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Biblio Games 
 

Apri la scatola e ritrova il 

piacere di giocare in  

compagnia mettendo alla 

prova le tue abilità! 
 

Ti aspettiamo in Biblioteca 

insieme ai ragazzi  

dell'Associazione Ludica 

MagnoGato. 
 

sabato 7 novembre  

sabato 21 novembre  

sabato 12 dicembre 

dalle ore 14.30 alle ore 

18.00 

nella Sala del Caminetto 
 

 

Iscrizioni gratuite presso la Biblioteca. 



 
Yeoshua, Abraham La comparsa, Einaudi 
Noga è una musicista. Adesso è lontana dalla sua amata arpa, 
è lontana dalla vita che si è costruita in Olanda: è dovuta tornare 
a Gerusalemme. Molte cose sono cambiate da quando Noga 
era giovane. Per passare il tempo e guadagnare un po’ inizia a 
fare la comparsa in film e sceneggiati che si girano in città. Ma 
quella inattività «forzata» fa nascere in lei un dubbio fastidioso: 
che Noga sia ormai una comparsa nella sua stessa vita?  
 

 
Fornario, Francesca La banda della culla, Einaudi 
Nella sala d'aspetto di una ginecologa romana si incrociano i de-
stini di Claudia e Francesco, Veronica e Camilla, Giulia e Miguel. 
Sei vite che vogliono generare nuove vite. Ma non possono. Non 
in Italia, dove se hai un contratto precario, o un ovaio policistico, 
o origini straniere rimani impigliato nella peggiore giungla di di-
vieti e norme arcaiche immaginate da un Paese che dichiara di 
amare la famiglia ma forse, segretamente, non la sopporta. Così 
parte l'avventura comica e disperata della "banda della culla”. 
 
Yishai-Levi, Sarit Miss Jerusalem, Sonzogno 
Chioma rossa, incarnato candido e delicato, Miss Jerusalem, la 
ragazza più bella di Gerusalemme, è figlia di Gabriel Hermosa e 
di Rosa. Negli anni Settanta, sarà la giovane e ribelle Gabriela a 
raccontare vicissitudini, segreti e menzogne degli Hermosa, fa-
cendo rivivere la leggenda della madre, la fascinosa Miss Jeru-
salem, contesa da tutti gli uomini della città e costretta a sposare 
un uomo che non la ama.  
 
 
Donate, Angeles Il club delle lettere segrete, Feltrinelli 
A Porvenir ci sono cattive notizie: per mancanza di lettere, l'uffi-
cio postale sta per essere chiuso e il personale verrà trasferito 
altrove. Sara, l'unica postina della zona, è nata e cresciuta a 
Porvenir e passa molto tempo con la sua vicina Rosa, un'arzilla 
ottantenne che farebbe qualsiasi cosa per non separarsi da lei 
e risparmiarle un dispiacere. Rosa, per evitare che la vita di una 
delle persone che le stanno più a cuore venga stravolta, decide 
di scrivere una lettera che rimanda da ben sessant'anni e invita-
re la persona che la riceverà a fare altrettanto, scrivendo a sua 
volta a qualcuno. Pian piano, quel piccolo gesto innescherà una 

catena epistolare... E può cambiare il mondo.  
 



 
Criaco, Gioacchino Il salto zoppo, Feltrinelli 
Le piane dell’Allaro sono un giardino delle meraviglie. Crescono 
così Julien Dominici e i gemelli Agnese e Alberto Therrime. Cre-
scono e si legano fra loro, come se fosse possibile per un Domi-
nici e per una Therrime essere amici e poi amarsi. Attraverso il 
destino di Agnese, di Julien, di Alberto e del cinese Tin, attraver-
so le loro stesse voci, le antiche storie dei popoli guerrieri dell’A-
spromonte si intrecciano alle regole altrettanto antiche e feroci 
dei figli del Drago. Ma c’è una regola ancora più antica, che solo 
le donne conoscono: il loro racconto è l’unico antidoto in grado 

di cambiare le storie degli uomini.  
 
Trevi, Emanuele Il popolo del legno, Einaudi 
Anarchico, ribelle, scorretto, Il popolo di legno ci fa vedere il 
mondo con gli occhi di un personaggio infimo e irresistibile, che 
non ha paura di svelare quanto assurda sia la convinzione degli 
esseri umani di poter migliorare la propria vita. Nella cupa ilarità 
dei sermoni del Topo, il protagonista, vibra un sentimento dell’e-
sistenza che non lascia spazio alla redenzione.   
 
 
 

 
Abate, Carmine La felicità dell’attesa, Mondadori 
«Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui porto il 
nome.» Comincia così la nuova saga di Carmine Abate che ab-
braccia quattro generazioni della famiglia Leto, più di un secolo 
di storie e tre continenti. La felicità dell'attesa racconta i destini – 
più che mai attuali – di quanti lasciarono le sponde del Mediterra-
neo per cercare fortuna altrove, approdando nella "Merica Bona". 
 

 
 

Conroy, Pat Padre e figlio, Bompiani 
Pat decide di andare all'università e lasciarsi alle spalle una fami-
glia ingombrante: un padre, pilota militare dal carattere violento e 
sei fratelli profondamente segnati dal suo autoritarismo. Conroy 
conduce il lettore tra i sentimenti e i risentimenti che ha vissuto 
crescendo con la sua famiglia, protetto dalla madre che lo spinge 
verso il mondo dei libri.  "Padre e figlio" è una presa di coscienza 
del fatto che l'amore può ammorbidire anche il più inflessibile de-
gli uomini.  



 
Allende, Isabel L’amante giapponese, Feltrinelli 
L'epica storia d'amore tra la giovane Alma Belasco e il giardiniere 
giapponese Ichimei: una vicenda che trascende il tempo e che 
spazia dalla Polonia della Seconda guerra mondiale alla San 
Francisco dei nostri giorni.  
 
 
 
 
Harris, Robert Dictator, Mondadori 
C'era stato un tempo in cui Cicerone teneva in pugno Giulio Ce-
sare. Ma ora è quest'ultimo ad avere il comando e Cicerone, il 
più grande oratore dell'Impero romano, è un uomo distrutto. Si 
trova in esilio con il fidato segretario Tirone. Ma quando tutto 
sembra perduto, Cicerone decide coraggiosamente di far ritorno 
a Roma e per un breve e glorioso periodo riconquista il Senato, 
tornando a essere la figura politica dominante. Dictator è il terzo 
e ultimo romanzo della trilogia dedicata da Robert Harris alla fi-
gura di Cicerone, dopo Imperium e Conspirata.   

 
 

Harris, Joanne Il canto del ribelle, Garzanti 
Per Loki, il dio delle fiamme, intelligente, affascinante, inganna-
tore, spiritoso, l'accoglienza ad Asgard non è delle migliori. Nel-
la città dorata che s'innalza nel cielo in fondo al Ponte dell'Arco-
baleno, dove vivono le donne e gli uomini che si sono proclama-
ti dèi, tutti diffidano di lui, che ha nelle vene il sangue dei demo-
ni. Entrare definitivamente nella schiera delle divinità più impor-
tanti, per lui, è impossibile: non solo gli viene impedito, è la sua 
stessa natura ribelle a impedirglielo. Ma arriva il momento della 
sua riscossa. Il mondo delle divinità è agli sgoccioli, una profe-
zia ne ha proclamato la fine imminente.  

 
 
Capella, Anthony L’ufficiale dei matrimoni, Neri Pozza 
Nel 1943 il capitano James Gould, del Field Security Service, il 
servizio di spionaggio britannico, arriva a Napoli per svolgere il 
suo compito di "ufficiale dei matrimoni". Un giorno il capitano 
accorre dalle parti di Boscotrecase dove è stato avvistato un 
carro armato tedesco guidato da un'affascinante giovane don-
na dai lunghi capelli neri, intenzionata a trasformarlo nel tratto-
re che le è stato trafugato dalle truppe d'occupazione...  
 



 
Morrison, J.B. Un ottantaduenne, un gatto e una fantastica 
vacanza, Corbaccio 
Frank Derrick ha ottantadue anni, un'età che lo cataloga come 
"vecchio". Ma lui non si sente affatto tale. E così, quando la 
figlia lo chiama disperata da Los Angeles perché la sua vita e il 
suo matrimonio stanno cadendo a pezzi, d'istinto Frank decide 
di correre da lei. Peccato che per farlo, debba utilizzare tutti i 
suoi scarsi risparmi e rinunciare addirittura alla casa in cui vi-
ve.  
 
 
Bramati, Virginia E se fosse un segreto?, Mondadori 
Alessandra è una ragazza fortunata ed è anche molto, molto 
in gamba. Nonostante i piani che sua madre aveva fatto per lei 
è diventata avvocato, e da pochi giorni è stata eletta sindaco 
della piccola cittadina di Verate. Nell'inaugurare il nuovo repar-
to maternità dell'ospedale Alessandra rincontra Stefano Parodi 
Valsecchi, il giovane, brillante primario con il quale a diciasset-
te anni ha vissuto l'incanto del primo vero amore. Invece la 
vita, finora, li ha separati. Ma forse entrambi conoscono solo 
una parte della verità. Come sono andate davvero le cose? 
Perché proprio ora si ritrovano a Verate? Le sorprese, per A-

lessandra e Stefano, sono appena iniziate...  
 

 
Pastor, Ben Kaputt Mundi, Sellerio 
Lo sbarco di Anzio è da poco avvenuto e le truppe tedesche 
occupanti sentono la morsa degli Alleati. Si intensificano le 
azioni dei patrioti. Sono i giorni lugubri delle Fosse Ardeatine. 
L'infernale 1944. Martin Bora, giovane maggiore dei servizi 
segreti della Wehrmacht è venuto in missione a Roma. Ha 
perso la mano sinistra in un'azione dei partigiani; il fratello, 
compagno di un'infanzia dorata, è caduto con il suo aereo in 
Russia; Dikta, la bella moglie altera, è lontana. In quest'atmo-
sfera, una giovane segretaria dell'ambasciata tedesca s'è 
sfracellata al suolo dalla finestra di casa sua, al quarto piano. 

Altri delitti coinvolgono capi nazisti, cardinali, gerarchi italiani, salotti altolocati. 
Bora, e accanto a lui Guidi con cui s'è rafforzata una amicizia piena di discrezio-
ne, procedono sull'orlo dell'abisso...  
 
 
 



 
Strukul, Matteo I cavalieri del Nord, Multiplayer 
Salvato, ancora bambino, in una notte di luna e lupi, Wolf è di-
ventato un giovane cavaliere teutone. Il ragazzo intraprende 
insieme ad altri settanta cavalieri crociati un lungo viaggio dalla 
Russia alla Transilvania, per raggiungere e difendere il castello 
di Dietrichstein, ultimo avamposto della fede cristiana. Lungo la 
via, fra terre addormentate in un inverno infinito, Wolf incontra 
Kira, la strega, ma che in realtà nasconde una storia di ribellio-
ne e violenza. Fra magia e religione, passioni e tradimenti, Wolf 

conoscerà se stesso attraverso il sacrificio e il coraggio. 
 

Pelossi Angelucci, Chiara La felicità mi aspetta, Sperling & 
Kupfer 
Cosa fai se tuo marito sceglie un'altra vita e la tua presenza 
non è più contemplata? Agata, che fino a quel momento ha 
sempre saputo affrontare tutto con un sorriso, reagisce evitan-
do la vita sociale e rifugiandosi nei ricordi. Per fortuna però, co-
me talvolta succede, il cambiamento arriva inaspettato, grazie 
ad alcuni simpatici personaggi, tra i quali un nonno che si spac-
cia per grande filosofo - e che a ottantanni suonati non ha anco-
ra smesso di credere nell'amore - e un'impicciona zia Florinda 

che riesce sempre a dire la cosa sbagliata al momento giusto.  
 
Asensi, Matilde Il ritorno di Catone, Rizzoli 
Dopo quattordici anni dalla conclusione de "L'ultimo Catone", 
Ottavia Salina è di nuovo coinvolta in una missione misteriosa, 
una ricerca nelle pieghe più oscure del Cristianesimo. Smesso 
l'abito da suora e chiuso ogni rapporto con il Vaticano, suo mas-
simo committente nella decifrazione di antiche scritture, oggi Ot-
tavia è una brillante ricercatrice di Paleografia all'Università di 
Toronto innamorata del marito, l'archeologo Farag Boswell. Tut-
tavia è molto difficile essere al sicuro quando si è custodi di un 
passato eccezionale.  
 
De Silva, Diego Terapia di coppia per amanti, Einaudi 
E’ un romanzo a due voci, maschile e femminile, che si alternano 
a raccontare la loro storia mentre la vivono, perché «ci sono fasi 
dell’amore in cui la realtà diventa un punto di vista, generalmente 
quello di chi lo impone». Due adulti sposati (non tra loro) che si 
ritrovano uniti da una passione incontrollabile e da un amore co-
riaceo, particolarmente resistente alle intemperie.  
 



 
Burkeman, Oliver La legge del contrario, Mondadori 
La nostra cultura è ossessionata dalla ricerca della felicità, per 
raggiungere la quale basterebbe, secondo la maggior parte dei 
manuali di self-help, pensare positivo, allontanando dalla mente 
gli spettri della tristezza e dell'insuccesso. Tuttavia, ben pochi dei 
numerosi vantaggi della vita sembrano in grado di migliorare il 
nostro umore. Secondo Oliver Burkeman, giornalista inglese, 
sono proprio i nostri continui tentativi di eliminare tutto quanto è 
negativo, l'incertezza, il fallimento, la malinconia, a farci sentire 

così insicuri, ansiosi, infelici. Al contrario, accettare l'insuccesso e aprire il no-
stro orizzonte all'idea della morte può aiutarci a stare bene e, soprattutto, a capi-
re cosa intendiamo per felicità.  

 
 
Hay, Louise Stiamo in salute, My Life 
Vuoi scoprire come costruire una vita che ti nutra e ti sostenga, e 
come amarti di più? Louise Hay te lo spiega in questo libro, attin-
gendo all'antica saggezza guaritrice da integrare con i tuoi impe-
gni, e insegnandoti che tu vali. È facile ottenere una buona salu-
te con i giusti ingredienti.  
 

 
Lama, David Free. Il Cerro Torre e io, Corbaccio 
"Non hai la minima possibilità di farcela!" Così ha detto la leg-
genda dell'arrampicata sportiva Jim Bridwell, quando David 
Lama gli ha sottoposto il suo piano. Ma David, allora dicianno-
venne campione europeo di arrampicata, non si è lasciato 
scoraggiare: voleva salire in libera la via del compressore del 
Cerro Torre, 900 metri di granito verticale che negli anni, a 
partire dal tentativo di Cesare Maestri, era stata teatro delle 
imprese incompiute e più spettacolari dell'alpinismo mondiale.  

 
La Grange, Zelda Good morning, Mr. Mandela, Piemme 
Zelda è nata in Sudafrica negli anni ’70 in cui la distinzione tra 
bianco e nero non era solo un modo di dire. La famiglia di Zelda 
apparteneva alla piccola borghesia bianca ligia alle leggi dello 
stato e della chiesa. Ed entrambe le istituzioni sostenevano che 
l'apartheid era giusto.  A tredici anni era ormai sostanzialmente 
razzista, anche se ancora non lo sapeva. Niente lasciava pensa-
re che la persona che le avrebbe fatto cambiare idea sarebbe 
stato un uomo pericoloso, questo le aveva detto suo padre nel 

1990, alla scarcerazione di Nelson Mandela dopo 27 anni di carcere per opposi-
zione all'apartheid.  


