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Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

 
Narrativa  

 
Neill, Fiona Il profumo del tè e dell’amore 
 

Jonathan Sleet è un cuoco di successo e per 
celebrare il suo quarantesimo compleanno ha 
deciso di riunire tutti i suoi amici e di portarli al 
mare per una settimana. Una villa da sogno, un 
buon bicchiere di vino e dell'ottimo cibo: è 
l'occasione perfetta per rilassarsi e divertirsi come 
una volta. Ma dall'ultima vacanza trascorsa 
insieme, vent’anni prima, molte cose sono 
cambiate. Se ne sono accorti anche i suoi amici 
Sam e Laura Diamond, che di recente hanno 
scoperto di avere desideri contrastanti: lei 
vorrebbe un terzo figlio, lui non vuole sentirne 
parlare. Le cose non vanno meglio alla ex ribelle 
del gruppo, Janey Dart, che oggi è diventata un 
avvocato in carriera e deve vedersela con biberon, 
pannolini e un marito poco socievole. Lo stesso 
Jonathan sta attraversando la famigerata crisi di 
mezza età: non riesce a smettere di correre dietro 
alle donne, un vizio che sua moglie Hannah 
conosce bene, così bene che si è trovata anche lei 
le sue distrazioni. Una rimpatriata che, dopo dieci 
lunghi anni, si preannuncia memorabile. Sopratutto 
perché nel loro passato c'è un segreto.  
 
Abate , Alma  Ultima estate in suol d'amore 
Abécassis , Éliette  Un affaire coniugale 
Adams , Douglas  La lunga oscura pausa caffè 
dell'anima 
Adler-Olsen , Jussi  La donna in gabbia 
Alarcon , Daniel  Radio città perduta 
Belloy , Felix de  Il sole è una donna 
Bower , Sarah  I peccati dei Borgia 
Boyne , John  Non all'amore né alla notte 
Buticchi , Marco  La voce del destino 
Casati Modignani , Sveva  Un amore di marito 
Coelho , Paulo  Aleph 
Custerlina , Alberto  Cul-de-sac 
Cussler , Clive  Corsair 
Deaver , Jeffery  L' addestratore 
De Luca , Erri  I pesci non chiudono gli occhi  
Giménez-Bartlett , Alicia  Giorni d'amore e 
inganno 
Hoeg , Peter  I figli dei guardiani di elefanti  
Hoffman , Paul  Le quattro cose ultime 
Indriðason, Arnaldur  Un doppio sospetto 

Jergovic' , Miljenko  Al dì di Pentecoste 
Kuhn , Krystyna  Il gioco dei fantasmi 
Läckberg , Camilla  Lo scalpellino 
Magrini , Gabriella  Un sogno oltre il mare 
Mason , Richard Alla ricerca del piacere  
Melluso , Leda  L' amante inglese 
Montefiore , Santa  L' amore proibito 
Pahor , Boris  Dentro il labirinto 
Parrella , Valeria  Lettera di dimissioni 
Reichs , Kathy  Virals 
Rodriguez , Deborah  Essere amiche a Kabul 
Russo , Federico  Ci si mette una vita 
Scurati , Antonio  La seconda mezzanotte 
Strukul , Matteo  La ballata di Mila 
Thilliez, Franck  L' osservatore 
Tordo , Joao  Il buon inverno 
Venezia , Mariolina  Da dove viene il vento 

 

Letteratura 
Citati , Pietro  Elogio del pomodoro 
Grünbein , Durs  Strofe per dopodomani e altre 
poesie 
Némirovsky , Irène  Il signore delle anime 
Pighi , Laura  Dante e l'ambiente 
Szabó , Magda  Il vecchio pozzo 
Wiesel , Élie  ... e il mare non si riempie mai: 
memorie 2  

Psicologia—Salute 
Bonomi , Aldo Elogio della depressione 
Ghezzani , Nicola  La logica dell'ansia  
Manara , Fausto  Amici, nemici, amanti possibili 
Marcoli, Alba  La rabbia delle mamme: perdersi per 
ritrovarsi 
Stumpf, Werner  Omeopatia per bambini 
 

Di tutto di più                      
Ardita , Sebastiano  Ricatto allo stato 
Atzori , Simona  Cosa ti manca per essere felice? 
Benetazzo , Eugenio  Era il mio paese: il futuro che 
attende l'Italia  
Dragonetti , Maria  Il cuore che vola: storia di 
un'adozione in Russia  
Gaggioli , Luca  Prove di felicità quotidiana 
Hack , Margherita  La mia vita in bicicletta 
Il ricamo creativo: la cooperativa "Il cerchio" e le sue 
opere 
Juul, Jesper  I no per amare: comunicare in modo 
chiaro ed efficace per crescere figli forti e sicuri...  
Piva , Maria Fernanda  Siamo acqua 
Rohl , David  Il testamento perduto: dall'Eden 
all'esilio: cinquemila anni di storia del popolo biblico 



Triglia , Monica  L' altra faccia della Terra 
 

Didattica 
Bigozzi , Lucia  Lessico e ortografia 
Paesani , Giovanna  Bambini in movimento: 120 
giochi e percorsi di psicomotricità  
 

Viaggi 
Canada Occidentale (EDT) 
Canada Orientale (EDT) 
 

Storia   
Berlusconi nel mondo: l'asse con Putin e i sospetti 
USA, quanto costano agli italiani le disavventure 
del cavaliere (Limes) 
Cacciavillani , Ivone  Il Veneto in Italia: dalla 
rivoluzione del '48 all'unificazione legislativa del '71  
Gli alpini del capitano Mazzoli: la "Compagnia di 
briganti" in Val Dogna nelle lettere e nelle 
fotografie del sottotenente Enrico Fontana  
Pansa , Giampaolo  Poco o niente: eravamo 
poveri, torneremo poveri  
Petacco , Arrigo  Quelli che dissero no: 8 
settembre 1943: la scelta degli italiani nei campi di 
prigionia inglesi e americani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E 
GIOVANI ADULTI 

Racconti e Io scopro 0-5 anni 
 
Barcilon, Marianne  La mamma più bella del mondo 
Cottin , Menena  Il tempo 
Degl'Innocenti , Fulvia  Una stella tutta per me 
Pardi , Francesca  Piccolo uovo 
Rodari , Gianni  Il trionfo dello zero 
Tessaro , Gek  Foto di gruppo 
 

Racconti 6/8 anni 
Enzensberger , Hans Magnus  Bibs 
Lindgren, Astrid  Peter e Petra 
Mignone, Sebastiano Ruiz  Nasi di Natale 
Nava, Emanuela  Bambini del mondo 
Neves, Andre  Obax 
Lossani, Chiara  Arianna e Teseo 
Pittar, Gill  Milly, Molly e Penny 
Ramon, Elisa  Non è facile, piccolo scoiattolo! 
Sanchez Ibarzabal, Paloma  Il cacciatore e la 
balena 
Wiesner, David  Art e Max 
 

Racconti 9-12 anni 
Gaiman, Neil  Il ragazzo dei mondi infiniti 
Levi, Lia  La Villa del Lago  
Liori, Gianfranco  Troppo mitico! 
Martin Gaite, Carmen  Cappuccetto Rosso a 
Manhattan 
Petrosino , Angelo  6 in famiglia 
  

Giovani Adulti 
Anderson , Laurie Halse  Le emozioni difettose 
D'Adamo , Francesco  Mille pezzi al giorno 
Grisham , John  Theodore Boone: la ragazza 
scomparsa  
Hurley , Tonya  Ghostgirl: il risveglio  
Lin , Tao  Richard Yates 
Noël , Alyson  Everlasting 

 


