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Ti aspettiamo per questi e molti altri 
nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

Narrativa  
Sparks, Nicholas  Il meglio di me 
 

Tutti volevano credere che si potesse amare per 
sempre. Lei ci aveva creduto una volta, aveva 
diciotto anni... Nella primavera del 1984, quando 
frequentavano il liceo, Amanda e Dawson si erano 
innamorati: profondamente, irrevocabilmente. 
Nonostante appartenessero a due mondi opposti, il 
loro amore sembrava tanto grande da sfidare le 
regole della vita di Oriental, la cittadina del North 
Carolina dove erano cresciuti. Dawson, segnato 
dalla violenza della sua famiglia, pensava che il 
sentimento per Amanda lo avrebbe riscattato da 
un destino di solitudine e infelicità. Per lei, Dawson 
era uno spirito libero e appassionato, tutto quello 
che la sua rigida educazione di ragazza perfetta le 
aveva negato. Ma alla fine di quell'ultima estate, 
imprevedibile e fulminea come un temporale 
d'agosto, le loro strade si erano bruscamente 
divise. Ora, venticinque anni dopo, Amanda e 
Dawson si ritrovano a Oriental per il funerale di 
Tuck, il vecchio amico che un tempo aveva dato 
rifugio alla loro giovane passione. Nessuno dei due 
ha avuto la vita che sperava... e nessuno dei due 
ha dimenticato il primo sconvolgente amore che li 
aveva cambiati per sempre. Mentre eseguono le 
ultime volontà di Tuck, espresse in due lettere, 
scoprono in quelle pagine verità impensabili su chi 
è rimasto, chi se n'è andato e soprattutto sul loro 
legame. Costretti ad affrontare ricordi dolorosi, 
Amanda e Dawson verranno a conoscere i veri 
motivi delle scelte fatte nel passato. 
 

Bratley, Amy  Amore zucchero e cannella 
Camilleri, Andrea  Il diavolo, certamente 
Ghinelli, Lorenza  La colpa 
Landay, William  In difesa di Jacob 
Manicka, Rani  Madre del riso 
Marconato, Ruggiero  Il volto di Giorgione 
Rykner, Arnaud  Il vagone 
See, Lisa  Le ragazze di Shanghai 
Watson, S. J.  Non ti addormentare 
Zimler, Richard Gli anagrammi di Varsavia 

 

Letteratura 
Musil, Robert  La valle incantata 
Zanuso, Arturo  L' osteria del magazin: Parte 2: 
racconto di montanari e contrabbandieri 
Walcott, Derek  Isole: poesie scelte (1948-2004) 

Psicologia—Salute 
Del Toma, Eugenio  La dieta si fa contando i passi: 
meno diete, più movimento  
Norwood, Robin  Un pensiero al giorno: per donne 
che amano troppo  
Messinger, Joseph  Dizionario bilingue: madre/figlia 
figlia/madre : [101 frasi che possono uccidere] 
 

Di tutto di più                      
Bertaglio, Andrea  Scorie radioattive: chi sa trema, 
ma in silenzio 
150 anni di montagna e alpinismo 
Fabris, Otello  I misteri del ragno: documenti e 
ipotesi sulla storia del baccalà  
Giacconi, Piera C'era una volta... un cantastorie in 
azienda 
Ogna, Laura  Leggere in famiglia: coltivare, 
sostenere e condividere una passione 
Piermarini, Lucio  Io mi svezzo da solo! : dialoghi 
sullo svezzamento 
Pinotti, Roberto  UFO e extraterrestri 
Pisi, Giuseppe  Conversando di leadership: in 
barca, tra amici 
Rebellato, Michela  Bambini in affido: tutto quello 
che c'è da sapere per dare una famiglia a chi non ce 
l’ha 
Riccarelli, Ugo  Ricucire la vita 
Rizzi, Lucia  Fate famiglia! Dalla tata più famosa 
d'Italia, regole e consigli per prevenire i conflitti, 
sciogliere le tensioni e vivere felici insieme  
Sebastiani, Luigi  Uccelli delle montagne venete 
(Con cd-rom) 
Start test: quiz psicoattitudinali e di cultura generale 
per tutti i tipi di prove preselettive 
Touring Club Italiano  Campagna e città: dialogo 
fra due mondi in cerca di nuovi equilibri 
Vilaseca, Borja  Il Piccolo Principe si mette la 
cravatta 
 

Didattica 
Bortolato, Camillo  Apprendere con il metodo 
analogico e la LIM 1 (Con cd-rom) 
Scalabrino, Chiara  Il libro dei ri-giochi ecologici 
 

Storia   
Ciampi, Carlo Azeglio  Non è il paese che sognavo 
Furiassi, Riccardo   Assaltatori "Gamma" vol. 2 
Lunardon, Angelo  Angelo Lunardon: sul fronte 
russo combattente senza paura 
Risorgimento nella Valle dell'Agno 
Sadeed, Suraya  Le lezioni proibite 
Venezia e Parigi 
 

Viaggi 
Alto Adige Sudtirol: un'estate tra Dolomiti, masi e 
laghi: i consigli per il viaggio, le proposte per la 
scoperta e tutte le novità (Qui Touring) 
Berlino (Meridiani) 
Giappone (Meridiani) 
Israele: i luoghi, gli itinerari e le storie di un paese 
crocevia per i destini del mondo (Qui Touring) 



Piccinelli, Carlo  Canali di Francia: percorsi fluviali 
in houseboat camper bicicletta: dalla Manica 
all’Atlantico 
Portogallo (Meridiani) 
Rajasthan, Delhi e Agra (EDT) 
Touring Club Italiano Alla scoperta delle radici 
europee: i 29 itinerari del Consiglio d'Europa 
Trieste (Meridiani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E GIOVANI 
ADULTI 

Racconti e Io scopro 0-5 anni 
Giaufret, Benedetta La scimmietta Zazi 
Giraldo, Maria Loretta  Il compleanno di Nello 
Porcello 
Monari, Manuela La luna sul vetro 
Spinelli, Eileen  La storia più bella 
Willis, Jeanne  La lunga giacca blu 

 
Racconti 6-8 anni 

Friot, Bernard  Amanda e il cioccolato 
Frohlich, Anja  Non la faccio lì! 
Di Mezzo, Marcello  Le avventure del signor don 
Chisciotte della Mancia 
Mainardi, Alessandro  Maggie l'echidna 
Munsch , Robert  Troppi giocattoli 
Roncaglia, Silvia Lumpi Lumpi: il mio amico drago 
 

Racconti 9-12 anni 
Edginton, Ian  Il segno dei quattro 
Farina, Lorenza Il volo di Sara 
Paolini, Christopher  Libro 4: Inheritance, o La 
volta delle anime 
Witcher, Moony  Morga: la maga del vento. Libro 3, 
La fine della profezia  
 

Giovani Adulti 
Lucarelli, Carlo La febbre gialla 
Incorvaia, Antonio  School rocks! La scuola rompe 
spacca 
Morelli, Daniela  La porta della libertà 
Predicatori, Paola Il mio inverno a Zerolandia 

 

Per scoprire 
Fabbretti, Alessandra  Impariamo l'arabo? Piccolo 
manuale per giovani esploratori (con CD) 

 
 
 

 


