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Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

 
Narrativa  

 

Corona, Mauro  Come sasso nella corrente 
 

In una stanza immersa nella penombra una donna, 
giunta all'autunno della vita, si muove lentamente 
appoggiandosi a un bastone. Intorno a lei sculture 
di ogni tipo. La donna le sfiora e insegue il ricordo 
di un uomo. Un uomo schivo, selvatico, che però 
ha saputo rendere eterno nel legno il sentimento 
che li ha uniti. Ogni statua evoca un episodio della 
vita avventurosa che quell'uomo ha vissuto e 
amava condividere con lei, le difficoltà di 
un'infanzia di povertà e abbandoni, in cui la più 
grande gioia era stare con i fratelli e i nonni attorno 
al fuoco, la sera, imparando a intagliare legno, o 
sentire la vibrante intensità della natura durante 
una battuta di caccia. Ogni angolo arrotondato 
delle sculture fa affiorare in maniera dirompente 
l'orgoglio e la rabbia di quel giovane che, 
crescendo, aveva voglia di farcela da solo, 
cancellando le ombre del passato che lo 
tormentavano. Ma quei profili, quelle figure che 
ancora profumano di bosco, raccontano anche che 
l'amore può trovare pieno compimento solamente 
nella trasfigurazione, nel sogno, perché l'unica via 
per non rovinare quel sentimento vero e cristallino 
è allontanarlo dalle mani dell'uomo che, nella sua 
intrinseca incapacità di essere felice, finirebbe 
inevitabilmente per sprecarlo. Dai boschi che 
Mauro Corona ci ha insegnato ad ascoltare e ad 
amare si leva in questo romanzo una voce nuova, 
per molti versi inaspettata, a tratti dolente ma non 
perciò men energica.  
 
Ali, Monica  La storia mai raccontata 
Allende, Isabel Il quaderno di Maya 
Avoledo, Tulio Le radici del cielo 
Axelsson, Majgull  Strega d'aprile 
Bellucci, Devis  La ruggine 
Brookner, Anita  Hotel du Lac 
Cancogni, Manlio  La cugina di Londra 
Cast, P. C.  Awakened 
Cibrario, Benedetta  Lo scurnuso 
Clancy, Tom  Contro tutti 
Cooper, Glenn  Il marchio del diavolo 
Cussler, Clive  L' oro di Sparta 
Dahlquist, Gordon  Il libro oscuro 
De Roulet, Daniel  La linea blu 

Downham, Jenny  Tu contro me 
Egan, Jennifer  Il tempo è un bastardo 
Ghosh, Amitav  Il fiume dell'oppio 
Glattauer, Daniel  In città zero gradi 
Grisham, John  I contendenti 
Hunter, Evan  Vite a perdere: i racconti neri  
Husum, Lars  Il mio amico Gesù 
Mazzantini, Margaret  Mare al mattino 
Nesbo, Jo  Il pettirosso 
Ozick, Cynthia  Corpi estranei 
Patterson, James  Senza appello 
Riggs, Ransom  La casa per bambini speciali di 
Miss Peregrine 
Robinson, Marilynne  Casa 
Roth, Philip  La mia vita di uomo 
Swan, Karen  Un diamante da Tiffany 
Tani, Cinzia  Stringimi 
Towles, Amor  La buona società 
Veronesi, Sandro  Baci scagliati altrove: racconti 
Vitali, Andrea Zia Antonia sapeva di menta  
Wallace, David Foster  Il re pallido: un romanzo 
incompiuto  
Weisberger, Lauren  Il diavolo vola a Hollywood 
Yehoshua, Abraham B.  La scena perduta 
Zamengo, Toni  La FIAT del Nordest: l'altra faccia 
dell'economia sommersa 

 
Letteratura 

Cronache dal big-bang: l'unica gioia al mondo è 
cominciare  
Ginsberg, Allen  Primi blues: rag, ballate e canzoni 
con l'armonium 1971-1974  
Il libro del dissenso 
Littizzetto, Luciana  L' educazione delle fanciulle: 
dialogo tra due signorine perbene  
Maraini, Dacia  La grande festa 
 

Psicologia—Salute 
Crepet, Paolo  L' autorità perduta: il coraggio che i 
figli ci chiedono  
La mappa dei sentimenti 
Ramaglia, Giovanna  I disturbi dello sviluppo 
Sabelli Fioretti, Claudio  Stelle bastarde 
Vitale, Joe  Corso di risveglio: diventa artefice della 
tua felicità  
 

Di tutto di più                      
Bertaglio, Andrea  Scorie radioattive 
Guibert, Emmanuel  Alain e i Rom 
Ichino, Pietro  Inchiesta sul lavoro: perchè non 
dobbiamo avere paura di una grande riforma 



Pedote, Paolo  Storia dell'omofobia 
Scaraffia, Giuseppe  Le signore della notte: storie 
di prostitute, artisti e scrittori  
Stefanoni, Franco I veri intoccabili: 
commercialisti, avvocati, medici, notai, farmacisti, 
le lobby del privilegio 
 

Spiritualità 
Brosio, Paolo  Viaggio a Medjugorje: trent'anni con 
la Regina della Pace  
Osho  Sii felice, adesso: trova la vera essenza 
delle vita  
Terzani, Folco  A piedi nudi sulla terra 

 

Didattica 
Bortolato, Camillo  Apprendere con il metodo 
analogico e la LIM (multimediale) 
De Sario, Pino  L' insegnante facilitatore 
Prosdocimi, Laura  In viaggio con i numeri 
 

Storia   
Napolitano, Giorgio  Una e indivisibile 
Snyder, Timothy  Terre di sangue: l'Europa nella 
morsa di Hitler e Stalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E GIOVANI 
ADULTI 

Racconti e Io scopro 0-5 anni 
Blake, Stephanie  Facciamo cambio? 
Brière-Haquet, Alice  Ti regalo la luna 
Buchholz, Quint  Dormi bene, orsacchiotto mio 
Matarese, Anna  Un semino come me  
Papini, Arianna  L' albero e la bambina 
Ramos, Mario  Il più furbo  
Stoppa, Alfredo  Il gioco del tempo 
Cali, Davide  Marilena la balena 

Racconti 6-8 anni 
De Mari, Silvana  Io mi chiamo Yorsh 
Eudave, Cecilia  Papà orso 
Liberi tutti!: 10 scrittori raccontano i diritti dei 
bambini  
Okimoto, Jean Davies  Winston: la battaglia di un 
orso polare contro il riscaldamento globale 
 

Racconti 9-12 anni 
Taylor, Elizabeth Mossy Trotter 
Troisi, Licia  I regni di Nashira. Libro 1, Il sogno di 
Talitha 
Walliams, David  Campione in gonnella   

Giovani Adulti 
Alvisi, Gigliola  Sono solo mia 
Chambers, Aidan  The kissing game: piccole 
ribellioni quotidiane  
Geda, Fabio  L' estate alla fine del secolo 
Giovanazzi, Paolo  Lady Gaga: ai confini della 
gloria  
Masini, Beatrice  Solo con un cane 

 

Per scoprire 
Bracci, Maria Clarice  Scrivo e leggo con i puntini: 
quaderno operativo per l'apprendimento del codice 
Braille per bambini e ragazzi vedenti (livello base) 
D'Elia, Cecilia  Nina e i diritti delle donne 
Tognolini, Bruno  Le filastrocche della Melevisione 


