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Ti aspettiamo per questi e molti altri 

nuovi libri!  

 
IL PIACERE DI LEGGERE  

E DI AGGIORNARSI 
Narrativa  

Kinsella, Sophie Fermate gli sposi 
 

Lottie non vede l'ora di sposarsi. 
Con l'uomo giusto, naturalmente: 
non ne può più di lunghe relazioni 
con fidanzati che sul più bello non 
se la sentono di impegnarsi 
davvero. E così quando anche 
Richard, che lei è convinta stia per 

farle la tanto attesa proposta, la delude, decide su 
due piedi che è ora di passare all'azione e accetta 
di convolare a nozze con Ben, un flirt estivo 
conosciuto per caso su un'isola greca molti anni 
prima e che lei non ha mai più rivisto. Ben si è 
appena rifatto vivo, e basta una cena per far 
scoccare nuovamente la scintilla tra i due: perché 
perdere tempo in inutili preparativi? Presto! Ci si 
sposa in quattro e quattr'otto e via per 
un'indimenticabile luna di miele nel luogo che ha 
visto nascere il loro amore. Ma non tutti la pensano 
così: Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan, il socio in 
affari di Ben, sono contrarissimi e 
preoccupatissimi. Bisogna intervenire subito. I due 
sabotatori partono all'inseguimento dei neosposi 
che devono essere fermati a tutti i costi, prima che 
avvenga l'irreparabile... Le conseguenze saranno 
disastrosamente comiche per tutti. Con "Fermate 
gli sposi!" Sophie Kinsella firma una nuova, 
spumeggiante commedia romantica, in cui non 
mancano le sue proverbiali trovate condite da un 
pizzico di sesso e da un insuperabile senso 
dell'umorismo. 
 

Alzamora, Sebastia Fatto di sangue 
Balestrini, Nanni  Voglio tutto 
Battista, Adelchi  L’estate degli inganni 
Camarrone, Davide  L’ultima indagine del 
Commissario 
Coben, Harlan  Alta tensione 
Coe, Jonathan  Expo 58 
Crais, Robert  La sentinella 
Cussler, Clive  Uragano 
Dunne, Catherine  La grande amica 
Ellroy, James  Ricatto 
Eriksson, Jerker  Le regole del buio 
Fay, Kim  La mappa dei ricordi perduti 
Hjorth, Michael  Il discepolo 

Kyro, Tuomas  L’anno del coniglio 
Lio, Cristina  Chi resta deve capire 
Lord Brown, Kate Il segreto delle rose d’autunno 
Manfredi, Valeri Massimo  Il mio nome è nessuno: 
il ritorno 
Martinez, Carole  La vergine dei sussurri 
Paleari, Alberto  L’estro del male 
Perez-Revert, Arturo  Il tango della Vecchia 
Guardia 
Sciolla, Laura  Mille baci, e ancora cento 
Siebelink, Jan  Nel giardino del padre 
Soderberg, Alexander  La trafficante 
Thompson, Jim Un uomo da niente  
Torday, Paul  Una luce nella foresta 
Trussoni, Danielle  Le città degli angeli 
Tucker, Allan James  Tip Top 
Valenti, Stefano  La fabbrica del panico 
Viaggio in treno con suspense (racconti di Andrea 
Camilleri) 
Weaver, Eva  Il piccolo burattinaio di Varsavia 
 

Letteratura 
 

Alessandro, Vittorio Puntonave 
Il mare è un punto di vista. Un luogo 
privilegiato dal quale guardare alla 
vita con uno sguardo che abbraccia 
tutto l'orizzonte. Con questo spirito 
Vittorio Alessandro, ufficiale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, ha 
annotato per anni le impressioni di 

una vita passata sul mare, in mezzo a uomini 
impegnati ogni giorno a prestare soccorso, a 
intervenire nei disastri naturali e in quelli provocati 
dall'incuria o dall'illegalità. . È nato così questo 
singolare diario di bordo nel quale i fatti di attualità, 
dallo sbarco dei migranti a Lampedusa, alla tragedia 
della Costa Concordia,... 
 

Tomasello, Dario  Ma cos’è questa crisi 
Tra le parole della “virtù senza nome” 

 

Di tutto di più 
Alexander, Eben Milioni di farfalle 
Augias, Corrado Inchiesta su Maria : la vera storia 
della fanciulla che divenne mito 
Castro, Filadelfio Jazz guitar improvisation 
Edward Munch (1863-1944) 
 

Illouz, Eva  Perché l’amore fa 
soffrire 
Le pene d'amore sono universali, 
come ci ricordano molte opere 
letterarie. Se tuttavia i personaggi 
romanzeschi - da Emma Bovary a 
Bridget Jones - possono perfino 
deliziarsi dei supplizi amorosi, 
nella moderna cultura utilitarista il 
dolore è sentito come 

un'esperienza puramente distruttiva,... 
 



Ligabue, Luciano La vita non è in rima 
Marconato, Anna Il lievito madre 
Odifreddi, Piergiorgio Come stanno le cose 
Pezzica, Lorenzo Anarchiche. Donne ribelli del 
Novecento 
Restelli, Beba I bambini autori di libri 
Riccio, Vincenzo Laboratorio delle attività motorie 
Sartori, Andrea L’inventalavoro 
 

Salute 
Iyengar, B. K.  Yoga 
Panozzo, Marialessandra Candida: cure naturali 
e alimentazione 
 

Viaggi 
Ham, Anthony Kenya (EDT) 
Vigolo, Bruno  Camminado lungo l’Agno a Trissino 
 

Storia 
Mancini, Enio Sant’Anna di Stazzema 
Rizzi, Franco Dove va il Mediterraneo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI - RAGAZZI    

Racconti 0-6 anni 
Amant, Kathleen Anna va a lezione di danza 
Bolaffio, Raffaella  Anch’io vado a scuola 
Dea, James Rocco il gatto 
Gillingham, Sara  La mia giungla 
Hest van, Pimm Romeo 
Rodari, Gianni  Il cielo è di tutti 
Scaramuzzino, Giorgio  Pensa che ridere! + CD 
 

Racconti 6-8 anni 
Barrows, Annie Ely+Bea : Amiche da record (libro 
3) 
Bordiglioni, Stefano Attorno al fuoco 
Bordiglioni, Stefano  Caccia al mammut 
Bordiglioni, Stefano I cinquedini nella terra che 
trema 
Masini, Beatrice  La collezione di Lila 
Stilton, Geronimo Grande ritorno nel Regno della 
Fantasia 
 

Racconti 9-12 anni 
Bouchard, Andrea Il pianeta senza baci (e senza 
bici) 
Branbilla, Cristina  Il concerto spettrale 
Garlando, Luigi  Scontro fra capitani 
Lyons, Jayne  Lupo al 100% 
Newbery, Linda Quella casa sulla collina 
 

Giovani Adulti 
Ballerini, Luigi  Tutto il cielo possibile 
1D: 100% ufficiale: where we are: dove siamo 
arrivati 
 

Saggistica Ragazzi 
Scrivere, io? Manuale di scrittura per ragazzi 
 

 
Sentimenti in volo , la letteratura 
come educazione sentimentale 
 

Per tutti i ragazzi di 2ª Media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


