
Ceci, Elisa Di madre in figlia 
 

Una psicologa interessata alle dinamiche sociali prova a 
raccontare la fase di transito in cui si trovano le donne. 
Oggi, dopo il Sessantotto, le donne si trovano a dovere 
ridefinire i confini di genere, insieme a quelli di madri, 
mogli, compagne e figlie, perché le opportunità non 

diventino vincoli. Il volume è un tentativo di attraversare la crisi del 
femminile in modo creativo, ripercorrendo il percorso della donna 
dall’adolescenza all’età adulta – passando attraverso le amicizie, i sogni, 
la scelta del partner, la coppia, i figli, la maternità, il lavoro, la coppia che 
scoppia, il sesso, ecc. 
 

 

 

Espinosa, Albert Braccialetti rossi 
 

Albert Espinosa ha compiuto un miracolo: malato di 
cancro per dieci anni, è riuscito a guarire, trasformando il 
male in una grande esperienza. A guardarlo è lui stesso 
miracoloso, capace di contagiare gli altri con la propria 
vitalità. Albert Espinosa racconta in questo libro la propria 
giovinezza segnata dal tumore: più di un diario, più di una 

testimonianza, è una raccolta di tutto ciò che la sua condizione gli ha 
insegnato. 
 

 

Francescutto, Mara A risparmiare si impara 
 

Si dice che l'Italia sia sempre più povera. L'attuale 
contingenza economica mette infatti a dura prova la nostra 
capacità di risparmio. Ma sulla base di un'esperienza 
maturata in vent'anni di lavoro nel settore finanziario, l'autrice 
cerca di dimostrare come l'atteggiamento usato dalle persone 

nei confronti del denaro e la conseguente capacità di risparmiare, siano 
troppo spesso legati a un'errata gestione del patrimonio personale. 
 

 

Quinn, Sue Cracker 
 

Farciti si trasformano in toast per l'aperitivo; fatti a pezzetti 
diventano crostini per la zuppa; sgranocchiati sono piccole 
sfoglie leggere, croccanti e gustose per tutte le occasioni... 

Ma il meglio lo danno spalmati generosamente di burro! 
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Krumpen, Angela Il violinista di Schindler 
 
Il libro racconta una storia vera, ambientata ai nostri giorni, 
cioè quella dell’amicizia tra Judith, una ragazzina tedesca di 
undici anni con una grande passione per il violino, e l’ex 
violinista Michael Emge. 

Questi, che è stato a suo tempo un bambino prodigio, dovette 
abbandonare il suo violino in  un campo di concentramento, dove era 
stato deportato con la famiglia. 
Lo salvò dalla morte la famosa «lista di Schindler».   
Judith, grazie al suo violino e all’amicizia con Emge, comincia a esplorare 
questo lato oscuro della  storia tedesca: insieme a lui si reca 
ad Auschwitz. 
L’anziano viene sopraffatto dai ricordi, comincia a piangere amaramente. 
La ragazza rimane al suo fianco, spaventata, ma anche 
attenta, partecipe: «Voglio sapere di che cosa si tratta. 
Per poter suonare devo capire!».   
 
 

Brunt, Carol Rifka Promettimi che ci sarai 
 
Lo zio Finn lo aveva detto: la vita è piena di misteri. Come 
quello che lascia da risolvere alla giovane June dopo la sua 
morte. Con Promettimi che ci sarai Carol Rifka Brunt porta 
tra le pagine di questa storia indimenticabile i conflitti interiori 
che vive una quattordicenne. 

 
 
Coda, Pier Luigi La diagonale stretta: un ragazzo e la vita 
in gioco 

Pierre, primi anni delle superiori, ha un sogno: diventare un 
giocatore di pallavolo. I suoi, però, hanno altre idee sulla 
vita... Così gli tocca partire per l’estero, a studiare.  

Sceglie Losanna, in Svizzera, e qui comincia la vera storia: un mondo da 
scoprire, una lingua da imparare, un nuovo ambiente, i primi tuffi del 
cuore. E poi l’incontro di amicizie vere, le bravate notturne, l’ingresso non 
facile in una nuova squadra di pallavolo e... la finale del campionato.  

La diagonale stretta affronta il vivere dei giovani: le incomprensioni con i 
genitori, i silenzi, i momenti di sconforto, ma anche il coraggio di mettersi 
in gioco e accettare le sfide per realizzare i propri sogni.  

 

Hayun, Vittoria Devo solo attrezzarmi: un ragazzo, una 
ragazza e un diario segreto… 

Irene e Marco, due ragazzi di 15 e 16 anni, hanno un 
problemino. Per sapere qual è basta guardare le iniziali del 
titolo di questo libro (Devo Solo Attrezzarmi) e la soluzione 
verrà fuori da sola: DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Irene e Marco sono dislessici, ma, pur consci del loro “problemino”, di cui 
parlano spesso ciascuno nel proprio diario, vivono la vita di tutti i ragazzi 
della loro età, sapendo bene che la dislessia può essere affrontata non 
come un “disturbo”, ma come una “qualità” della persona. Basta solo 
attrezzarsi.  

Monticelli, Miki Il maestro degli inganni: La scacchiera nera 

Nello stesso istante, a migliaia di chilometri di distanza, tre 
ragazzi entrano in possesso della Scacchiera Nera. Il 
Guerriero, l'Arciere e il Ladro Nero sono le sole pedine 
rimaste in gioco e sembrano invitarli a fare la prima mossa... 
Ryan, il Guerriero del Fuoco, Morten, l'Arciere d'Acqua e 

Milla, il Ladro Nero, si sono trovati loro malgrado a interpretare ruoli che 
non gli appartenevano nello spietato mondo della Scacchiera Nera. Ora, 
due nuove pedine comparse da poco potrebbero dimostrarsi decisive per 
stabilire le sorti della secolare Guerra contro l'Ingannatore. Ma la sua 
ultima mossa sembra aver capovolto ogni cosa, portando tra le file dei 
suoi Luogotenenti un nuovo, insospettabile alleato: Guerriero del Fuoco. 
Ryan tradirà i suoi amici o intende battere il Maestro degli Inganni al suo 
stesso gioco? 

Monicelli, Mario Amici miei atto secondo (DVD) 
 

Il conte Mascetti, nobile decaduto, il geometra Melandri, 
impiegato al Comune, il chirurgo Sassaroli, illustre primario, 
l'oste Necchi, proprietario di un bar/trattoria, si ritrovano 
davanti alla tomba del giornalista Perozzi, il "quinto uomo" di 

quella brigata allegra e burlona, le cui gesta ci erano state descritte in 
"Amici miei" 

 
Nolan, Christopher Il cavaliere oscuro (DVD) 
 

Con l'aiuto del commissario Gordon e del procuratore 
distrettuale Harvey Dent, Batman cerca di ripulire 
completamente le strade di Gotham City dal crimine che le 
infesta.  


