
NOVITA’ GIUGNO 2021 

 

NARRATIVA ITALIANA 

 

“Le 

ripetizioni” di 

Giulio Mozzi  

“Mario è un uomo 

che inventa storie, 

modifica la realtà, 

non è interessato 

alla verità, né sulle 

cose né sulle 

persone. Mario 

sfugge, per 

indolenza, all'obbligo di capire che tutti ci 

lega e tutti ci frustra. Vuole sposare Viola 

ignorandone la doppia, forse tripla vita. Anni 

prima è stato lasciato da Bianca, subito prima 

che nascesse Agnese, che forse è sua figlia o 

forse no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal 

nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario subito 

accorre, disponibile ad accollarsi la paternità. 

È succube di Santiago, un ragazzo dedito a 

pratiche sessuali estreme, e affida alle 

fotografie la coerenza e consistenza della 

propria vita. Se dei giorni della vita di Mario 

possiamo dire – quasi sempre è il 17 giugno –

, degli spazi in cui Mario si muove non siamo 

certi. La ripetizione è l'unica realtà di Mario. 

Con una scrittura avvolgente, sensuale e che 

procede per variazioni capitolo dopo 

capitolo, pur conservando un incalzare 

ipnotico, Giulio Mozzi in questo suo romanzo 

guida il protagonista, e chi legge, attraverso 

avventure in parte reali e in parte – ma la 

cosa è sempre indecidibile – del tutto 

immaginarie, portandoli a sfiorare le vite 

strane e misteriose di personaggi senza nome 

– il Grande Artista Sconosciuto, il Terrorista 

Internazionale, il Martellatore di Monaci, il 

Capufficio – che Mario contempla come 

enigmi incomprensibili e rivelatori. Arrivando, 

nell'ultima pagina, alla più orribile delle 

conclusioni.” 

 

“Che cosa sa 

Minosse. 

Storia di 

fantasmi e 

gente 

strana.” Di 

Francesco 

Guccini e 

Loriano 

Macchiavelli.  

“La frenesia della città sembra all’improvviso 

lontanissima, i tornanti si snodano in mezzo a 

una fitta vegetazione, il segnale telefonico si 

interrompe: e poi, dietro una curva, ecco una 

radura dominata da una quercia maestosa e 

da un’antica casa in pietra. A Maurizio e a 

Marta sembra che quella casa sia lì ad 

aspettarli da sempre. A dire il vero Maurizio, 

da buon scrittore di romanzi, qualche 

sospetto per le case isolate nel bosco lo 

nutre, ma l’entusiasmo della moglie vince 

ogni resistenza. E così i due approdano tra gli 

Appennini, poco desiderosi di stringere 

amicizia con i ruvidi abitanti del paese vicino 

e determinati a godersi il loro incantevole 

buen retiro. Però non sono soli: dalle 

profondità della cantina – che i locali 

chiamano “l’inferno” – emerge un grosso 

gatto che si considera il vero padrone di casa 

e che, in virtù del suo pelo nerissimo, accetta 

l’epiteto di Minosse con felina 

condiscendenza. Ma non è tutto. Una notte 

dopo l’altra, a far loro compagnia si 

susseguono strani accadimenti: ombre 

fruscianti in giardino, luci che si accendono 

nel buio, Minosse che gonfia il pelo come se 

qualcosa lo avesse terrorizzato…” 



 

“A grandezza 

naturale” di 

Erri De Luca 

“Usando il 

vocabolario come una 

macchina per 

attraversare il tempo, 

Erri De Luca ci 

racconta attraverso i 

secoli il nodo 

irrimediabile che lega 

genitori e figli, tessendo con queste storie un 

intimo dialogo personale. 

Da te, dovevo dirgli, da te ho preso e lasciato, 

restando figlio tuo, cranio da cranio, libri, 

vino e montagne. 

«In queste pagine unisco», chiarisce De Luca 

nell'introduzione, «storie estreme di genitori 

e figli». La narrazione si rinsalda nelle radici 

della storia tramandata: si inizia da Isacco, 

naturalmente, dalla mancanza di legittima 

difesa contro il padre – la legatura di Isacco, 

in ebraico così ci si riferisce a quello che noi 

di solito chiamiamo «il sacrificio», perché 

quel nodo stretto fra lui e Abramo è 

irreparabile. Nodo che sembra potersi 

sciogliere solamente diventando a propria 

volta genitori, «passaggio che fa scordare e 

slega dallo stato di figlio». Come succederà a 

Chagall, dopo aver dipinto il ritratto del padre 

– struggente il racconto dell'opera in queste 

pagine –, e come invece non potrà fare la 

figlia del vecchio nazista, nel tentativo 

estremo di mettersi al riparo dal torto del 

soldato scegliendo di non procreare. E come 

non succederà a chi racconta, rimasto figlio – 

nelle orecchie ancora il suono della camicia 

lacerata del padre come atto di dolore, 

rumore «amplificato a squarcio», reazione al 

suo allontanamento da casa. Tuttavia proprio 

per ciò egli è il narratore ideale di queste 

storie: «Ne sono estraneo a metà: senza 

essere padre, sono rimasto necessariamente 

figlio. Non ho sperimentato la responsabilità, 

la protezione, la prova di educare. Non 

cambio comportamento con un giovane o un 

anziano. Da figlio li considero alla pari, dei 

contemporanei. Da lettore e da scrittore lo 

divento delle storie che ho davanti». In A 

grandezza naturale Erri De Luca attraversa, 

«per esempi e dal basso», con il suo sguardo 

personale, con la sensibilità esperta e 

soprattutto con la prosa essenziale e 

stratificata, il rapporto cardinale alle origini 

dell'umanità e di ogni storia che si voglia 

raccontare.” 

 

“Un tè a 

Chaverton 

House” di 

Alessia 

Gazzola  

“Un’antica dimora 

inglese in cui tutto 

può accadere.Mi 

chiamo Angelica e 

questa è la lista 

delle cose che 

avevo immaginato per me: un fidanzato 

fedele, un bel terrazzino, genitori senza 

grandi aspettative. Peccato che nessuna si sia 

avverata. Ecco invece la lista delle cose che 

sono accadute: lasciare tutto, partire per 

l’Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro 

inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton 

House, un’antica dimora del Dorset. Questo 

viaggio doveva essere solo una visita veloce 

per indagare su una vecchia storia di famiglia, 

e invece si è rivelato molto di più. Ora zittire 

la vocina che lega la scelta di restare ad 

Alessandro, lo sfuggente manager della 

tenuta, non è facile. Ma devo provarci. Lui ha 

altro per la testa e anche io. Per esempio 

prepararmi per fare da guida ai turisti. Anche 

se ho scoperto che i libri non bastano, ma mi 



tocca imparare a memoria i particolari di una 

serie tv ambientata a Chaverton. La gente 

vuole solo riconoscere ogni angolo di ogni 

scena cult. Io invece preferisco servizi da tè, 

pareti dai motivi floreali e soprattutto la 

biblioteca, che custodisce le prime edizioni di 

Jane Austen e Emily Brontë. È come 

immergermi nei romanzi che amo. E questo 

non ha prezzo. O forse uno lo ha e neanche 

troppo basso: incontrare Alessandro è ormai 

la norma. E io subisco sempre di più il fascino 

della sua aria da nobiltà offesa. Forse la 

decisione di restare non è così giusta, perché 

io so bene che quello che non si dovrebbe 

fare è quello che si desidera di più. Quello 

che non so è se seguire la testa o il cuore. Ma 

forse non vanno in direzioni opposte, anzi 

sono le uniche due rette parallele che 

possono incontrarsi.” 

 

“Alabama” 

Di 

Alessandro 

Barbero  

“L’America 

profonda, bianca, 

povera, razzista, 

che il mondo ha 

visto balenare 

nell’assalto al 

parlamento di Washington, viene 

rappresentata, in questo romanzo, nei suoi 

anni, per così dire, di formazione. Lo storico 

Alessandro Barbero torna indietro nel tempo 

per riportare alla luce un episodio atroce e 

simbolico, attraverso la voce di un vecchio 

uomo dell’Alabama. Guerra di secessione 

americana. Un reduce, sudista, uno sconfitto 

dalla vita e dalla guerra. La studentessa di un 

college lo stimola a ricordare. Lui non si lascia 

pregare, ma divaga, tergiversa, non arriva al 

punto, e senza volerlo accresce la curiosità 

sull’episodio di sangue perché preferisce 

riportare, nel linguaggio figurato del suo 

ambiente, le premesse nelle esistenze della 

gente che l’hanno reso possibile e lo 

spiegano. Una miriade di storie e personaggi 

intorno a quella guerra che causò più morti 

americani di tutte le guerre. Un pennello 

semplice, feroce e nostalgico dipinge tutta la 

società che i Confederati volevano 

anacronisticamente conservare. Fondata 

inseparabilmente sullo schiavismo, un tipo di 

rapporto di sottomissione che modella tutto 

il resto. Di cui tutto trasuda. Ozioso e stanco, 

innamorato di sagome alla Mark Twain sulle 

rive del grande fiume, il reduce rende 

l’immagine di un organismo sociale 

complesso, non privo di un comunitarismo 

rassicurante ma che reagisce in modo 

violento alla diversità; una gerarchia 

paternalistica che produce un senso di 

giustizia impotente, istintivo e frustrato; 

l’influenza invadente di piccole chiese 

identitarie e fondamentaliste che comandano 

intolleranze elementari; la diffidenza verso la 

riflessione, l’indifferenza di fronte alla 

violenza; un erotismo del tutto corporale. 

Così come una favola elaborata, Alabama 

porta alle divisioni dell’oggi, nella maniera di 

Alessandro Barbero che sa dare alla storia 

l’andamento di un romanzo e alle narrazioni 

la precisione della conoscenza.” 

 

“Figlia della 

cenere” di 

Ilaria Tuti  

“«La mia è una 

storia antica, scritta 

nelle ossa. Sono 

antiche le ceneri di 

cui sono figlia, 

ceneri da cui, 

troppe volte, sono 

rinata. E a tratti è 

un sollievo sapere che prima o poi la mia 

mente mi tradirà, che i ricordi sembreranno 



illusioni, racconti appartenenti a qualcun 

altro e non a me. È quasi un sollievo sapere 

che è giunto il momento di darmi una 

risposta, e darla soprattutto a chi ne ha più 

bisogno. Perché i miei giorni da commissario 

stanno per terminare. Eppure, nessun 

sollievo mi è concesso. Oggi il presente torna 

a scivolare verso il passato, come un piano 

inclinato che mi costringe a rotolare dentro 

un buco nero. Oggi capirò di dovere a me 

stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un 

ultimo scontro con la ferocia della verità. 

Perché oggi ascolterò un assassino, e 

l'assassino parlerà di me.»” 

 

“Vivida mon 

amour” di 

Andrea Vitali  

“Per un dottorino 

neolaureato, con le 

tasche vuote, 

dedicarsi a un 

corteggiamento 

serrato può risultare 

oneroso e parecchio 

frustrante. 

Soprattutto se la donna dei propri sogni si 

rivela un tipo complesso, una «bisbetica 

indomabile» refrattaria alla poesia, 

benestante ma poco incline a spendere e che 

regge l'alcol come un carrettiere. Ad 

aggiungere imbarazzi e malintesi, il nome 

della giovane non è ben chiaro: Viviana, no 

Vivína, anzi Vívina… Vívida! Meglio evitare di 

pronunciarlo. Tra incontri carichi di 

aspettative – e che ogni volta sembrano 

trasformarsi in addii – costose peregrinazioni 

fra malinconici paesi lacustri, goffaggini e 

incomprensioni, per i due, tanto diversi, ci 

sarà un lieto fine?” 

 

“L’inverno 

dei leoni” di 

Stefania Auci  

“Hanno vinto, i 

Florio, i Leoni di 

Sicilia. Lontani sono 

i tempi della misera 

putìa al centro di 

Palermo, dei sacchi 

di spezie, di Paolo e 

di Ignazio, arrivati lì 

per sfuggire alla miseria, ricchi solo di 

determinazione. Adesso hanno palazzi e 

fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. 

Adesso tutta la città li ammira, li onora e li 

teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. 

Il destino di Casa Florio è stato il suo destino 

fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo 

spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e 

gli intrighi della politica, verso l'Europa e le 

sue corti, verso il dominio navale del 

Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero 

arcipelago delle Egadi. È un impero 

sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un 

cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa 

Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che 

avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra 

di quell'amore non lo lascia mai, fino 

all'ultimo… Ha paura, invece, suo figlio 

Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve 

in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha 

paura perché lui non vuole essere schiavo di 

un nome, sacrificare se stesso sull'altare della 

famiglia. Eppure ci prova, affrontando un 

mondo che cambia troppo rapidamente, 

agitato da forze nuove, violente e 

incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non 

basta avere il sangue dei Florio per imporsi. 

Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano 

suo nonno e suo padre e che a lui manca. Ma 

dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi 

perdono tutto, i Florio. Eppure questa non è 

che una parte della loro incredibile storia. 

Perché questo padre e questo figlio, così 



diversi, così lontani, hanno accanto due 

donne anche loro molto diverse, eppure 

entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie 

di Ignazio, dura e fragile come cristallo, piena 

di passione ma affamata d'amore, e Franca, 

la moglie di Ignazziddu, la donna più bella 

d'Europa, la cui esistenza dorata va in 

frantumi sotto i colpi di un destino crudele. 

Sono loro, sono queste due donne, a 

compiere la vera parabola – esaltante e 

terribile, gloriosa e tragica – di una famiglia 

che, per un lungo istante, ha illuminato il 

mondo. E a farci capire perché, dopo tanti 

anni, i Florio continuano a vivere, a far 

battere il cuore di un'isola e di una città. Unici 

e indimenticabili.” 

 

“Un bello 

scherzo. I casi 

del 

maresciallo 

Ernesto 

Maccadò” di 

Andrea Vitali  

“Sembrerebbe 

impossibile, perché 

la posizione è 

invidiabile, ma anche al caffè 

dell'imbarcadero di Bellano capita che per 

una giornata intera entri solo qualche 

sparuto cliente. Come martedì 5 marzo 1935. 

Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve 

inventarsele tutte, fino a lavare e rilavare 

bicchieri già puliti. E poi sbadigliare 

all'ingresso del bar deserto. Eppure questa è 

una data che non potrà dimenticare, né lui né 

l'intero paese. Al calare delle prime ombre, 

infatti, al molo attracca una motonave della 

Milizia confinaria da cui scendono tre uomini 

completamente vestiti di nero. Uno davanti e 

gli altri due dietro. Modi spicci e poche parole 

che incutono terrore. Muti e impietriti, il 

Gnazio e i pochi altri testimoni assistono a 

una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni 

minuti i tre militi, infilatisi nell'intrico delle 

contrade, riappaiono al molo. Sempre in 

formazione, ma adesso tra loro, sorretto per 

le ascelle e trascinato come un peso morto, 

c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. 

Caricatolo brutalmente a bordo, 

l'imbarcazione riprende il largo in direzione di 

Como. E il Gnazio? Come tutti sanno, meglio 

farsi i fatti propri, fingere di non aver visto 

nulla e morta lì. Ma in questo caso... Il 

maestro Crispini... Come è possibile? A 

ripensarci, da qualche tempo il maestro non 

sembrava più lui. Aveva mancato più volte, 

per esempio, il proverbiale appuntamento 

con il suo marsalino, che il Gnazio gli serviva 

ogni mattina. Però, da lì a immaginare che 

possa aver meritato un arresto del genere ce 

ne passa. Unica soluzione: affidare la patata 

bollente ai carabinieri. Se la veda il 

maresciallo Ernesto Maccadò con quelli della 

Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, 

se ci riesce, riporti a casa il Crispini.” 

 

“Come delfini 

tra pescecani. 

Un'indagine 

per i Cinque di 

Monteverde” 

di François 

Morlupi 

“È un ottimo 

poliziotto, il 

commissario Ansaldi, 

anche se da tempo immemore soffre di 

ipocondria e di attacchi d'ansia che rendono 

complicate anche le attività più semplici, 

nella vita come nel lavoro. Per fortuna il 

quartiere al quale è stato assegnato, 

Monteverde, è un'oasi di pace nel caos della 

capitale: un posto tranquillo, dove non 

succede mai niente. Forse è per questo che 

sotto il suo comando sono stati destinati altri 



quattro soggetti "particolari", come ad 

esempio Eugénie Loy, il suo braccio destro, 

che soffre di un disturbo antisociale della 

personalità che la rende apparentemente 

insensibile, una «portatrice sana di 

disperazione» come la definiscono i colleghi, 

che però riconoscono in lei ottime doti 

investigative. Sono così, i Cinque di 

Monteverde: uomini e donne alle prese con 

le loro debolezze, ma capaci, insieme, di 

trasformarle in forza. Un venerdì pomeriggio, 

un ultraottantenne vedovo e solitario viene 

trovato senza vita nel proprio appartamento, 

con un cappio al collo. Si direbbe un caso 

facile, il classico suicidio. Ma qualcosa non 

quadra ad Ansaldi e ai suoi, e quel piccolo 

dubbio si trasforma, nel volgere di pochi 

giorni, in un'indagine che turberà non solo la 

quiete di Monteverde ma anche le stanze 

della politica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATIVA STRANIERA 

 

“Il caffè dei 

gatti. Non ti 

servono 7 

vite, puoi 

essere felice 

in questa!” di 

Anna Solyom 

“Immagina di aver 

perso tutto quello 

che conta nella 

vita. Il tuo compagno, il tuo lavoro, persino la 

città in cui vuoi vivere. È proprio quello che 

succede a Nagore, che alla soglia dei 

quarant’anni rientra a Barcellona, dopo aver 

trascorso dieci anni a Londra lavorando col 

suo compagno in una galleria d’arte, e si 

ritrova single e senza il becco di un quattrino. 

Poco prima di perdere anche il suo 

appartamento, le viene offerta un’occasione 

di lavoro del tutto inusuale: cameriera al 

Neko Café, il nuovo caffè dei gatti, dove non 

uno, non due, ben sette felini circolano in 

libertà. Nagore non ha nessuna esperienza 

come cameriera, ma Yumi, la padrona del 

locale, viene dal Giappone e cerca qualcuno 

che parli bene l’inglese. C’è un unico 

problema: Nagore è affetta da ailurofobia, la 

paura dei gatti, ma la sua situazione 

finanziaria è così brutta che non può 

permettersi di rifiutare. Peggio di così non 

potrebbe andare…Nella torrida estate 

barcellonese, Nagore si appresta ad 

affrontare le sue paure e il suo mese di prova 

al caffè, tra cappuccini con i baffi, ciotole da 

riempire e affascinanti clienti dai capelli 

corvini. E se invece quei felini tanto belli 

quanto scontrosi nascondessero una grande 

saggezza? Non più sette gatti ma sette 

maestri di vita, pronti a insegnarle come 

ritrovare equilibrio, concentrazione e 



positività, come riaprirsi all’amore e vivere 

felice. Oggi.”  

 

“Un aereo 

senza di lei” di 

Michel Bussi  

“Un tragico incidente 

aereo. Unica 

sopravvissuta: una 

neonata. Un mistero 

lungo diciotto anni. 

Francia, 1980. In una 

notte di dicembre, 

appena prima di Natale, un aereo diretto a 

Parigi da Istanbul si schianta contro il Mont 

Terrible, nel Giura. Fra i rottami viene 

ritrovata una bambina di tre mesi, sbalzata 

fuori al momento della collisione. È l'unica 

sopravvissuta, ma a bordo le neonate erano 

due: si tratta di Lyse-Rose o di Emilie? Due 

famiglie - una ricca e potente di industriali, 

l'altra povera e sfortunata di ristoratori 

ambulanti - si fanno a pezzi per anni perché 

venga riconosciuta loro la paternità di quella 

che viene soprannominata dalla stampa 

francese la "Libellula", in un'epoca in cui il 

test del DNA non esiste ancora. La prima 

sentenza dà sorprendentemente ragione ai 

più poveri, ma i ricchi non si danno per vinti e 

assoldano un eccentrico investigatore che 

per diciotto anni cerca la verità. E quando 

finalmente la trova, la consegna in segreto 

nelle mani della ragazza ormai maggiorenne. 

Subito dopo, viene ritrovato cadavere nel suo 

studio. E lei scompare. Dai quartieri parigini a 

Dieppe, da Marne-la-Vallée al Giura, il lettore 

viene trascinato in una corsa affannosa e 

ricca di continui colpi di scena, fino 

all'incredibile finale. Quanto peso ha il 

destino in questa vicenda? Oppure qualcuno, 

fin dall'inizio, manovra tutti i protagonisti di 

questo dramma? "Un aereo senza di lei" è un 

thriller la cui trama è basata sulle false 

apparenze e sulla manipolazione del lettore, 

che fino alla fine si interroga sulla vera 

identità della neonata.” 

 

“Usciti di 

Senna” di 

Michel Bussi  

“Una girandola di 

personaggi, un 

crescendo di 

situazioni in cui le 

tracce dell'assassino 

in fuga si 

confondono con 

quelle di pirati 

vichinghi o del Cinquecento, una successione 

di colpi di scena in cui le vite di tutti sono in 

bilico sullo sfondo magico delle più belle navi 

del mondo. Bussi mozzafiato più che mai. 

Maline, ex reporter d'assalto dal passato 

turbolento, fa ora la giornalista al 

SeinoMarin, un settimanale di Rouen a media 

tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire 

l'Armada, spettacolare manifestazione che si 

svolge ogni cinque anni in cui i più bei velieri 

delle marine militari di tutto il mondo – per 

l'Italia l'Amerigo Vespucci – si ritrovano a 

Rouen e da lì scendono il corso della Senna 

fino a Le Havre: una sontuosa parata che si 

snoda per decine di chilometri tra le anse e i 

meandri del grande fiume navigabile e 

richiama sugli argini milioni di spettatori 

entusiasti. Un lavoro come tanti, non 

particolarmente interessante. Almeno fino a 

quando un marinaio messicano non viene 

assassinato in circostanze a dir poco 

misteriose. Il commissario Paturel, che si 

occupa del caso, pensa a un delitto 

passionale o a una rissa tra marinai, e gli 

indizi sembrano dargli ragione. Sarà Maline a 

scoprire lo strano intreccio che c'è tra 

l'omicidio in apparenza banale e il bottino dei 



pirati della Senna, mitico tesoro che da secoli 

sarebbe nascosto da qualche parte nei 

meandri del fiume. Ma la sua scoperta non fa 

che infittire il mistero e trasformare 

un'indagine di routine in un'aggrovigliata 

matassa.” 

 

“Morte di una 

sirena” di 

Rydahl & 

Kazinski  

“Copenaghen, 1834. 

Anna lavora in una 

zona della città dove 

le botti d’acquavite 

prendono fuoco per 

strada, i panettieri 

vendono pretzel infilati sui bastoni, i marinai 

ballano tra di loro e i mendicanti e i ladri si 

aggirano senza sosta. Per provvedere alla 

Piccola Marie, la figlia di sei anni, riceve fino a 

tarda ora uomini ubriachi ed eccitati che non 

le chiedono nemmeno il nome, le strappano i 

vestiti di dosso e la prendono. Una sera viene 

condotta a forza in una casa elegante e, 

davanti a una grande porta spalancata sul 

mare, qualcuno pone fine alla sua giovane 

vita. Il suo corpo viene ritrovato 

nell’immondezzaio della città, il canale dove 

si raccolgono tutti i rifiuti di Copenaghen. Un 

corpo bellissimo con gli occhi chiusi, ma con i 

capelli che, come quelli di una sirena, 

scintillano di conchiglie. «L’uomo dei ritagli» 

… l’assassino non può essere che lui. Molly, la 

sorella minore di Anna, ne è sicura: soltanto 

un dissoluto può recarsi nell’appartamento di 

una prostituta e starsene tutto il tempo su 

una panca a contemplarla e a realizzare 

ritagli di carta che le somigliano. Ne è 

convinto anche il questore: il responsabile 

dell’infelice decesso non può essere che lo 

scrittorucolo con la passione per carta e 

forbici, l’uomo che è stato visto uscire per 

ultimo dall’appartamento della vittima. 

«L’uomo dei ritagli» si chiama Hans Christian 

Andersen ed è o, meglio, vorrebbe essere 

uno scrittore; tutti i tentativi per diventarlo 

sono però miseramente falliti, stroncati senza 

esitazione dai critici. Non fosse per la 

protezione dell’influente signor Collin, che lo 

ha spedito in collegio, ha pagato la retta e lo 

ha introdotto nel bel mondo, sarebbe 

immediatamente incriminato di omicidio e 

condotto nelle patrie galere per essere poi 

punito con tutto il peso della giustizia. Il 

questore lo vedrebbe volentieri decapitato e 

sulla ruota, ma, dato il peso dei Collin in città 

e persino sulla corona, deve scacciare per il 

momento la visione e offrire ad Andersen 

un’ultima chance: tre giorni, soltanto tre 

giorni per trovare altri colpevoli. Se non 

salteranno fuori, Hans Christian Andersen si 

trasformerà da scrittore povero in canna in 

assassino.”  

 

“Tesori di 

papà” di 

Danielle Steel  

“Alla scomparsa 

della moglie, il 

cowboy JT Tucker si 

trasferisce con le 

sue tre bambine in 

California per 

iniziare una nuova 

vita. Al verde, ma 

dotato di una volontà di ferro, diventerà il 

proprietario di uno dei ranch più grandi dello 

Stato. La sua morte improvvisa, a 64 anni, 

lascia le figlie eredi di quel piccolo impero, 

ciascuna alle prese con un lutto difficile da 

elaborare. Caroline, la minore, sempre 

trascurata, ha sposato un uomo ricco e si è 

rifatta una vita a San Francisco come moglie, 

madre e scrittrice. Gemma, la cocca di papà, 

ha cercato la sua strada a Hollywood e ha 



sfondato in televisione. Kate, la maggiore, si è 

votata al lavoro nel ranch, rinunciando a 

costruire una propria famiglia. Ora che JT non 

c'è più, dei documenti rivelano su di lui cose 

che nessuna delle tre sorelle si sarebbe mai 

aspettata; il loro intero universo è sconvolto 

e dovranno sostenersi a vicenda per far 

fronte a una realtà inattesa e per scoprire 

davvero chi sono.”  

 

“Klara e il 

sole” di Kazuo 

Ishiguro  

“Dalla vetrina del suo 

negozio, Klara 

osserva trepidante il 

fuori e le meraviglie 

che contiene: il 

disegno del Sole sulle 

cose e l'alto Palazzo 

RPO dietro cui ogni 

sera lo vede sparire, i passanti tutti diversi, 

Mendicante e il suo cane, i bambini che la 

guardano dal vetro, con le loro allegrie e le 

loro tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la 

sorprende. La sua voce, cosí ingenua ed 

empatica, schiva e curiosa quanto quella di 

un animale da compagnia, appartiene in 

realtà a un robot umanoide di generazione 

B2 ad alimentazione solare: Klara è un 

modello piuttosto sofisticato di Amico 

Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa 

e il suo amico Rex, e tutti gli altri AA del 

negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A 

sceglierla è la quattordicenne Josie. E fin dalla 

sua prima visita al negozio, nonostante 

l'ammonimento di Direttrice sulla volubilità 

dei bambini, Klara sente di appartenerle, e 

per sempre. Josie è una ragazzina vivace e 

sensibile, ma afflitta da un male oscuro che 

minaccia di compromettere le sue 

prospettive future. Per lei Klara è pronta ad 

affrontare la brusca autorevolezza di una 

madre cupa e indecifrabile, l'ostilità spiccia di 

Domestica Melania e gli scherzi cattivi dei 

compagni speciali che frequentano con Josie 

gli «incontri di interazione», e che mal 

sopportano i diversi. Quando la malattia di 

Josie colpisce piú duramente, Klara sa che 

cosa fare: deve trovare colui da cui ogni 

nutrimento discende e intercedere per la sua 

protetta, anche a costo di qualche sacrificio; 

deve impegnarcisi anima e corpo, come se 

anima e corpo avesse. Nel primo romanzo 

dopo il conferimento del Premio Nobel per la 

Letteratura, Ishiguro torna ai temi esplorati in 

Non lasciarmi per offrirci una nuova 

meditazione indimenticabile e struggente sul 

valore dell'amore e del sacrificio e sulla 

complessità del cuore umano, composito e 

sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la 

vista dell'androide Klara.” 

 

“Il quaderno 

dell’amore 

perduto” di 

Valerie 

Perrin  

“La vita di Justine è 

un libro le cui 

pagine sono l'una 

uguale all'altra. 

Segnata dalla morte 

dei genitori, ha scelto di vivere a Milly – un 

paesino di cinquecento anime nel cuore della 

Francia – e di rifugiarsi in un lavoro sicuro 

come assistente in una casa di riposo. Ed è 

proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce 

Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di 

un'esistenza affrontata con passione e 

coraggio, Hélène racconta a Justine la storia 

del suo grande amore, un amore spezzato 

dalla furia della guerra e nutrito dalla forza 

della speranza. Per Justine, salvare quei 

ricordi – quell'amore – dalle nebbie del 

tempo diventa quasi una missione. Così 



compra un quaderno azzurro in cui riporta 

ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si 

riempiono del passato, Justine inizia a 

guardare al presente con occhi diversi. Forse 

il tempo di ascoltare i racconti degli altri è 

finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla 

propria pelle. Ma troverà il coraggio 

d'impugnare la penna per scrivere il proprio 

destino?” 

 

“Perché mi 

appartieni” di 

Mary Higgins 

Clark,ed 

Alafair Burke 

“La vita di Laurie 

Moran scorre serena 

tra i preparativi del 

matrimonio con il 

fidanzato Alex 

Buckley, ora giudice federale fresco di 

nomina, e la ricerca a New York della casa 

perfetta dove cominciare a essere una 

famiglia. Un giorno, però, la conduttrice 

televisiva viene avvicinata da Robert e 

Cynthia Bell, genitori del dottor Martin Bell, 

un medico affascinante e di talento ucciso 

cinque anni prima a colpi di arma da fuoco 

mentre rientrava nella sua abitazione al 

Greenwich Village. I Bell sono sicuri che a 

compiere l'omicidio sia stata Kendra, 

l'instabile moglie di Martin. Determinati a 

provarne la colpevolezza e a ottenere la 

custodia dei nipoti, chiedono a Laurie di 

presentare il caso nella trasmissione Under 

Suspicion. Kendra, dal canto suo, pur con 

forti perplessità, alla fine accetta di 

collaborare perché vede nel programma una 

possibilità di fare chiarezza una volta per 

tutte e liberarsi dalla coltre di sospetti e 

dicerie che la perseguita da tempo. 

Indagando, Laurie scopre che Martin non era 

l'uomo perfetto che tutti immaginavano e 

che nascondeva segreti inquietanti, tanto 

nella sfera professionale quanto nel privato. 

Ma non si accorge che, nel frattempo, un 

pericoloso stalker ha iniziato a monitorare 

ogni suo passo.” 

 

“Il gioco della 

notte” di 

Camilla 

Läckberg 

“Quattro ragazzi, la 

notte di Capodanno. 

La festa, l'ebbrezza, 

un gioco in cui la 

posta diventa 

sempre più alta. 

Camilla Läckberg scandaglia magistralmente 

gli abissi dell'adolescenza e il luogo più 

oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia.  

Mentre fuochi cadono come paracaduti 

colorati e girandole luminose esplodono in 

cielo, Max, Liv, Anton e Martina festeggiano 

tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, 

belli, viziati per il mondo indossano una 

maschera impeccabile, dietro cui però 

nascondono odio e dolore. Il catering serve 

aragoste, caviale, champagne e i quattro 

attingono anche alle bottiglie da collezione 

che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, 

spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a 

giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o 

Verità. E ben presto un passatempo un po' 

malizioso deflagra nell'occasione per mettersi 

a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della 

verità.” 

  



FUMETTI E GRAPHIC NOVEL 

 

“Patria” di 

Toni Fejzula, 

tratto dal 

romanzo di 

Fernando 

Aramburu. 

“Il giorno in cui 

l'ETA annuncia la 

fine della lotta 

armata, Bittori va 

al cimitero, sulla tomba del marito Txato, 

assassinato dai terroristi, per raccontargli che 

ha deciso di tornare nella casa dove vivevano 

insieme. La casa che ha dovuto lasciare 

perché la sua presenza, in quel paesino alle 

porte di San Sebastián, non era più gradita: le 

vittime danno fastidio. Ma lei, dopo i tanti 

anni trascorsi, non ha rinunciato a 

pretendere la verità e a farsi chiedere 

perdono, a cercare la via verso una 

riconciliazione necessaria per tutte le 

persone coinvolte. Soprattutto per quelli che 

un tempo si proclamavano amici. Quei vicini 

di casa che sono forse i genitori, il fratello, la 

sorella di un assassino. Attraverso le vicende 

di due famiglie legate a doppio filo, "Patria" 

racconta una comunità lacerata dal 

fanatismo, ma anche una storia di gente 

comune, di affetti feriti e di vite da 

ricostruire.” 

“Hawking” di 

Jim Ottaviani 

e Leland 

Myrick  

 

“Jim Ottaviani e 

Leland Myrick 

realizzano la 

biografia di Stephen 

Hawking, uno tra i 

più importanti 

scienziati del nostro tempo. Partendo dalla 

sua infanzia e l'adolescenza a Oxford, il 

volume affronta gli episodi principali della 

vita dello scienziato, dando vita a un ritratto 

intricato del grande pensatore, del 

personaggio pubblico e dell'uomo dietro a 

entrambe le identità.” 

 

 

SAGGISTICA 

 

“Questa non è propaganda” di 

Peter Pomerantsev 

“La censura è 

morta, viva la 

censura. Da 

quando quella 

del KGB 

costringeva Igor 

e Liana 

Pomerantsev, lui 

giornalista e lei 

documentarista, 

a lasciare la 

Russia insieme al figlio Peter, di acqua sotto i 

ponti ne è passata. Del KGB si parla solo nei 

film di spionaggio, il regime è caduto e la 

guerra fredda è finita: il modello democratico 

occidentale ha vinto a colpi di libera 

informazione. O forse no? La pluralità di voci 

che oggi si leva dai social media sembra il 

frutto maturo della vera democrazia: 

ciascuno può esprimere il proprio pensiero 

senza subire né censure né propaganda, 

descrivendo la realtà come appare agli occhi 

di chiunque. La stessa esistenza di questa 

pluralità però cancella l'idea di una realtà 

univoca e valida per tutti. “Censura tramite 

rumore” la chiama Pomerantsev, una vera 

tattica comunicativa: si inondano i social di 

una tale quantità di fake news che anche i 

contenuti verificabili si riducono a una delle 

tante versioni possibili e perdono il loro 



valore di verità. Dalle Filippine alla Cina, 

passando per Russia, America Latina, Gran 

Bretagna e Finlandia, Pomerantsev intreccia 

la propria storia con quella delle mutazioni 

subite dall'informazione mostrandoci che 

abbondanza e mancanza di fonti possono 

essere la faccia della stessa propaganda, ma 

soprattutto che non sempre la pluralità di 

opinioni significa democrazia.” 

 

“In prima 

linea. Tutti 

gli articoli e i 

reportage” di 

Marie Colvin 

“Corrispondente di 

guerra tra le più 

grandi del suo 

tempo, Marie 

Colvin ha coperto 

per decenni i 

conflitti più feroci del pianeta: Iran, Iraq, 

Medio Oriente, Libia, Kosovo, Cecenia, Timor 

Est, Etiopia, Zimbabwe, Sierra Leone, Sri 

Lanka, Guantanamo, Egitto, Afghanistan, 

Siria, testimoniando l'eroismo senza gloria e 

senza voce delle vittime. Scrivere dal fronte 

era per lei non solo una professione, era la 

vita stessa, guidata da una regola necessaria: 

non avere paura di avere paura. La benda 

piratesca indossata sull'occhio sinistro, 

colpito dalla scheggia di una granata, non 

poté che rinforzare un carisma che aggrediva 

gli stereotipi. Lei che amava indossare 

lingerie La Perla sotto il giubbotto 

antiproiettile, lei che nella stessa settimana 

poteva trovarsi a Los Angeles con Warren 

Beatty e in Cecenia a rischiare la vita fra le 

montagne. Uccisa nel 2012 a Homs dal 

regime siriano, ha lasciato articoli e 

reportage straordinari, raccolti qui per la 

prima volta a comporre un modello per le 

donne – e gli uomini – che fanno il suo 

mestiere.” 
 

“Come 

Dante può 

salvarti la 

vita. 

Conoscere fa 

sempre la 

differenza” 

di Enrico 

Castelli 

Gattinara. 

“Nell'era dell'effetto Dunning-Kruger, quella 

distorsione per cui chi meno sa più crede di 

sapere, è bello scoprire che invece ci sono 

stati casi – e tanti – in cui sapere, ricordare, 

rievocare ha fatto letteralmente la differenza 

tra vivere o morire, tra fortuna e miseria, tra 

resistenza e disperazione. E non il conoscere 

pratiche estreme di sopravvivenza, ma il fatto 

di riportare alla mente il brano di un grande 

classico imparato a memoria ai tempi della 

scuola, di sapere come posare le dita su uno 

strumento musicale, di riuscire a immaginare 

un dipinto o poter scattare una fotografia, di 

comprendere, se non interpretare, un'opera 

teatrale. Il fatto di avere l'opportunità di 

accedere alla cultura. Sì, alla cultura. Enrico 

Castelli Gattinara tutti i giorni deve trovare il 

modo per convincere i suoi ragazzi che 

conoscere serve. E quando loro sbuffano alla 

richiesta di imparare qualche verso di Dante 

a memoria, comincia a raccontare loro la 

storia di un uomo che grazie a quelle terzine 

è sopravvissuto al campo di 

concentramento” 

 



 

“A riveder le 

stelle” Di 

Aldo 

Cazzullo 

“Dante è il poeta 

che inventò l'Italia. 

Non ci ha dato 

soltanto una 

lingua; ci ha dato 

soprattutto 

un'idea di noi 

stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove 

si dice «sì». Una terra unita dalla cultura e 

dalla bellezza, destinata a un ruolo 

universale: perché raccoglie l'eredità 

dell'Impero romano e del mondo classico; ed 

è la culla della cristianità e dell'umanesimo. 

L'Italia non nasce da una guerra o dalla 

diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non 

solo. Dante è il poeta delle donne. È solo 

grazie alla donna – scrive – se la specie 

umana supera qualsiasi cosa contenuta nel 

cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La 

donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del 

creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante 

è la meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a 

condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole 

straordinarie anche per le donne 

infelicemente innamorate, e per le vite 

spente dalla violenza degli uomini: come 

quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo 

ha scritto il romanzo della Divina Commedia. 

Ha ricostruito parola per parola il viaggio di 

Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da 

Ulisse al conte Ugolino. E i tanti personaggi 

maledetti ma grandiosi che abbiamo 

dimenticato: la fierezza di Farinata degli 

Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza 

di Brunetto Latini, la malvagità di Filippo 

Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo 

racconta – con frequenti incursioni nella 

storia e nell'attualità – l'altro viaggio di 

Dante: quello in Italia. Nella Divina 

Commedia sono descritti il lago di Garda, 

Scilla e Cariddi, le terre perdute dell'Istria e 

della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le 

acque di Mantova, la «fortunata terra di 

Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma, 

Genova, Firenze e delle altre città toscane. 

Dante è severo con i compatrioti. Denuncia i 

politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri 

ladri, gli usurai, e tutti coloro che 

antepongono l'interesse privato a quello 

pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la 

nostra umanità e la nostra capacità di 

resistere e rinascere dopo le sventure, le 

guerre, le epidemie; sino a «riveder le 

stelle».” 

 

Religione e spiritualità 

 

“Tutto ma 

prete mai” di 

Davide 

Banzato  

“«Tutto, ma prete 

mai» è la frase che 

Davide si ripete 

spesso, negli anni in 

cui cerca la sua 

strada, incerto fra il 

richiamo di un impegno dedicato ai più deboli 

e la vocazione a una scelta spirituale. La 

ripete fuggendo dal seminario, ferito da un 

modello educativo autoritario e privo di 

affettività. E poi quando i profondi sentimenti 

per una ragazza gli fanno immaginare una 

vita di coppia in una comunità missionaria, e 

ancora nei momenti in cui il buio e il deserto 

invadono la sua anima. Ma la spinta verso 

una vita consacrata resta forte, nonostante i 

tentativi di ignorarla o combatterla. Inizia per 

lui una lunga lotta interiore, che racconta in 

questo libro in una confessione coraggiosa, a 

cuore aperto, senza nascondere gli errori, le 

fragilità, i passi falsi e i ripensamenti, pieno di 



gratitudine per i tanti incontri importanti, le 

prove e gli insegnamenti che lo hanno 

guidato sulla strada giusta. Oggi don Davide 

vive con gioia da sacerdote nella comunità di 

Nuovi Orizzonti e da anni si occupa di ragazzi 

"difficili". Per loro, e per i tanti giovani che 

cercano il loro posto nel mondo, ha deciso di 

condividere la sua esperienza, quella di un 

ragazzo irrequieto e un po' ribelle che voleva 

essere padrone della propria vita e poi ha 

accettato di lasciarsi condurre da Dio.” 

 

Biografie ed autobiografie 

 

“Elisabetta. 

Per sempre 

regina. La 

vita, il regno, i 

segreti” di 

Antonio 

Caprarica  

 

“Un'indagine nella 

storia, nei luoghi, tra 

i personaggi 

dell'ultima grande dinastia reale alla ricerca 

dell'Elisabetta segreta. 

Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, 

Truman governava gli Usa e Stalin guidava 

l'Urss. Sette decenni più tardi, dopo la fine 

dell'Impero britannico, il crollo del 

comunismo, diverse tragedie collettive e da 

ultimo perfino la peggiore pandemia da un 

secolo in qua, lei è ancora al suo posto, 

anacronistica nei suoi completi pastello come 

nella sua rigida etichetta, impassibile di 

fronte alle tempeste e agli scandali che si 

sono accumulati nella vita della famiglia 

reale: dai vari divorzi alla morte di Diana, dai 

sex affair del principe Andrea alla ribellione di 

Harry e Meghan. Se gli avvenimenti sollevano 

più di un interrogativo sulla sopravvivenza 

della Corona, è innegabile però che la regina, 

dopo aver consacrato la sua lunga vita alla 

monarchia, sia ormai universalmente il 

simbolo del suo Paese. A lei, che ben pochi 

possono vantarsi di conoscere, Antonio 

Caprarica ha dedicato un'indagine 

penetrante e documentatissima, seguendone 

la storia fin dalla nascita e dal ribaltamento 

della linea dinastica che le regalerà la corona 

dopo l'abdicazione di Edoardo VIII, le cui 

simpatie naziste preoccupavano gli ambienti 

politici non meno del suo legame con la 

divorziata Wallis Simpson. In ciascuna delle 

tappe il giornalista, il maggiore esperto 

italiano della Casa Reale, va alla ricerca 

dell'Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei 

sogni, dei tormenti nascosti dietro la 

maschera offerta ai sudditi e ai media nelle 

situazioni ufficiali. Un'occasione per 

ripercorrere i momenti più significativi di un 

regno punteggiato di record e per avvicinare, 

attraverso un racconto appassionante, una 

donna straordinaria che, qualunque sarà la 

sorte della dinastia, sarà regina.” 

 

“La carezza 

della 

memoria” di 

Carlo 

Verdone  

“Fotografie. 

Nascoste dentro 

cassetti, infilate 

nelle pagine di 

vecchi libri, 

ammucchiate alla rinfusa in uno scatolone. La 

memoria è una scatola. Aprirla, guardare, 

ricordare, raccontare: è il disordine delle 

immagini dal passato ad accendere la 

narrazione di Carlo Verdone. Ogni racconto è 

un momento di vita vissuta rivisitato dopo 

tanto tempo: dal legame col padre ai 

momenti preziosi condivisi con i figli Giulia e 



Paolo, dai primi viaggi alla scoperta del 

mondo alle trasferte di lavoro, dalle amicizie 

romane a un delicato amore di gioventù. 

Ovunque, sempre, il gusto per l'osservazione 

della commedia umana, l'attenzione agli altri 

– come sono, come parlano, come si 

muovono – che nutre la creazione dei 

personaggi cinematografici, e uno sguardo 

acuto, partecipe, a tratti impietoso a tratti 

melanconico su Roma, sulla sua gente, sul 

mondo. Leggendo queste pagine si ride, si 

sorride, ci si commuove, si riflette; si torna 

indietro nel tempo, si viaggia su treni 

lentissimi con compagni di viaggio 

sorprendenti, si incontrano celebrità e 

persone comuni, ugualmente illuminate dallo 

sguardo dell'artista e dell'uomo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E ARCHITETTURA 

 

“Giverny. 

Il giardino 

di Monet” 

di Jean-

Pierre e 

Dominique 

Lobstein  

“Claude Monet 

si stabilisce nel 

1893 a Giverny, 

in Normandia, dove trova una casa da sogno, 

con un giardino e un corso d'acqua che scorre 

accanto. Vi risiederà con moglie e figli fino 

alla fine dei suoi giorni. Il pittore trasforma il 

terreno in un giardino fiorito e acquatico: 

Giverny diventa allora il fulcro della sua 

pittura. Qui nascono le "Ninfee", 

testimonianza dell'arte innovatrice del 

maestro. Rimasta chiusa e abbandonata per 

oltre vent'anni, la casa di Giverny rinasce 

grazie alle attente cure di Gérald van der 

Kemp e apre le porte al pubblico nel 1980. 

Con 700.000 visitatori all'anno, è tra le 

maggiori mete turistiche di Francia.” 
 

 

 

  



LIBRI PER RAGAZZI 

 

“Campo 

Bravo” di 

Stefan 

Boonen & 

Melvin  

“È estate e Teo 

viene mandato da 

solo in campeggio. 

Ma Campo Bravo 

non è un 

campeggio come gli altri: ogni giorno ci sono 

mille prove da affrontare (tuffi dalla 

scogliera, montagne da scalare, boschi da 

esplorare). E cosa succede a chi sbaglia? 

Grazie al provvidenziale aiuto della Tata e di 

tanti nuovi amici, Teo scopre che l'unico 

modo di superare le prove (e le paure) è 

sbagliare...” 

 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

“Contro 

corrente” di 

Alice Keller e 

Veronica 

Truttero  

“Emily ha una 

cugina speciale: 

Gertrude, che vive 

a New York ed è 

campionessa di 

nuoto. Come sua 

cugina, anche Emily è testarda, caparbia e 

determinata. Mentre Gertrude vince 

medaglie in piscina, Emily in gran segreto 

impara a nuotare e si allena per attraversare 

il lago dietro casa.” 

 

Età di lettura: da 7 anni. 

 

“Le 

disavventure 

del Barone 

Von Trutt” 

di Alice 

Keller e 

Veronica 

Truttero  

“Quando la 

famiglia 

Sigismondi decide di andare in vacanza, i guai 

sono di sicuro in arrivo. Per fortuna con loro 

parte anche il Barone Von Trutt, famoso 

bassotto poeta, che anche in mezzo a disastri 

ed equivoci trova sempre l'ispirazione... 

Questo libro è stato pubblicato con il 

sostegno del MiBACT e di SIAE, nell'ambito 

del programma "Per Chi Crea".” 

 

“Annie. Il 

vento in 

tasca” di 

Roberta 

Balestrucci 

Fancellu  

“1894: Annie 

Kopchovsky, che il 

mondo conoscerà 

come Annie 

Londonderry, decide di fare il giro del. mondo 

in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce 

la farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? 

Oppure questa ragazza è semplicemente 

folle? Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, 

mille avventure la aspettano. Per non parlare 

dei chilometri e della bellezza del mondo.” 

 

Età di lettura: da 9 anni. 

 

 



“Il ladro di 

panini” di 

Andrè 

Marois e 

Patrick 

Doyon 

 

“La cosa che più 

di tutte piace a 

Marin della 

scuola, sono i 

panini che gli prepara sua madre: ogni giorno 

sono diversi e con ingredienti gustosissimi. 

Ma un lunedì il suo specialissimo panino 

scompare. E anche martedì! C'è un ladro di 

panini! Affamato e arrabbiato, Marin 

comincia ad indagare...” 

 

Età di lettura: da 7 anni. 
 

 

“Susi 

disegna”di 

Jaap 

Robben e 

Benjamin 

Leroy 

“Le avventure di 

Susi riservano 

sempre sorprese, 

anche quando 

tutto sembra facile! cosa farà con pennelli, 

matite e pennarelli?” 

 Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

“Susi in 

piscina” di 

Jaap 

Robben 

“Susi è la 

bambina più 

dispettosa e 

impertinente 

del mondo e le 

sue avventure 

sono tutte da ridere! Cosa combinerà tra 

corsie e salvagenti?” 

 Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRI IN LINGUA ORIGINALE 

 

“Do Androids 

dream of 

electric 

sheep?” di 

Philip K. Dick  

“World War 

Terminus had left 

the Earth 

devastated. Through 

its ruins, bounty 

hunter Rick Deckard stalked, in search of the 

renegade replicants who were his prey. 

When he wasn't 'retiring' them with his laser 

weapon, he dreamed of owning a live animal 

- the ultimate status symbol in a world all but 

bereft of animal life. Then Rick got his 

chance: the assignment to kill six Nexus-6 

targets, for a huge reward. But in Deckard's 

world things were never that simple, and his 

assignment quickly turned into a nightmare 

kaleidoscope of subterfuge and deceit - and 

the threat of death for the hunter rather than 

the hunted ...” 

 

“Stoner” di 

John Edward 

Williams  

“Read the greatest 

rediscovered classic 

of recent years 'A 

beautiful, sad, 

utterly convincing 

account of an entire 

life' Ian McEwan 

William Stoner enters the University of 

Missouri at nineteen to study agriculture. A 

seminar on English literature changes his life, 

and he never returns to work on his father's 

farm. Stoner becomes a teacher. He marries 

the wrong woman. His life is quiet, and after 

his death, his colleagues remember him 

rarely. Yet with truthfulness, compassion and 

intense power, this novel uncovers a story of 

universal value - of the conflicts, defeats and 

victories of the human race that pass 

unrecorded by history - and in doing so 

reclaims the significance of an individual life.” 

 

“Normal 

people” di 

Sally Rooney   

 

“Connell and 

Marianne grow up in 

the same small town 

in the west of 

Ireland, but the 

similarities end 

there. In school, 

Connell is popular 

and well-liked, while Marianne is a loner. But 

when the two strike up a conversation - 

awkward but electrifying - something life-

changing begins. Normal People is a story of 

mutual fascination, friendship and love. It 

takes us from that first conversation to the 

years beyond, in the company of two people 

who try to stay apart but find they can't.” 
 

 

“The eyes of 

darkness” di 

Dean Koontz 

 

“A search for a 

missing son... and a 

toxic mystery that 

threatens the globe. 

'Did a 1981 Dean 

Koontz thriller 

predict the 

coronavirus outbreak?' Daily Mail 'Dean 

Koontz is not just a master of our darkest 

dreams, but also a literary juggler' The Times 



From bestselling phenomenon Dean Koontz, 

The Eyes of Darkness is a gripping thriller 

following a mother's search for her son - a 

journey that unlocks the deadliest of secrets. 

It's a year since Tina Evans lost her little boy 

Danny in a tragic accident. Then a shattering 

message appears on the blackboard in 

Danny's old room: NOT DEAD. Is it someone's 

idea of a grim joke? Or something far more 

sinister? The search for an answer drives Tina 

through the neon clamour of Las Vegas 

nightlife. The sun-scorched desert. The 

frozen mountains of the High Sierra. People 

face a dreadful danger as a buried truth 

struggles to surface. A truth so frightening 

that its secret must be kept at the price of 

any life - any man, any woman...any child.” 

 

 


