
Biblioteca Comunale
Mario Soldati

orario:
Lunedi   15:00-18:00
Martedi   9:30-12:30
Mercoledi 9:30-12:30
              15:00-18:00
Giovedi   9:30-12:30
              15:00-18:00
Venerdi   9:30-12:30
Sabato    9:30-12:30

Prenota il tuo libro!
      prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it
       

      0533 680379

Tre romanzi dell'amatissimo Marcello
Simoni!
L'avvincente storia della famiglia
Menabrea!
Torniamo a Westeros, alle origini della
dinastia Targaryen!

In questo numero...
 

 
Spulciate, scegliete e prenotate!

 

 
NOVITÀ 

ROMANZI STORICI
& FANTASY



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Romanzi Storici

Francesco Casolo, La salita dei giganti 
I Menabrea, in origine commercianti di lana e tessuti, in una mossa tanto azzardata quanto
ambiziosa, decidono di cambiare attività e puntare tutto sulla birra. Inizialmente sembrano dei
folli, ma Carlo e suo padre Giuseppe hanno la determinazione dei pionieri, la passione dei
visionari. Dopo la morte di Giuseppe, Carlo cerca di avvicinare la sua secondogenita, Genia,
all’attività di famiglia. È lei la prescelta, l’erede designata per portare avanti la tradizione di
famiglia, anche se nessuno vuole fare affari con una donna. Per riuscirci Genia dovrà
diventare un Gigante, come suo padre e suo nonno e come le montagne ai piedi delle quali
sono cresciuti tutti loro.

Rivka Galchen , Lo sanno tutti che tua madre è una strega
L'anziana vedova Katharina Kepler viene accusata di stregoneria. A prendere le sue difese ci
sono solo i figli e il vicino di casa. Il racconto di una caccia alle streghe avvenuta in Germania
nel XVII secolo, dove si intrecciano fatti realmente accaduti e finzione narrativa, che parla in
realtà dei nostri tempi e si rivela un monito provocatorio alla facilità con cui, in un clima di
ignoranza e sospetto, la verità può essere distorta e la mentalità del branco può prendere il
sopravvento e trasformare persone qualunque in belve feroci.

Alessandro Barbero, Poeta al comando
Il 12 settembre 1919 Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di ribelli del Regio esercito
italiano, occupa la città di Fiume. Dura poco più di un anno il governo retto dal Poeta, costretto
alla resa nel Natale del 1920 dal Trattato di Rapallo. Alessandro Barbero, capace come pochi di
trasformare la storia in un racconto entusiasmante, descrive, in questo romanzo, l' impresa del
Poeta Soldato. Il «Comandante» è ritratto negli ultimi giorni della Reggenza del Carnaro
attraverso gli occhi di Tom Antongini, amico e segretario di D'Annunzio a Fiume. 

Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont
Estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra e dei suoi inferni, leniti appena dalla
scoperta di una nuova, dolce droga: l'hascisc. Travolti dalla baraonda di Marengo, disertano e
si danno alla macchia. Sulle tracce dei tre si mettono gli emissari del dottor Zomer, un medico
olandese che ha orchestrato un singolare «esperimento sanitario» per indagare gli effetti
della nuova sostanza. Smarriti in un paesaggio ligure che pullula di spie e uniformi ormai
tutte indistintamente nemiche, Lemoine, Dumont e Urruti, incontrano sulla propria strada
amori difficili, illusioni perdute e la gioia del sole. Scopriranno così la libertà di scrollarsi di
dosso la Storia per inseguire una vita fatta di attimi e di scelte. 



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Romanzi Storici

Christian Jacq, La regina d'oro
Figlia di Thutmose I, sin da giovanissima Hatshepsut mostra forte personalità, strabiliante
intuito politico e grande fascino, tanto che il fratellastro Thutmose II la sceglie come Grande
sposa reale e regina d'Egitto. Ma la prematura scomparsa del marito e la giovanissima età del
figliastro Thutmose III fanno sì che Hatshepsut assuma la guida del regno e sia nominata
faraone. Durante la sua reggenza, la giovane sovrana assicura potere e prosperità all'Egitto.
Col crescere della sua fama, tuttavia, cresce anche l'invidia per il suo potere e Hatshepsut
dovrà sventare diversi complotti, anche grazie all'aiuto di Senenmut, astronomo di corte,
architetto reale e suo fidato consigliere.

Bernard Cornwell, La spada dei re
L'Inghilterra è nel caos: re Edoardo è in fin di vita. I possibili successori e i loro sostenitori
sono subito pronti a scendere in campo per reclamare la guida del regno. Uhtred di
Bebbanburg vorrebbe rimanere nella sua amata Northumbria e lasciare che gli angli e i
sassoni belligeranti risolvano da soli la questione. Ma ricorda bene di aver giurato fedeltà a
Æthelstan, suo ex compagno d'armi e ora uno dei due potenziali eredi di Edoardo. Un
giuramento è un legame sacro e Uhtred è un uomo di parola. Per questo sa che ancora una
volta dovrà lasciare la sua fortezza e rispondere all'appello di Æthelstan..

Philippa Gregory, La guaritrice
Sussex, 1648. La giovane Alinor aspetta, al chiaro di luna, nel piccolo cimitero della chiesa,
nella speranza di incontrare il fantasma del marito violento, scomparso da più di sei mesi in
mare, e avere così la conferma della sua morte per essere finalmente libera. Invece incontra
James, un ragazzo in carne e ossa, e in fuga. E gli mostra le vie nascoste attraverso il
pericoloso paesaggio paludoso delle Tidelands, senza sapere che sta guidando una spia e un
nemico nella sua vita...

Alexandra Lapierre, Belle Greene
New York, primi anni del Novecento. Una ragazza appassionata di libri rari si fa beffe del
destino salendo tutti i gradini della scala sociale e professionale, fino a diventare la direttrice
della favolosa biblioteca del magnate J.P. Morgan e la beniamina dell’aristocrazia internazionale
con il falso nome di Belle da Costa Greene, Belle Greene per gli amici. Ma in realtà, in
quell’America violentemente razzista, la brillante collezionista che fa girare le teste e regna sul
mondo dei bibliofili nasconde un segreto terribile. Benché sembri bianca è afroamericana, per
giunta figlia di un famoso attivista nero che vede come un tradimento la volontà della figlia di
nascondere le proprie origini.
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Anna Chisari, Il vento dell'Etna
1838, Belpasso, piccolo paese alle pendici dell'Etna. È lì che il giovane Puddu apre la sua
bottega di calzolaio. La sua firma sulle scarpe è una farfalla, perché con le sue creazioni ai
piedi più che camminare si vola. Per questo Puddu non riesce a capire come mai gli affari
vadano così male. Tutto cambia quando le sue calzature finiscono tra le mani della Baronessa
di Bridport in visita alle sue terre a Bronte. La nobildonna non ha mai calzato nulla di tanto
soffice ed elegante, perciò decide di fare un regalo a Puddu: lo nomina Baronetto. Nasce così la
dinastia dei Baruneddu, come si faranno chiamare. Il negozio con gli anni diventa un grande
calzaturificio che esporta in tutta Europa. Ma se i soldi non sono più un problema, il cuore
comincia a diventarlo. Perché alla maledizione della vecchia Gnu Ranna nessuno può sfuggire...

Matteo Strukul, Il fuoco di Pandora
Pandora si è esiliata dall'Olimpo per rimediare al dolore scatenato sul mondo dall'apertura del
vaso a lei affidato, la trappola di Zeus. Si è data una missione: portare agli umani il fuoco, i suoi
usi e le sue storie. Ma quello tra le donne e il fuoco è un legame che non finisce con Pandora.
Continua con Pentesilea, amazzone guerriera, forgiata nelle fiamme, perseguitata da una
maledizione e destinata ad affrontare Achille sotto le mura di Troia. Con la pira funebre che
conclude la vicenda di Didone, regina orgogliosa e abbandonata che si dà la morte dopo la
partenza di Enea. Generose e vendicatrici, sagge e impetuose, Matteo Strukul costruisce in questo
libro un vero e proprio pantheon di capostipiti femminili, a cui dà voce di volta in volta per
ricostruire i miti fondativi della nostra cultura da una prospettiva insolita e coinvolgente.

Matteo Strukul, Il cimitero di Venezia
Venezia, 1725. Mentre un'epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una delle donne
più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque nere e gelide del Rio dei
Mendicanti. In un clima di crescente tensione, Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, viene
convocato dagli Inquisitori di Stato, insospettiti da una sua recente opera, che ritrae proprio
quel luo go malfamato: c'è forse un legame tra il pittore e l'omicidio? 

Philippa Gregory, Marea nera
1670, un uomo ricco aspetta fuori da un magazzino londinese nell'attesa di incontrare la donna che ha
abbandonato 21 anni prima. James Avery ha tutto da offrire, compreso il favore di Carlo II appena
tornato sul trono, e crede che Alinor abbia l'unica cosa che i suoi soldi non possono comprare: il figlio
ed erede. Nel frattempo, nel New England, il fratello di Alinor, Ned, non riesce a trovare giustizia, poiché
la vendetta del re si estende oltre l'Atlantico e mette i coloni gli uni contro gli altri e contro gli indiani
d'America. Finché una vedova di nome Livia arriva da Venezia. Si presenta ad Alinor come sua nuora, la
informa che suo figlio Rob è annegato e le chiede aiuto. Ma qualcosa nella storia di Livia non torna e,
per trovare le risposte, sarà necessario spingersi nelle oscure maree della laguna italiana.
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Marcello Simoni, La dama delle lagune
Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di Comaclum
restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di una fanciulla.
Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l’abate Smaragdo, che
si troverà diviso tra l’obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di proteggere un
segreto legato alla sua famiglia...

Marcello Simoni, Il castello dei falchi neri
Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico Grifone
fa ritorno alla dimora di famiglia, nella campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più
felici. Pur non riuscendo a comprenderne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il padre e il
fratello minore gli nascondono qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, una
collina sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani a causa di un antico segreto custodito
tra i suoi fitti boschi. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà
coinvolto, suo malgrado, in una serie di efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame
col più grande motivo d'orgoglio del suo casato: la nobile arte della falconeria.

Marcello Simoni, Il mistero delle dieci torri
Quali misteri ha dovuto svelare Ignazio da Toledo, conosciuto come il mercante di libri
maledetti, prima di partire dalla Palermo di Federico II e fingersi morto? Quali complotti ha
ordito, in sua assenza, l'astrologus imperiale Michele Scoto? Ecco alcuni dei personaggi che
popolano questa raccolta di racconti. Figure di un grande arazzo in cui fanno la loro
comparsa anche il fratello gemello di Cosimo de' Medici, il corsaro Khayr al-Dīn Barbarossa,
il cavaliere ospitaliero Leone Strozzi e persino Licio Ganello, un mago fiorentino che, una
volta morto, diventerà oggetto degli studi anatomici di Leonardo da Vinci. 

Carolina Pobla, I fiori di Monaco
Germania, 1942, appena fuori Monaco. Ilse è convinta di aver preso la decisione giusta
abbandonando la città per rifugiarsi nella casa di famiglia, insieme ai sei figli. In un luogo dove
l’ombra della guerra e delle divise brune sembra non essere arrivata. Pensa di essere al sicuro, fino
a quando al villaggio si presenta un bambino sporco e denutrito. Ilse si accorge subito della stella
sulla camicia, sa che offrirgli un rifugio la metterebbe contro il regime. Eppure non esita un istante
a prenderlo con sé e a proteggerlo come un figlio. Lei, che ha avuto una vita difficile, riconosce chi
porta le sue stesse ferite. Una saga familiare tratta da una storia vera. Una madre pronta a tutto per
difendere i suoi figli. Tre sorelle che inseguono senza paura i propri sogni.
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Alex Connor, Ascesa al potere. La saga dei Borgia
Dopo 34 anni al servizio della Chiesa cattolica, l'ambizione e la spietatezza di Rodrigo Borgia
vengono ripagate dall'elezione al soglio pontificio col nome di Alessandro VI. Ignorando ogni
tradizione, il nuovo papa si preoccupa subito di accasare in Vaticano prole e amanti. Presto, le
voci sulla sua corruzione e la sua lussuria si diffondono in Italia e in Europa. Nell'intento di
concentrare potere e ricchezze nelle mani della sua famiglia, Alessandro VI decide di destinare
i due figli a due strade diverse: Giovanni è avviato alla carriera mi litare, Cesare verso quella
ecclesiastica. Ma quest'ultimo comincia a nutrire delle ambizioni proprie, alimentate da un forte
sentimento di rivalsa nei confronti del padre...

Alex Connor, Un solo uomo al potere. La saga dei Borgia
I Borgia sono al culmine del loro potere. In pochi osano sfidarli: solo personalità come il
vendicativo cardinale Della Rovere, il grande re Carlo VIII e il fanatico Savonarola. Circondato dai
nemici, papa Borgia si affida al suo spietato e carismatico figlio Cesare, che tuttavia non intende
farsi ingabbiare nel ruolo di cardinale. Mentre Lucrezia cerca di sottrarsi al matrimonio con un
rampollo degli Sforza e Carlo VIII si prepara a invadere l'Italia per soggiogare Alessandro VI, i
tumulti nelle strade di Roma arrivano a minacciare il Vaticano. E quando il papa decide di
promuovere l'arrogante figlio Juan a capo dell'esercito pontificio, la rivalità tra i fratelli raggiunge
picchi pericolosi...

Alex Connor, Fine di una dinastia. La saga dei Borgia
Nonostante siano all'apice del trionfo, i Borgia sono circondati da nemici, e il papa deve fare
affidamento sulle spietate macchinazioni di Cesare per mantenere il suo controllo su Roma.
Ma la brama di potere del suo primogenito è smodata: Cesare aspira a essere un condottiero,
non certo un religioso. Sarà proprio l'ambizione di Cesare, nella sua continua competizione
con il fratello Juan, a mettere in pericolo tutto ciò che Rodrigo Borgia ha costruito...

Gabriele Tergit, Gli Effinger
La saga degli Effinger ha inizio con Paul e Karl – figli del capostipite Mathias, orologiaio a
Kragsheim – che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino cosmopolita per
cercare fortuna. Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e
prussiani, in poco tempo gli Effinger riescono a guadagnarsi la fama di abilissimi imprenditori
e a diventare una delle famiglie piú importanti della città. Ma dopo la Prima guerra mondiale, le
loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e piano piano anche le loro splendide feste
non possono piú nascondere l’antisemitismo sempre piú dilagante e brutale.
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Alison Weir, Caterina d'Aragona: la vera regina
Giunta a Londra per incontrare il futuro sposo, il Principe Arturo, erede al trono d'Inghilterra,
Caterina, con sgomento, si ritrova davanti un giovane gracile e smunto.Ben diverso da Arturo è
il fratello minore, il Principe Enrico, di stazza robusta e innegabile fascino, capace di suscitare
in Caterina un inspiegabile turbamento. Otto anni dopo sarà infatti Enrico, salito al trono come
Enrico VIII, a sposare Caterina, e con lei regnerà per sedici anni, prima che l'arrivo a corte
della seducente e intrigante Anna Bolena, muti le sorti del regno, segnando per sempre il
futuro di Caterina. Imprigionata, ripudiata e spogliata di ogni privilegio, Caterina non rinuncerà
mai a farsi chiamare Regina, mentre intorno a lei andrà raccogliendosi un notevole ancorché
violentemente represso consenso popolare... 

Alison Weir, Anna Bolena: l'ossessione del re
Inghilterra, 1512. Anna Bolena ha solo undici anni quando suo padre, Thomas Bolena, uno
scaltro cortigiano che, grazie alle proprie abilità diplomatiche, si è distinto rapidamente al
servizio di Sua Maestà Enrico VIII, decide di inviarla alla corte di Borgogna, come damigella
d'onore delta Reggente Margherita. La giovane Anna dimostra sin da subito una spiccata
attitudine alla vita di corte e nove anni dopo, quando diventa la damigella d'onore della regina
Caterina, moglie di Enrico Vlll, è ormai una ventenne scaltra, colta a sofisticata. I capelli scuri,
gli zigomi alti e lo sguardo fiero e malizioso le procurano molti corteggiatori, fino al giorno in
cui, su di lei, cade lo sguardo del re in persona. Da questo momento è un susseguirsi di
avvenimenti destinati a consumarsi nel sangue...

Alison Weir, Jane Seymour: la regina più amata
Cresciuta in una suntuosa tenuta di campagna, la giovane Jane Seymour coltiva una sola
aspirazione: quella di prendere i voti. Giunta ai diciotto anni, tuttavia, Jane cede alle pressioni
della sua ambiziosa famiglia e viene mandata a corte come damigella della regina Caterina
d'Aragona, prima, e di Anna Bolena poi. Ed è proprio nelle vesti di damigella di quest'ultima,
che, per la prima volta, il sovrano la nota. Sollecitata a ricambiare l'affetto del re e
guadagnarne il favore per la sua famiglia, Jane verrà, suo malgrado, coinvolta in un
pericoloso gioco politico e trascinata al centro dei drammatici eventi che segneranno la
Riforma e decreteranno la caduta di Anna Bolena.

Tracey Enerson Wood ,La donna di Brooklyn
Washington, 1864. Emily Warren viene invitata ad un ballo in un ospedale militare. Emily, come
altre ragazze, è lì per offrire ai soldati una serata diversa, in cui dimenticare per un attimo la
guerra che infuria. Lei che, per il suo paese, vorrebbe fare ben altro! Al ballo Emily fa la
conoscenza dell'affascinante capitano Washington Roebling e del suo progetto meraviglioso:
finita la guerra, vorrebbe unire Manhattan a Brooklyn, costruendo un ponte così immenso da
essere quasi impensabile. Innamorarsi di lui e del suo sogno è tutt'uno per Emily...
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Alison Weir, Caterina Howard: la regina scandalosa
Nipote del potente Duca di Norfolk, nonché cugina di Anna Bolena, la giovane Caterina
Howard, nonostante l'alto lignaggio della sua famiglia, cresce in condizioni di semipovertà.
Dopo la morte della madre, e a seguito dei numerosi debiti contratti dal padre, la bambina
viene mandata ospite della duchessa vedova di Norfolk. Anni dopo, divenuta una giovane
donna di grande fascino, Caterina verrà introdotta a corte come damigella d'onore di Anna di
Kleve, la nuova moglie del re. Ma, sotto la scaltra guida del Duca di Norfolk, diventerà presto
una pedina fondamentale per le alleanze politiche dell'Inghilterra. Il suo compito, però, è
tutt'altro che semplice: dovrà persuadere sua maestà a trovare un pretesto per divorziare dalla
consorte, farsi incoronare regina e donare al re un erede, per garantire la successione. 

Alison Weir, Anna di Kleve: la regina dei segreti
Kleve, 1530. La quattordicenne Anna, già promessa sposa del futuro Duca di Lorena, s'invaghisce
a prima vista di Otho, figlio bastardo dello zio. Anni dopo, Anna è una giovane donna con
l'animo gravato da un doloroso segreto. Dopo la morte del padre, suo fratello Guglielmo ha
assunto il ruolo di duca, dichiarando che, fino alle nozze, le sorelle condurranno un'esistenza
ritirata. Ma dalla rottura del fidanzamento con Francesco, avvenuta quattro anni prima, per
Anna non sembrano esserci prospettive di matrimonio all'orizzonte. Un giorno, però, a farsi
avanti è un pretendente che non può essere rifiutato: re Enrico VIII, il sovrano d'Inghilterra al
centro dei pettegolezzi di tutte le corti del mondo cristiano...
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Leigh Bardugo, La legge dei lupi
Mentre l'imponente esercito di Fjerda si prepara all'invasione, Nikolai Lantsov chiama a sé
tutte le armi di cui dispone per opporsi all'inevitabile. In prima fila c'è Zoya Nazyalensky,
fedele compagna di infinite battaglie, che, nonostante abbia perso tanto per colpa della guerra,
e abbia visto morire i suoi uomini e risorgere il suo peggior nemico, non ha intenzione né di
abbandonarlo né di arrendersi. Il re di Ravka può contare anche su Nina Zenik, spia abile ma
talvolta spericolata, che, per colpa del suo ossessivo desiderio di vendetta, rischia di giocarsi
l'unica possibilità di libertà per la sua patria e di guarigione per il suo cuore ferito. Re,
generale e spia: insieme dovranno trovare il modo di strappare all'oscurità un futuro per sé e
per il proprio paese. Oppure prepararsi ad assistere alla sua drammatica e definitiva caduta.

George R. R. Martin, Fuoco e sangue
Secoli prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade, Casa Targaryen – l'unica famiglia di
signori dei draghi a sopravvivere al Disastro di Valyria – si stabilì alla Roccia del Drago. La
loro storia ha inizio sotto il leggendario Aegon il Conquistatore, creatore del Trono di Spade,
per proseguire con le generazioni di Targaryen che combatterono per difendere quell'iconico
scranno, fino alla guerra civile che quasi ne dilaniò per sempre la dinastia.

Elizabeth Lim, Spin the dawn
Maia Tamarin lavora come cucitrice nella bottega del padre, un tempo rinomato sarto. Quando un
messaggero reale convoca a corte il padre, gravemente malato, Maia finge di essere suo figlio e si
reca al Palazzo d'Estate al suo posto. Sa che perderebbe la vita se venisse scoperta, ma correrà il
rischio per salvare la famiglia dalla rovina e diventare sarta imperiale. C'è però un problema: Maia
è solo una dei dodici che aspirano all'incarico. E nulla avrebbe mai potuto prepararla alla sfida
che la attende: cucire tre abiti magici per la promessa sposa dell'imperatore, uno intessuto con la
risata del sole, uno ricamato con le lacrime della luna e uno dipinto con il sangue delle stelle. In
compagnia di Edan, il misterioso stregone di corte, i cui occhi penetranti sembrano vedere oltre il
suo travestimento, Maia intraprenderà un viaggio che la porterà fino agli estremi confini del
regno…

Leigh Bardugo, Il re delle cicatrici
Nikolai Lantsov, sovrano di Ravka, ha sempre avuto un'innata propensione alle situazioni difficili,
ma questa volta sembra dover fare i conti con qualcosa di impossibile. Al suo fianco, però, c'è la
fedele Zoya Nazyalensky, leggendario generale Grisha, che non si fermerà di fronte a nulla pur di
aiutare Nikolai. Nello stesso momento, nelle terre fredde del Nord, Nina Zenik sta combattendo la
sua personale guerra contro coloro che vorrebbero spazzare via per sempre i Grisha. Re, generale
e spia di Ravka: tutti e tre nel corso del loro viaggio dovranno spingersi oltre i confini tra scienza e
superstizione, magia e fede, rischiare il tutto per tutto per salvare una nazione spezzata, e accettare
che alcuni segreti non sono fatti per restare sepolti e che certe ferite non sono destinate a guarire.
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Leonardo Patrignani , Multiversum
Secondo un'ipotesi scientifica, chiamata Teoria del Multiverso, non esiste un solo universo ma
una rete di infiniti mondi paralleli, realtà alternative alla nostra dove gli eventi si sono
verificati in un'altra maniera, e il corso dell'esistenza di ciascuno di noi ha seguito pieghe
imprevedibili. Si suppone che queste dimensioni non siano in contatto tra loro. Ma se qualcuno
riuscisse a stabilire un ponte telepatico tra due esistenze? E se un ragazzo e una ragazza si
dessero un appuntamento impossibile? Come Jenny che abita a Melbourne. E Alex, di Milano.
Da sempre sentono l'uno la voce dell'altra nella testa, ma per incontrarsi dovranno scavalcare
ogni confine dello spazio e del tempo...

Michel Bussi, La caduta del sole di ferro. N.E.O. Vol.1
Una catastrofe ambientale ha spopolato il mondo. A Parigi gli unici sopravvissuti sono due gruppi di
dodicenni, i ragazzi del tepee e i ragazzi del castello. Cresciuti senza genitori e senza l'assistenza di
nessun adulto, i ragazzi del tepee sono una tribù abbastanza selvaggia che vive nella torre Eiffel
tappezzata di pelli e si nutre di caccia e pesca. Anche i ragazzi del castello (il Louvre) sono cresciuti
senza adulti, ma fin dalla loro nascita si sono ritrovati inseriti in un sistema di apprendimento che ha
consentito loro di sviluppare un'organizzazione di vita diametralmente opposta a quella del tepee. I
due gruppi, pur sapendo dell'esistenza l'uno dell'altro, non sono mai venuti in contatto. A cambiare
quello stato di tregua prolungata basato sulla reciproca diffidenza interviene uno strano
avvelenamento dell'ambiente che comincia a sterminare uccelli e piccoli mammiferi. I ragazzi del tepee
sono convinti che a diffondere il veleno siano quelli del castello. La guerra sembra inevitabile.

Michel Bussi, I due castelli. N.E.O. Vol.2
La tribù del tepee e quella del castello si sono unite formando un’unica grande comunità
odiata e osteggiata dalla strega Mordelia. I misteri però rimangono... I “figli della nube” hanno
ormai quattordici anni, sono in piena adolescenza e con la responsabilità di un mondo nuovo
da ricostruire, ma ciò non impedisce che ragazzi e ragazze scoprano l’amore, inventino
nuove mode e nuova musica e addirittura organizzino un grande ballo. Eppure la domanda
che tutti si pongono è: sono soli su questa Terra o esistono altri sopravvissuti come loro?
Ogenor e il consiglio decidono allora di organizzare una spedizione esplorativa con
l’Albatros, un veliero rimesso in sesto e incaricato di scendere la Senna fino al mare, e ciò
che scoprono cambierà per sempre il corso normale delle cose

Elizabeth Lim, Unravel the dusk
Maia Tamarin ha già dimostrato di essere la più abile sarta del paese. Ha sbaragliato gli altri
concorrenti nella gara con cui l'imperatore ha scelto il nuovo sarto imperiale. Ma le prove per
lei non sono ancora terminate. Al ritorno dal suo viaggio, il regno è sull'orlo della guerra e
Edan, il ragazzo che ama, è sparito. Forse per sempre. La guerra che impazza non è niente a
confronto della battaglia che Maia combatte contro se stessa. Da quando è stata marchiata dal
demone Bandur non è più la stessa... La posta in gioco è più alta che mai, ed è solo questione
di tempo prima che Maia si perda completamente. Ma non si fermerà davanti a nulla pur di
ritrovare Edan, proteggere la sua famiglia e garantire al suo paese una pace duratura.
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Susanna Clarke, Jonathan Strange & il Signor Norrell 
Nel bel mezzo delle guerre napoleoniche, la maggior parte degli accademici crede che la magia
sia ormai completamente scomparsa in Inghilterra. Tutto cambia quando il timido ed erudito
signor Norrell rivela pubblicamente le sue abilità di mago, dando vita a un'ondata di
entusiasmo che dilaga per tutto il paese. Un altro mago emerge allora sulla scena: è il giovane e
audace Jonathan Strange, che prima diventa il discepolo del signor Norrell e poi ne mette in
discussione tutte le teorie, attirato com'è dalle forme più pericolose e oscure dell'arte
dell'incantesimo. Nel corso degli anni, la battaglia fra i due si fa più accesa di quella
dell'Inghilterra contro Napoleone, finché le loro ossessioni e ambizioni segrete non
metteranno a rischio la vita di molte persone e cambieranno per sempre la storia della magia
inglese. 


