Novità
Estate 2020

In questo numero...
I candidati al Premio Strega 2020!
L'attesissimo ritorno di Maurizio
De Giovanni
L'ultima grande avventura di Clive
Cussler
E voi, quale volete leggere per
primo?!
Prenota il tuo libro!
prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it
0533 680379

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

Narrativa adulti
Valeria Parrella, Almarina, Einaudi, 2019
Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Nisida è un
carcere sull'acqua, ed è lí che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di
giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello
chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il
futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo
orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni,
rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno,
quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire,
bianche «come il bucato steso alle terrazze».
Perché leggerlo: Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d'amore,
forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, dimenticare,
ricominciare.

Maurizio De Giovanni, Una lettera Per Sara, Rizzoli, 2020
Che aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo
scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo
Fusco, riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo,
un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio; la
procedura non è per niente ortodossa. Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per
riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le
labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi.
Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, Il nome di
Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile,
e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare.
Perché leggerlo: Una città in rivolta. Un giovane ufficiale accusato di omicidio. Una corsa
contro il tempo per salvarlo dalla fucilazione.

Marcello Simoni, La selva degli impiccati, Einaudi, 2020
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede
ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della
vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una
banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú.
Ma Dambourg, per Villon, è molto piú che un vecchio compagno di avventure… Seguito come
un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui si mescolano
avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di Joséphine
Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver
assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la quale si
credeva fosse imprigionato un demone.
Perché leggerlo: Agli amanti del medioevo, degli intrghi e delle vendette...
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Narrativa adulti
Mary Higgins Clark, Le ragazze non devono parlare, Sperling & Kupfer, 2020
Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa email in cui viene
accusata REL News, rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce subito di dover
indagare su questa storia. A spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan, che
sostiene di aver subito abusi sessuali da uno dei suoi superiori e pare non essere stata
l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che, poco dopo, rimane vittima di un
incidente. Il suo istinto, però, le dice che questa vicenda è solo la punta dell'ceberg. Per la
celebre emittente televisiva è un momento delicatissimo, così i vertici di REL affidano al loro
avvocato, Michael Carter, il compito di risolvere la questione, offrendo alle vittime un
risarcimento in denaro in cambio del silenzio. Man mano che emergono nuove accuse, i
tentativi di impedire che la storia venga a galla devono fare i conti con la determinazione di
Gina a scoprire la verità..
Perché leggerlo: un thriller incalzante e avvincente, una storia quanto mai attuale nell'era
del MeToo. Dalla parte delle donne e della giustizia.

Daniel Pennac, La legge del sognatore, Feltrinelli, 2020
Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio del Vercors con i genitori e l'amico
Louis. Sopra il suo letto troneggia un poster con il disegno di un sogno di Fellini, un regalo
del regista quando la madre lavorava a Cinecittà. Forse influenzato da un'intuizione che
aveva condiviso poco prima con l'amico, il piccolo Daniel quella notte sogna che la luce è un
liquido e che sgorga dalle fonti, e inonda prima l'abitazione e il salotto dove troneggia una
statua di san Sebastiano, e poi dilaga per le strade, sommergendo tutta la cittadina, chiesa
compresa. Molti anni dopo, ormai due uomini maturi, i due amici si ritrovano nella stessa
stanza da letto e Louis propone a Daniel di fare un'escursione e un bagno al lago, come
facevano da bambini. Dopo essersi immerso nell'acqua gelida del lago, Daniel riscopre lo
stesso paese sommerso del sogno d'infanzia. Sogno o son desto? Fa tutto parte di un
sogno? Oppure è proprio la vita che è tutto un teatro?
Perché leggerlo: Un grande omaggio di Pennac a Federico Fellini, un gigante del cinema
italiano che con il sogno ha dialogato tutta la vita.

Clive Cussler, Il destino del faraone, Longanesi, 2020
L'assassinio di una squadra di scienziati dell'Onu a El Salvador, una collisione mortale nel
fiume di Detroit, un violento attacco a un sito archeologico lungo il Nilo: tre eventi in
apparenza scollegati tra loro ma che, come capirà presto il direttore della Numa, Dirk Pitt,
sono uniti da un enigma antico che potrebbe cambiare il futuro dell'umanità. Durante quella
che doveva essere una missione di routine in Centroamerica, Pitt si ritrova invischiato in un
intrigo internazionale che lo trascinerà in giro per il mondo. Cussler invia i suoi intrepidi
eroi Dirk Pitt e Al Giordino nella più selvaggia e audace delle loro avventure.
Perché leggerlo: L'ultima grande avventura di Clive Cussler
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Narrativa adulti
Viola Ardone, Il treno dei bambini, Einaudi, 2019
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia
di altri bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una
famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria
dopo l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei
vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la
prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui
non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.
Perché leggerlo: A volte dobbiamo rinunciare a tutto, persino all'amore di una madre, per
scoprire il nostro destino. Una storia toccante, piena di tenerezza, ironia e umanità

Joanne Ramos, La fabbrica, Ponte alle grazie, 2020
Jane è una giovane madre single immigrata negli Stati Uniti dalle Filippine. con la speranza
di una vita e di un futuro migliori. Dopo i primi lavori presso alcune facoltose famiglie di
Manhattan, Jane riesce a entrare a Golden Oaks, una residenza idilliaca che ospita «madri
surrogate», donne e ragazze bisognose come Jane, che concedono il proprio corpo alle
ricche «clienti» in cambio di un compenso che potrà letteralmente trasformare la loro vita.
Ben presto, però, affiora il durissimo compromesso a cui devono adeguarsi le «Ospiti»:
Golden Oaks, gestita da un’ambiziosa donna d’affari di origini cinesi, è in realtà una
prigione dorata, dove le ospiti sono tenute sotto strettissima sorveglianza. L’esperienza
straziante a cui va incontro Jane è una versione inquietante del sogno americano, dove il
denaro permette di comprare e vendere qualunque cosa, persino la vita.
Perché leggerlo: Protagoniste sono le donne, vittime e carnefici di un meccanismo sottile e
perverso, in cui si intrecciano ambizione e potere, desiderio di riscatto e spirito di
sacrificio.

Sara Rattaro, La giusta distanza, Sperling & Kupfer, 2020
Un aereo pieno di persone: una fitta trama di storie e destini casualmente uniti e allineati.
Tra loro c'è un uomo che ha preso quel volo per mettere distanza tra se stesso e la sua vita:
All'improvviso un tremore che scuote tutto l'aereo e la sensazione tangibile di precipitare.
Mentre il panico prende piede, quell'uomo vorrebbe aggrapparsi con tutte le sue forze
proprio alla vita che, fino a un istante prima, sentiva ormai lontana. D'istinto, cerca la mano
della donna seduta lì accanto, anche lei chiusa nella sua paura. Una stretta che da' conforto
e che diventerà passione quando, scongiurata la fine, i due decideranno di annullare ogni
distanza tra loro e condividere la notte. In attesa del mattino, di un nuovo imbarco, di una
direzione da prendere e della vita che sarà ancora lì ad attenderli. Ma che potrebbe non
essere più la stessa di prima.
Perché leggerlo: Perché a volte basta un attimo per dare nuovo senso al passato e nuova
forma al futuro.
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Narrativa adulti
suzanne Collins, Hunger games. Ballata dell'usignolo e del serpente, Mondadori, 2020
È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol
City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a
partecipare in qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe essere la sua unica
possibilità di accedere alla gloria. e riportare la sua casata all'antico splendore Sulla carta,
però, tutto è contro di lui: non solo gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in
sorte gli è toccata la femmina della coppia di tributi. D'ora in avanti, ogni scelta di Snow
influenzerà inevitabilmente i possibili successi o insuccessi della ragazza. Dentro l'arena
avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori dall'arena Coriolanus inizierà a provare
qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e
il desiderio di sopravvivere, costi quel che costi.
Perché leggerlo: L'ambizione lo nutre. La competizione lo guida. Ma il potere ha un prezzo.

Lucinda Riley, La ragazza del sole, Giunti, 2020
Electra d'Aplièse è una modella famosa, ma dietro l'immagine glamour si cela una donna
fragile, che fatica a reggere lo stress e le pressioni di un mondo di apparenze. Electra è la
più giovane delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver superato la morte del padre
e aver trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. L'unico modo per andare
avanti è anestetizzare il dolore, rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da quando è
stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta cercando di entrare a far parte
della sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta di Stella Jackson, noto avvocato
impegnato nella difesa dei diritti umani, che dice di essere sua nonna... Grazie ai suoi
racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della sua famiglia e l'importanza di lottare per
coloro che ami.
Perché leggerlo: Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle vi porterà dai grattacieli di
New York alle magnifiche pianure del Kenya degli anni '40. Un romanzo epico,
indimenticabile.

Antonio Manzini, Ah l'amore, l'amore, Sellerio, 2020
Nell’ultima pagina di Rien ne va plus abbiamo lasciato Rocco Schiavone ferito in un lago di
sangue. Ora è in ospedale dopo l’intervento di nefroctomia che ha subito, la stessa
operazione che ha portato alla morte uno dei ricoverati del reparto, a quanto pare a causa
di un errore di trasfusione. Così costretto all’immobilità, di malumore, Rocco comincia ad
interessarsi a quel decesso in sala operatoria che ha tutta l’aria di essere l’ennesimo
episodio di malasanità. Ma fa presto a capire che non può trattarsi di un errore umano
anche perché si è fatto spiegare bene dal primario le procedure in casi del genere.
Schiavone deve andare in fondo alla questione e dal suo letto d'ospedale sguinzaglia tutta
la squadra...
Perché leggerlo: Impossibile lascarsi sfuggire la nuova indagine di Rocco Schiavone.
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Narrativa adulti
Muriel Barbery, Uno strano paese, E/O, 2020
In una notte di neve, un affabile tipo dai capelli rossi di nome Petrus sembra spuntare dal
nulla nella cantina del castillo dell'Estremadura in cui Alejandro de Yepes e Jesús Rocamora,
giovani ufficiali dell'esercito regolare spagnolo, hanno fatto accampare le loro truppe. È il
sesto anno della più grande guerra mai combattuta dagli uomini, e l'inizio di un'avventura
straordinaria che vede i due spagnoli lasciare il proprio posto e attraversare un ponte
invisibile. Il fatto è che Petrus è un elfo. Alejandro e Jesús scopriranno la terra del loro
nuovo amico, terra d'armonia naturale, di bellezza e di poesia, anch'essa costretta a
confrontarsi con i flagelli del conflitto e del declino, e là frequenteranno esseri insoliti,
incontreranno l'amore e in compagnia di Petrus, elfo iconoclasta e bevitore, parteciperanno
all'ultima battaglia in cui si delinea l'identità del mondo a venire.
Perché leggerlo: Dall'autrice del best seller internazionale "L'Eleganza del riccio", una
nuova, grande avventura narrativa

Elizabeth Buchan, Il museo delle promesse infrante, TEA, 2019
Esiste un museo, a Parigi, dove non sono custoditi né quadri né statue. Un museo creato per
conservare emozioni. Ogni oggetto in mostra, infatti, è il simbolo di un amore perduto, di
una fiducia svanita. Laure ha creato il Museo delle Promesse Infrante per conservare il suo
ricordo più doloroso: quello della notte in cui ha dovuto dire addio al suo vero amore. Laure
si è pentita amaramente di quella scelta ed è convinta che non avrà mai l’occasione per
aggiustare le cose. Eppure ben presto scoprirà che il Museo delle Promesse Infrante non è
un luogo cristallizzato nel passato. È un luogo che guarda al futuro, in cui le storie circolano
e spiccano il volo verso mete inaspettate. A volte raggiungono luoghi lontanissimi, ricucendo
i fili strappati del destino. E a volte possono perfino giungere alle orecchie di un uomo cui
non importa nulla degli sbagli e dei rimpianti, ma che aspetta solo un indizio per ritrovare
il suo amore perduto…
Perché leggerlo: le storie a volte circolano e spiccano il volo verso mete inaspettate. A volte
raggiungono luoghi lontanissimi, ricucendo i fili strappati del destino.

Sandro Veronesi, Il Colibrì, La nave di Teseo, 2019
Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la capacità di rimanere quasi immobile, a
mezz'aria, grazie a un frenetico e rapidissimo battito alare. La sua apparente immobilità è
frutto piuttosto di un lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla stasi assoluta,
prodezze di volo inimmaginabili per altri uccelli come volare all'indietro... Marco Carrera, il
protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di
perdite e di dolore; il suo passato sembra trascinarlo sempre più a fondo come un
mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita: il suo è un movimento frenetico per
rimanere saldo, fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie acrobazie esistenziali.
Perché leggerlo: Un romanzo potentissimo che incanta e commuove sulla forza struggente
della vita.
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Narrativa adulti
Massimo Carlotto, La signora del martedi, E/O, 2020
Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente Fanzago, attore porno dal nome
improbabile che un ictus ha messo in panchina e che assiste angosciato all’ascesa dei
giovani concorrenti. Tiene duro aspettando che ogni martedì una donna affascinante dal
passato misterioso paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto poco
frequentato dove il proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di travestito
nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbenista. Non sono eroi senza macchia né
paura, hanno debolezze, hanno commesso errori e a volte azioni riprovevoli. Ma soprattutto
aspirano ad amore e rispetto. Quando un imprevisto darà il via a una girandola di effetti
collaterali, per i nostri tre personaggi diventerà questione di vita o di morte scavare, dentro
di sé e nel proprio passato, per trovare le risorse necessarie a tirarsi fuori dai guai.
Perché leggerlo: Non esiste oggi in Italia un altro autore che sappia raccontare, come
Massimo Carlotto, il dolore e la capacità di resistenza degli esclusi

Lawrence Wright, Pandemia, Piemme, 2020
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana
influenza sviluppata da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche ore si
sono verificati 47 decessi. Il dottor Henry Parsons, un epidemiologo di fama mondiale,
decide di partire per l'Indonesia dove trova uno scenario apocalittico. Quando viene a
sapere che il suo autista è partito per un pellegrinaggio alla Mecca, dove ci sono più di tre
milioni di pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per trovarlo e metterlo in
isolamento. Ma è troppo tardi. Mentre l'epidemia ormai si sta diffondendo in tutto
l'Occidente, tra le due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Russia, la tensione è alta. È vero
che questo virus mortale è stato creato in laboratorio dalla Russia con lo scopo di scatenare
un conflitto e ristabilire la propria egemonia in Medio Oriente? E che ruolo hanno le armi
chimiche nella diffusione di questo tipo di virus?
Perché leggerlo: Un virus misterioso. Il sospetto di un complotto. Un thriller attualissimo
sulle conseguenze devastanti di una pandemia.

Stephen King, Se scorre il sangue, Sperling & Kupfer, 2020
Nel racconto che dà il titolo a questa raccolta, è una bomba alla Albert Macready Middle
School a garantire i titoli cubitali in tv e sulle prime pagine dei giornali. Tra i milioni di
spettatori inorriditi davanti allo schermo, però, ce n'è una che coglie una nota stonata. Holly
Gibney, l'investigatrice già conosciuta in "Outsider", osserva la scena del crimine e si rende
conto che qualcosa non va, che il primo inviato sul luogo della strage ha qualcosa di
sbagliato. Inizia così Se scorre il sangue, sequel indipendente del bestseller The Outsider,
protagonista la formidabile Holly nel suo primo caso da solista. Ma questo è solo uno dei
quattro racconti che compongono la raccolta.
Perché leggerlo: Le storie di questa raccolta sono sorprendenti, fuori dagli schemi, a volte
sentimentali, forse anche fuori dal tempo. In una parola, sublimemente kinghiane.
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Narrativa adulti
Carmen Korn, Aria di novità, Fazi, 2020
È il 1970 e Henny è concentrata sui preparativi per il suo settantesimo compleanno. A
festeggiare con lei, insieme alle immancabili amiche, al marito e ai figli, ci sarà una nuova
generazione appena entrata nell’età adulta: Katja, una fotografa che decide di mettere in
secondo piano la sua vita per divent6are fotoreporter di guerra; Florentine, modella di fama
internazionale tornata a sorpresa ad Amburgo con una notizia che lascerà parenti e amici a
bocca aperta; e poi Ruth, giornalista e militante, che fatica a liberarsi dalla travagliata
relazione con un uomo violento pericolosamente vicino alle frange più estreme. Fra le tre
giovani donne si ricrea lo stretto sodalizio che ha unito le loro madri e nonne. A fare da
sfondo, le grandi vicende politiche e sociali degli anni Settanta e Ottanta: la Germania divisa,
la guerra in Vietnam, il terrorismo, l’immigrazione;, lo scioglimento del blocco orientale e
infine l’evento risolutore per eccellenza: il crollo del Muro nel 1989.
Perché leggerlo: Dopo Figlie di una nuova era ed È tempo di ricominciare, la trilogia di
Carmen Korn trova in questo volume la sua commovente conclusione.

Tracy Chevalier, La ricamatrice di Winchester, Neri Pozza, 2020
Winchester, 1932. A 38 anni Violet Speedwell sembra ormai inesorabilmente destinata a
un’esistenza da zitella. Dopo aver perso il fidanzato nella Grande Guerra, decide di lasciarsi
alle spalle la casa di famiglia di Southampton, e le lamentele della sua soffocante madre,
ferma all’idea che dovere di una figlia non sposata sia quello di servire e riverire i genitori,
Violet è più che mai intenzionata a vivere contando sulle proprie forze. A Winchester trova
lavoro come dattilografa e riesce ad aver accesso a un’istituzione rinomata in città:
l’associazione delle ricamatrici della cattedrale. Mentre impara la difficile arte del ricamo,
Violet stringe amicizia con l’esuberante Gilda, i capelli tagliati alla maschietta, la parlantina
svelta e un segreto ben celato dietro i modi affabili, e fa la conoscenza di Arthur, il
campanaro dagli occhi azzurri e luminosi come schegge di vetro. Due incontri capaci di
risvegliare in lei la consapevolezza che ogni destino può essere sovvertito se si ha il
coraggio di sfidare i pregiudizi del tempo.
Perché leggerlo: A volte basta un solo filo per cambiare l’intera trama di una vita.

Laura Imai Messina, Quel che affidiamo al vento , Piemme, 2020
Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si trova un giardino chiamato
Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina telefonica, non collegata, che trasporta le voci
nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone che hanno
perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella
zona si abbatte un uragano di immane violenza, Yui è pronta a proteggere il giardino a
costo della sua vita. Yui, ha trent'anni e ha perso la madre e la figlia nello tsunami del
marzo 2011. A Bell Gardia, Yui incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo e ha una bimba
di 4 anni, muta dal giorno in cui è morta la madre. Per rimarginare la vita serve coraggio,
fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto prudente di sé. E ora che quel luogo
prezioso rischia di esserle portato via dall'uragano, Yui decide di affrontare il vento, quello
che scuote la terra così come quello che solleva le voci di chi non c'è più.
Perché leggerlo: L'amore è un vero miracolo. Anche il secondo, anche quello che arriva per
sbaglio. Perché quando nessuno si attende il miracolo, il miracolo avviene.
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Narrativa adulti
Anna Premoli, Molto amore per nulla, Newton Compton, 2020
Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter
sfruttare la sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d'affari e con uno studio
avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici, preferisce
concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua famosa "lista", quella che ha compilato in una
serata dall'elevato tasso alcolico. Sebbene l'idea sia nata per caso, ben presto Viola si lascia
entusiasmare dall'idea di eliminare tutti i punti della sua "bucket list": è così che decide di
buttarsi in avventure che non pensava potessero proprio fare per lei... Una cosa è certa: le
sfide filerebbero più lisce se Lorenzo Vailati, uno dei partner di una società che le ha da
poco affidato un incarico, non avesse scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne
fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne ha abbastanza degli uomini. Di tutti, ma soprattutto
di quelli come Lorenzo.
Perché leggerlo: Lei è poco appariscente e non sopporta gli uomini belli. Lui è molto bello
ed è abituato a donne appariscenti. E allora... quelle scintille nell'aria?

Nicolas Barreau, Il caffè dei piccoli miracoli, Feltrinelli, 2017
Eléonore Delacourt ha 25 anni e ama la lentezza. Invece di correre, passeggia. Invece di
agire d'impulso, riflette. Invece di dichiarare il suo amore al professore di Filosofia alla
Sorbonne, sogna. E non salirebbe mai e poi mai su un aereo, in nessuna circostanza.
Timida e inguaribilmente romantica, Nelly adora i vecchi libri, crede nei presagi, piccoli
messaggeri del destino, diffida degli uomini troppo belli e non è certo coraggiosa come
l'adorata nonna bretone con cui è cresciuta, che le ha lasciato in eredità l'oggetto a lei più
caro: un anello di granati con dentro una scritta in latino, "Amor vincit omnia". Sicuramente,
Nelly non è il tipo di persona che di punto in bianco ritira tutti i propri risparmi, compra
una costosissima borsa rossa e in una fredda mattina di gennaio lascia Parigi in fretta e
furia per saltare su un treno. Un treno diretto a Venezia. Ma a volte nella vita le cose,
semplicemente, accadono...
Perché leggerlo: Perché a volte bisogna sentirsi mancare la terra sotto i piedi per arrivare
a toccare il cielo con un dito.

Gabrielle Zevin, La vita in un istante, Nord, 2018
Aviva Grossman ha ventun anni e un’unica colpa: essersi innamorata di un importante uomo
politico. Ma, quando quella relazione diventa di dominio pubblico, i media non hanno pietà:
travolta da una valanga di accuse, illazioni e (falsi) moralismi, Aviva non trova
comprensione neppure nella famiglia ed è costretta ad allontanarsi dalla Florida e a
cambiare nome, nella speranza che il tempo cancelli le tracce del suo errore. Se non il
perdono, almeno l’oblio… Tredici anni dopo, Jane Young abita in un paesino del Maine con la
figlia Ruby. Ha una bella casa, un buon lavoro, una vita tranquilla. Ma tutto cambia quando
Ruby inizia a fare ricerche sul padre, che lei non ha mai conosciuto. Nell’era di Internet,
nulla si cancella e, ben presto, Ruby si trova di fronte a una verità sconcertante. Possibile
che sua madre abbia mentito a tutti sulla propria identità e sul proprio passato? Ruby deve
sapere. Perciò scappa a Miami, alla scoperta delle sue origini. E così anche Jane sarà
costretta ad affrontare il fantasma di Aviva…
Perché leggerlo: Quattro donne. Un segreto. Cento modi per nasconderlo. Ma fino a quando?
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Novità ragazzi
Patrice Lawrence, Orangeboy, EDT, 2019
Marlon Sunday ci prova da una vita, a stare fuori dai guai. Suo fratello Andre, dopo sei anni
di appartenenza a una gang di strada, ha subito un incidente disastroso che l'ha ridotto in
fin di vita e poi, uscito dal coma, non è più stato lo stesso di prima. Da lì, per Marlon e per
sua madre, è cominciata la risalita: il tentativo faticoso e cocciuto di ricostruire una famiglia
spezzata, un ambiente positivo, amorevole e aperto al futuro. Quando la ragazza più bella e
sexy della scuola si interessa improvvisamente a lui, Marlon ha l'impressione di avercela
fatto, finalmente. Ma non è che l'inizio di un lungo viaggio da incubo, disseminato di prove
ed enigmi, in cui tutte le certezze del presente si sfaldano e tutti i nodi del passato vengono
al pettine. In attesa del guerriero che saprà districarli una volta per tutte.
Età di lettura: Young Adult

Jeff Kinney, Diario di una schiappa - Giorni da brivido, Il castoro, 2019
La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì, ma non troppo: l’intero
quartiere si trasforma in un campo di battaglia invernale.Gruppi rivali si contendono il
territorio, costruiscono fortini e combattono fino all’ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente
si trova nel bel mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo
non dura per sempre. E quando la neve si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e
Rowley? Avranno superato il gelido inverno da eroi? Una sola cosa è certa: avranno vissuto
giorni da brivido.
Età di lettura: a partire da 11 anni

CAndrea Dorfman, Imperfetta, Einaudi Ragazzi, 2019
Con questa graphic novel profondamente personale, tratta dal film "Flawed", candidato a un
Emmy Award, Andrea ci racconta come ha preso coscienza della propria immagine, dai
giorni spensierati dell'infanzia all'angoscia per il corpo sgraziato da adolescente, fino all'età
adulta. Un viaggio alla scoperta di sé che la porta davanti a un bivio: riuscirà Andrea ad
accettarsi per quella che è, difetti compresi? Oppure continuerà a incolpare il mondo per
l'imbarazzo che prova per il proprio aspetto fisico?
Età di lettura: a partire da 12 anni
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Novità ragazzi
Mary Beth Leatherdale, In mezzo al mare, Il castoro, 2019
Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella Storia. Spinti da guerre,
persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso la via del mare
da soli o insieme ai loro cari, rischiando la vita per cercare rifugio. Questo libro ce lo
ricorda, raccontando cinque storie vere. Quella di Ruth, in fuga dalla Germania nazista.
Quella di Phu, via dal Vietnam in guerra. Quella di José, che si imbarca per non vivere più
nella Cuba di Castro. Quella di Najeeba, che fugge dall'Afghanistan per salvarsi dai talebani.
E infine quella di Mohamed, che dalla Costa d'Avorio in piena guerra civile affronta il
viaggio per approdare in Italia, dove oggi vive e lavora.
Età di lettura: A partire da 10 anni.

Luigi Garlando, Vai all'inferno, Dante, Rizzoli, 2020
A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e
sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, 14 anni, un bullo impenitente abituato a
maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è
imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia di
follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a tutto.
Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante e
indossa il classico copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai,
vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma chi è?
E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per
umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida
della sua vita è appena cominciata.
Età di lettura: A partire da 10 anni.

Stefano Benni, La bambina che parlava ai libri, Feltrinelli, 2019
Questa storia è animata dal ricordo di Inge Feltrinelli e dal suo amore per i libri; una
bambina ribelle e sognatrice, con il talento raro di parlare ai libri. Una storia d'amore per
tutte le storie, per tutti i libri e per coloro che, come Inge, li fanno andare liberi dappertutto.
Età di lettura: A partire da 9 anni.
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Novità ragazzi
Cécile Jugla - Jack Guichard, I miei primi esperimenti con il limone, Editoriale Scienza, 2020
10 esperimenti facili e d'effetto per scoprire i grandi principi scientifici grazie a... un uovo e
un limone! Perché l'uovo galleggia quando è vecchio? Come farlo rimbalzare senza che si
rompa? Perché si usa il limone per lucidare una moneta annerita? Come far sparire e
comparire un messaggio segreto con il limone?
Età di lettura: A partire da 8 anni..

Jaap Robben, Susi va in piscina, Sinnos 2019
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: 6 - 7 anni..
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Novità bambini

Robert Starling, Super Brando, Lapis,
2019
Età di lettura da 3 anni

Sean Taylor, Voglio entrare in una
storia di paura, Lapis, 2017
Età di lettura da 4 anni

Jarvis, Alan, coccodrillo Tuttodenti, Lapis,
2018
Età di lettura da 3 anni
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Novità bambini

Catharina Valckx, Luigi, Babalibri, 2017
Età di lettura da 4 anni

Irene Penazzi, Nel mio giardino il
mondo, Terre di Mezzo, 2019
Età di lettura da 4 anni
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