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I giorni dell'amore e della guerra
Anam Tahmima
Pakistan orientale, Dhaka, delta del Gange, 1959. Rehana ha 
comprato due aquiloni, uno rosso e uno blu, nell'emporio 
pasticceria davanti al tribunale. È l'ultimo regalo ai suoi due figli, 
i piccoli Sohail e Maya, prima che se ne vadano per sempre. 
Andranno a vivere con lo zio a Lahore, la città con strade nuove 
ed edifici perfetti, a chilometri di distanza. Così ha deciso il 
giudice che, dopo la morte del marito, ha giudicato Rehana una 
cattiva madre, troppo povera e incapace di educare i suoi figli. Ma 
lei non ha perso la speranza e la voglia di combattere: è convinta 
che un giorno il vento soffierà così potente che glieli riporterà. 

Notturno sull'Isonzo
Aloyz Rebula
Ispirandosi alla vita di un sacerdote realmente esistito, ovvero don 
Filip Tercelj (di cui Florijan Burnik è l'alter ego letterario), Rebula 
descrive il tragico destino che investì tanti preti sloveni, vittime dei 
totalitarismi del secolo scorso .
Il romanzo diventa  un singolare monumento eretto alla memoria di 
tutti i sacerdoti sloveni della cosiddetta Primorska che, accettando la 
persecuzione e mettendo a repentaglio la loro vita, furono sempre 
pronti a difendere la dignità umana nonché il diritto fondamentale 
spettante a ciascun uomo di onorare Dio nella sua lingua madre e di 
conservare la propria identità nazionale.

Segreti, bugie e cioccolato
Amy Bratley 
Eve  si lascia convincere da Joe a partecipare a una gara culinaria 
organizzata dal giornale per cui il ragazzo lavora: ognuno dei 
partecipanti preparerà una cena a casa propria per gli altri 
concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro ospite. Tra 
mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a capofitto 
nella sfida, e si mette ai fornelli. È intenta a preparare i suoi 
manicaretti, quando si ritrova davanti l'ultima persona al mondo 
che avrebbe desiderato invitare a cena: Ethan. Possibile che il 
destino abbia deciso di metterla di nuovo di fronte all'uomo che le 
ha spezzato il cuore? 

Sette minuti dopo mezzanotte
Patrick Ness
Il mostro si presenta sette minuti dopo la mezzanotte. Proprio come 
fanno i mostri. Ma non è il mostro che Conor si aspettava. Il ragazzo 
si aspettava l'orribile incubo, quello che viene a trovarlo ogni notte da 
quando sua madre ha iniziato le cure mediche. Conor si aspettava 
l'entità fatta di tenebre, di vortici, di urla... No. Questo mostro è un po' 
diverso. È un albero. Antico e selvaggio. Antico come una storia 
perduta. Selvaggio come una storia indomabile. 
E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte. La verità.  

Amori impossibili e fragole con panna
Cynthia Ellingsen

 Doris, Cheryl e Jackie sono amiche fin dai tempi del liceo, 
quando erano le ragazze più ambite della scuola. Ora, alla soglia 
dei quaranta, i loro sogni sono in frantumi. Ma proprio quando 
tutto sembra perduto, da una folle serata a base di alcool e risate 
in un club di striptease nasce una grande idea: aprire il Sex & 
Fashion Restaurant, un ristorante dedicato alle donne, che 
potranno gustare piatti deliziosi serviti da camerieri molto sexy, 
molto gentili, e soprattutto... molto svestiti! Riusciranno Doris, 
Cheryl e Jackie a far decollare il loro business? 



Una mano piena di nuvole
Jenny Wingfield
Swan ha solo undici anni, ma non ha paura di niente. Non ha paura 
di dire quello che pensa, non ha paura di azzuffarsi con i suoi 
fratelli. Ma soprattutto non ha paura di fare quello che le è proibito. 
Anzi, lo adora. Quando una sera  decide di sgusciare fuori di casa, 
non immagina di certo che nel bosco si nasconda l'incontro che le 
cambierà per sempre la vita. Lui è Blade, un bambino tutto pelle e 
ossa, dall'aria timida e smarrita, gli occhi neri e fieri. È il figlio di 
un addestratore di cavalli, uomo torvo e brutale, temuto da tutto il 
paese. Per Blade quella ragazzina è l'unica via di salvezza. Ha 
bisogno di lei per fuggire dalla violenza.  

Ultima fuggitiva
Trecy Chevalier
E' il 1850 quando Honor e Grace Bright si imbarcano 
sull'Adventurer, un grande veliero in partenza dal porto inglese di 
Bristol per l'America.   Honor Bright sa che non rivedrà mai più 
Bridport, il paese in cui è nata, nell'istante in cui la nave si allontana 
dalle verdi colline del Dorset. Troppo grande è il mare e troppo 
lontano è Faithwell, il villaggio dell'Ohio in cui Adam Cox, un 
uomo anziano e piuttosto noioso, attende sua sorella per prenderla 
in sposa. L'autrice ci riporta in un  paese diviso tra schiavismo e 
abolizionismo attraverso la storia di una passione inespressa e di un 
amore impossibile.

Il monte del cattivo consiglio
Amos Oz
Gerusalemme alla vigilia di quel fatidico 1948 che segnò la nascita 
dello stato ebraico è la vera protagonista di queste tre novelle 
racchiuse sotto il titolo de "Il monte del cattivo consiglio" e unite da 
un sapiente filo conduttore. Oz evoca qui, infatti, l'atmosfera tutta 
particolare che animava la città ebraica in quel periodo, e la narra 
attraverso lo sguardo di sé bambino, incarnato in diversi 
personaggi. 

Non si muore tutte le mattine
Vinicio Capossela

"Vorrei che queste pagine si potessero prendere a etto, 
sfuse, a capitoli, a ognuno la parte che gli serve..."

The Dome
Stephen King

 Immagina un formicaio e una lente di ingrandimento. 
Immagina un raggio di sole attraverso la lente.

 E immagina di essere la formica, mentre un bambino crudele 
maneggia la lente… 
Benvenuto in The Dome

Nessuno scrive al colonnello
Gabriel Garcia Marquez

 "Nessuno scrive al colonnello" costituisce un prezioso tassello di 
quel ciclo di Macondo che troverà la sua grande sintesi in 
"Cent'anni di solitudine". Il vecchio militare in attesa da quindici 
anni di una pensione che non arriva mai e che sacrifica persino i 
magri pasti per allevare un gallo da combattimento da cui si aspetta 
scommesse e guadagni, appartiene alla galleria di ritratti maschili di 
cui è ricco l'universo di Macondo. La sua semplicità ne fa uno tra i 
più riusciti personaggi dello scrittore. 



La doppia vita dei numeri
Erri de Luca

È capodanno e Napoli carica le batterie per la pirotecnica finale.
 In una stanza giocano a tombola in due, fratello e sorella, ma 

apparecchiano per quattro.
 E le presenze arrivano, da un oltremare del tempo. 

E Dio disse: scordati il pianoforte!
Morley Torgov
Se fin dalla nostra infanzia veniamo torturati dalla domanda "Che 
cosa vuoi fare da Grande?", Maximilian Glick lo è fin dalla nascita. 
Saprà difendersi, liberarsi, riuscire a guardare il mondo 'da un'altra 
finestra?'. Da un autore amatissimo in America da adulti e 
adolescenti per le sue argute descrizioni delle famiglie ebraiche e 
delle loro ossessioni, un romanzo dall'umorismo surreale, che 
ricorda Mordecai Richler con il suo la versione di Barney. 

Gli onori di casa
Alicia Gimènez bartlett

 E' in un'atmosfera  da Vacanze romane, omaggio dell'autrice a un 
paese che ama, che tutta la forza comica tipica dei gialli della 
Giménez-Bartlett, si dispiega. Le sue storie, senza essere tinte di 
altro colore che non sia il noir, senza attenuare malinconie e 
frustrazioni dei personaggi, riescono a scatenare umori leggiadri di 
commedia. 

Indimenticabile autunno d'amore
Milly Johnson
A Un appartamento, due amiche, piccoli segreti e tanto bisogno 
d'amore...
Questo è il libro con cui coccolarsi in ogni ritaglio di tempo. 
Una lettura spiritosa e intelligente per quando è il momento di 
cambiare.

La bambina dimenticata dal tempo  
Siobhan Dowd

 Dall'autrice de Il mistero del London Eye, un nuovo affascinante 
romanzo. E' qui che si intrecciano in un equilibrio perfetto, la storia 
del giovane Fergus, la tumultuosa storia dell'Irlanda del Nord, 
l'amicizia, le scelte, l'amore e il passato remoto che ritorna. 
Una storia di grande umanità sui confini, fisici e virtuali, e sulla 
fatica di scegliere da quale parte stare.

Il fidanzamento del Signor Hire
Georges Simenon
Villejuif è l'estrema periferia di Parigi: oltre, non c'è che la 
campagna  È qui che la polizia ha rinvenuto il cadavere di una 
prostituta. Solo un mostro può avere commesso un simile delitto. E 
chi altri può essere, il Mostro, se non il signor Hire, che tutti 
scansano con un brivido? Tutti i suoi gesti hanno la rigida 
precisione di un cerimoniale. E' davvero lui il colpevole? Solo 
nell'epilogo ogni interrogativo troverà risposta, un epilogo nel quale 
tutto converge come per un disegno fatale, un epilogo preparato, 
momento per momento, eppure indicibilmente atroce. 

 



Igiene dell'assassino
Amelie Nothomb
Al premio Nobel per la letteratura Prétextat Tach restano solo due 
mesi di vita. La stampa di tutto il mondo gli implora un'ultima 
intervista ma lo scrittore, feroce misantropo, si è chiuso da anni in 
un silenzio segreto. Solo cinque giornalisti riusciranno a 
incontrarlo. Dei primi quattro, il geniale romanziere si prenderà 
sadicamente gioco e con una dialettica in cui si mescolano logica e 
malafede riuscirà ad annientarli . Il quinto invece, una donna, 
riuscirà a tenergli testa e avere la meglio su di lui: l'intervista 
diventerà interrogatorio e poi duello senza respiro. Ne verrà fuori, 
poco a poco, un ritratto di Prétextat Tach del tutto inedito. . 

Io viaggio da sola
Maria Perosino
Queste pagine sfuggono a una semplice definizione: sono un corso 
di autostima, un racconto divertente, un diario involontario, un 
manuale intemperante. Soprattutto sono vive, effervescenti, e fanno 
meglio - molto meglio - di una seduta dall'analista. Fanno quello 
che farebbe una cara amica. Se sei giù, ti fanno venire voglia di 
metterti in ghingheri e uscire. Se sei incline a guardarti l'ombelico, 
ti fanno venire il sospetto che là fuori, in mezzo alla gente e alle 
cose che ancora non conosci, si giochi una parte importante della 
partita. Viaggiare da sole significa buttarsi con curiosità nei luoghi 
in cui capita di trovarsi per scelta, per lavoro, per fuga. 

Una difficile eredità
Charlotte Link
Alexandra è nata negli Stati Uniti, dove la madre Belle era andata a 
vivere dopo la seconda guerra mondiale. Trasferitasi in Germania 
per studiare all'università, si innamora di Dan Liliencron, figlio 
dell'ex socio in affari della nonna, ma finisce per sposare Markus 
Leonberg. La nonna lascia a lei le redini dell'azienda di famiglia e 
Alexandra si trova così a lavorare fianco a fianco con Liliencron, 
mentre il marito, perde tutto il suo patrimonio e decide di 
suicidarsi. Alexandra si troverà ad affrontare una terribile crisi 
sentimentale e professionale in un crescendo di emozioni e colpi di 
scena.     

1q84
Murakami Haruki

 Aomame e Tengo sono da mesi persi sotto un cielo ostile in cui 
brillano due lune, separati eppure uniti da qualcosa di invisibile e 
fatale come solo il destino e la volontà possono essere. Minacciati 
dalla setta Sakigake e da forze ancora piú sinistre e inumane, sulle 
loro tracce adesso hanno anche l'investigatore privato Ushikawa, 
tanto geniale quanto pericoloso.
Murakami Haruki ha creato un universo per raccontarci come si 
creano gli universi. E ha mostrato ai lettori di tutto il mondo cosa 
significa scrivere un classico nel ventunesimo secolo. 

Innamorata di un angelo
Federica Bosco
"Una mattina ti svegli e sei un'adolescente. Così, senza un 
avvertimento, dall'oggi al domani, ti svegli nel corpo di una 
sconosciuta che si vede in sovrappeso, odia tutti, si veste solo di 
nero e ha pensieri suicidi l'84% del tempo. E io non tacevo 
eccezione". Questa è Mia, sedici anni, ribelle, ironica, determinata. 
Mia insegue da sempre un grande e irrinunciabile sogno: entrare 
alla Royal Ballet School di Londra, la scuola di danza più 
prestigiosa al mondo, A complicare la sua vita c'è l'amore intenso e 
segreto per Patrick, un ragazzo così incantevole e unico da 
sembrare un angelo, che però la considera una sorella minore. 

La fine del mondo storto 
Mauro Corona
Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il 
carbone e l'energia elettrica. È pieno inverno. Gli uomini si 
guardano l'un l'altro. E ora come faranno? La stagione gelida 
avanza e non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo scarseggia, 
non c'è nemmeno più luce a illuminare le notti. Rapidamente gli 
uomini capiscono che se vogliono arrivare alla fine di 
quell'inverno di fame e paura, devono guardare indietro, tornare 
alla sapienza dei nonni che ancora erano in grado di fare le cose 
con le mani e ascoltavano la natura per cogliere i suoi 
insegnamenti. 



L'ombra di quel che eravamo
Luis Sepulveda
" I quattro uomini si guardarono. Più grassi, più vecchi, pelati e con 
la barba grigia proiettavano ancora l'ombra di quel che erano 
stati.'Allora? Cela giochiamo?' domandò Garmendia, e i quattro 
bicchieri si incontrarono in un brindisi nella notte piovosa di 
Santiago." In un romanzo commovente e ironico, che strizza 
l'occhio al noir, Luis Sepulveda mette in scena personaggi 
straordinari, con un lungo inventario delle perdite e delle tante 
delusioni sulle spalle: L'ombra di quel che erano da giovani, ma 
ancora capaci di ideali e di speranza. 

 ZeroZeroZero
Roberto Saviano 
"Scrivere di cocaina è come farne uso. Vuoi sempre più notizie, più 
informazioni, e quelle che trovi sono succulente, non ne puoi più 
fare a meno.   Ma perché questo rumore lo sento solo io? Più 
scendo nei gironi imbiancati dalla coca, e più mi accorgo che la 
gente non sa. C'è un fiume che scorre sotto le grandi città, un fiume 
che nasce in Sudamerica, passa dall'Africa e si dirama ovunque. 
Uomini e donne passeggiano per via del Corso e per i boulevard 
parigini, si ritrovano a Times Square e camminano a testa bassa 
lungo i viali londinesi. Non sentono niente? Come fanno a 
sopportare tutto questo rumore?" 

La biblioteca dei libri proibiti
John Harding
New England, 1891. È notte fonda ormai. Nell'antica dimora di 
Blithe House regnano il silenzio e l'oscurità. Per Florence, giovane 
orfana di dodici anni, è finalmente giunto il momento che ogni 
giorno aspetta con ansia. Attenta a non far rumore, sale le scale ed 
entra nella vecchia biblioteca. Nella grande stanza ci sono gli unici 
amici che le tengano davvero compagnia, i libri. Libri proibiti per 
Florence. Non potrebbe nemmeno toccarli: da sempre le è vietato 
leggere, ma ha intuito che nei libri è racchiusa la strada per la 
libertà. Perché proprio in quella biblioteca, si nasconde un segreto 
legato a doppio filo alla morte dei suoi genitori. 

La mia vita su un piatto
India Knight
Clara, 33 anni, una bella casa, un bel marito e due bambini. Più una 
vasta e intricata famiglia,.A volte Clara si sveglia con la subdola 
sensazione che la vita non possa essere tutta qui. Ma un giorno, 
complice una disastrosa intervista e la sua abissale ignoranza in 
materia di danza, Clara si imbatte in Patrick Dunphy, étoile del 
balletto londinese...E scopre che la metafora della sua vita è 
racchiusa in un piatto di ravioli freddi: ancora passabile ma molto, 
molto meno invitante del prima. L'autrice disegna un ritratto, 
divertito e divertente, delle londinesi del Duemila alle prese con la 
famiglia, il lavoro, le amicizie e...perchè no? anche con l'amore.

Il veleno dell'oleandro
Simonetta Agnello Hornby 
In una villa perduta sui monti Iblei, la famiglia Carpinteri si raduna 
intorno al capezzale di zia Anna. Esistono davvero le pietre di cui la 
donna vaneggia nel suo letto? Dove sono nascoste? Ma soprattutto, 
qual è il nodo che lega la zia al bellissimo Bede, vero custode della 
proprietà e ambiguo factotum? Le voci di Mara, nipote prediletta di 
Anna, e di Bede ci guidano dentro questo sinuoso labirinto di 
relazioni, memorie, fino a scavalcare il confine della stessa morte. 
Simonetta Agnello Hornby mette a fuoco un micromondo che pare 
allargarsi, con un brivido, a rappresentare i guasti, le ambizioni e le 
ansie di liberazione dell'universo famigliare, tutto intero. 

Le tre minestre
Andrea Vitali
Le tre minestre che danno il titolo al racconto autobiografico di 
Andrea Vitali rappresentano, con un espediente letterario tanto 
originale quanto spassoso, tre ministre: è così che Vitali ribattezza 
segretamente le zie che accompagnano gli anni della sua infanzia. 
Cristina, ministro degli Interni, è preposta alla conduzione delle 
faccende domestiche e alla cucina; Colomba, ministro 
dell'Agricoltura, si occupa dell'orto e delle attività agricole di 
famiglia; Paola infine, ministro degli Esteri, è impegnata 
professionalmente fuori casa e cura le relazioni con vicini e parenti. 


