
 
 
Di Camillo, Kate  Luisa, le avventure di una gallina  
 

Luisa ama l'avventura. Così un giorno parte, lascia la sua casa e 
si avventura nell'immenso e straordinario mondo che si apre ai 
suoi occhi. I piaceri e i pericoli che incontra la mettono a dura 
prova. Vuole vedere il mare dove l'acqua è scura e profonda. 

Quando si convince che il mare non è poi così avventuroso, all'orizzonte 
appare la nave dei Pirati dei Mari. Ecco, allora, la vera avventura!  

 
Parini, Sergio  Le fatiche di Ercole  
 

Ercole è il primo supereroe della Storia. Da più di tremila anni si 
narrano le sue dodici avventure mozzafiato: credi che sia facile 
sconfiggere un drago con sette teste che sputano veleno? E 
inseguire per un anno l'animale più veloce del mondo o mettersi 

sulle spalle l'intero Universo? Ma la sua è anche la storia di un ragazzo che 
supera sfide all'apparenza impossibili esercitando intelligenza, dedizione, 
sincerità e coraggio. Tutte qualità necessarie ad affrontare la vita. Insomma, 
impara a diventare grande. La fatica più difficile. E la più bella. 
 

Strada, Annalisa  Galileo Galilei esploratore del cielo  
 

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e 
la mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume offrono 
una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e 
quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo 

beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere grandissimi si 
comincia da piccoli! In questo volume Galileo Galilei: astronomo e scienziato. 
Seppe guardare la realtà delle cose e pensare senza lasciarsi influenzare. 
Ben pochi ebbero il coraggio di sostenerlo, ma le sue teorie cambiarono la 
visione del mondo e dell'universo. 
 

Alemagna, Beatrice  Il meraviglioso Cicciapelliccia  
 

Chi, da bambino, non ha cercato un regalo speciale, 
specialissimo, per la propria mamma? In questa storia la piccola 
Eddie, una bambina vestita color fucsia che pensa di non saper 
fare niente di niente, si mette sulle tracce del regalo più bello del 
mondo. Invece trova una creaturina aliena e la salva dal bidone 

della spazzatura per scoprire che... gran finale a sorpresa! 
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Canapei, Graziella  Nel buio di Cima Marana  
 

Un uomo scava a mani nude nel terreno e pronuncia frasi 
all'apparenza senza senso. Somiglia straordinariamente a un 
altro uomo, che la donna ha incontrato durante un'escursione 
sulla montagna. Un sosia? Ma dove vive? Forse nel bosco, 
dentro alla casa in rovina sorretta dall'edera. 

 
Carey, M. R.  La ragazza che sapeva troppo  
 

Melanie, dieci anni e un quoziente intellettivo altissimo, ogni 
mattina aspetta paziente nella stanza dove vive chiusa a chiave 
che la vengano a prendere per portarla a fare lezione. Ma non è 
una gita di piacere, gli incaricati la legano a una sedia a rotelle  
mentre il sergente Parks la tiene di mira con una pistola carica.  

 
Hawkins, Paula  La ragazza del treno  
 

La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, 
non ha amici, e ogni mattina prende lo stesso treno, che la porta 
dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio 
sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta 
accanto al finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade 

che scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può 
spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina fanno 
colazione in veranda. 

 
MacLeod, Trotter  La promessa sposa del mercante di tè  
 

1922: Sophie e Tilly sono cugine ma anche grandi amiche. 
Sophie è orfana dall'età di sei anni, da quando i suoi genitori, 
mercanti di tè, morirono improvvisamente in India. Da allora è 
stata cresciuta da una zia di Edimburgo. Tilly invece ha vissuto 
una vita protetta a Newcastle. Per questo il suo matrimonio a 

sorpresa con James Robson, anch'esso mercante di tè, noto per essere uno 
scapolo incallito, sorprende tutti.  

 
Manzini, Antonio Era di maggio  
 

Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, 
al vicequestore Rocco Schiavone piomba addosso una rottura di 
decimo grado!". Gli agenti del commissariato di Aosta, che 
stanno imparando a convivere con la scorza spinosa che ricopre 
il suo cuore ferito, scherzano con la classifica delle rotture del 

loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta indagando. Ma 
Rocco è prostrato per davvero.  

  

 
Ascani, Giancarlo Yum!: il cibo in tutti i sensi  
 

Il cibo ha molti colori e sapori, profuma e rumoreggia, entro ed 
esce dal nostro corpo. Il cibo viaggia molto: arriva da qua e da 
là, da su e da giù. Quando viene da lontano si dice che è 
esotico, quando viene da vicino è a chilometro zero. Quando ci 
piace mangiarlo ci lecchiamo le dita, quando non ci piace lo 
sputiamo: cose da non fare, almeno in pubblico.  

 
Francella, Gloria Amico ragnolo  
 
 

Un libro divertente e ironico che prova a sfatare l'idea del ragno 
sempre e solo ripugnante, una storia di amicizia che dimostra 
che la paura della diversità si supera con la curiosità e la 

conoscenza reciproca. 
 

Ross, Tony  Voglio la luce accesa  
 

La Principessina insiste affinché la sua luce resti accesa durante 
la notte: ha paura dei fantasmi che appaiono nel buio. Tutti la 
rassicurano dicendole che i fantasmi non esistono... ma allora 
cosa si nasconde sotto il suo letto. 

 
Deneux, Xavier  Cappuccetto Rosso  
 

Le fiabe classiche per i più piccoli con tanti elementi in rilievo da 
toccare. 
 
 

 
Moresco, Antonio  Piccola fiaba un po’ da ridere e un po’ da 
piangere  
 

Una fiaba un po' da ridere e un po' da piangere, raccontata da 
uno dei maggiori scrittori italiani. Un po' da piangere perché c'è 
di mezzo l'amore e quindi la gelosia. Un po' da ridere perché ci 
sono personaggi esilaranti, come la maestra Slurp Slurp, che 

srotola la sua lingua lunga lunga fino agli ultimi banchi se si accorge che ti sei 
distratto, e la Bidella, che sa essere strega e fata: sarà lei a fare l'incantesimo 
che dà inizio alla storia, facendo innamorare i bambini che l'hanno presa in 
giro.  

 

 



 

 
 
 

Todd, Anna  After vol 1  
 

Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che 
l’aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della 
sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già 
segnato... Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a 
mettere piede nel campus che subito s’imbatte in Hardin. E da 
allora niente è come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, 

tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, 
pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai 
conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non può fare a meno 
di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione 
incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. 
Nonostante Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro poi retroceda. 
Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare 
insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello 
che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore 
infinito? 
 

Todd, Anna  After vol 2 Un cuore in mille pezzi  
 

Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato 
un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada 
giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al 
fatto che Hardin... è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. 
Ma anche simpatico, divertente, dolce - quando vuole - e 
dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro 

relazione ha lo stesso l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. 
La sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo... 
dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata 
nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe 
allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia 
intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è 
sicura di poter sopportare un'altra bugia, un'altra promessa non mantenuta. 
Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi - l'università, gli amici, il 
rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una 
promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza 
di lui. Ma Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua 
vita, e non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare?  

 
Morani, Simona  Quasi arzilli  
 

Nello storico bar la Rambla, nel cuore dell'Appennino Reggiano, 
la mano di briscola è più triste del solito. Nemmeno i caffè alla 
sambuca di Elvis riescono a tirare su il morale. Ermenegildo 
infatti non ha lasciato solo una sedia vuota, ma anche un grande 
buco nel cuore dei suoi amici e uno spettro con cui fare i conti. 

Dopo la vecchiaia c'è la morte. E dopo la morte? Ognuno cerca di reagire a 
modo suo.  
 

Probst, Jennifer  Trovando te  
 

Genevieve MacKenzie, giovane chirurgo in carriera, sta per 
sposare il primario del reparto: un matrimonio fantastico che 
corona i suoi sogni. D’altronde Genevieve sa perfettamente quel 
che vuole dalla vita, almeno fino a quando un impulso improvviso 
la costringe a una fuga precipitosa attraverso una finestra della 

chiesa proprio il giorno delle nozze.  
 

Révay, Theresa  L’altra riva del Bosforo  
 

Un anno infausto il 1918 per Selim Bey e per l'intera Stamboul. 
Le navi da guerra degli Alleati hanno gettato l'ancora nel 
Bosforo, e la città freme di sdegno per quell'intrusione. Inglesi, 
francesi, italiani, persino greci. Un'invasione d'infedeli, 
l'umiliazione più grande.  
 

 

Sidwa, Bapsi  Lingua d’amore  
 

Zareen è orgogliosa d'essere una parsi e di abitare in una 
fiorente metropoli con otto milioni di abitanti, qual è Lahore, in 
Pakistan. Certo, è arduo vivere in un paese in perenne conflitto 
con un altro. Durante la famigerata guerra dei Diciassette Giorni 
tra Pakistan e India era il 1965 e il pomo della discordia era come 

sempre il Kashmir mentre le granate esplodevano a soli diciotto chilometri di 
distanza, Zareen fu costretta a prendere le sue bambine e a raggiungere 
Rawalpindi.  
 

Vidotto, Francesco  Oceano  
 

Un volume che lo salva dall'oblio di se stesso perché lui si sta 
dimenticando. Invecchia, la sua memoria svanisce e queste 
pagine gli sopravvivono. Raccontano una storia che ha la forza 
del fulmine quando squarcia l'abete e lo rompe a metà. Oceano 
viene abbandonato e affidato a due genitori tutti nuovi 

provenienti dalle Dolomiti.  
 
 



 

Tetusugen Serra, Carlo Zen 3.0. La via della meditazione. Un 
libro mindfulzen  
 

Alcuni campi del sapere, come le neuroscienze, la fisica 
quantistica, la medicina e la psicologia, hanno compiuto negli 
ultimi anni progressi straordinari: ma se la conoscenza dell’essere 

umano è andata molto avanti non si può dire che si sia verificato un 
corrispondente aumento della felicità. Anzi, sembra che le sofferenze in 
questo mondo siano semmai dilagate.  

 
Cottarelli, Carlo  La lista della spesa. La verità sulla spesa 
pubblica italiana e come si può tagliare  
 

Cottarelli ci guida nei meandri del bilancio statale, facendoci 
scoprire man mano il grande meccanismo che regola la nostra 
vita di cittadini, un meccanismo di cui abbiamo solo una vaga 

percezione, al tempo stesso minacciosa e sfocata. Dove vanno a finire tutti i 
soldi che paghiamo con le tasse? Davvero spendiamo troppo per i servizi 
pubblici?  
 

Spagnolo, Sandra  Come fare…la spesa consapevole. 
Acquistare, cucinare e conservare in modo responsabile  
 

Essere consumatori di cibo vuol dire rappresentare l'ultimo anello 
di una filiera produttiva che parte dalla scelta del metodo di 
coltivazione e allevamento e finisce sulla tavola della nostra 

cucina o nella mensa scolastica dei nostri figli. Acquisire gli strumenti utili per 
capire meglio la filiera di produzione del cibo, sostenendola o rifiutandola, è 
una grande responsabilità ma anche una enorme possibilità.  
 

Ferrara, Aldo  A tavola con le patologie cardiovascolari. Come 
prevenirle e controllarle senza perdere il piacere del cibo  
 

Il volume si apre con un'introduzione alle caratteristiche delle 
malattie cardiovascolari, con particolare attenzione alle 
manifestazioni cliniche, alle complicanze che possono 
insorgere se non adeguatamente affrontate, all'importanza di 

adottare un corretto stile di vita e ai principi nutrizionali cui attenersi.  
 

Cantele, Antonio I doni della natura nel piatto. Dalla terra al 
cielo erbe, selvaggina e frutti spontanei nella tradizione 
vicentina  
 

È stata generosa la natura con le terre beriche, mettendo a 
portata di mano quanto di meglio ci si può aspettare da una 

“raccolta spontanea”. 
 

 
De Jono, Michael  Lo zen e l’arte delle pulizie  
 

Pulire la propria casa facendo uso di sostanze non tossiche e 
non inquinanti e per di più senza annoiarsi a morte, è più facile 
di quanto non pensiate! Seguite i consigli di Michael De Jong e 
riuscirete a liberarvi dalla sgradevolezza solitamente associata 
alle pulizie e a trovare il vostro centro di gravità lucido come uno 

specchio. ..  
 

Mazzari, Simone  Tecnica calcistica e coordinazione di base. 
Fascia 9-11 anni. Approccio interdisciplinare per istruttori e 
preparatori atletici del settore giovanile  
 

Un secondo manuale con un'offerta di proposte notevole, le quali 
si concretizzano nella forma di stimoli di allenamento polivalenti 
che consentiranno di affinare e arricchire gli schemi motori 

introdotti nel primo libro. L'autore ha voluto evidenziare il momento particolare 
che i fanciulli attraversano nella fascia d'età 9-11 anni, sottovalutato periodo 
critico dello sport giovanile, suggerendo un lavoro mirato ed adeguato sui vari 
schemi motori fondamentali. 

 
Grainer, Alessandro  Running. Attività fisica e benessere alla 
portata di tutti  
 

Il volume ha un approccio molto pratico e visuale, con numerosi 
immagini, tabelle e fotografie che illustrano gli esercizi 
fondamentali per la tecnica e la preparazione fisica e mentale 

che ogni runner dovrebbe intraprendere. Al suo interno sono riportati 
programmi completi di allenamento per passare dall'inattività assoluta fino al 
raggiungimento di obiettivi come correre una mezza maratona senza rischi.  

 
Prodi, Romano  Missione incompiuta. Intervista su politica e 
democrazia  
 

“Ci sono momenti in cui l'Italia ha bisogno di un'auto-illusione ed 
è disposta a non guardare dentro a se stessa pur di continuare 
a illudersi. Attraversiamo spesso questi momenti nella nostra 
storia nazionale...". Romano Prodi racconta le stagioni vissute 
da protagonista, ritratto di un Paese ricco di potenzialità, ma 

sempre tentato di fuggire dalle sue responsabilità, anche nelle classi dirigenti. 
È stata "la strada scomoda" il cuore dell'Ulivo, il tentativo più ambizioso di 
dare forza al riformismo italiano, un'azione di governo, una visione 
complessiva, un popolo. Il seme della democrazia dei cittadini, perché per 
Prodi la crisi potrà essere superata solo con il pieno coinvolgimento della 
società. Una missione incompiuta, anzi, in attesa di compimento. 
 


