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Claire Ashby, La libreria dei desideri, Newton & Compton 
 

Meg Michaels, giovane proprietaria di una libreria, si sta lec-
cando ancora le ferite per aver chiuso, una dopo l'altra, due 
storie con due uomini sbagliati. Si è rifugiata nel lavoro e pas-
sa gran parte del tempo tra i suoi adorati libri, finché, un gior-
no, scopre di essere incinta. Mentre cerca di capire il da farsi, 
comincia a vestirsi con più di strati di vestiti per nascondere la 
gravidanza. Una sera alcuni amici la convincono ad andare a 
una festa; Meg ha un piccolo mancamento e, proprio l'ospite 

d'onore, un medico dell'esercito in congedo, Theo Taylor, la soccorre e... 
scopre il suo segreto. Theo è dolce, discreto e premuroso... 
 
Lucia Berlin, La donna che scriveva racconti, Bollati Boringhieri 

 

Una donna molto bella che ha avuto una vita difficile e la rac-
conta in tanti piccoli quadri: protagonista la narratrice onni-
sciente o vari personaggi secondari, diversissimi tra loro: un 
vecchio indiano americano incontrato in una lavanderia; una 
ragazza giovanissima che scappa da una clinica messicana di 
aborti per ricche americane; la suora di una scuola cattolica; 
un’insegnante gay. Ma soprattutto, una domestica che ritrae, 
lapidaria ma benevola, le «signore» (e anche qualche 
«signore») per cui lavora: una storia indimenticabile, che dà il 

titolo all’edizione americana del libro, «Manuale per donne delle pulizie». 
«Indimenticabile» è l’aggettivo che definisce il valore di una storia breve.  
 
Eric-Emmanuel Schmitt, La notte di fuoco, E/O 

 

La notte di fuoco è uno dei libri più potenti dello scrittore fran-
cese, un racconto-testimonianza emozionante sull’incredibile 
“illuminazione” spirituale avuta dall’autore nel deserto del Sa-
hara. Poco più che ventenne, Eric-Emmanuel parte alla volta 
dell’Algeria per girare un film. La sua spedizione, guidata da 
un Tuareg a cui il giovane Schmitt si legherà di profonda a-
micizia, attraversa il Sahara fino ai piedi del massiccio dell’ 
Hoggar. Qui l’autore perde le tracce del resto del suo gruppo 
e si smarrisce nell’immensità del deserto: caldo soffocante di 

giorno, freddo siderale di notte. Quando disperato crede di aver perso ogni 
speranza di ritrovare i suoi amici e si prepara a morire, una forza misteriosa 
lo avvolge, lo rassicura e lo illumina. Questa notte di fuoco – come il filoso-
fo Pascal chiamava la sua notte mistica – lo cambierà per sempre. Cosa è 
successo? Cosa ha vissuto? Cosa fare di un’irruzione così brutale e sor-
prendente per un giovane formato in un credo razionalista?  
 



Chiara Gamberale, Adesso, Feltrinelli 
 

Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale 
niente sarà più come prima: quel momento è adesso. Arriva 
quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. 
Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero 
del passato lui: si incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si 
fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, 
ma chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso... E 
allora Lidia che ne farà della sua ansia di fuga? E di Lorenzo, 
il suo "amoreterno", a cui la lega ancora qualcosa di ostinato? 

Pietro come potrà accedere allo stupore, se non affronterà un trauma che, 
anno dopo anno, si è abituato a dimenticare? Chiara Gamberale stavolta 
raccoglie la scommessa più alta: raccontare l'innamoramento dall'interno. 
Cercare parole per l'attrazione, per il sesso, per la battaglia continua tra le 
nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto 
questo ci chiama. Grazie a una voce a tratti sognante e a tratti chirurgica, ci 
troviamo a tu per tu con gli slanci, le resistenze, gli errori di Lidia e Pietro e 
con i nostri, per poi calarci in quel punto "sotto le costole, all'altezza della 
pancia" dove è possibile accada quello a cui tutti aspiriamo ma che tutti 
spaventa: cambiare. Mentre attorno ai due protagonisti una giostra di per-
sonaggi tragicomici mette in scena l'affanno di chi invece, anziché fermarsi, 
continua a rincorrere gli altri per fuggire da se stesso...  
 
Chigozie Obioma, I pescatori, Bompiani 
 

Nigeria, 1996. Quattro fratelli maschi, in scala, dai quindici ai 
nove anni. Un padre severo trasferito in una città lontana dal-
la banca per cui lavora. Una madre presa dai due bambini 
più piccoli e dal suo banco al mercato. Per Ikenna, Boja, Obe 
e Ben tutto questo vuol dire libertà. La libertà di andare al 
fiume, pericoloso e proibito, a farsi pescatori di pesci e di oc-
casioni; la libertà di sfidarsi, litigare, misurare i propri limiti. È 
proprio al fiume che incontrano il pazzo Abulu, un mendican-
te noto per i suoi vaneggiamenti ridicoli quanto terribili. Ed è 

su Ikenna, il maggiore, che si abbatte la profezia di Abulu, annunciando un 
destino spaventoso per tutta la famiglia. I fratelli impareranno presto che 
quando il male invade la vita è come un fiume grande che ti porta via. Op-
porsi è inutile; si può solo cercare di raccontare la propria storia con one-
stà, come fa Ben dando voce anche a chi non c'è più. Il fato, l'infanzia che 
se ne va, la famiglia: sono i temi dell'esordio di Chigozie Obiorna, un ro-
manzo di formazione sospeso tra il mito e l'epica, ma anche concreto e 
sporco come un gioco nel fango, una storia su ciò che si perde e ciò che 
del passato resta per sempre con noi.  



Norman Colin Dexter, Il gioiello che era nostro, Sellerio 
 

Nella camera 310 di un lussuoso albergo storico di Oxford, 
un’anziana turista californiana viene rinvenuta morta, e la 
borsetta in cui custodiva un inestimabile gioiello antico desti-
nato al museo Ashmolean è sparita. Sembra si sia trattato di 
un semplice infarto. E persino Morse ne è convinto. Ma il 
ritrovamento di un nuovo cadavere apre per il lunatico e soli-
tario detective nuove piste. L’ispettore capo Morse appartie-
ne al genere degli investigatori logici, infallibili. Solo che è 
tutt’altro che infallibile. In ogni romanzo prende una o due 

piste perfette all’apparenza, che si rivelano clamorosi errori: «ma il suo 
intelletto era tale che ogni volta che una delle sue amate ipotesi subiva un 
grave colpo, era come stimolato a produrne una seconda ancora più attra-
ente». Di modo che il lettore è trascinato in una giostra di indagini, ciascu-
na con raccolta di indizi, analisi, profilo del sospettato, ricostruzione del 
passato, trama del crimine e colpo di scena catastrofico. Fino all’illumina-
zione finale.   
 
 
 
Jennifer Probst, Potere esecutivo, Corbaccio 
 

Logan Grant si è reso conto di essere finito nei pasticci non 
appena ha messo gli occhi su Chandler. Ha accettato l’affa-
re che lei gli proponeva perché voleva ricavarne un buon 
profitto maN adesso è lei che vuole. E accetta di partecipa-
re a un gioco in cui amore, desiderio e potere si mescolano 
pericolosamente. La posta in gioco sono milioni di dollari, 
ma Logan riuscirà ad averli solo se otterrà il anche il cuore 
di Chandler. Chandler Santell ha sempre evitato uomini ric-
chi e potenti che credono più nei soldi che nell’amore. Ma 

quando il suo prestigioso Centro di yoga si trova sull’orlo del fallimento, 
l’unico uomo che può aiutarla è Logan Grant, il peggior squalo nel mondo 
della finanza. E Chandler è disposta a tutto per salvare il suo sogno. Pro-
prio tutto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parnaz Foroutan, La ragazza del giardino di fronte, Newton Compton 
 

 
Asher Malacouti è il capo di una famiglia ebrea che vi-
ve nella città iraniana di Kermanshah. Nonostante il 
successo e la ricchezza, Asher non può avere ciò che 
più desidera al mondo: un figlio maschio. La giovane 
moglie, Rakhel, costretta in un matrimonio opprimente, 
in un periodo storico in cui il valore di una donna dipen-
de dalla sua fertilità, è disperata per la propria sterilità e 
col tempo diventa gelosa e vendicativa. La sua afflizio-
ne è esasperata dalla gravidanza della cognata e dalla 
passione che il marito prova per Kokab, la moglie di 

suo cugino. Frustrato perché la moglie non riesce a dargli un erede, A-
sher prenderà una decisione fatale, che ridurrà a pezzi la sua famiglia e 
poterà Rakhel a compiere un gesto estremo, per salvare se stessa e 
preservare il suo status all'interno della famiglia.  
 
 
 
 
Ian Rankin, Rebus indecifrabili, Longanesi 
 

 
Nasce così, come ricorda il suo autore, uno dei 
più brillanti «detective di carta» del nostro tempo. 
Un poliziotto dalla personalità carismatica e com-
plessa, a tutt’oggi ineguagliato nel mondo della 
crime fiction. Un uomo, prim’ancora che un perso-
naggio, che da decenni calca le strade di una E-
dimburgo tanto affascinante quanto cupa, copro-
tagonista delle sue indagini e, per molti versi, suo 
specchio. Come le tessere di un puzzle, questi 

racconti formano un quadro in continuo divenire, aprendo nuovi squarci 
in vecchi casi o affrontandone di totalmente nuovi, a partire dagli esordi 
di Rebus come giovane ispettore alle prime armi, fino al suo drammati-
co pensionamento, che non ha chiuso certo le porte alla sua voglia di 
trovare la verità a ogni costo.  
 
 
 
 
 
 



Valentina Cebeni, La ricetta segreta per un sogno, Garzanti 
 

Il primo profumo che Elettra ricorda è quello del pane appe-
na sfornato e dei biscotti speziati. Nella panetteria in cui è 
cresciuta ha imparato da sua madre che il cibo è il modo 
più semplice per raggiungere il cuore delle persone. Ma 
adesso che lei non può più occuparsi del negozio e ha la-
sciato tutto nelle mani di Elettra, i dolci non hanno più que-
sto potere, e tutte le domande rimaste in sospeso tra loro 
non hanno una risposta, domande su un passato che la 
donna non ha rivelato a nessuno. Elettra non ha altro in 
mano che una collanina con inciso il nome di un'isola miste-

riosa, l'isola del Titano, un pezzo di terra sperduto nel Mediterraneo la cui 
storia si perde in mille leggende. Tocca a lei affrontare il viaggio per scopri-
re come mai il vento dell'isola porta con sé gli stessi sapori della cucina di 
sua madre, perché solo così potrà ritrovare sé stessa.  
 
Anne Rice, Il dono del lupo, Longanesi 
 

La villa è magnifica, a strapiombo Pacifico, circondata da 
sequoie secolari. Reuben, giovane giornalista incaricato di 
scrivere un articolo per la messa in vendita che ne decanti 
la meraviglia, ne è affascinato. Ma a colpirlo ancora di più è 
Marchent, la proprietaria, bella e misteriosa come la sua 
casa. Per lui è inevitabile subire il fascino di quella donna 
che lo guida tra le stanze splendidamente ammobiliate, rac-
contandogli del prozio scomparso nel nulla da vent'anni e 
solo ora dichiarato ufficialmente morto. La notte di passione 
tra i due sembra scritta nel destino, ma la brutale irruzione 
nella villa di due criminali pone fine al sogno prima ancora 

che inizi. Marchent soccombe sotto i colpi dei malviventi e Reuben sta per 
fare la stessa fine, quando viene salvato da qualcuno - qualcosa? - che uc-
cide i suoi aguzzini e ferisce lui, lasciandolo agonizzante. Ricoverato in o-
spedale, si riprende in maniera sorprendente, in pochissimi giorni. Reuben 
sta bene, anzi benissimo, il suo corpo non è mai stato così forte, il suo udi-
to così fine, il suo sguardo così acuto: un nuovo vigore sembra pervaderlo, 
una forza che si risveglia quando sente l'odore del male... Perché in quella 
notte maledetta Reuben ha ricevuto il dono del lupo. Ora possiede una 
doppia natura umana e ferina, e ne è perfettamente consapevole. Una real-
tà che solleva inquietanti interrogativi... Chi lo ha trasformato così? Qual è 
la sua vera natura? E soprattutto, esistono altri come lui nel mondo?  
 
 
 
 



Cecilia Ahern, Da quando ti ho incontrato, Rizzoli 
 

Jasmine, capelli rossi e spirito indomito, ama due cose al 
mondo: il suo lavoro – crea startup, le porta al successo, 
poi le rivende – e sua sorella Heather, che è una giovane 
donna con la sindrome di Down, generosa, combattiva, ma 
anche molto vulnerabile, della quale è sempre pronta a 
prendere le difese. È un freddo inverno dicembrino quando 
Jasmine viene licenziata e privata. I suoi giorni si fanno 
bui, noiosi, senza scopo: nient’altro che una patetica infila-
ta di appuntamenti con amiche neomamme e chiacchiera-
te senza direzione; mentre le notti, nervose e insonni, di-
ventano d’un tratto l’occasione per mettersi a spiare, dalla 

finestra della camera da letto, la casa del vicino. Lui è Matt Marshall, famo-
so dj radiofonico con un conclamato debole per l’alcol, un talento puro per 
la provocazione e una crisi matrimoniale in vista. Jasmine ha le sue buone 
ragioni per detestarlo e il sentimento sembra reciproco. Ma niente è vera-
mente come sembra. Può nascere così una relazione nuova, un’intimità tra 
uomo e donna che non è però quel che immediatamente ci aspettiamo: 
Matt e Jasmine si annusano, confliggono, si cercano. Sono due cuori che si 
avvicinano, ma che trovano l’amore altrove. Ed è qui che si nasconde la 
magia dell’ultimo romanzo di Cecelia Ahern.  
 
Graham Hancock, Il ritorno degli dei, Corbaccio 
 

Nel ventesimo anniversario della pubblicazione, esce «Il 
ritorno degli dèi», frutto di anni di ricerche che hanno por-
tato a scoperte sensazionali su quella civiltà perduta che 
Hancock aveva ipotizzato in «Impronte degli dèi». Le più 
recenti scoperte scientifiche e archeologiche sembrano 
infatti confermare la teoria «eretica» di Hancock di un cata-
clisma apocalittico dovuto alla collisione del nostro pianeta 
con una cometa fra 13 mila e 12 mila anni fa, alla fine del-
l’ultima glaciazione, e che ha spazzato via «quasi» ogni 
traccia di una civiltà avanzata diffusa su tutta la Terra. Nel 
«Ritorno degli dèi» Hancock identifica e documenta le trac-

ce che dimostrano l’esistenza di questa civiltà e si pone in una prospettiva 
nuova riguardo all’eredità del passato. Per ricominciare siamo stati aiutati e 
guidati dagli «dèi Costruttori», i Sapienti sopravvissuti all’epoca antidiluvia-
na che tramandando alle generazioni future tradizioni e sapienza derivanti 
da un’epoca precedente riuscirono a rinnovarsi, come la mitica fenice. La 
loro missione non fu però soltanto quella di consegnarci il patrimonio di co-
noscenze con cui ricominciare, ma anche di lasciarci un messaggio: sareb-
be successo ancora. Un nuovo cataclisma incomberà sulla Terra. 
 



Pierluigi Battista, Mio padre era fascista, Mondadori 
 

«Quando, dopo la sua morte, ho letto il diario che aveva 
custodito nel segreto per tutta la vita, mi è parso di avere 
una percezione più chiara del tormento che ha dilaniato per 
decenni mio padre fascista, prigioniero a Coltano dopo a-
ver combattuto, ventenne o poco più, dalla parte dei 
"ragazzi di Salò". «Ho capito che cosa abbia rappresentato 
per lui il dolore di essere stato internato in quel campo per i 
vinti della Rsi vicino alla "gabbia del gorilla" in cui era rin-

chiuso Ezra Pound. Ho capito quanto abbia sanguinato il suo cuore di 
sconfitto, di "esule in Patria" nell'Italia in cui era un borghese integrato, 
maniacalmente attaccato alla civiltà delle buone maniere, ma covando il 
sentimento di un'apocalisse interiore da cui non si sarebbe mai affranca-
to. Ho capito quanto sia stata aspra e dolorosa la mia rottura con lui e 
quanto mi pesi, ancora oggi, il fardello di una riconciliazione mancata.  
 
Pierre Boulez; Jean-Pierre Changeux; Philippe Manoury, I neuroni ma-
gici. Musica e cervello, Carocci 

 

Quali sono i processi intellettuali e biologici che presiedono 
alla nascita di un’opera musicale? E’ possibile capire da un 
punto di vista scientifico in che modo e per quali ragioni un 
compositore, un musicista o un direttore d’orchestra scelga-
no di mettere insieme una nota con l’altra? Più in generale, 
quale relazione sussiste tra le strutture elementari del nostro 
cervello – le molecole, le sinapsi, i neuroni – e le attività 
mentali complesse, come la percezione del bello o la crea-
zione artistica? E dunque: che cos’è la musica? che cos’è 

un’opera d’arte? Quali sono i meccanismi della creazione? Che cos’è il 
bello?  
 
Paolo Ciampi, La strada delle legioni. L’Inghilterra coast to coast lun-
go le vie romane, Ugo Mursia Editore 

 

Maestoso, evocativo, misterioso, il Vallo di Adriano è l'In-
ghilterra che non ci si aspetta, una terra che sa di lontanan-
za, più di tante mete esotiche. Soprattutto se nel percorrer-
lo ci si fa accompagnare dall'ombra del grande imperatore 
romano che fece costruire l'imponente muraglia: baluardo 
difensivo, estremo limes settentrionale dell'impero e simbo-
lo perenne della potenza di Roma. Il Vallo di Adriano è oc-
casione e pretesto per un originale coast to coast dal Mare 

del Nord al Mare di Irlanda, tra i pub di campagna e le fortificazioni di Ro-
ma, cercando le tracce di legionari e minatori, di guerrieri scozzesi e divi-
nità pagane.  



 
 
 
 
Mattia Cesari, Omofollia, Rizzoli 

 

Gita di terza elementare, tutti in pullman, destinazione la 
necropoli etrusca di Cerveteri. Due bambine di un'altra 
classe sedute sul sedile davanti si girano verso di me. U-
na allunga la mano e mi afferra una ciocca lunga e bionda 
di capelli. Non tira, li accarezza stupita e dice: "Come ti 
chiami?". "Mattia." "Mh-mh. E perché hai i capelli da fem-
mina?" Non lo sapevo che quelli fossero "capelli da fem-
mina"N 
 
 

 

Joyce C. Oates, Due o tre cose che avrei dovuto dirti#, Mondadori 
 

C'è una parola segreta che non si può pronunciare alla 
Quaker Heights, la scuola esclusiva per ragazzi vincenti. 
La parola che racconta il gesto di Tinni, brillante, sfrontata 
ex bambina prodigio della TV, che il giorno del suo dicias-
settesimo compleanno decide di farla finita, C'è un segre-
to chiuso nel bagno di Merissa, la studentessa modello, 
l'orgoglio di papà, che sfregia la propria perfezione dise-
gnandosi piccoli tagli sulla pelle. E c'è un segreto nasco-
sto nel cuore di Nadia, timida ed eternamente sbagliata, 
che cerca amore in una relazione impossibile con il pro-

fessore di scienze. Tre amiche unite da un filo sottile, ma tagliente come 
un coltello. Tre segreti che non possono più essere nascosti e che grida-
no tutta la rabbia, la fame di vita, il bisogno di essere se stessi, in un 
cammino di crescita, caduta e redenzione.  
 
 

Tony Sandoval, Mille tempeste, Tunué 
 

Con un ritmo incalzante di passaggi stilistici, si svela un 
mondo spirituale e inconscio tutto da scoprire. 
Lisa, la protagonista, è una ragazza che ama girare da 
sola in spazi aperti in cerca di oggetti strani e particolari. 
Un giorno s'imbatte in un albero dalla forma bizzarra: 
sembra un portale e la ragazzina non può fare a meno di 
cedere all'impulso di attraversarlo.  Ma una volta dall'altra 
parte, i suoni non sono più gli stessi, il paesaggio è cam-
biato e gli spiriti sembrano sussurrarle all'orecchio... 



Cleo Toms, Le #piccolecose che amo di te, Rizzoli 
 

Luna ha sedici anni, un gatto nero di nome Salem e una 
mamma che le fa sempre il regalo sbagliato. Al rientro 
dalle vacanze estive, scopre che la madre ha avuto una 
promozione al lavoro, peccato che questo significhi tra-
sferirsi a Milano e lasciare tutto il suo mondo. Ma Luna, 
pur essendo un po’ introversa, non è tipo da perdersi d’a-
nimo, e dopo un difficile impatto con la grande città inizia 
a scoprire la ricchezza e l’aiuto che possono darti i nuovi 
amici (soprattutto quelli inattesi)N  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Philip Ardagh, I brutti nei guai, Il Castoro 
 

Il signore e la signora Brutti sono burberi e scontrosi ma an-
che strambi e imprevedibili: mangiano vecchi pneumatici 
arrostiti e usano la pinza da barbecue per togliersi i peli dal 
naso! Meno male che il loro quasi-figlio Sunny non è così 
strano... a parte le orecchie una su e una giù, i capelli dritti 
in testa e quel vestito azzurro che indossa ogni giorno.  
 
 

 
Riccardo Bozzi, Il mondo è tuo, Terre di Mezzo 

 

Sei libero di giocare. Sei libero di pensare. Sei libero di 
amare. Sei libero di essere felice. Perché il mondo è tuo. 
Un libro per tutti che arriva dritto al cuore.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ludovica Cima, Nel paese delle parole, Il Castoro 
 

La maestra ha disegnato un grande albero pieno di parole. I 
bambini ne scelgono una ciascuno. Chi si nasconde nella 
tana? E cosa puoi fare con due nasi? Il folletto Mangiaparo-
le è ghiotto di parole tonde e gustose, ma anche croccanti e 
gommose. Lo sanno bene Tommaso e Federico a cui scom-
paiono, una dopo l'altra, una coccola, un trenino, uno scivolo 
e una farfalla. Basta, qui bisogna fare qualcosa!  

 
 

Joris Chamblain, Lo zoo di pietra. I diari di Cerise, Novellini 
 

"Ho dieci anni e mezzo e il mio sogno è diventare 
scrittrice di romanzi. Il trucco tutto mio per raccon-
tare storie è osservare le persone, immaginare la 
loro vita, i loro segreti. Abbiamo tutti un segreto 
nascosto in fondo a noi, che non si dice, ma che fa 
di noi ciò che siamo. In questo momento, le mie 
amiche e io stiamo osservando qualcuno di vera-
mente misterioso..."  
 
 
 
 

 
 

Sophie Fatus, Se io fossi il blu#, Lapis 
 

Piccole e divertenti strofe per imparare a vedere di che 
colore è fatto il mondo che ci circonda. Rosso come il 
papavero, la ciliegia e il pesciolino; verde come il cocco-
drillo e la palma; giallo come il sole e come il grano...  
 
 
 

 
 

Dan Gemeinhart, Questa è la vera verità, Il Castoro 
 

Mark è malato. È questa la verità. Mark odia essere malato. 
Odia lo scorrere del tempo. Odia non potersi più immaginare 
un futuro. Anche questa è la verità. Per questo decide di sfi-
dare tutto e tutti, di scappare di casa, di mantenere una pro-
messa che ha fatto a se stesso: scalare il Monte Rainier, da 
solo, con le sue sole forze.   
 



Jean-Luc Istin, Le avventure di Tom Sawyer, Tunué 
 

Liberamente tratto dall'omonima storia di Mark Twain. Le 
avventure di Tom, insieme agli scalmanati Joe, Ben e 
Huck, le punizioni di zia Polly, le scorribande lungo il fiume 
Mississippi: un fumetto sul più grande classico della lettera-
tura per ragazzi, per rivivere la gioia di leggere una storia 
che ha fatto sognare intere generazioni di piccole pesti.  
 
 

 
Lynda Mullaly Hunt, Un pesce sull’albero, Uovonero 

 

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime 
persone intelligenti. Ogni volta che arriva in una nuova 
scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a leggere 
con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di es-
sere definita "lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere 
aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidi-
tà? Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, 
riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si na-
sconde in lei.  

 
 

Guido Quarzo, Una strana collezione, Interlinea 
 

La collezione di Alex è particolare. Non si tratta di figurine o 
francobolli o vecchie cartoline. Alex colleziona foglie, sassi e 
conchiglie, che raccoglie durante emozionanti esplorazioni 
del bosco e del torrente vicini a casa. Ma un giorno scopre 
che il suo gioco preferito forse si dovrà interrompere e allora, 
insieme alla sua amica Lucia, decide di correre ai ripari...  
 
 

 
 

Michael Rosen, Ricordati del gatto!, Feltrinelli 
 

Il signore e la signora Frettini sono sempre di fretta, non si 
fermano mai un secondo. Ma questo significa che a volte si 
dimenticano di cose importanti, come per esempio mangiare, 
fare la spesa e... portare il figlio a scuola! Come se la caverà 
Harry, che è rimasto chiuso in casa? Per fortuna c'è lo sve-
glissimo gatto Tigre, che pensa a tutto e a tutti. Ma qualcuno 
si ricorderà di pensare a lui?  

 


