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Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI  

Narrativa  
 
Corry, Jane Il segreto della collana di perle 
 

Caroline riceve in eredità una collana di perle, un 
dono che si tramanda da generazioni tra le donne 
della sua famiglia. Decisa a staccare la spina per 
un po', per lasciarsi alle spalle la crisi che sta 
vivendo con il marito, si rifugia in una casa sul 
mare. Qui, immersa nella pace e nella tranquillità, 
inizia a fare ricerche per ricostruire la storia delle 
sue antenate. Grazie ai diari di nonna Rose e alle 
lettere private di sua madre Helen, Caroline 
scopre vicende femminili molto diverse tra loro 
eppure segnate da errori e difficoltà comuni, 
soprattutto nelle relazioni sentimentali. Storie di 
grandi amori e tradimenti, di sacrifici e infelicità, 
che si snodano dai primi anni del Novecento, tra 
le due guerre, fino al passato più vicino a 
Caroline. Vite legate da un riconoscibile filo rosso, 
la collana di perle. Riuscirà, Caroline, a sottrarsi a 
un destino che sembra già segnato? Saga 
familiare e sentimentale, "Il segreto della collana 
di perle" è un romanzo pieno di passione che 
abbraccia le vite di tre donne fragili e affascinanti, 
che percorrono un secolo di storia, dall'inizio del 
Novecento ai giorni nostri. 
 
Ahrnstedt, Simona  Ritratto di donna in cremisi 
Benni, Stefano  La traccia dell'angelo 
Brera, Paolo  Il visconte 
Browner, Jesse  Tutto accade oggi 
Brooks, Geraldine  L' isola dei due mondi 
Camilleri, Andrea  Giudici 
Carrisi, Donato  Il tribunale delle anime 
Cleave, Chris  Piccola ape 
Edwards, Kim  Un giorno mi troverai 
Fishman, Zoe Donne in cerca di equilibrio 
French, Nicci  Il paziente 
Grandes, Almudena  Ines e l'allegria 
Harris, Robert L' indice della paura 
Huff, Tanya  La banca del sangue 
Jones, Darynda  La cacciatrice di anime 
Katzenbach, John  Il professore 
Larsson, Bjorn  I poeti morti non scrivono gialli 
Matar, Hisham  Anatomia di una scomparsa 
Mazza, Carlo Lupi di fronte al mare 
McGovern, Cammie  I segreti di Juniper Lane 
Miller, Sue  Il treno del lago 
Milone, Rossella  Nella pancia, sulla schiena, tra 

le mani 
Moore, Lorrie  Oltre le scale 
Morosinotto, Davide  La notte dei biplani 
Muccino, Silvio  Rivoluzione n. 9 
Pennacchi, Antonio  Palude 
Reichs, Kathy  La cacciatrice di ossa 
Saghieh, Hazem  Dillo alla luna 
Schmitt, Eric-Emmanuel  Quando penso che 
Beethoven è morto mentre tanti cretini ancora 
vivono... 
Sepetys, Ruta  Avevano spento anche la luna 
Serrano, Marcela  Dieci donne 
Smith, Tom Rob  Agent 6 
Steel, Danielle  Le luci del sud 
Timm, Uwe  Penombra 
Turra, Michela  Il mondo nel palazzo 
Weeks, Brent  Il tempo delle tenebre 
Winslow, Don  Le belve 
 

Letteratura 
Lardner, Ring  Prima di sposarti ero molto più in 
forma 
 

Psicologia—Salute 
Boncinelli, Edoardo  La vita della nostra mente 
Dougherty, Karla  Una diversa follia 
Marzano, Michela  Volevo essere una farfalla: come 
l'anoressia mi ha insegnato a vivere 
Mukherjee, Siddhartha  L' imperatore del male: una 
biografia del cancro 
 

Di tutto di più                      
Acqua (DVD): Incontro con il prof. Tamino 
Adelstein, Jake  Tokyo Vice 
Allevi, Giovanni  Classico ribelle 
Caporale, Antonello  Controvento: il tesoro che il 
Sud non sa di avere  
De Waal, Edmund  Un' eredità di avorio e ambra 
Frova, Andrea  Perchè accade ciò che accade 
Gallo, Carmine  Pensare come Steve Jobs 
Mancuso, Vito  Io e Dio: una guida dei perplessi 
Mattei, Ugo  Beni comuni 
Nesi, Edoardo  Storia della mia gente 
Quesiti di cultura generale: manuale di preparazione: 
teoria e test per la prova di cultura generale, tutte le 
nozioni fondamentali  
Stella, Gian Antonio  Licenziare i padreterni 
Zovi, Daniele  Storia di Dino e altri orsi 
 



Didattica 
Bolondi, Giorgio  Geometria con la LIM: nella 
scuola primaria  
Chambers, Aidan  Il piacere di leggere e come 
non ucciderlo: come imparare a leggere con i 
bambini e i ragazzi  
Damilano Bo, Nadia  E' l'ora dei compiti! 
Humières, D’Augustin  I figli dell'ultimo banco 
 

Viaggi 
Bernardi, Ulderico  Cara Piave (Santi Quaranta) 
Colli, Dino  Itinerari segreti della Grande Guerra 
nelle Dolomiti 
Nicholson, Louise  India (White Star) 
Prebois, Guillaume  Il mio Danubio: in bicicletta 
lungo il fiume d'Europa (Ediciclo) 
Streever, Bill  Gelo: avventure nei luoghi più 
freddi del mondo (EDT) 
 

Storia locale  
De Vicari, Laura  Le ville Trissino di Cornedo 
Vicentino 
Piano di assetto del territorio intercomunale PATI 
Savio, Andrea Le pergamene restaurate del 
comune di San Vito di Leguzzano 
Terra, storia, memoria: Testimonianze della 
Grande Guerra: Recoaro Terme e Prealpi 
Vicentine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E GIOVANI 
ADULTI 

 
Racconti e Io scopro 0–5 anni 

Charlip, Remy  Fortunatamente 
Santonastaso , Andrea  Chissà dove sono! 
 

 
Racconti 6–8 anni 

Carpi, Pinin  Il sentiero segreto 
Cuvellier , Vincent  La settima onda 
Dazzi, Zita  La fattoria delle uova volanti 
Gemert , Gerard Van  La partita di calcio 
 

Racconti 9-12 anni 
Lewis , Gill  Il grido del falco 
Lind, Asa  Lupo sabbioso: l' amico  
Rutkoski, Marie  Gli occhi di Kronos 
Simmons, Jane La grande fuga di Beryl 
  

Giovani Adulti 
Grevet, Yves  Méto: la casa 
 

Thomas , Scarlett  Il giro più pazzo del mondo 
 

Luke è un ragazzo brillante e simpatico, ma è 
costretto a vivere chiuso in casa da quando è nato, 
perché è allergico alla luce del sole. Le sue uniche 
finestre sul mondo sono la TV, internet e le visite 
serali di Julie, la sua migliore amica. Luke, però, ha 
deciso che deve guarire e trovare una cura per la 
sua malattia, costi quel che costi. E quando un guru 
gli assicura che può risolvere il suo problema e lo 
invita a raggiungerlo in Galles, il ragazzo non ha più 
scuse per tirarsi indietro: dovrà uscire dalla sua 
stanza e fare i conti con il mondo esterno...   
 

Villoro, Juan  Il libro selvaggio 
 

Per scoprire 
Sala Gallini , Mario  W le feste di tutto il mondo 

 


