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Ti aspettiamo per questi e molti altri 
nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

Narrativa  
 

Busquets, Blanca L’ultima neve 
di primavera 
  
"Non lasciarti scappare la vita." 
Tònia non riesce a togliersi dalla 
testa questa frase, mentre scrive a 
lume di candela, di notte, terminati 
i mille lavori di casa. Scrive per 
confidare ai fogli sparsi cosa le è 
toccato in sorte, con un marito che 

- come capita a tutte le ragazze di quel paesino sui 
monti della Catalogna - non si è certo scelta lei, ed 
è già fortunata se non è violento. Così come è 
fortunata a saper leggere, per l'epoca e il luogo in 
cui vive. Sulla carta libera pensieri cui altrimenti 
non potrebbe dare voce, emozioni che cerca di 
soffocare perché non sta bene, perché non si fa. 
Perché è una donna. Lali è nata con un libro sotto 
il braccio. Divora pagine una dietro l'altra: porte di 
mondi magici che le offrono un rifugio dalla realtà, 
quella in cui Lali, vittima dei dispetti delle 
compagne di scuola, si chiude in un mutismo pieno 
di paura. Cose da bambini, minimizzano i grandi, 
ma che possono segnarti per tutta la vita. A 
distanza di un secolo l'una dall'altra, Tònia e Lali 
sono unite da un filo invisibile che pian piano 
prenderà corpo: ha i colori di un misterioso dipinto 
che solo loro sembrano in grado di interpretare, la 
magia di un fascio di carte messe in salvo da un 
incendio e poi svanite chissà dove, la forza di una 
passione irrefrenabile, per i libri e le parole. E sarà 
il bisogno di scrivere, pari solo a quello di 
respirare, che aiuterà entrambe a trovare il proprio 
posto nel mondo. 
 
Angus, Sam  Per te qualsiasi cosa 
Bonye, John Il palazzo degli incontri  
Borjlind, Cilla  La marea nasconde ogni cosa 
Brown, Dan  Inferno 
Carrisi, Donato  L’ipotesi del male 
Carlotto, Massimo  Le vendicatrici 
Carey, Peter  La chimica delle lacrime 
Cercas, Javier  Le leggi della frontiera 
Chias, Irene  Esercizi di sevizia e seduzione 
Cocco, Giovanni  Ombre sul lago 
Colgan, Jenny  La bottega dei cuori golosi 
De Angelis, Vanna  Il bambino con la fionda 

Delijani, Sahar  L’albero dei fiori viola 
Di Stefano, Paolo Giallo d’Avola  
Djerkovic, Tijana M.  Inclini all’amore 
Eng, Tan Twan  Il giardino delle nebbie notturne 
Ferroni, Marcelo  Metodo pratico di guerriglia 
Ford, Jaye  Adesso hai paura 
Giffin, Emily  Il luogo del cuore 
Giorgi, Samuel  Il mangiateste 
Giuriatti, Loris  L’Angelo del Grappa 
Haratischwili, Nino  Il mio dolce gemello 
Kibler, Julie  Tra la notte e il cuore 
Lackberg, Camilla  Il bambino segreto 
Leonard, Elmore  Rayland 
Limardi, Franco  Il bacio del brigante 
Mancassola, Marco  Gli amici del deserto 
Mari, Alessandro  Troppa umana speranza 
Maurensig, Paolo  Arcangelo degli scacchi 
Molesini, Andrea  La primavera del lupo 
Montero, Carla  L’astrologo 
Morton, Kate  L’ombra del silenzio 
Mo, Yan  Le rane 
Mutch, Barbara  La bambina con gli occhi di cielo 
Niemi, Mikael  La piena 
Omar, Qais Akbar  Leggere Shakespeare a Kabul 
Pron, Patricio  Lo spirito dei miei padri si innalza 
nella pioggia 
Rayner, Sarah  Due settimane d’attesa 
Riley, Lucinda  Il segreto della bambina sulla 
scogliera 
Serrano, Marcela  Adorata nemica mia 
Simsion, Graeme  L’amore è un difetto meraviglioso 
 

Letteratura 
Baricco, Alessandro  Una certa idea del mondo 
Brizzi, Enrico  L’arte di stare al mondo 
Conrad, Joseph  Il caso 
Corona, Mauro  Confessioni ultime (con DVD) 
Zamengo, Toni  Terra che parla 

 

Di tutto di più 
Kawonga, Pacem  Un domani per i miei figli 
Schwalbe, Will  La biblioteca alla fine del mondo: 
una madre, un figlio, un ospedale, un solo modo per 
parlarsi 
Zagrebelsky, Gustavo Fondata sul lavoro: la 
solitudine dell’articolo 1. 
 

Salute 
Cremaschi Trovesi, Giulia Il grembo materno: la 
prima orchestra 
Darrigol, Jean Luc  Aspartame e dolcificanti 
artificiali: i rischi per la salute, le alternative naturali 
Garattini, Silvio  Fa bene o fa male? 
Nardone, Giorgio  Ossessioni, compulsioni, manie: 
capirle e sconfiggerle in tempi brevi 
Wills, Pauline Riflessologia facile 
 
 



Religione 
Caramore, Gabriella  Come un bambino: saggio 
sulla vita piccola 
Davis, John A.  Gli ebrei di San Nicandro 
Francesco: il Papa dell’altro mondo 
Nobili, Anna Io ballo con Dio: la suora che prega 
danzando 
Thich Nhat Hanh Pratiche di consapevolezza 
 

Viaggi 
Gray, Paul Thailandia (Feltrinelli) 
Hull, Sarah  Florida (Feltrinelli) 
Isole della Grecia (Feltrinelli) 
Jenkins, Dilwyn  Perù (Feltrinelli) 
Touring club italiano Turchia: Istanbul e il Corno 
d'Oro, Ankara e la Cappadocia, archeologia, 
spiagge, bazar 

 

Storia 
Beevor, Antony La seconda guerra mondiale 
Maini, Vittorio Grande guerra: il sacrificio del 
battaglione Alpini Monte Clapier : Cimone, 
Priaforà, Ortigara, Caporetto, Grappa, Tonale 
Vinci, Vanna  La Casati: la musa egoista (fumetto) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI - RAGAZZI 
Racconti, Io scopro e DVD  0-6 anni 

Asch, Frank  Arriva il gatto! 
Costa, Nicoletta  Giulio coniglio e la nave pirata 
(audiolibro) 
Fardell, John  Ti mangio 
Hout, Mies Van  Emozioni 
I tre porcellini e altre storie (DVD) 
Le avventure della grande vallata (DVD) 
 

Racconti 6-8 anni 
Dema, Sara  Respira, piccolo albero… respira 
Jolibois, Christian  Scompiglio nel pollaio 
Keselman, Gabriela  Morris, regalami un amico 
Leisk, David Johnson  Spiaggia magica 
 

Racconti 9-12 anni 
Gehm, Franziska Un’avventura al dente 
Patterson, James  Scuola media 
Petrosino, Angelo  Quattro palle e un nastro 
Piumini, Roberto  C’è posta per Vale 
 

Giovani Adulti 
Dubini, Miriam Aria (la trilogia completa) 
Falconi, Francesco  Muses: la decima musa 
Gale, Eric Kahn The bully book: il libro segreto dei 
bulli 
Meyer, Marissa  Scarlet: cronache lunari 
Palacio, R. J. Wonder 
 

DVD 
Giù per il tubo 
Gormiti: Il tuffo a Gorm; il torneo segreto 
Harry Potter e il principe mezzosangue 
Il figlio di Babbo Natale 
Il libro della giungla (Stardust animation) 
Il principe d’Egitto 
Le più belle avventure di Heidi 
Niko: una renna per amico 
Pinocchio (Stardust animation) 
Tom & Jerry e i racconti del brivido 
Topolino: strepitoso Natale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


