
Guinness World Records… Il guinness dei primati 2014 
 

La nuova edizione del Guinness World Records, 
completamente aggiornata e con più di 1000 nuove foto, 
contiene la possibilità di "far prendere vita" ai record con una 
app gratuita e immagini in 3D. Per il resto non c'è che da 

stupirsi incontrando le creature più velenose della terra, il più grande 
robot che cammina o avvicinandosi al più terrificante dinosauro carnivoro 
di tutti i tempi. 
 

Steckerman, Michael Centomila giornate di preghiera (fumetti) 
 

Un graphic novel delicato, onirico, commovente racconta le urla 
e il silenzio, la difficoltà e la necessità di ricordare. Il genocidio 
Khmer e il dramma della Cambogia rievocati attraverso il 
viaggio iniziatico di un bambino alla ricerca del padre. 

 

Scherr, Lynn Nuotare. Perché amiamo l’acqua  
 

Che cosa ci spinge in modo improvviso e irresistibile a tuffarci? 
Perché restiamo incantati alla vista di un'ondeggiante distesa 
turchese? Qual è il senso profondo della magia senza tempo 
che ci avvolge quando siamo in acqua? In questa deliziosa 

lettera d'amore al suo sport preferito, Lynn Sherr riesce a rispondere alle 
più intriganti domande sul nuoto e a tracciarne una rapida e coinvolgente 
storia culturale, presentandoci in una prosa fluente una grande quantità di 
informazioni "acquatiche": dall'origine della bracciata all'evoluzione dei 
costumi da bagno, dalla fisiologia dei campioni olimpionici alle abitudini di 
nuotatore nudo di John Quincy Adams, fino a domande quali "le giraffe 
possono nuotare?" (la risposta è sì, per quanto non molto bene). 
 

Bruni, Francesco Scialla! (DVD) 
 

Bruno Beltrame da tempo ha messo da parte il suo talento di 
scrittore e scrivere su commissione "i libri degli altri", le 
biografie di calciatori e personaggi della televisione; la sua 
passione per l'insegnamento ha lasciato il posto ad uno 

svogliato tran-tran di ripetizioni a domicilio a studenti altrettanto svogliati, 
fra i quali spicca il quindicenne Luca, ignorante come gli altri, ma vitale ed 
irriverente. Un bel giorno la madre del ragazzo si fa viva, come un 
fantasma dal passato, con una rivelazione che butta all'aria la vita di 
Bruno: Luca è suo figlio, un figlio di cui ignorava l'esistenza. La donna, in 
procinto di partire per un lavoro di sei mesi da cooperante in Africa, 
chiede a Bruno di ospitare a casa sua il ragazzo, e di prendersi cura di 
lui, ma senza rivelargli la sua vera identità.   
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Jones, Kirk Svegliati Ned (DVD) 
 

A Tullymore, villaggetto costiero dell'Irlanda meridionale, 
l'anziano Ned Devine, uno dei 53 abitanti, vince quasi 7 milioni 
di sterline alla lotteria (sei numeri come nell'italiano 
Superenalotto) e muore per l'emozione. Poiché non ha parenti, 

la vincita non può essere riscossa. Due suoi amici architettano un 
imbroglio con sostituzione di persona per dividere la somma tra la 
popolazione. Una bella storia irlandese ben raccontata all'insegna della 
simpatia, scritta con efficacia e diretta con garbo dall'esordiente Jones, ex 
montatore e regista pubblicitario, recitata da un'affiatata squadra di 
caratteristi tra cui spicca Kelly nella parte di Michael che si sostituisce al 
morto.  
 

Brashares, Ann Qui e ora. Non puoi scegliere di chi 
innamorarti 
 

Nella comunità a cui appartiene Prenna, diciassette anni, è 
vietato frequentare estranei e d'obbligo indossare strani 
occhiali da vista. Le regole sono rigide: non bisogna rivelare la 
propria vera identità all'esterno né destare sospetti tra la gente 

"normale". Nessuno deve sapere che vengono dal futuro e sono fuggiti da 
un mondo devastato in cerca di un tempo migliore in cui vivere. In un 
sistema del genere c'è poco spazio per la libertà personale e nessuno per 
l'imprevisto. Ma se l'imprevisto ha l'aspetto di Ethan, un ragazzo 
disinvolto e generoso, che si taglia i capelli da solo e porta sempre vecchi 
pantaloni militari, cosa potrà mai succedere? Non si può sfiorare l'amore 
e far finta di niente, Prenna lo sa, per questo è disposta a infrangere 
qualunque divieto per lui. Insieme, Ethan e Prenna sfideranno il destino 
per poter dare al mondo un futuro migliore. 
 

Carminati, Chiara Fuori fuoco 
 

"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." 
Jolanda detta Jole, tredici anni nell'estate del 1914, non ci 
metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto 
che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. 

Separate dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina 
viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che non 
sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo 
Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia 
dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito indipendente che è il 
loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima persona vivida 
e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori 
fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia 
procede impietosa.  
 

Carter, Ally Me la cavo da sola ma insieme si spia meglio. Spy 
Girls 6 
 

Per Cammie, Rebecca, Mocey ed Elizabeth sta per iniziare 
l'ultimo semestre alla Gallagher Academy. Ma da quando 
Cammie ha ricordato le identità dei fondatori del Circolo di 

Cavan, le ragazze hanno ben altro per la testa che lo studio... soprattutto 
ora che Catherine Goode - leader dell'organizzazione - sta 
inspiegabilmente eliminando i discendenti dei fondatori. E visto che sulla 
lista c'è anche il cognome del loro amico Preston, le quattro future-spie 
non esitano a partire, nel disperato tentativo di metterlo in salvo. 
Comincia così la loro più importante missione, il cui risultato potrebbe 
addirittura cambiare il corso della storia. 
 

James, Melody Hello Destiny 
 

Il destino ama prendersi gioco di Gemma, quattordicenne 
aspirante giornalista. Quando per esempio presenzia a una 
sfilata di moda, la ragazza viene scambiata per una modella e 
costretta a sfilare. E come se la cosa non fosse già abbastanza 

imbarazzante, inciampa finendo dritta tra le braccia di una celebre critica 
di moda... Lo scherzo peggiore, però, deve ancora arrivare. L'alter ego di 
Gemma, la popolarissima e brillante astrologa Jessica Jupiter, autrice 
degli oroscopi per il giornale della scuola, viene invitata a tenere un 
discorso davanti a tutti gli studenti. Nessuno sa che dietro la sua firma si 
nasconde Gemma e se la verità saltasse fuori sarebbe un disastro... Ma 
di nuovo il destino saprà sorprenderla, e tra colpi di scena e mille 
imprevisti riserverà a Gemma il regalo più inatteso: l'amore. E questa 
volta la nostra eroina non potrà più tirarsi indietro. 
 

Merenda, Adriana Fake. Falsi profili 
 

"Io non sono su Facebook, non ne so niente, te lo giuro." "E 
allora come fai a esserci?" "Non lo so!" Giada lo disse in un 
modo così disperato che Giacomo capì che era sincera. "Allora 
c'è una che si chiama come te. E ragiona come te. E dice le 

cose che diresti tu. Si è sostituita a te completamente." A Giada 
sembrava tutto irreale, esagerato e quindi finto, e in un certo senso lo 
era. Era aereo, impalpabile, eppure vero perché scritto lì, su quel 
maledetto schermo che era impossibile toccare. Forse si poteva far finta 
che non fosse scritto. Che fosse tutto un gioco. O tutto falso, frutto di una 
mente malvagia che non si mostrava e lasciava solo dei segnacci. Che 
però nessuno ignorava. 
 


