
Terzani, Tiziano Un’idea di destino. Diari di una vita 
straordinaria 
 

Cosa fa della vita che abbiamo un'avventura felice? - si 
chiede Tiziano Terzani in questa opera, che racconta con la 

consueta potenza riflessiva l'esistenza di un uomo che non ha mai 
smesso di dialogare con il mondo e con la coscienza di ciascuno di noi.  

 
Gramellini, Massimo  La magia di un buongiorno 
 

Sono trecentosessantacinque, come i giorni di un almanacco 
dove i sorrisi si alternano ai sospiri e gli scatti di indignazione 
agli sberleffi, lasciando sempre una finestrella aperta per i 
sogni di passaggio che avessero voglia di entrare.  

 
Sepùlveda, Luis  Un’idea di felicità 
 

La felicità è ancora di questo mondo? In un'epoca frettolosa e 
spesso cupa, dai ritmi di vita e di lavoro innaturali, dov'è finito 
il tempo per la vita, per la persona, per la condivisione?  
 

 
Pitzalis, Valentina  Nessuno può toglierti il sorriso 
 

Valentina Pitzalis è morta il 17 aprile 2011. Quel giorno mio 
marito mi ha cosparsa di cherosene e mi ha dato fuoco. Quel 
giorno la Valentina che ero sempre stata, la ragazza carina, 
piena di vita, prospettive e sogni per il futuro, è bruciata tra le 

fiamme di un inferno senza senso. 
 
Serri, Marcella  Un amore partigiano: storia di Gianna e Neri, 
eroi scomodi della Resistenza 
 

Manca poco all'alba del 28 aprile 1945. Due giovani donne, 
Gianna e Clara, sotto la pioggia battente viaggiano nei 
dintorni del lago di Como in una 1100 nera con il serbatoio 

quasi a secco. Un destino comune unisce la bella ventiduenne che ha 
ancora sul corpo i segni delle torture dei nazifascisti e la bruna amante 
di Mussolini. 
 

Agnello Hornby, Simonetta  La mia Londra  
 

Simonetta arriva sola a Londra nel settembre 1963 - a tre ore 
da Palermo - ed è in un altro mondo. La città le appare subito 
come un luogo di riti e di magie: la coda nella fila degli aliens 
al controllo passaporti; l'autostrada sopraelevata diventa un 

tappeto volante. 
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Martedì 17 giugno alle 20,30 al Parco di lettura  

incontro con la campionessa Martina Dogana 



Amedei, Nòvita  Dentro c’è una strada per Parigi 
 

Adele passeggia per le strade del suo quartiere a Parigi, e 
sembra fragilissima nel suo cappotto sbilenco di lana beige.  
 

 
Benni, Stefano  Pantera 
 

L'Accademia dei Tre Principi è una sala da biliardo. È un 
sotterraneo, un antro favoloso, dove sotto lo sguardo cieco del 
saggio Borges incrociano le stecche i giocatori. 
 
Comencini, Cristina  Voi non la conoscete 
 

Nadia è in carcere e sta scontando la pena per una rapina, un 
crimine che ha commesso forse per disperazione, per 
solitudine, o forse per riappropriarsi di una parte di sé. 
 
Doron, Lizzie  L’inizio di qualcosa di bello 
 

Fuggire non serve quando non puoi dimenticare. E così Gadi e 
Hezi continuano ad amare Amalia la ribelle, indomabile da 
bambina come da adulta, testarda e sarcastica fino 

all'eccesso. 
 
Gentile, Lorenza  Teo 
 

Teo ha otto anni e, più ancora dello Skifiltor, desidera      una 
famiglia felice. Ma i suoi genitori litigano sempre, ogni battaglia 
quotidiana sembra persa.  
 
Giordano, Paolo  Il nero e l’argento 
 

È dentro le stanze che le famiglie crescono: strepitanti, incerte, 
allegre, spaventate. Giovani coppie alle prime armi, pronte ad 
abbracciarsi o a perdersi. 

 
Molesini, Andrea  Presagio 
 

Siamo alla fine di luglio, nel 1914, a Venezia. Il 28 giugno a 
Sarajevo Francesco Ferdinando è stato assassinato, l'Austria 
ha consegnato l'ultimatum alla Serbia.  

 

 
Petri, Romana  Giorni di spasimato amore 
 

Affacciato al suo balconcino sul golfo di Napoli, Antonio guarda 
il mare pieno di luce e ascolta alla radio le canzoni di Sanremo. 
Nel quartiere lo prendono per matto, ma a lui non importa. 

Puenzo Lucia  Il medico tedesco Wakolda 
 

Nell'estate del 1959, un medico tedesco fugge da Buenos Aires 
e a bordo di una Chevrolet si addentra nel deserto della 
Patagonia, diretto a Sud. 

 
Rankin, Ian  L’ombra dei peccatori 
 

John Rebus dovrebbe essere un ispettore di polizia in pensione. 
Dovrebbe passare i suoi giorni nella sua casa di Edimburgo. 
Dovrebbe essere un uomo sereno.  
 
Révay, Theresa Le luci bianche di Parigi 
 

Nel febbraio del 1917 a San Pietroburgo la guerra civile è 
nell'aria. I negozi sono presi d'assalto, gli operai paralizzano la 
città a suon di scioperi e i rivoltosi chiedono a gran voce che lo 

zar restituisca la Russia al popolo.  
 
Tani, Cinzia  La storia di Tonia 
 

Bassano del Grappa, 1880: da molto lontano giunge la voce che 
nella Nuova Irlanda, un'isola oltreoceano, è possibile comprare 
lotti di terreno e ottenerne favolosi guadagni.  
 
Tarttellin, Abigail  Golden boy 
 

Max Walker è Golden Boy. Bello, intelligente, campione nello 
sport, amico perfetto, figlio perfetto, il rubacuori della scuola. È 
perfino affettuoso e adorabile con suo fratello.  

 
Tartt, Donna  Il cardellino 
 

Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo 
Decker sopravvive, appena tredicenne, all'attentato terroristico 
che in un istante manda in pezzi la sua vita.  

 
Torre, Roberta  Il colore è una variabile dell’infinito 
 

L'ingegnere aeronautico Pierluigi Torre, nato nel 1902 sulla riva 
del mare di Vieste, coltiva la sua passione per le rose, anzi, per 
la rosa blu. 
 
Vitali, Andrea  Quattro sberle benedette 
 

In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una 
pioggerella fastidiosa e insistente, a Bellano non succede nulla 
di che. Ma se potessero, tra le contrade volerebbero sberle… 

 


