
FINCHE’ IL CAFFE E’ CALDO di Toshikazu Kawaguchi
In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di 
essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia 
più gli stessi. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria, ma 
qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere, 
perchèquello che conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può 
ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va 
gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo.
GARZANTI, pag. 177

LA CITTA’ DEI VIVI di Nicola Lagioia
Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due 
ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano 
per ore un ragazzo piú giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta 
e terribile. 
Nicola Lagioia segue questa storia sin dall'inizio: intervista i protagonisti 
della vicenda, raccoglie documenti e testimonianze e da questa indagine 
emerge un tempo fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà 
nel diventare adulti, disuguaglianze, vuoti di identità e smarrimento. 
Procedendo per cerchi concentrici, Nicola Lagioia spalanca le porte delle 
case, interroga i padri e i figli, cercando il punto di rottura a partire dal 
quale tutto può succedere
EINAUDI, pag. 472

LA CASA SULL’ARGINE di Daniela Raimondi
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio 
tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. 
Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio 
s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel 
momento, i discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i 
sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono 
l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di 
Viollca, la veggente. 
La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, 
percorrendo gli eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari 
che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.
EDIZIONI NORD, pag. 400

IO SONO L’ABISSO di Donato Carrisi
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte: è una 
lunga linea di grafite, nera e argento. L’uomo che pulisce sta per iniziare 
una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo 
per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che 
le persone gettano via che si celano i più profondi segreti.
E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un 
segreto. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata 
sarà stravolta dall’incontro con la ragazzina col ciuffo viola. 
LONGANESI, pag. 279



IL PIU’ GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO di Don Robertson
Morris Bird III è un odierno Huckleberry Finn. L'anno è il 1944, 
l'America è in guerra e Morris si interroga sull'amore, l'amicizia, l'onore, 
il coraggio e la morte. Che cosa sono queste strane parole? Cosa 
significano? È così che inizia un viaggio attraverso Cleveland, Ohio, 
per andare a trovare l'amico Stanley Chaloupka. Un viaggio pieno di 
avventure e incontri, un'epopea picaresca in cui la lingua di Robertson 
si diverte a intrecciare storie su storie, aprendo la mente e il cuore del 
lettore con una naturalezza disarmante.
NUTRIMENTI, pag. 288

L’ACQUA DEL LAGO NON E’ MAI DOLCE  di Giulia Caminito
La vicenda si svolge sul lago di Bracciano, dove approda, in fuga 
dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna fiera fino alla 
testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile e di quattro figli. 
Antonia crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica 
figlia femmina a contare solo sulla propria capacità di tenere alta la testa. 
Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal 
quale le grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c'è solo il 
piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le 
acque immobili di un'esistenza priva di orizzonti.
BOMPIANI, pag. 304

IL DISCORSO di Fabrice Caro
Adrien è in attesa ansiosa di una risposta dalla sua ex a cui ripropone 
un riaggancio. Si incrociano, nella mente di questo quarantenne incline 
alla depressione, ma dotato di un’autoironia folgorante, due flussi di 
elucubrazioni: gli abbozzi di discorsi matrimoniali fallimentari, che lo 
fanno impantanare sempre piú nel suo odio per le cerimonie, e il film 
della storia con Sonia, alla ricerca spasmodica di un lieto fine. Il quadro 
che ne deriva è una commedia romantica, dolceamara e spesso 
esilarante.
NOTTETEMPO, pag. 208

TANA LIBERA TUTTI  di Walter Veltroni
Sami a soli 8 anni, con il padre Jakob e la sorella Lucia, affronta le 
difficoltà delle leggi razziali fasciste, fino al rastrellamento dell'intera 
comunità ebraica avvenuto nel luglio del 1944 con destinzione 
Auschwitz-Birkenau. Nel 2005 Sami ha trovato la forza di tornare al lager, 
insieme a un gruppo di ragazzi e al sindaco di Roma Walter Veltroni, e da 
quel momento non ha mai smesso di incontrare gli studenti. “Sono stato 
l'unico della mia famiglia a sopravvivere e per anni mi sono chiesto: 
"Perché?". L'ho capito solo quando ho deciso di raccontare: sono 
sopravvissuto per testimoniare.” Per ragazzi dai 10 anni.
FELTRINELLI, pag. 160   



GRIDALO di Roberto Saviano
Ipazia, Giordano Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg, 
Martin Luther King, Francesca Cabrini sono solo alcuni dei personaggi 
mirabilmente raccontati da Saviano, ma ci sono anche vite sorprendenti 
come quelle di Hulk Hogan, Joseph Goebbels, George Floyd, due giovani 
italiani costretti a emigrare... Questo libro è una mappa fatta di storie, che 
non vogliono insegnarci niente, tanto meno a non sbagliare. A tutti i ragazzi 
vogliono raccontare come le loro madri, i loro padri sono caduti e si sono 
rialzati. Agli adulti vogliono ancora scaldare il sangue, restituire la voglia 
d'indignarsi, di ritrovare la rabbia giovane.
BOMPIANI, pag. 512

AVERNO  di Louise Glück
È di nuovo inverno, è di nuovo freddo. Il lago Averno, dove gli antichi 
credevano si trovasse la porta dell'aldilà, è scuro come il cielo sopra le 
nostre teste. Ad aguzzare gli occhi, riusciamo appena a distinguere la 
migrazione notturna di uno stormo di uccelli. All'alba, le colline brillano di 
fuoco, ma non è più il sole di agosto: i nostri corpi non sono stati salvati, 
non sono sicuri. In Averno, Louise Glück canta la solitudine e il terrore 
per l'ignoto, lo splendore della notte e l'amore, il desiderio: perché, 
sembra dirci, anche quando tutto è muto e spento, capita a volte di 
sentire musica da una finestra aperta, in una mattina di neve, e allora il 
mondo ci richiama a sé, e la sua bellezza è un invito. Premio Nobel per la 
Letteratura 2020
IL SAGGIATORE, pag. 160   

BREVEMENTE RISPLENDIAMO SULLA TERRA di Ocean Vuong
Little Dog, la voce di questo straordinario romanzo di esordio tradotto in 
tutto il mondo, ricostruisce in una lettera alla madre la storia della sua 
famiglia, segnata dalla guerra del Vietnam e dall’emigrazione negli Stati 
Uniti. Accolto dalla critica come il nuovo grande romanzo americano, 
Brevemente risplendiamo sulla terra è una straordinaria storia di 
formazione che, attraverso il legame d’amore tra un figlio e una madre, 
parla di identità, differenza, di come impariamo ad abitare i sentimenti più 
grandi. Un libro sulla forza di raccontarsi per riscattare il silenzio di non 
essere ascoltati, che rivela l’intensità e la grazia della scrittura di Vuong.
LA NAVE DI TESEO, pag. 292

LANGHE INQUIETE  di Marco Giacosa
Un gattino gettato in una vasca del latte, un autogol nella partita 
d’esordio, un improbabile coach sulla gradinata di un palazzo del basket, 
un parroco che odia Maurizio Costanzo, il re della Nutella Michele 
Ferrero che piange davanti ai dipendenti...
Nascere nelle Langhe a metà degli anni ’70, crescere lì negli ’80, dover 
fare i conti con l'idea che tutto (non) andrà bene sempre. Lutti privati che 
si intrecciano con il racconto di due generazioni, dal dopoguerra all’Italia 
del primo decennio di questo secolo.
MIRAGGI EDIZIONI, pag. 224     



A RIVEDER LE STELLE di Aldo Cazzullo
Dante è il poeta che inventò l'Italia, che non nasce da una guerra o dalla 
diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non solo. Dante è il poeta delle 
donne anche quelle infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla 
violenza degli uomini: come quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo 
ha scritto il romanzo della Divina Commedia. Ha ricostruito parola per 
parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al conte 
Ugolino. Un libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a 
settecento anni dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità 
nazionale; per essere consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.
MONDADORI, pag. 288

IL RE DI VARSAVIA  di Szczepan Twardoch
Varsavia, 1937. A pochi mesi dall’invasione nazista e in un clima politico 
di crescente dittatura e inconsapevolezza del futuro, si svolge l’ascesa di 
Jakub Shapiro, ebreo, gran pugile ma anche un assassino al servizio del 
capomafia della comunità israelitica. La racconta, cinquanta anni dopo, 
da Tel Aviv dove si era rifugiato in tempo, Moises Inbar, all’epoca 
diciassettenne, che di Jakub era diventato l’ombra. Da quando Jakub ha 
ucciso con sanguinaria crudeltà il mite padre di Moises, il ragazzo è una 
specie di specchio del travolgente criminale, in un rapporto odio-
identificazione difficile da decifrare. Da questo libro è stata prodotta una 
serie televisiva.
SELLERIO, pag. 520    

L’ICKABOG di J. R. Rowling
C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione 
ricca e prospera. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo la leggenda, infatti, 
un terribile mostro è in agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di 
buonsenso sa che l'Ickabog è solo una leggenda inventata per spaventare 
i bambini. Ma le leggende sono strane e a volte prendono una vita 
propria... Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e 
Margherita, affrontare un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte 
dove si nasconde il vero mostro. Età di lettura: da 6 anni
SALANI, pag. 320

CROCE DEL SUD  di Claudio Magris
Nelle tre vite di "Croce del Sud", più vere e improbabili che mai, l'autore 
si mette sulle tracce di tre destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la 
generosità si spingono oltre i limiti del credibile. Tre storie che si svolgono 
nel "mondo alla fine del mondo" – direbbe Sepúlveda – tra Patagonia e 
Araucania, in paesaggi di affascinante e inquietante bellezza, ma anche 
di devastanti barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano ognuno a 
suo modo, senza schemi ideologici, difendendo quelle terre divenute loro 
patria e le genti vinte e perseguitate che le abitano.
Magris ha scritto un libro che sembra confermare quanto gli aveva detto, 
anni fa, Daniele Del Giudice, al quale, anche per questo, ha più volte 
dichiarato la sua gratitudine: «Le tue figure mitteleuropee diventano, 
quando le racconti, personaggi da romanzo sudamericano...».
MONDADORI, pag. 132  



LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE di Matt Haig
Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di mezzanotte, le 
viene offerta l’occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel 
momento, la sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. 
Le sembra di aver deluso le aspettative di tutti, comprese le proprie. Ma le 
cose stanno per cambiare.
Come sarebbe andata la vita di Nora se avesse preso decisioni diverse? I 
libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di 
mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alternativa della realtà. 
E/O, pag. 329

IL TEMPO DELLA CLEMENZA  di John Grisham
Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene 
nominato suo malgrado difensore di Drew Gamble, accusato a soli sedici 
anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County, capisce di 
trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è 
soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e 
questo rende il suo crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma 
sua madre e sua sorella, che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, 
sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile gesto. Il ragazzo 
ha poche chance di sfuggire alla camera a gas e Jake è l'unico che può 
salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione pubblica, 
mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia.
MONDADORI, pag. 528 

L’APPELLO di Alessandro D’Avenia
Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul naso, Omero viene 
chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami 
di maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati 
della scuola. La sfida sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e 
non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere. Non 
potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello, 
convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome. Proprio lui, 
costretto ad accogliere le voci stonate del mondo, scoprirà che sono tutte 
legate da un unico respiro.
MONDADORI pag. 348

LE CIVETTE IMPOSSIBILI  di Brian Phillips
Anche quando si comincia a conoscere Brian Phillips – dopo aver 
partecipato con lui a una corsa di cani da slitta attraverso l’Alaska, o 
essersi fatti spiegare in dettaglio il complicatissimo rituale del sumo –, è 
dif ficile capire dove porterà la prossima tap pa: senza preavviso, ci si può 
ritrovare fra le tigri (e i cacciatori di tigri) della giungla indiana, nella dacia 
di Jurij Norštejn a par lare del suo «Cappotto» (e del perché non si decida 
a finirlo), o nelle vene dell’America profonda in cui Phillips è cresciuto. 
Quel che però è certo è che passando il tempo insieme a Phillips è 
impossibile annoiarsi, e non essergli grati per le infinite sorprese che ogni 
viaggio, non importa se in un al tro continente o nel cinema vicino a casa, 
finisce per riservare.
ADELPHI, pag. 318  



I GIUSTI di Jan Brokken
1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e 
polacchi cercano rifugio in Lituania. Nel clima di crescente precarietà 
l'olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale lituana della Philips e 
nuovo console onorario a Kaunas, riesce ad aprire agli ebrei un'ultima, 
insperata via di fuga dall'Europa nazista. In una febbrile lotta contro il 
tempolavora giorno e notte per tre settimane rilasciando visti per Curnao, 
nelle Indie olandesi, mentre il collega Sugihara, console giapponese, firma 
i visti di transito per il Giappone. 
IPERBOREA, pag. 636

IL CASO OLIVETTI  di Meryle Secrest
Quella dell'Olivetti è la storia di un'eccellenza italiana. Nata a inizio Novecento dal 
genio Camillo, l'azienda è cresciuta all'insegna dell'innovazione, della cura al 
design e dell'attenzione alle esigenze dei dipendenti. Poi, il declino. La morte di 
Adriano nel 1960, quella di Tchou nel 1961 e la chiusura dell'avanguardistico 
laboratorio di elettronica hanno sempre alimentato sospetti. Ma che cosa accadde 
davvero il 27 febbraio 1960 sul treno diretto in Svizzera, e l'anno successivo sul 
cavalcavia della Milano-Torino che conduceva al casello di Santhià? Attraverso 
interviste a storici, familiari, ex dirigenti e dipendenti, affiancate da un'attenta 
analisi dei documenti disponibili, Meryle Secrest ci racconta la fine di un'era.
RIZZOLI, pag. 400  

FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERA’ di L.Segre/D.Palumbo
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei 
non sa nemmeno di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi 
cavalli e i regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima 
emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni 
viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della 
stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare 
indietro. Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva 
dentro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a brillare. Questa è la sua 
storia, per la prima volta raccontata in un libro dedicato ai ragazzi. 
Introduzione di Ferruccio de Bortoli. Età di lettura: da 11 anni.
PIEMME, pag. 200

IL SILENZIO ALLA FINE  di Pietro Leveratto
New York, primavera 1932. La città più viva del mondo agli ultimi 
sgoccioli del proibizionismo, l'età felice del jazz appena dietro le spalle, 
sotto la cappa della Grande depressione. Nell'intrecciarsi di altre vite e 
storie, tre uomini incrociano drammaticamente le loro esistenze.
Uno decide di perdersi nei luoghi oscuri della grande città, e lì sfiora un 
amore, nelle stesse ore, in circostanze inesplicabili, un altro scompare. 
Sono i giorni del rapimento di baby Lindbergh e l'FBI è troppo impegnata 
nella ricerca per sprecare intelligenza dietro altre sparizioni. E forse 
manca perfino la voglia di far luce sui rapporti tra un «socialista», la 
criminalità italiana, e il suo governo straniero. Qualcuno conosce la verità 
ma, alla fine, sui fatti scenderà il silenzio.
SELLERIO, pag. 400  



NON STIAMO TUTTI AL MONDO ALLO STESSO MODO di Jean Paul 
Dubois
Da quasi due anni Paul Hansen sta scontando la sua pena nella prigione di 
Montréal, dove condivide la cella con il membro di una banda di 
motociclisti accusato di omicidio. Cos'ha fatto Hansen, cittadino 
irreprensibile, onesto lavoratore, per finire in galera? E perché rifiuta di 
pentirsi?  "Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo" è un viaggio 
nell'anima di un uomo tranquillo sullo sfondo cangiante di diversi mondi, un 
inno alla giustizia dei cuori e alla possibilità, data a chi ne coltiva la 
memoria senza giudicare, di vivere in pace con i propri fantasmi.
PONTE ALLE GRAZIE, pag. 240

RACCONTI SPIRITUALI  a cura di Armando Bonaiuto
Esiste una soglia che separa il quotidiano da una dimensione sconfinata 
e forse inaccessibile, dove qualcosa che riverbera – di cui intuiamo 
appena il disegno – ci attrae senza sosta. Un soffio silenzioso, più vivo 
che mai, che ci sorprende nel nostro agire, ci mette a fuoco dentro e 
fuori.  Attraverso le loro parole, allora, riconosciamo come familiare 
quello che in noi non era ancora venuto alla luce, e percorriamo in punta 
di piedi il ponte tra ciò che si annida nel nostro cuore e ciò che, 
misteriosamente, lo trascende. Con uno scritto di Gabriella Caramore.
EINAUDI, pag. 244  

LA SCIMMIA DELL’ASSASSINIO di Jakob Wegelius
Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c’è al mondo 
migliore macchinista di Sally Jones, una gorilla molto speciale che non 
parla ma legge, scrive e capisce sempre quel che accade intorno a lei. È 
proprio Sally Jones a raccontare le peripezie che le toccano in sorte dopo 
che la Hudson Queen, la barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che 
per lei è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi 
lungo il Tago e affondata. La scimmia dell’assassino è un’avventura da 
leggere tutta d’un fiato e un romanzo sull’amicizia, sulla lealtà, sull’amore e 
sul potere della musica di aprire anche i cuori più induriti.
IPERBOREA, pag. 540

L’ETA’ INCERTA  di Leslei P. Hartley
Apparso per la prima volta nel 1953 a Londra, L'età incerta catturò subito 
l'attenzione della critica non soltanto per il suo formidabile incipit, tra i più 
riusciti nella storia della letteratura inglese, ma per la potenza della sua 
scrittura e l'abile intreccio dei suoi temi: la fine dell'età vittoriana, i 
turbamenti dell'adolescenza e le disillusioni dell'età adulta, il rapporto tra 
memoria e passato. È la storia di Leo Colston che, rovistando sul fondo 
di una scatola rossa, dove da ragazzo teneva i suoi colletti di Eton, si 
imbatte nel suo Diario per l'anno 1900 e si ritrova, così, catapultato nella 
terra straniera del suo passato. 
Ospite della famiglia Maudsley, turbato e soggiogato dalla bellezza di 
Marian, Leo accetta di divenirne il personale Mercurio, il messaggero 
d'amore tra lei e il fattore, in un gioco pericoloso dall'esito fatalmente 
sciagurato.
NERI POZZA, pag. 244  



GRAND HOTEL EUROPA di Ilja Leonard Pfeijffer
Uno scrittore olandese arriva nel maestoso, ma decadente Grand Hotel 
Europa con l'idea di soggiornarvi per il tempo necessario a placare il suo 
dolore per la fine della storia d'amore con Clio, un'elegante e appassionata 
storica dell'arte. In un continuo passaggio tra presente vuoto e passato 
ingombrante, si insinua la riflessione sull'identità europea e sull'opprimente 
fenomeno del turismo di massa. Ma se è vero che il vecchio continente è 
rimasto impantanato nella sua Storia e viene considerato dal resto del 
mondo un affascinante e fiabesco parco d'attrazioni, d'altra parte il futuro, 
seppur incerto, resta l'unica, necessaria e inevitabile destinazione.
NUTRIMENTI, pag. 608

ULTIMA NOTTE A MANHATTAN  di Don Winslow
Manhattan, alla fine degli anni '50, è all'apice del suo fulgore. Joe 
Keneally è un giovane senatore che mira alla presidenza. Walter 
Withers, invece, a New York ci è tornato. Ha lavorato a lungo per la CIA e 
adesso è un investigatore privato in una grande agenzia di sicurezza. Le 
loro parabole si intersecano e quando a Withers viene chiesto di fare da 
scorta durante un party a Madeleine Keneally, l'affascinante e ricca 
moglie del senatore. Un compito di routine, all'apparenza. Ma nello 
stesso albergo alloggia anche la giovane e bella amante del senatore. E 
il mattino dopo la ragazza viene trovata morta. 
EINAUDI, pag. 360

DANTE di Alessandro Barbero
Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta 
creatore di un capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il 
Medioevo, di cui queste pagine racconteranno il mondo e i valori. L'autore 
segue Dante nella sua adolescenza, nei corridoi oscuri della politica, nei 
vagabondaggi dell'esiliato che scopre l'incredibile varietà dell'Italia del 
Trecento, fra metropoli commerciali e corti cavalleresche. Un ritratto scritto 
da un grande storico, meticoloso nella ricerca e nell'interpretazione delle 
fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni 
ipotesi; ma anche un'opera di straordinaria ricchezza stilistica, che si legge 
come un romanzo.
LATERZA, pag.361

DIARIO DI UNA SCHIAPPA, DISASTRO TOTALE  di Jeff Kinney
Grazie a un'eredità inaspettata la famiglia Heffley ha l'occasione per fare 
grandi cambiamenti a casa! Ma una volta buttati giù tutti i muri, sorgono 
un sacco di problemi: legno marcio, muffa tossica, creature indesiderate 
e qualcosa di ancora più sinistro... I lavori di ristrutturazione sono un vero 
disastro! C'è una sola cosa da fare: trasferirsi. Sarà la scelta giusta? E 
Greg sarà contento di vivere in un nuovo quartiere, lontano dalla sua 
scuola e da Rowley? Età di lettura: da 11 anni.
IL CASTORO, pag. 224



TRE STAGIONI DI TEMPESTA di Cécile Coulon
Il giovane medico André lascia la città e i dolorosi ricordi della guerra per 
Le Fontane, un paesino immerso in una natura selvaggia, sovrastato dalla 
mole rocciosa delle Tre-Fauci. Un luogo senza tempo che agli occhi di 
quell'uomo rappresenta la possibilità di una seconda vita. Inizia così 
un'epopea famigliare che è anche romanzo sociale, racconto corale, 
contemplazione di una terra indomita e difesa di un'identità antica. Per tre 
generazioni la vita inonda la valle, l'economia prospera, la felicità segna le 
giornate, il progresso cambia le esistenze, fino a quando, un mattino, 
qualcosa incrinerà quel mondo e segnerà per sempre il destino di André, 
della sua famiglia e dell'intero villaggio.
KELLER, pag.336

I PERDENTI  di Aaron Klopstein
Louis Berenstein, in seguito a una delusione amorosa, si trasferisce in un 
palazzo residenziale nel Lower East Side di Manhattan. A gestirlo è Zed 
Palver, losco proprietario di una sorta di parco dei divertimenti per adulti, 
un labirinto infernale chiamato il Paradiso. Nel palazzo, Louis incontra 
Theodore, graziosa trapezista del circo che cerca di far crollare il suo 
desiderio di solitudine e di frenare il suo scivolare nel baratro dell’alcool. 
Ma incontra soprattutto se stesso, anche se pare non riconoscersi, tra le 
plumbee mattinate di New York, i blackout improvvisi e l’onnipresente 
luce rosa confetto che promana dalle insegne del del Paradiso, vezzosi e 
ammiccanti fenicotteri al neon.
MIRAGGI EDIZIONI, pag. 208

L’ARTE DI VIAGGIARE di Alain De Botton
Possono scrittori, artisti e filosofi rivelarsi ottimi compagni di viaggio? Alain 
de Botton non ha dubbi e si affida a guide illustri del passato per scandire 
le sue partenze e i suoi ritorni. Ecco allora grandi città europee 
come Amsterdam e Madrid colte nel loro incanto dallo sguardo 
di Flaubert e di Humboldt, o Barbados, meta turistica rivalutata grazie 
a Huysmans; ma anche il Lake District e l’aura di serenità della campagna 
inglese visti attraverso le parole di Wordsworth. Dopo Le consolazioni della 
filosofia, De Botton costruisce con equilibrio e misura un altro manuale del 
vivere bene, lieve e divertito e ci regala una guida preziosa per quei 
viaggiatori distratti che tutti noi siamo.
GUANDA, pag.256


