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…“Leggere è molto più di una semplice azione”….. 
 

Per adulti 
 

Per iniziare con romanticismo il nuovo anno … 
 

 
 
Gli amori grandi non dovrebbero avere un tempo, sono come l’aria, come l’acqua, come il 
cibo. Sono il sapore del mondo, che ti resta fra i denti, come dicevano i cinesi del tè. E quando 
finiscono ci lasciano da soli con i nostri errori, perché li abbiamo dati per scontati, senza 
controllare l’orologio. Ma l’orologio, con gli amori grandi, non serve, basta il ticchettio della 
lancetta dei secondi, basta lasciar scorrere gli istanti senza pensarci. Perché, se ci pensiamo, 
allora significa che il ticchettio è appena cessato. L'amore di Elisa per il tè risale alla sua infanzia. 
È stata sua madre a insegnarle tutte le regole per preparare questa bevanda e ad associare, come 
per gioco, ogni persona a una varietà di tè.  
Daniele, il suo unico grande amore, è tornato dopo tanto tempo. Ma Elisa ha imparato da sua 
madre a non fidarsi della felicità, a non lasciarsi andare mai, perché il prezzo da pagare potrebbe 
essere molto alto. Prima di tutto dovrà trovare se stessa, poi potrà capire se Daniele può 
renderla felice Quando trova per caso una vecchia scatola di tè con un’etichetta che riporta la 
scritta ROCCAMORI, il nome di un antico borgo umbro, Elisa ne è certa: si tratta del tè 
proibito della madre, quello che le fece provare solo una volta e che, lei lo sente, nasconde più 
di un segreto. Forse proprio lì, in quel borgo antico, Elisa potrà trovare le risposte che cerca e 
imparare a lasciarsi andare e a fidarsi dell'amore, guidata dall'aroma e dalle regole del tè… 
 
 
 
 

 
LE REGOLE DEL TE E DELL’AMORE di Roberta Marasco 



 
 
 

 
Annie, produttrice di un popolare show di cucina, innamorata persa di suo marito e del loro 
nido d'amore nel cuore di Manhattan, è anche incinta del loro primo figlio. Insomma, ha 
tutto ciò che ha sempre sognato. Ma il destino spesso è bizzarro e così come ti dà, ti toglie. 
Quando Annie si risveglia dopo un lungo periodo di coma scopre che il tempo non è l'unica 
cosa che ha perso, così per non soccombere alla solitudine fa ritorno nella fattoria di famiglia 
nel Vermont, dove da generazioni si produce lo sciroppo d'acero. Qui a contatto con il fratello 
dallo spirito libero, la loro madre divorziata e quattro nipotini tutto pepe, Annie riemergerà 
lentamente in un mondo che si era lasciata alle spalle molti anni prima. Riscoprirà i luoghi in 
cui è cresciuta, così come le persone che hanno continuato a vivere lì, tra cui il suo ex ragazzo 
delle superiori. Poi un giorno, come per magia, torna alla luce dal passato un vecchio libro di 
ricette della nonna, che forse non solo aiuterà a risollevare le sorti della vecchia fattoria, ma 
darà una seconda possibilità anche ai suoi abitanti. 
 
 

    Thriller d’oltralpe e gialli all’italiana 
 

 
 

In una fredda mattina di ottobre, Lauren Wilder arriva a un pelo dall'investire Bo Laughlin, che 
camminava lungo il bordo della strada. Bo, un giovane molto conosciuto nella piccola città di 
Hardys Walk, sembra non aver riportato danni, anche se il sesto senso di Lauren le suggerisce 
il contrario. La verità è che non si è più ripresa veramente dall'incidente che ha avuto due anni 
prima e non è in grado di fare affidamento sulle sue capacità mentali. Succede, però, che Bo 
scompare e la polizia cerca di appurare se la sparizione possa essere ricollegata a lei. Lauren è 
terrorizzata, non tanto da quello che ricorda, ma soprattutto da ciò che non riesce a mettere a 
fuoco. Proprio perché non sa ricostruire cosa sia successo davvero, Lauren inizia la sua indagine 
personale per trovare la soluzione del mistero della scomparsa di Bo. Ma la verità può rivelarsi 
scioccante più di qualunque menzogna, e purtroppo non sarà lei la sola ad affrontare poi le 
conseguenze... 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNA FREDDA MATTINA D’INVERNO di Barbara Taylor 

 
PAROLE, RICORDI E SCIROPPO D’ACERO di Susan 
Wiggs 



 
 
Milla, una giovane funzionaria dell'Unione europea, un giorno, Indagando sui movimenti 
finanziari di una corporation americana scopre un perverso intrigo internazionale. La società è 
il paravento dietro cui si nascondono le persone più potenti del pianeta: il Gruppo Bilderberg. 
Con il suo solo intuito e con l'aiuto di pochi coraggiosi alleati cercherà, in una lotta senza 
esclusione di colpi, di sconfiggere con le armi della legalità questa segretissima e pericolosa 
congrega di potere. II Bilderberg è costituito da circa centotrenta adepti che da sessant'anni 
muovono i fili della politica e dell'economia mondiale: sono proprietari di banche, manager di 
multinazionali, primi ministri e capi di Stato, editori dei principali giornali. Negli ultimi decenni 
i Bilderberg hanno manovrato nazioni per impadronirsi del loro petrolio, commerciato 
armamenti nei Paesi in guerra e rivoluzionato l'agricoltura affamando le popolazioni dei Paesi 
in via di sviluppo. Milla si ritroverà coinvolta in un'indagine dai risvolti sempre più insidiosi, 
arrivando a scoprire il torbido passato di alcuni dei fondatori del Bilderberg che, sotto il 
nazismo, iniziarono gli studi sull'eugenetica al fine di creare organismi superiori. A qualunque 
prezzo. Milla e i suoi compagni riusciranno a sconfiggere la più potente delle lobby? E a 
scardinare l'infame macchina del potere che semina povertà e ingiustizia sull'intero pianeta? 
 

     

 
 
 
Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i 
cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la 
vita. Il mistero della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso 
dal quale la moglie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio quando 
Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto ancora più 
oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui dalle viscere del 
Regime. E in quel momento che fa la sua comparsa Alicia Gris, un'anima emersa dalle ombre della 
guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a svelare la storia segreta della sua 
famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo. Dodici anni dopo "L'ombra del vento", Carlos 
Ruiz Zafón torna con un'opera monumentale per portare a compimento la serie del Cimitero dei 
Libri Dimenticati. "Il labirinto degli Spiriti" è un romanzo fatto di passioni, intrighi e avventure. 
Attraverso queste pagine ci troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel 
mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città. E arriveremo 
finalmente a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua intensità e al 
tempo stesso celebra, maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di, raccontare storie e il legame 
magico che si stabilisce tra la letteratura e la vita. 
 

 

 
I SEGRETI DEL CLUB BILDERBERG. IL ROMANZO DEL 
POTERE di Vito Bruschini 

 
IL LABIRINTO DEGLI SPIRITI di Carlos Ruiz Zafon 



 
Narrativa italiana … 

 
 
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quando un fulmine 
colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale di 
ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati cinque 
secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città non avrebbe «mai mai mai» 
dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si 
muove silenziosa per la città lasciando una scia di morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, 
cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può interpretare. 
Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi e segreti della Chiesa: la 
Santa Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle anime. Ma il penitenziere 
ha perso la sua arma più preziosa: la memoria. Non ricorda nulla dei suoi ultimi giorni, e questo 
dà un enorme vantaggio all’assassino. Soltanto Sandra Vega, ex fotorilevatrice della Scientifica, 
può aiutarlo nella sua caccia. Sandra è l’unica a conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto 
troppe perdite nella sua vita per riuscire ad affrontare nuovamente il male. Eppure, qualcosa la 
costringe a essere coinvolta suo malgrado in questa indagine... Ma il tramonto è sempre più 
vicino, e il buio è un confine oltre il quale resta soltanto l’abisso. 
 
 
 Libri per apprendere un mestiere  tipicamente  femminile…. 
 

 
 

 

 
L'Arm Knitting è una tecnica innovativa che permette di realizzare capi di grande effetto in maglia 
usando esclusivamente le braccia senza i ferri. Nel libro vengono presentati oltre 25 progetti, 
molti al femminile e per i bambini, ma anche qualche progetto al maschile e senza dimenticare 
gli accessori per la casa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARM KNITTING. DUE BRACCIA E UN FILO PER 
LAVORARE A MAGLIA SENZA FERRI di Monique Hemsi e 
Maria Pia Marini 

 
IL MAESTRO DELLE OMBRE di Donato Carrisi 



Per ragazzi 
 
 

  
 

 

Una ricca raccolta dei più importanti miti greci raccontati come fiabe e magnificamente 
illustrati. Un mondo popolato da dèi, eroi, mostri e creature fantastiche che da sempre 
affascina grandi e piccini. Zeus, Ade, Afrodite, Dedalo e Icaro, Medusa, Orfeo ed Euridice, 
Minosse, Eracle, Odisseo sono protagonisti di racconti senza tempo, che piaceranno a tutta la 
famiglia.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 
 

 
 

Cos'è quella macchia scura sul fianco della montagna? È una discarica, di proprietà del Signor 
Ricconi. Proprio lì, due cani randagi e molti altri animali trovano di che sfamarsi, ma 
improvvisamente si ammalano tutti. Gli animali escogiteranno allora una soluzione originale 
che sarà di esempio agli uomini per salvare l'ambiente. Una storia divertente per capire 
l'importanza del riciclaggio. 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PIU’ BELLE STORIE DEI MITI GRECI illustrato da 
Valentina Belloni 

 
GUERRA AI RIFIUTI di Luigino Quaresima e Ivonne 
Mesturini 



Per bambini 

 
 

Dalla campionessa mondiale di tuffi, una storia tenera e divertente per insegnare ai bambini 
che anche le più grandi paure possono essere superate e le debolezze possono diventare punti 
di forza. 
 
Pino è un cucciolo di pinguino un po’ speciale: non gli piace fare il bagno e non ha nessuna 
intenzione di buttarsi nel mare gelido come fanno tutti i suoi simili! In fondo lui è un uccello, 
perciò si allena per imparare a volare. Ma quando arriva il giorno del Grande Tuffo, il suo volo 
si trasforma nel più straordinario dei tuffi! 
Età di lettura: da 4 anni 
 
 
 
 

 
 
Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul quaderno, 
le prime punte alla matita, e poi... eh, già: le "prime pagine" da leggere...  
Età di lettura: da 5 anni. 

 
IL PINGUINO CHE NON VOLEVA TUFFARSI di Tania 
Cagnotto e Giovanna Manna 

 
L’ALBERO VANITOSO E IL NIDO di Nicoletta Costa 


