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

Per adulti 
 

Grandi storie d’amore  
 

 
 
 

 
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, una felicità che non si lascia 
catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari nella magia di un 
incontro inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi da un amore che nemmeno loro, 
forse, credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande fascino e cultura, insegna 
geografia economica in una scuola professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere un istituto 
più prestigioso, ma l'insegnamento è la sua passione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà 
difficile e spesso desolante è una sfida che lo entusiasma e lo arricchisce. Non ha una famiglia tutta 
sua, ma, come ama ripetere, i suoi studenti sono come figli. Fiamma Morino ha poco più di 
quarant'anni, è madre di due bambine che adora, frutto di un matrimonio sbagliato, e direttore 
editoriale di una piccola e florida casa editrice che lei stessa ha fondato insieme al suo più grande 
amico, purtroppo venuto a mancare. Ora che la casa editrice sta per subire un drastico 
cambiamento di gestione, che Fiamma non condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di 
continuare a garantire la cura e l'amore con cui da sempre si dedica ai suoi autori. Lorenzo e 
Fiamma: il professore e la donna dei libri. Attraverso la loro esperienza, vediamo uno spaccato 
dell'Italia di oggi, quella della crisi della scuola e dell'economia, ma anche quella fatta di persone 
intraprendenti, pronte a rimboccarsi le maniche e decise a non arrendersi. Ripercorrendo le vite di 
entrambi, che il destino intreccerà servendosi proprio di un libro, scopriamo un amore capace di 
ripagarli di tante esperienze difficili e guarire le loro ferite. Finché anche Lorenzo e Fiamma 
potranno sfiorare con dita leggere la felicità che meritano. 

 

 
DIECI E LODE di Sveva Casati Modigliani 

 



 
 

La scritta in caratteri tondeggianti, su un'insegna vecchio stile; una vetrina con in mostra 
pane, focacce, bagel, toast e tutto quello di goloso che può essere creato dalla farina. Ecco 
cosa si può trovare nel Piccolo Forno di Beach Street: un negozietto nato da una bottega 
abbandonata, sull'isola di Mount Polbearne, al largo di Plymouth, in Cornovaglia. Un'isola 
dove tira sempre il vento, dove la vita scorre lenta all'ombra di un antico e suggestivo faro 
ormai spento. Polly Waterford è arrivata qui da poco, in fuga dalla sua vita precedente, decisa 
a trovare un posto tutto per sé, lontano dalla vita frenetica della città, e a essere davvero felice. 
E cosa può compiere questa magia se non i dolci, il pane, la farina, e una piccola, graziosa 
panetteria da riportare in vita? Così, Polly apre il suo negozio, e trascorre le giornate a 
impastare e infarinare, tra nocciole, zucchero e miele, con una creatività e un entusiasmo che 
crescono di giorno in giorno, fino a contagiare tutti sull'isola. Eppure, nella vita di Polly, 
qualcosa manca, la stessa cosa che l'ha fatta fuggire e che si è lasciata alle spalle: l'amore. Perché 
nel suo passato c'è stato qualcuno che le ha spezzato il cuore. E che ora cerca di dimenticare. 
Chissà che, all'ombra dell'imponente e romantico faro, col rumore delle onde in sottofondo 
e lo stridio dei gabbiani, non sia tempo per lei di innamorarsi di nuovo... 

 
e di nuovi inizi… 
 

   
Un marito che se la dà a gambe e una figlia da crescere da sola: a quarant'anni Marie non si 
aspetta certo altre sorprese dalla vita, e la piccola Floss è tutto quello che le rimane. Almeno 
fino al giorno in cui, su un autobus, non cade letteralmente tra le braccia di Ray, un giovane 
vedovo dai folti capelli neri, e Lolly, una ragazzina ribelle di undici anni che ha appena perso 
la mamma. Ed ecco che in un batter d'occhio la famiglia si allarga, perché Marie e Ray, travolti 
dalla passione, convolano a seconde nozze e tutti si ritrovano a vivere amorevolmente - o 
quasi - sotto lo stesso tetto. Un autentico manicomio, e saranno le voci di Marie, Floss e Lolly 
a raccontarlo, ognuna dal suo particolarissimo punto di vista. Marie sempre più impegnata nel 
suo doppio ruolo di madre-matrigna, Floss ai ferri corti con il patrigno, e Lolly che non riesce 
proprio a mandar giù il secondo matrimonio di papà. Tra dispetti, malintesi e riconciliazioni, 
in una miscela a dir poco esplosiva, chi sarà a trionfare alla fine: l'amore o i legami di sangue? 
 
 
 
 
 
 

 
IL FARO DEGLI AMORI APPENA NATI di Jenny Colgan 

 
DISPETTI DI FAMIGLIA di Jill Sooley 
 



Romanzi romantici 
 

 

 

 
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde un viso da ragazzina e 
una innata antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli altri è il suo pane 
quotidiano. Perché Vani ha un dono speciale: coglie l'essenza di una persona da piccoli indizi e 
riesce a pensare e reagire come avrebbe fatto lei. Un'empatia profonda e un intuito raffinato 
sono le sue caratteristiche. E di queste caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è una 
ghostwriter per un'importante casa editrice. Scrive libri per altri. L'autore le consegna la sua 
idea, e lei riempie le pagine delle stesse parole che lui avrebbe utilizzato. Un lavoro svolto 
nell'ombra. E a Vani sta bene così. Anzi, preferisce non incontrare gli scrittori per cui lavora. 
Fino al giorno in cui il suo editore non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, autore 
di successo in preda a una crisi di ispirazione. I due si capiscono al volo e tra loro nasce una 
sintonia inaspettata fatta di citazioni tratte da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia 
che Vani non credeva più possibile con nessuno. Per questo sa di doversi proteggere, perché, 
dopo aver creato insieme un libro che diventa un fenomeno editoriale senza paragoni, Riccardo 
sembra essersi dimenticato di lei. E quando il destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani 
scopre che le relazioni, come i libri, spesso nascondono retroscena insospettabili. 
 
 

    Thriller e gialli italiani 

 
 
Roma, 1982. Quando Ronald Reagan varca la soglia degli appartamenti privati del papa, 
Giovanni Paolo II fa uscire tutti i presenti, comprese le guardie del corpo. Lasciare soli il 
pontefice e il presidente degli Stati Uniti è una grave infrazione del protocollo e un rischio per 
la sicurezza. Ma nessuno deve venire a conoscenza del loro segreto… 
Washington, oggi. Dopo due mandati, per Danny Daniels è giunto il momento di lasciare la 
Casa Bianca. Il suo successore ha già annunciato grandi cambiamenti. A cominciare dallo 
scioglimento della Sezione Magellano, considerata un'inutile voce di costo. Stephanie Nelle 
sarà quindi costretta a dare le dimissioni, abbandonando il suo unico agente ancora attivo: 
Cotton Malone…  
Siberia, oggi. Che cosa succederebbe se il nuovo presidente degli Stati Uniti e il suo vice 
venissero assassinati prima di aver prestato giuramento? Cotton Malone spera di non doverlo 
scoprire mai. E ha solo quarantotto ore di tempo per sventare i piani di un uomo che, da anni, 
si nasconde in quel deserto di ghiaccio e attende nell’ombra l’occasione giusta per 
vendicarsi…  
 

 
IL GIORNO DEL GIURAMENTO di Steve Berry 

 
L’IMPREVEDIBILE PIANO DELLA SCRITTRICE SENZA NOME di Alice Basso 
 



 
 
 

È l’estate del 2015, la più torrida degli ultimi centocinquant’anni. Il sole e l’aria refrigerata dei 
condizionatori invadono le stanze affrescate della bella villa di Albaro, il più elegante quartiere 
di Genova. Ogni particolare in questa casa esprime una vita fatta di ricchezza, appagamento, 
serenità. Tutto tranne gli occhi dei due genitori che, disperati e smarriti, fissano Bacci Pagano. 
Il loro figlio Giovanni, sedici anni, è scomparso ormai da giorni. Un ragazzo difficile, Giovanni, 
cresciuto nelle favelas di Santiago di Cali, una delle città più povere e violente della Colombia. 
Il suo è un passato fatto di degrado, droga, criminalità: un terribile modo di essere bambini 
che, attraverso l’adozione, i genitori hanno cercato di cancellare. Senza riuscirci. Ora Giovanni 
sembra vittima di un destino che torna a riaffiorare brutalmente e ne condiziona le scelte, 
imprigionandolo. A Bacci Pagano tocca un compito fin troppo semplice, ritrovare il ragazzo: 
il lavoro ideale per rimettersi in pista dopo la pericolosa indagine sul passato dell’amico Cesare 
Almansi, che gli è quasi costata la vita. E il compito è presto portato a termine. Ma quando 
l’incolumità di Giovanni sembra messa a repentaglio da un pericoloso traffico internazionale 
di droga, forse legato alla causa delle FARC, le Forze armate rivoluzionarie colombiane, Bacci 
sente crescere dentro di sé un senso di responsabilità nei confronti del ragazzo. L’investigatore 
si ritrova combattuto tra il lontano e romantico ricordo di un padre guerrigliero, che lo 
rimanda ai miti della sua giovinezza, e il dubbio che qualcuno approfitti cinicamente di un 
giovane inesperto, trincerandosi dietro l’impunibilità di un minorenne. 

 

     
 

Nel 1985 Kurt Schaltzmann, Markus Baumgartner e sua sorella Evi vengono uccisi nel 
Bletterbach, una gigantesca gola nei cui fossili si può leggere la terribile storia del mondo. 
Qualcuno li ha letteralmente massacrati durante una tempesta. I loro cadaveri sono 
rinvenuti mutilati a tal punto da far dubitare che sia stato un essere umano a compiere un 
simile scempio. A distanza di trent'anni Jeremiah Salinger, un autore statunitense di 
documentari che ha sposato una donna del luogo, scopre la vicenda e ne viene risucchiato. 
Tutti, a Siebenhoch, la piccola cittadina dolomitica dove si è trasferito, gli consigliano in 
modo più o meno minaccioso di lasciar perdere. Anche suo suocero Werner, ex 
responsabile del soccorso alpino, uno degli uomini che hanno hanno ritrovato i corpi dei 
tre ragazzi; anche sua moglie Annelise, preoccupata per lui e per la figlioletta Clara. È come 
se quel fatto di sangue avesse portato con sé una maledizione. Come se nel Bletterbach si 
fosse risvegliato qualcosa di spaventoso che si credeva scomparso, qualcosa di antico come 
la Terra stessa. 

 
 
 

 
FRAGILI VERITA’ di Bruno Morchio 

 
LA SOSTANZA DEL MALE di Luca D’Andrea 



Grandi storie epiche … 
 

 
 
Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie che hanno segnato la sua vita e la 
costruzione della grandiosa Cattedrale del Mare, è ormai uno dei più stimati notabili di 
Barcellona. Giunto in città ancora in fasce e stretto tra le braccia del padre, un misero 
bracciante, nessuno sa meglio di lui quanto Barcellona possa essere dura e ingiusta con gli umili. 
Tanto che oggi è amministratore del Piatto dei Poveri, un'istituzione benefica della Cattedrale 
del Mare che offre sostegno ai più bisognosi mediante le rendite di vigneti, palazzi, botteghe e 
tributi, ma anche grazie alle elemosine che lo stesso Arnau si incarica di raccogliere per le strade. 
Sembra però che la città pretenda da lui il sacrificio estremo. Ed è proprio dalla chiesa tanto cara 
ad Arnau a giungere il segnale d'allarme. Le campane di Santa Maria del Mar risuonano in tutto 
il quartiere della Ribera: rintocchi a lutto, che annunciano la morte di re Pietro... Ad ascoltare 
quei suoni con particolare attenzione c'è un ragazzino di soli dodici anni. Si chiama Hugo Llor, 
è figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, e ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie 
al generoso interessamento di Arnau. Ma i suoi sogni di diventare un maestro d'ascia e 
costruire le splendide navi che per ora guarda soltanto dalla spiaggia si infrangono contro una 
realtà spietata. Tornano in città i Puig, storici nemici di Arnau: finalmente hanno l'occasione 
di mettere in atto una vendetta che covano da anni, tanto sanguinosa quanto ignobile... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLI EREDI DELLA TERRA di Ildefonso Falcones 



    Approfondimenti 
 

 
 

Gli interventi che Alessandro Baricco pubblica sulle pagine di quotidiani e periodici, e 
molto spesso del "suo" quotidiano, "la Repubblica", finiscono per rivelarsi una sequenza di 
documenti preziosi. Baricco insegue il mondo, e induce i suoi lettori a partecipare la 
curiosità con cui va a stanare notizie, episodi, insistenze, personaggi, dibattiti, immagini. 
Stanando dice e dicendo mostra, con una varietà di accenti e di esposizione che, per citare 
una sua antica generosa ossessione, fa pensare al circo, al Barnum delle meraviglie. Ecco 
dunque un nuovo Barnum che si aggiunge ai due pubblicati negli anni novanta. Qui 
facciamo i conti con la riforma dello spettacolo, con lo sport, con la scuola come 
videogame, con la priorità delle storie, con il cantiere della Morgan Library di Renzo Piano, 
con le 500 miglia di Indianapolis, con le immagini di Vivian Maier e quelle di Cartier-
Bresson, con la leggenda di Valentino Rossi. Una grande occasione per farsi sedurre, 
sorprendere, interrogare. 
 
 

 
 

“A dieci anni dalla morte di Oriana sento il dovere di raccontare un'esperienza 
estremamente significativa della mia vita che, da un lato, mi ha donato una straordinaria 
soddisfazione intellettuale e interiore, dall'altro è stata un fattore vitale per la rivisitazione 
delle mie scelte di fondo, culminando nell'adesione alle idee di Oriana. Ancor prima della 
sua morte il 15 marzo del 2006 presi atto che Oriana aveva ragione nel considerare i 
terroristi islamici la vera rappresentazione dell'islam e nel condannare anche i sedicenti 
'musulmani moderati' che ci impongono la legittimazione dell'islam come religione e la 
costruzione delle moschee. Noi tutti abbiamo il dovere di dire: 'Grazie Oriana'." 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
IL NUOVO BARNUM di Alessandro Baricco 

 
IO O ORIANA di Magdi Cristiano Allam 



Per ragazzi 
 
 

  
 
 

 

Steffi ha un gran daffare con quel suo cestino rosa, che non fa aprire a nessuno. Ma suo fratello 
Martin e i cugini francesi muoiono dalla curiosità: vuoi vedere che lì dentro c'è davvero un 
drago?! 
Età di lettura: da 9 anni. 

 
 
 

Per adolescenti 
 

 
 

La prima vacanza da sola con il proprio ragazzo è il sogno di tutte, ma per Bea la settimana in 
tenda con Andrea si è rivelata un vero disastro. Non sa nemmeno bene il perché, eppure in 
Corsica sono nate delle incomprensioni e, tornati a casa, i due ragazzi si sono allontanati. Per 
fortuna lei può aggrapparsi ai suoi storici amici e ai suoi amati libri. E quando per caso entra 
in Mitubùk, una community di lettori che si scambiano pareri e consigli, conosce un 
misterioso utente che, guarda caso, le ricorda tanto Emanuele, il ragazzo conosciuto a una 
festa in discoteca... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
MIA SORELLA HA UN DRAGO NEL CESTINO di Maria Toffetti 

 
VORREI CHE FOSSI ANCORA TU di Lorenza Bernardi 


