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Emma Thomas è una studentessa modello e un'atleta prodigio. Ma è una ragazza taciturna e 
solitaria: non frequenta nessuno tranne la sua amica Sara e si copre bene per nascondere i 
lividi, per paura che qualcuno possa indovinare quello che succede tra le pareti domestiche. 
Ma ecco che all'improvviso, senza averlo cercato o atteso, Emma incontra l'amore. E adesso 
nascondere il suo segreto non sarà più così facile. Di notte gli incubi non smettono di 
tormentarla, e quando sua madre torna a cercarla, Emma scopre che il passato non si può 
cancellare e che certe ferite sono indelebili. Decide allora di fuggire, lasciandosi alle spalle gli 
incubi. Ora è all'università in California, ha stretto nuove amicizie e ha un nuovo ragazzo. 
Con Evan, il suo grande amore di una volta, è tutto finito: Emma sa che gli ha fatto troppo 
male e che è troppo tardi per tornare indietro. Ma Evan non ha dimenticato la ragazza che 
gli ha spezzato il cuore. La sta ancora aspettando, e quando arriva l'estate nulla può più 
opporsi al loro destino... 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL NOSTRO SEGRETO UNIVERSO. TRILOGY: UNA RAGIONE PER 
AMARE-UNA RAGIONE PER RESTARE-UNA RAGIONE PER VIVERE 
di Rebecca Donovan 



 
 
 
 
 

 Londra, 1943: nella città devastata dai bombardamenti, Dan e Stella hanno un'unica 
certezza: dall'istante in cui lui l'ha soccorsa per strada, si sono irrimediabilmente innamorati. 
Un amore immenso e impossibile: Stella si è appena sposata con un uomo freddo e severo, 
mentre Dan, giovane aviatore americano, rischia continuamente la vita in azioni di guerra. 
L'unico modo per rimanere uniti sono le lettere appassionate che inizieranno a scriversi 
giorno dopo giorno... Maine, 2011: Dan ha 90 anni e sa che la sua lunga vita volge al 
termine, ma non ha mai dimenticato quella ragazza inglese che aveva amato follemente e 
poi perso per colpa della guerra e del destino. Che fine ha fatto Stella e perché un giorno ha 
smesso di rispondere alle sue lettere? Londra, 2011: in una vecchia casa abbandonata ha 
trovato rifugio Jess, ventenne in fuga da un compagno violento. Un giorno il postino fa 
scivolare sotto la porta una strana busta con l'indirizzo vergato a inchiostro. Incuriosita, Jess 
la apre, ritrovandosi fra le mani la più lacerante lettera d'amore che abbia mai letto. 
Incoraggiata da Will, giovane avvocato che prende a cuore la sua situazione, Jess decide di 
rimettere insieme i pezzi di quella travagliata storia, e di realizzare l'ultimo desiderio del 
vecchio aviatore. Una ricerca che porterà lei e Will molto lontano, forse proprio a un passo 
dalla felicità.  

  
  

 
 
 
 
 
Ora che la spalla non era più insanguinata e che Grace non doveva più distogliere lo sguardo, 
poté guardare il resto del torace di Drake. Avrebbe dovuto essere morta per non volerlo fare. 
Non aveva mai visto un corpo così. Quando era vestito, si notava solo che aveva delle spalle 
insolitamente ampie, ma ora che era nudo dalla vita in su, poteva vedere ciò che prima aveva 
solo intuito, quando era sdraiato su di lei sul marciapiede fuori dalla galleria. Quell'uomo era 
pura, nuda potenza maschile. Non aveva il fisico costruito dei palestrati o dei culturisti. I suoi 
muscoli erano snelli, così privi di grasso che si riuscivano a vedere perfettamente le fibre 
striate una a una, il modo in cui si incastravano uno con l'altro, il modo in cui lavoravano 
insieme. La sua potenza faceva quasi paura. Grace aveva visto con quale velocità poteva 
muoversi, quanto fosse letale nella lotta, quale abilità avesse con la pistola. Quell'uomo 
sarebbe stato un nemico formidabile. Non era un suo nemico, però. Certamente non in 
quel momento. Era solo un uomo ferito che le teneva la mano per ricavarne un qualche 
conforto. 
 
    
    
    
    

 
PASSIONE PERICOLOSA di Lisa M. Rice 

 
LETTERE A UN AMORE PERDUTO di Iona Grey 
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È il 1890 e Charlotte, giovane istitutrice berlinese, abbandona tutto per raggiungere 
l'Inghilterra, decisa a rifarsi una vita dopo una terribile delusione d'amore. Giunta nella 
splendida tenuta di Chalk Hill, sulle verdi colline del Surrey, dovrà occuparsi della piccola 
Emily, l'incantevole figlia dell'altezzoso sir Andrew. Tra Charlotte e la bambina nasce subito 
un forte affetto, turbato però da un evento tragico che continua a tormentarla. Da quando 
la madre è morta in circostanze misteriose, Emily è convinta di vederne lo spettro, soffre di 
sonnambulismo e prova un inspiegabile terrore alla vista del fiume che scorre accanto alla 
villa. Charlotte tenta di indagare, ma nessuno dei domestici osa rompere il silenzio imposto 
dal vedovo sulla morte di lady Ellen. Solo con l'aiuto dell'affascinante giornalista Thomas 
Ashdown, chiamato a investigare sulle strane apparizioni che avvengono nella casa, Charlotte 
riuscirà a far luce su un segreto sconvolgente, nascosto tra le antiche mura di Chalk Hill. E 
forse, a poco a poco, imparerà di nuovo a credere nell'amore... 
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Claire Fraser, l'affascinante viaggiatrice nel tempo protagonista della serie Outlander, si è 
ormai abituata alla vita dell'America nel Settecento e assiste con animo consapevole ai 
rivolgimenti che porteranno alla nascita degli Stati Uniti, anche se, nel 1778, agli occhi dei 
contemporanei, la situazione è ancora incerta. Washington ha costretto gli inglesi ad 
abbandonare Philadelphia e incomincia a profilarsi l'indipendenza delle colonie, ma 
l'elemento veramente rivoluzionario nella vita di Claire è il ritorno dell'adorato marito 
Jamie, dato per morto, il quale scopre che Claire si è nel frattempo risposata con Lord John 
Grey, il suo più caro amico. Intanto, nella Scozia del Ventesimo secolo, la figlia di Claire, 
Brianna, è disperata perché il primogenito Jem è stato rapito da un individuo determinato a 
scoprire il mistero del cerchio di pietre che fa viaggiare nel tempo. Il marito Roger si 
avventura nel passato alla disperata ricerca di Jem, senza sospettare che il bambino in realtà è 
più vicino nel tempo di quanto non creda... 
 
 
 
 
 
 
 

 
I MISTERI DI CHALK HILL Di Susanne Goga 

 
LEGAMI DI SANGUE. OUTLANDER.   di Diana Gabaldon 
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"In larga parte è l'uomo che prende a schiaffi la natura, continuamente. Noi ci siamo un po' 
impadroniti della natura, della sorella terra, della madre terra. Un vecchio contadino una 
volta mi ha detto: 'Dio perdona sempre, noi gli uomini - perdoniamo alcune volte, la natura 
non perdona mai', se tu la prendi a schiaffi lei lo fa a sua volta. Credo che noi abbiamo 
sfruttato troppo la natura". (Papa Francesco) Con coraggio e lungimiranza, papa Francesco 
affronta in questa nuova, attesa enciclica, la seconda del suo pontificato, un tema di tipo 
sociale ed ecologico, oltre che di fede: la tutela dell'ambiente e del Creato. Su questi temi di 
grande attualità, la Chiesa viene giustamente considerata la voce più forte ed eloquente in 
materia, punto di riferimento anche dei trattati internazionali e delle conseguenti fonti 
normative, comunitarie e nazionali. Un argomento caro a Bergoglio che più volte si è 
espresso in materia con grande forza: "Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che 
occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà: siamo 'custodi' della creazione, del disegno di Dio iscritto nella 
natura, custodi dell'altro, dell'ambiente; non lasciamo che segni di distruzione e di morte 
accompagnino il cammino di questo nostro mondo!".     
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Antonio M. Fonte è uno scrittore di enorme successo, ma per lui fama e ricchezza non 
hanno alcun significato. Stralunato e sociopatico, vive in una vecchia casa dei Quartieri 
Spagnoli di Napoli con la gatta Calliope, e se non ci fosse il suo agente letterario a ricordargli 
scadenze e doveri sarebbe incapace di distinguere ciò che è reale da ciò che forse non lo è. 
Ma un giorno, in mezzo alle migliaia di lettere dei suoi ammiratori, Antonio ne riceve una 
che non può ignorare. Datata quindici anni prima, è indirizzata a una donna che Antonio 
non crede di avere mai conosciuto. Solo il nome del mittente gli è familiare, perché è il suo. 
Quella lettera l'ha scritta lui, senza alcun dubbio. Quelle parole accennano a un ricordo 
smarrito e a un uomo che è stato ucciso, forse da lui stesso. Ma Antonio di tutto questo 
non ricorda nulla. Il giorno del suo cinquantesimo compleanno, si perde nei vicoli di Napoli 
e in un palazzo mai visto prima incontra uno strano personaggio che ha la mania di 
raccogliere tutto ciò che gli uomini perdono: nel suo Ufficio Oggetti Smarriti non si trovano 
solo mazzi di chiavi, libri o calzini spaiati, ma anche ricordi di giochi infantili, amori 
giovanili, speranze e sogni dimenticati. Antonio intuisce che è da lì che deve partire per 
ritrovare il filo del suo passato e risolvere l'enigma della lettera. Ma quell'enigma nasconde 
arcani ancora più insondabili: il segreto di una città che cambia forma e aspetto, l'avventura 
di un viaggio imprevedibile... 

 
IL LADRO DI NEBBIA di Lavinia Petti 

 
LAUDATO SI. ENCICLICA SULLA CURA DELLA CASA COMUNE di Papa 
Francesco. Guida alla lettura di Carlo Petrini 



Per adolescenti e ragazzi 
 

 
 
 
 

 
Inghilterra, 1868. Le giornate del giovane Sherlock sono straordinariamente monotone: in 
collegio riceve un'istruzione classica e lezioni di buone maniere per diventare un cittadino 
modello dell'Impero britannico. Per lui si prospetta un'estate noiosissima, ospite nella tenuta 
dei suoi eccentrici zii, fino a quando un misterioso omicidio non viene a turbare la 
tranquillità della campagna inglese. I cadaveri di due uomini, ritrovati a breve distanza l'uno 
dall'altro, sono ricoperti di strane pustole che farebbero pensare a un'epidemia, se non fosse 
che la causa della loro morte non ha nulla di naturale. Incurante del pericolo e incoraggiato 
dal suo precettore, un americano dal passato di "cacciatore di taglie", Sherlock inizia a 
investigare per portare alla luce un diabolico piano di distruzione. Comincia così la sua prima 
sfida contro uno dei suoi più acerrimi e geniali nemici, dove rapimenti, inseguimenti e 
sabotaggi si susseguono a ritmo incalzante.  
Età di lettura: da 11 anni. 
 
 
 

 
 
 

Douglas accetta la proposta del padre di proseguire la scuola media nel lontano collegio di 
Doom Rock, un edificio tanto imponente da essere chiamato "il castello" dagli abitanti del 
luogo. Il ragazzo, oltre alla ferrea disciplina, deve subire le angherie di un gruppo di bulli che 
lo prendono continuamente in giro per i chili di troppo. "Sentendo" la sua richiesta di aiuto, 
Chrystal si reca a trovarlo in compagnia di Peter per scoprire il terribile segreto nascosto nelle 
viscere del castello.  
Età di lettura: da 12 anni. 
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YOUNG SHERLOCK HOLMES. NUBE MORTALE di Andrew Lane 

 
GLI INVISIBILI: IL CASTELLO DI DOOM ROCK di Giovanni del Ponte 
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Mai fidarsi delle apparenze! Forse la mia mamma ti sembrerà come tutte le altre, invece ha 
più poteri di Superman! E super-simpatica e super-furba, ha i super-riflessi e un super-
udito... Ma attenzione: quando si arrabbia, anche le sue sgridate sono super!" 
Età di lettura: da 4 anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tre re rapiti, un scontro tra indiani e cow boy, nobildonne coraggiose e duchesse in 
battaglia, un baby dinosauro, un eremita in cima al Duomo. Sono solo alcune delle mille 
storie di Milano raccontate in questo libro attraverso parole, illustrazioni e fotografie. Uno 
straordinario modo per conoscere Milano!  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
SUPERMAMMA di Anna Lavatelli 

 

MILANO MILLESTORIE. STORIA E STORIE DI MILANO RACCONTATE 
AI RAGAZZI di Patrizia Zelioli e Giulia Orecchia 
 


