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Per adulti 
            

                Storie vereStorie vereStorie vereStorie vere    
    

                   
 

A trentadue anni Giacomo Sintini, detto Jack, è un campione di pallavolo. Ha vinto uno 
Scudetto e una medaglia d'oro agli Europei con la maglia della Nazionale. La sua carriera 
è in ascesa. È sposato con la donna che ama ed è da poco diventato papà. 
Un giorno un dolore alla schiena lo costringe a interrompere gli allenamenti. Ci vogliono 
mesi e decine di analisi per diagnosticargli quello che lui, ormai, immagina: "Nel buio, da 
solo, lo confesso a me stesso. Scandisco mentalmente la parola: tu-mo-re. E un dolore 
cupo, profondo. 
E nascosto, in un punto dove i miei occhi non possono arrivare". Un linfoma maligno, 
molto aggressivo... 
 

 

 

In Somalia c'è una donna che, nonostante le grandi difficoltà, gestisce uno dei pochi 
ospedali attivi nel Paese, oltre a una scuola e un campo profughi che ospita migliaia di 
rifugiati, per lo più donne e bambini. è la ginecologa somala protagonista di questa storia. 
"Armata prima solo della sua grinta e poi anche del sostegno delle sue figlie, Hawa ha 
costruito una miracolosa cittadella ospedaliera nel feroce caos della guerra." 

FORZA E CORAGGIO di Giacomo Sintini 

TENER VIVA LA SPERANZA. STORIA DI UNA DONNA 
CORAGGIOSA CHE HA SALVATO 90.000 VITE IN UNO DEI 
PAESI PIU’ PERICOLOSI DEL MONDO di Abdi Hawa 
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Georgia Gray lavora come chef da "Marco", uno dei ristoranti più alla moda dì tutta 
Manhattan, e porta al dito uno splendido anello di diamanti, dono dell'affascinante 
Glenn, un avvocato di grido che non vede l'ora di portarla all'altare. Ha un piccolo e 
confortevole appartamento nella Grande Mela e delle amiche fantastiche, sempre pronte a 
tirarla su di morale o a darle il consiglio giusto. Quando però riceve una critica negativa 
sulla rivista più letta della città la sua reputazione di ristoratrice subisce un duro colpo e il 
suo capo decide di licenziarla. Il fidanzato, dal canto suo, le rivela di non sentirsi davvero 
pronto al matrimonio e la lascia... Disperata e con il cuore a pezzi, Georgia comincia a 
pensare all'ipotesi di lasciare New York e di realizzare un sogno: ritornare in Italia, in 
Toscana, e scoprire tutti i segreti della cucina italiana, la più raffinata e gustosa al mondo... 
Chissà che proprio nel Bel Paese non incontri anche un nuovo amore capace di farle 
perdere la testa... 

 

                

Romily lavora come autrice di musiche per la pubblicità e nel weekend si esibisce con una 
band ai matrimoni. Pochi giorni prima di Natale, dopo essersi lanciata in una disastrosa 
dichiarazione d'amore al suo migliore amico, incontra un affascinante sconosciuto tra le 
bancarelle del mercatino di Birmingham. Tutto accade in un attimo: i loro occhi si 
incrociano e, senza una ragione apparente, i due si scambiano un bacio appassionato. Un 
minuto dopo, l'uomo scompare e Romily, sopraffatta dall'emozione, non ha neppure il 
tempo di chiedere il suo nome. I mesi passano, ma per lei è impossibile dimenticare quel 
bacio. Così, con l'aiuto e il sostegno degli amici, decide di dedicare il suo ventinovesimo 
anno alla ricerca di chi, con un solo bacio, l'ha stregata. Per poter condividere i suoi 
pensieri e i suoi sentimenti crea un blog che, con il passare del tempo, ha sempre più 
successo, così come la sua carriera di cantante. Ma, nonostante le affannose ricerche, 
l'uomo del bacio sembra essersi dissolto nel nulla. Romily, ormai scoraggiata, ha quasi 
deciso di abbandonare il sogno di ritrovarlo, ma proprio in occasione di un importante 
matrimonio, tra la folla intravede l'affascinante sconosciuto, con un abito davvero 
elegante... Possibile che sia arrivata troppo tardi? I grandi amori non dovrebbero resistere 
a tutti gli scherzi del destino? O forse la risposta è un'altra e il vero amore è sempre molto 
più vicino di quanto si creda. 

    

    

    

LOVE KITCHEN. GLI INGREDIENTI MAGICI         
DELL’AMORE di Jenny Nelson 

INIZIO’ TUTTO CON UN BACIO di Miranda 
Dickinson    
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Napoli, Anno del Signore 1229. La scia di omicidi lasciata da un pericoloso e sfuggente 
cavaliere costringe l'inquisitore Konrad von Marburg a indagare sulla setta dei Luciferiani, 
devota a un antichissimo culto astrale. Suger de Petit-Pont, un "magister medicinae" 
cacciato dall'università di Notre-Dame, si trova suo malgrado coinvolto nella vicenda, 
attirando su di sé i sospetti di von Marburg. Ma non sarà l'unico a cadere nelle sue mani, 
avide di assicurare un colpevole alla giustizia divina: Ignazio da Toledo, giunto infatti a 
Napoli per vendere una reliquia, infiammerà i sospetti dell'inquisitore, fino al punto da 
essere ritenuto addirittura a capo dei famigerati Luciferiani e responsabile di tutti i delitti. 
Trovare una via d'uscita e dimostrare la propria innocenza non sarà affatto facile: Ignazio 
inizierà una complicata e rischiosa ricerca, che lo spingerà nel sud d'Italia, fino in Sicilia, 
alla "Corte dei miracoli" di Federico II. Il mistero sulla temibile setta si cela forse tra le 
mura del palazzo imperiale? E cosa nascondono i Luciferiani di così prezioso da valere il 
sacrificio di tante vite? 

 

Per ragazzi 
 
 
 
Il romanzo è ambientato durante la Guerra franco-indiana, combattuta tra Francia eGran 
Bretagna tra il 1755 ed il 1762 nei selvaggi territori del Nord America. La storia ha come 
sfondo sia le frequenti battaglie tra francesi e inglesi sia tra Uroni e Mohicani. Essa narra le 
diverse vicende di Natty Bumppo, un cacciatore bianco soprannominato Occhio di Falco (in 
seguito chiamato La Longue Carabine, lungo fucile, dal sachem Urone), Uncas e suo padre 
Chingachgook. Questi tre si troveranno a dover aiutare le due figlie del Colonnello inglese 
Munro, Alice e Cora, rapite dal nemico comune Magua, capo di un gruppo urone e alleato 
con i francesi. Cora e Alice in realtà sono sorellastre poiché Cora è il frutto di una relazione 
di Munro con una ragazza caraibica. Fiera e determinata, è lei ad incoraggiare spesso la 
sorella, più delicata e inesperta. Nella vicenda interviene anche il giovane Duncan, ufficiale 
inglese innamorato di Alice, mentre Uncas è affascinato da Cora. Magua un tempo 
combatteva per gli inglesi, ma un giorno, ubriaco, straparlò, e il colonnello lo fece frustare; 
Magua si offese a morte per l'oltraggio e per le cicatrici rimastegli, e alleatosi ai francesi 
nemici degli inglesi, organizza la vendetta. Magua vuole Cora in moglie e più volte le offre la 
scelta fra il "matrimonio" e la morte, ma Cora rifiuterà sempre sdegnata. Il lungo 
inseguimento di Magua si concluderà con la morte di Cora e di Uncas; Natty vendicherà i 

IL LABIRINTO AI CONFINI DEL MONDO di 
Marcello Simoni 

L’ULTIMO DEI MOHICANI di James Fenimore 
Cooper 



due, ma si ritroverà solo con il padre, Chingachgook a piangere sulla tomba di Uncas. La 
morte di Uncas provocherà un danno alla salute di Chingachgook 

 
 
 

Per bambini 
 
 
 
La strega Leotarda era una strega come tante altre. Divideva casa con una civetta, due 
lucertole, tre gatti, quattro ragni e cinque topi. Ma si sentiva sola. Molto sola. 
Tremendamente sola. Allora decise di cercare un fidanzato con cui passare le sue giornate e 
che le scaldasse  i piedi la sera… 
Con questa fantastica storia educativa i piccoli lettori scopriranno il valore dell’amore e della 
solidarietà. 
Età di lettura: da 5 anni 

 
    

 
 
 
 

Il Verme Mela è ritornato e ha trovato una nuova casa golosissima: una torta di 
compleanno. Ma arriva il giorno della festa! Bollicine: una collana allegra e colorata con 
storie tenere e originali e belle illustrazioni.  
Età di lettura: da 3 anni. 

IL FIDANZATO DELLA STREGA di Roberto Alagia 

BUON COMPLEANNO CON IL VERME MELA 
di Luca Cognolato 


