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

Per adulti 
 

Storie d’amore … 
 

 
 
 

 
Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: presto sposerà Robert, l'uomo che 
ama da sempre. Ma il destino sembra aver deciso diversamente: Robert rimane vittima di un 
terribile incidente e cade in coma. Devastata dal dolore, Melanie mette da parte la sua carriera 
di fotografa per rifugiarsi nella villa di campagna della bisnonna Hannah. A 96 anni, Hannah 
sa bene quali terribili prove può riservare l'esistenza, e decide di raccontare alla nipote la sua 
storia, accompagnando Melanie in un viaggio avventuroso e affascinante: dall'infanzia 
nell'esotica Saigon, dove Hannah fu separata dall'amata sorella adottiva, alla giovinezza nella 
Berlino degli anni Venti, dove vivrà un amore grande e impossibile, per poi cercare un nuovo 
inizio a Parigi come disegnatrice di cappelli. Una vita piena e drammatica, costellata di perdite 
ma anche di doni inaspettati: perché il segreto di Hannah è aver avuto la forza di non arrendersi 
mai. Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le orme della nonna? È possibile 
ricominciare a lottare, quando la vita sembra averti strappato tutto quello che ami? 
 
 
 
 
 
 

 
LA SIGNORA DEI GELSOMINI di Corina Bomann 



 
 
 
 
Nel maggio del 1941 l'isola di Creta è invasa dai paracadutisti tedeschi. Dopo un'estenuante 
battaglia, migliaia di soldati inglesi sono costretti a ritirarsi sulle colline o a confondersi con 
gli abitanti dei villaggi cretesi per evitare di essere fatti prigionieri. Sessant'anni dopo, Lois West 
e il giovane figlio, Alex, propongono all'esuberante prozia Penelope di festeggiare il suo 
ottantacinquesimo compleanno a Creta, sapendo che la donna non ha più messo piede 
sull'isola dopo la fine della guerra. Penelope, sulle prime piuttosto riluttante, si lascia alla fine 
convincere. Forse per lei è davvero arrivato il momento di ritornare sull'isola e di compiere 
quel viaggio per cui pensava non avrebbe mai trovato il coraggio. Mentre da Atene sta 
viaggiando verso Creta, ricorda e rivive le sue esperienze nella città, i primi anni del tirocinio 
come infermiera, fino agli ultimi giorni bui quando rimase bloccata sull'isola insieme a una 
donna mai dimenticata. Quando la notizia del suo arrivo si diffonde e gli amici e i parenti 
cretesi arrivano a salutarla, Lois e Alex sono coinvolti in una sorta di viaggio epico nel passato 
di zia Pen. Un viaggio che porterà la donna a ritrovare un amore che credeva perso per sempre 
e a scoprire la verità celata da un segreto sepolto nei ricordi... 
 

 
 
.. e storie di grandi sentimenti 
 
 
 
 
Le sorelle Ella e Roberta O'Callaghan non si parlano ormai da decenni, i bigliettini che lasciano 
a turno nell'ingresso di casa sono gli unici contatti tra loro. Dopo che gli oscuri segreti della 
famiglia hanno distrutto completamente le loro vite, le due sorelle non hanno più nulla da 
dirsi; solo l'antica dimora in cui vivono sembra accomunarle. Della fastosa magione 
appartenente agli O'Callaghan da generazioni, però, è rimasto ben poco. La villa cade a pezzi 
e a nessuna delle due pare interessare più di tanto. Ma quando un'improvvisa bancarotta rischia 
di far perdere loro l'unica cosa che possiedono, Ella decide che è arrivato il momento di riaprirsi 
al mondo e di salvare il salvabile. Le sorelle hanno bisogno di soldi e l'unico modo per ottenerli 
è aprire una caffetteria nel vecchio salone delle feste. Ma come il Ballroom Café prende piede 
e acquista clienti, così anche la guerra intestina tra le due ha una crescita esponenziale e Debbie, 
che comincia a lavorare con Ella, è l'elemento scatenante. La ragazza è arrivata in Irlanda dagli 
Stati Uniti per ritrovare la sua madre naturale. Per la piccola comunità è un vero e proprio 
terremoto, la donna non si rende conto che le sue domande su chi sia sua madre e sul perché 
l'abbia abbandonata dandola in adozione potrebbero scoperchiare un vero e proprio nido di 
vespe, che non risparmierà nessuno, nemmeno Ella e Roberta che dovranno fare i conti con il 
proprio passato e accettare ciò che è stato. 

 
LA MAPPA SEGRETA DELL’AMORE di Leah Fleming 

 
IL CAFFE’ DELLE DONNE di Ann O’Loughlin 



 
 
 

"Era uno splendido pomeriggio tutto giallo e verde..." Sempre con queste parole Abby 
Whitshank inizia a raccontare di quel giorno, nel lontano luglio del 1959, in cui si innamorò 
di Red, sotto il grande portico di legno che occupa tutta la facciata della casa dove avrebbero 
cresciuto i loro quattro figli. La casa di famiglia, orgoglio del padre di Red, arrivato a 
Baltimora negli anni Venti per poi fare carriera come costruttore, ha visto avvicendarsi 
quattro generazioni di Whitshank e conserva tra le pareti l'eco delle loro storie. Perché ogni 
famiglia ha le sue storie, che la definiscono e che si tramandano sempre uguali, e i Whitshank 
sono - o sono convinti di essere - una famiglia speciale, di quelle che irradiano un'invidiabile 
sensazione di unità. Il loro è un legame indissolubile, fatto di tavolate domenicali, di vacanze 
tutti insieme da trent'anni nella stessa villa al mare, di piccole tradizioni introdotte da Abby 
per i bambini e trasmesse ai nipoti. Un legame fatto anche di segreti e mezze verità, di 
risentimenti stratificati per decenni, di invidie fraterne e aspettative disattese. Con quella 
capacità di raccontare i suoi personaggi mescolando affetto e ironia, profondità e 
delicatezza, Anne Tyler riesce in questo suo nuovo romanzo a renderci partecipi delle loro 
gioie e dei loro fallimenti, a farci ridere e commuovere, a restituire tutta la complessità 
emotiva della vita vera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNA SPOLA DI FILO BLU di Anne Tyler 



Thriller  
 
 
 
 

 

 
Thom e Jennifer Harlow sono lo coppia più glamour di Los Angeles e molto di più. Non sono 
soltanto due famosissime star del cinema internazionale, ma anche genitori modello di tre 
splendidi figli e benefattori noti per le loro molteplici attività di volontariato. Ma a un tratto 
sembrano essere spariti nel nulla, scomparsi dallo loro enorme e sorvegliatissima villa. Possibile 
che siano stati rapiti? Da chi, e a quale scopo, visto che non arriva nessuna richiesto di riscatto? 
Un noto avvocato dello show business sa che c'è una solo persona in grado di dare una risposta 
a queste domande: Jack Morgan, il capo della più famosa agenzia investigativa della città con 
sedi in tutto il mondo: La Private. Morgan dovrà indagare sul delicato caso con la massima 
cautela, attento a non far trapelare alcuna informazione. Ma ogni passo avanti nelle indagini 
solleva il velo su un mondo di depravazione e di inganni degno del più estremo reality show. 
La sparizione dei divi è dunque solo la scena di apertura di un terribile film dal finale 
inaspettato... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venezia, febbraio 1990. Il motivo ufficiale per cui Giuliano Neri arriva in città è il restauro dei 
dipinti di Alvise Volpato. Quello reale è la sua collaborazione alle indagini condotte dal 
commissario Chantal Chiusano, a Venezia da pochi mesi. Otis Moore, un magnetico bluesman 
afroamericano, soprannominato il Moro di Cannaregio, si era fermato in città di ritorno dal 
Vietnam ma, soggiogato dalla laguna, non era più riuscito a ripartire. E ora è morto. Scavando 
nella vita di Otis, il commissario si trova ben presto a indagare sulla criminalità legata al mondo 
dell'arte. Forse il musicista non era estraneo a certi affari illeciti. Così come non lo erano le 
famiglie dei Favero-Volpato e i Luni, legate alla band di Moore. Proprio quando Chantal e 
Giuliano pensano di aver trovato una via per risolvere il caso, ecco che la laguna restituisce il 
corpo seminudo e straziato di una donna... 
 
 
 
 

 
Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre nel suo mondo. La sua vita precipita in un 
incubo dopo la morte dei genitori in un terribile incidente d'auto, dal quale Simon esce 
miracolosamente illeso ma, da allora, soffre di fobie, allucinazioni, sogni che lo tormentano 
ogni notte. Costretto a trasferirsi dalla zia Tilia dopo un periodo di riabilitazione in ospedale, 

 
PRIVATE L. A.  di James Patterson 

 
I DELITTI DELLA LAGUNA. UN’INDAGINE DI GIULIANO NERI di Letizia 
Triches 

 
INCUBO di Wulf Dorn 



passa le sue giornate esplorando la campagna sulla bicicletta del fratello Michael. Nella zona 
sembra aggirarsi un mostro: una ragazza è scomparsa, e una notte si perdono le tracce anche 
di Melina, la fidanzata di Michael, il quale diventa l'indiziato principale. Insieme a Caro, una 
ragazza solitaria che ha conosciuto nella sua nuova scuola, Simon affronta le proprie paure più 
nascoste e va a caccia del lupo che miete le sue vittime nel bosco di Fahlenberg. Ma niente è 
come sembra. Oscuro, inquietante, avvolgente, Incubo è il nuovo psicothriller di Wulf Dorn. 
 
 
 
 
Islanda, fine anni Settanta. Una donna è immersa nelle acque di uno dei laghi di Svartsengi, 
nei pressi di una centrale geotermica, e trova accidentalmente il cadavere di un uomo. 
Incidente? Suicidio? L'autopsia rivela che la vittima potrebbe essere caduta da una grande 
altezza, e anche che potrebbe essere collegata alla vicina base militare americana. Erlendur, 
giovane detective, e il suo capo Marion Briem decidono di seguire questa pista, scontrandosi 
però da subito con un muro di ostilità e diffidenza. Perché gli americani si ritengono superiori 
agli islandesi, da loro considerati poco più che selvaggi, e non intendono accettare intrusioni, 
nemmeno da parte della polizia. Aiutati solo da Caroline, un sergente di colore che ben 
conosce la discriminazione razziale, Erlendur e Marion indagano, rovistando nelle pieghe 
nascoste della base militare. Forse la vittima ha visto qualcosa di troppo e per questo è stata 
brutalmente uccisa. Ma la verità è molto diversa... Erlendur, intanto, sta anche indagando per 
proprio conto su un cold case di venticinque anni prima: una ragazza svanita nel nulla in uno 
dei quartieri più poveri e miserabili della Reykjavik del tempo, il cui destino il giovane detective 
sembra aver preso a cuore spinto dall'ossessione - che non lo abbandonerà più -per i casi 
irrisolti di persone scomparse. 
 
 
 
 
 

 
Cosa accomuna l'omicidio, ai giorni nostri, di una dolce, vecchia signora dalla vita 
irreprensibile e i grandi protagonisti dell'età repubblicana Cesare, Lepido, Cicerone, Marco 
Antonio, la crudele moglie Fulvia e la piccola Clodia? È quello che dovrà scoprire un terzetto 
stranamente assortito, chiamato in causa per l'occasione. Isabella De Clio, giovane archeologa 
siciliana specializzata in arte antica, è bella, volitiva, preparatissima, ma ha un motivo 
particolare per temere la polizia. E il fatto che l'affascinante Mauro Caccia, l'uomo che la 
affianca nelle indagini, sia un commissario non l'aiuta più di tanto. Con loro c'è anche 
Giacomo Nardi, depresso professore di museologia e beni culturali... È l'inizio di una storia 
che intreccia la Roma del I secolo a.C. e l'Italia contemporanea, gli antichi intrighi politici e i 
mediocri baroni universitari dei nostri tempi, la violenza che si nasconde tra le mura di casa e 
la precarietà in cui i ragazzi di oggi, anche i migliori, sono costretti a crescere e a diventare 
adulti. 

 
LA LADRA DI RICORDI d Barbara Bellono 
 

 
UN DELITTO DA DIMENTICARE di Arnaldur Indridason 
 



Per ragazzi 
 
 
 

 
 
Se vuoi scoprirlo, devi leggere la mia storia. Ma lascia che mi presenti. Ciao, sono Jamie Grimm 
e la mia missione è farti schiattare dal ridere. In questo libro incontrerai la mia 
imbalsamatissima famiglia adottiva (i Simpa), i miei fantastici compagni di scuola e una 
ragazza veramente stilosa... Ah, dimenticavo! Conoscerai anche Steve, il bullo peggiore della 
storia dell'umanità, che guarda caso vive sotto il mio stesso tetto. E se resti con me per un po' 
potrei anche raccontarti il mio grande segreto... Ma niente spoiler, per il momento.  
Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
 
 
 

L'autrice, ragazza lei stessa, riesce a dare volto e cuore ai suoi coetanei schizzandone, 
velocemente, tratti e fisionomie in un racconto che si muove a metà strada tra fantasia e realtà. 
Il ladro di ombre è una spy story calata in un'atmosfera decisamente surreale, nella quale 
l'incrocio tra immaginazione e realtà è oggetto di continue sorprese. L'idea di fondo - il furto 
delle "ombre" da parte di Roby Pérez, il campione sportivo che deve in qualche modo 
mantenere la famiglia - rivela il "mondo" di Veronica: la scuola, gli amici, il modo di 
comunicare dei ragazzi d'oggi, la passione per il calcio, vitale in Argentina.  
Età di lettura: da 11 anni. 

 
 

Per bambini 
 

 
 
 
 
Età di lettura: da 6 anni 

 
DIVERTENTISSIMO ME! UNA STORIA DI SCUOLA MEDIA di James 
Patterson e Chris Grabenstein 

 
IL LADRO DI OMBRE di Veronica Cantero Burroni 

 
DRAGO DAGLI OCCHI ROSSI di Astrid Lindgren 


