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

Per adulti 
 

 
Romanzi con donne protagoniste di grandi imprese … 
 

 
 
Irlanda, seconda metà dell’Ottocento. L’infermiera Lib Wright, una veterana della guerra in 
Crimea formatasi all’illustre scuola di Florence Nightingale, è appena giunta nelle Irish 
Midlands dall’Inghilterra. A convocarla è stato un comitato capeggiato dal dottor McBrearty, 
il medico della Contea. Il caso sottopostole è quanto mai insolito: Anna O’Donnell, una 
bambina in perfetta salute, afferma di non toccare cibo dal giorno del suo undicesimo 
compleanno, quattro mesi prima. Un vero e proprio «prodigio vivente», che non manca di 
attirare stuoli di fedeli da tutto il mondo, impazienti di vedere con i propri occhi la bambina 
che sostiene di nutrirsi soltanto di manna dal cielo. 
 
 
 

 
 
Londra, fine Ottocento. Un gruppo di donne cerca di organizzarsi per ottenere dignità e 
indipendenza economica nella capitale vittoriana. Non sono rivoluzionarie, non lottano 
ancora per il suffragio: ma vogliono poter lavorare per arrivare a sposarsi, in caso, per amore e 
non per bisogno. Dalle premesse classiche del marriage plot (una giovane bella e nubile appena 

 
IL PRODIGIO di Emma Donoghue 

 
LE DONNE DI TROPPO di George Gissing 



arrivata nella grande città; un dandy intraprendente in cerca dell’amore; una donna bruttina 
ma di gran carattere decisa a seguire le proprie idee) si sviluppa una serie di equivoci 
ferocemente realistici, destinati a finire nell’unico modo in cui può finire un romanzo che vuol 
fare i conti con la realtà: con uno schianto. Con la verve e il sarcasmo del romanzo di costume 
di Jane Austen, nella Londra di Dickens e Thackeray, Gissing racconta varie storie d’amore 
intrecciate con problemi di soldi e aspirazioni sociali: ma le racconta come se fossero vere, 
giocando a ribaltare gli stereotipi della fiction romantica calandola nella realtà delle pressioni 
sociali, del conformismo e, soprattutto, della discriminazione di genere. 
 
 
 

 
 
Elisa, dodicenne, e sua madre Raquel arrivano a Isla Negra, sulla costa cilena, nei primi anni 
Cinquanta. Vengono da Temuco, da una vita umile di solitudini e privazioni, e la casa che le 
accoglie, quella del poeta Pablo Neruda, appare, soprattutto agli occhi della giovanissima Elisa, 
una grotta marina carica di oggetti misteriosi, di libri e conchiglie da maneggiare con cura, di 
un silenzio e di una calma quasi irreali. Mentre sua madre lavora senza mai parlare, Elisa è 
ammaliata dai versi di Neruda e subisce il fascino di Delia, compagna del poeta, artista luminosa 
ed elegante. È però, suo malgrado, anche testimone silenziosa della relazione extraconiugale 
dello scrittore con Matilde. Gli anni passano, Elisa osserva, ascolta, legge, e nel farlo cresce, 
abbandona l'infanzia, scopre i segreti dell'amore e del desiderio, scopre il suo corpo, la propria 
femminilità. Diventa donna nel confronto con Delia, e, per contrasto, con Matilde e con la 
madre, ormai quasi un'estranea, una figura amorevole ma spenta, carica di non detti e di una 
insondabile tristezza. Fino alla maturità, al trasferimento a Parigi, al ritorno in quella casa e a 
quel passato che ora sembra avere acquisito un senso e un peso. In queste pagine María Fasce 
ci restituisce un Neruda impetuoso e geniale, crudele e infantile, seduttore ed egoista, capace 
di lasciare un segno indelebile sulla vita delle donne che lo circondano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE DONNE DI NERUDA di Maria Fasce 



Romanzi ad alta tensione  
 

 
Peter Katz ha alle spalle una lunga carriera in una delle agenzie letterarie più importanti di New 
York, e ormai quasi nulla può sorprenderlo. Ma il manoscritto che quasi per caso inizia a 
leggere lo colpisce fin dalle prime righe. Non è solo la scrittura magnetica, non è solo il 
coinvolgimento dell'autore a fargli capire subito che non si tratta di un romanzo come gli 
altri: chi scrive, un certo Richard Flynn, afferma di conoscere la verità su un famoso omicidio 
avvenuto quasi trent'anni prima, e di essere pronto a rivelarla nel suo romanzo. La vigilia di 
Natale del 1987, in circostanze mai del tutto chiarite venne ucciso Joseph Wieder, un 
carismatico professore di psicologia all'università di Princeton. Accademico stimato ma anche 
molto discusso, Wieder esercitava un notevole fascino sulle studentesse come Laura Baines, la 
ragazza di cui Richard Flynn era innamorato. Ma in questa sorta di sbilanciato e torbido 
triangolo, a un certo punto, qualcosa andò storto. Il manoscritto di Flynn è semplicemente 
eccezionale, ma purtroppo è incompleto: manca il finale. Determinato a non lasciarsi sfuggire 
l'occasione, l'agente letterario riesce a rintracciare l'autore, scoprendo però che è in fin di vita 
e che il resto del manoscritto è introvabile. Inizia così un viaggio alla ricerca del finale perduto 
e della verità che porta con sé. Un viaggio che diventa un'indagine sulla psiche e sul modo in 
cui la nostra memoria riscrive il passato, in un incerto, a volte ingannevole, gioco di specchi... 
 
 
 

 
A Promise Falls, il crollo dello schermo di un drive-in causa la morte di quattro persone. 
Sembrerebbe una tragica fatalità, ma qualcosa nelle indagini non torna: molte le circostanze 
spiegabili solo riducendole a casualità, troppe le coincidenze sospette. Quando la figlia di una 
delle vittime chiede all'investigatore privato Cai Weaver di indagare su una recente intrusione 
nella casa di suo padre, la scoperta di una stanza segreta nel piano interrato spalanca scenari 
torvi e inaspettati. A cosa serviva quella stanza? Perché qualcuno ha cercato di penetrarvi 
furtivamente? Il detective Barry Duckworth, impegnato nella risoluzione di due casi di omicidio 
risalenti ad anni prima, sospetta che tra quei delitti e la scia di morte che sta turbando Promise 
Falls ci sia un sinistro collegamento, una linea rossa che unisce un passato inquietante e un 
presente non meno pericoloso. Ma un'altra vittima è destinata a cadere sotto i colpi di un 
assassino senza volto, perché il baratro nel quale la cittadina sta per sprofondare è ben più 
profondo di quanto si creda. Un'indagine serrata e imprevedibile che si spinge fino al cuore più 
oscuro della verità. Un viaggio di sola andata verso la più lucida delle follie. 
 

 
LONTANO DALLA VERITA’ di Linwood Barclay 

 
IL LIBRO DEGLI SPECCHI di E. O. Chirovici 



 
Quando Cassie Jensen arriva nel reparto di terapia intensiva al St Catherine's Hospital, Alice 
Marlowe, l'infermiera che si occupa delle sue cure, ne rimane inspiegabilmente affascinata. 
Quella fragile donna è stata trovata gravemente ferita in un canale lungo la strada, investita da 
un'auto pirata, ma il suo cuore nasconde qualcosa di tormentato e oscuro. Nello stesso 
reparto, Frank Ashcroft ha appena riaperto gli occhi dopo due mesi di coma. Solo un riflesso 
nervoso, pensano i medici, ma Alice è convinta che il paziente percepisca e comprenda quanto 
gli accade intorno. È Frank l'unico testimone dei dialoghi tra Cassie e le persone che vanno a 
trovarla. È lui a ricostruire nella propria coscienza, ora di nuovo vigile, un quadro di rancori, 
ossessioni morbose, rapporti familiari deteriorati, e a mettere insieme gli elementi che 
potrebbero far luce su quanto è accaduto a Cassie quella notte, sul ciglio di quella strada. Ed è 
Frank l'unico custode di un pericoloso segreto. Ma Frank è paralizzato nel suo letto, del tutto 
incapace di comunicare... 
 
 
 
 
 
 
Narrativa italiana 

 

 
 

Edoardo Rubessi è un genetista di fama mondiale, un probabile premio Nobel. Quando, dopo 

trentacinque anni trascorsi negli Stati Uniti, torna nella sua Torino, tutti lo accolgono come colui 
che ha il potere di cambiare il destino dei bambini malati: tutti tranne il vecchio. Il vecchio è un 

uomo venuto dal passato, da quegli anni di piombo che Edoardo credeva di aver lasciato dietro la 

porta chiusa di una vita precedente. Ma basta una minuscola fenditura nel legno di quella porta 
perché il dolore e i misteri imprigionati per decenni escano in un soffio violento che investe 

Edoardo, e che fa vacillare la fiducia che sua moglie, Susan, ha sempre avuto in lui. E sarebbe bello 

poter liquidare il vecchio con una battuta, dire che è solo un mitomane, ma Susan non ci casca: il 
vecchio ha lo sguardo di chi sa farsi ubbidire, lo sguardo di un Lagerkommandant, e Susan quel 

lager domestico, quell'orrore alle porte di casa dovrà esplorarlo mattone per mattone prima di 

scoprire chi è veramente suo marito. 

 

 
QUELLO CHE L’ACQUA NASCONDE di Alessandro 
Perissinotto 

 
LA BUGIA PERFETTA di Emily Elgar 



Per ragazzi 
 
 

  
 

 
 
100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano 
sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100 favole per sognare 
in grande! 
Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con 
più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete ragione voi. C’era una volta una bambina che amava 
le macchine e amava volare; c’era una volta una bambina che scoprì la metamorfosi delle 
farfalle... Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida Kalo, da 
Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne raccontate in queste pagine e illustrate 
da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. 
Età di lettura: da 8 anni. 
 

 
 

Nato in mezzo a una sfilza di bidoni dell'immondizia, il nostro eroe è un randagio di umili 

origini. Separato dalla madre ancora cucciolo, affronta ogni sfida "a coda alta": divenuto 

fedele compagno di un barbone, oserà affrontare perfino lo Sfregiato, un cane enorme e 

prepotente, e dopo infinite ricerche riuscirà a ritrovare la sorella Ciuffetta, che non aveva 

mai dimenticato. Ma la sua vera caratteristica è un'altra: il piccolo randagio è un poeta nato 

e ogni volta che è felice o triste compone un distico.  

Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
 
 
 

 

STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI. 
100 VITE DI DONNE STRAORDINARIE di Elena Favilli e 
Francesca Cavallo 

 
IL CANE PRODIGIO di Lois Lowry 
 



 
 

 
Ci sono argomenti che non è facile trattare con i bambini, perché toccano temi complessi, 
difficili da comprendere, spesso anche dagli adulti. La mafia è sicuramente uno di questi, e per 
affrontarlo con coraggio e semplicità erano necessarie l'esperienza di un'insegnante e la 
sensibilità della poesia. Al ritmo della rima, che in apparenza si snoda lieve ma che scava la 
roccia come la proverbiale goccia d'acqua, l'autrice narra la storia di Margherita, una bambina 
dolce e determinata che si trova a subire sopraffazione e violenza nel microcosmo della scuola 
e in famiglia. E proprio la scuola si rivela il luogo fondamentale per reagire ai soprusi della 
mafia, primo tra tutti la richiesta ricattatoria del pizzo, grazie a una maestra generosa e a 
compagni di classe speciali! Con una presentazione intensa di Maria Falcone, Presidente della 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I BAMBINI NON VOGLIONO IL PIZZO. LA SCUOLA 
“GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO” di 
Anna Sarfatti 



Per bambini 
 

 
 

Libri magici, divertenti e interattivi, per tutti i bambini con una allegra storiella in rima. Con 
tanti acetati con colori magici!  
Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

 
 

In una meravigliosa mattina di primavera, Agata osserva la natura che dipinge il bosco con i 
suoi mille colori vivaci, e ascolta la voce melodiosa della regina delle ninfe che racconta una 
storia. Ma un grande pericolo minaccia la serenità del bosco: qualche uomo sprovveduto ha 
gettato nel fiume dell'olio tossico e pericoloso sia per gli animali che per le piante! Agata e le 
ninfe devono trovare una soluzione per ripulire il fiume prima che sia troppo tardi.  
Età di lettura: da 5 anni. 

 
 

 
 
In un bel giorno d'estate Agata danza felice ai piedi dell'arcobaleno vicino al laghetto. Ma una 
terribile minaccia incombe sul lago cristallino: qualcosa di pericoloso, nel fondo, fa scomparire 
gli animali! Agata e le ninfe scoprono che, purtroppo, ancora una volta la loro serenità e quella 
del bosco è messa in pericolo dall'inquinamento dell'uomo. 
Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 

 
AGATA E LE ALGHE MISTERIOSE di Alice Cardoso e 
Sandra Serra 

 
AGATA E LA FESTA DEL COLORE di Alice Cardoso e 
Sandra Serra 

 
MAGHETTO MARTINO E IL CAPPELLO FATATO ediz. 
Edibimbi 


