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Per adulti 

 
Romanzi Romanzi Romanzi Romanzi che parlanche parlanche parlanche parlano d’amore…o d’amore…o d’amore…o d’amore…    
    
    
    
    
    
    

Amber Walker e suo fratello maggiore, Jake, hanno un padre violento. Una notte Liam, il 
migliore amico di Jake, la vede piangere, si arrampica attraverso la finestra della sua camera 
da letto ed entra per consolarla. Dopo quella prima sera il rapporto tra Amber e Liam 
cambia: pian piano l'innocenza e l'amicizia lasciano il posto all'attesa, ai malintesi e alle 
scintille. Liam passa da una ragazza all'altra, mentre Amber - ancora emotivamente segnata 
dagli abusi subiti per mano di suo padre - preferisce concentrarsi sulla scuola, la danza e le 
amiche. Ma tra loro due la passione cresce in fretta e anche se il loro rapporto è da sempre 
basato sull'amicizia, quando Amber inizia a guardare il suo migliore amico sotto un'altra 
prospettiva saranno fuochi d'artificio! E come reagirà Jake, da sempre iper-protettivo nei 
suoi confronti, quando scoprirà che la relazione tra i due sta diventando qualcos'altro? 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 
IL RAGAZZO CHE ENTRO’ DALLA FINESTRA E SI INFILO’ NEL MIO 
LETTO di  Kirsty Moseley 



 

 

 

 

 

Douglas e Connie si conoscono alla fine degli anni Ottanta, quando il muro di Berlino era 
ancora in piedi. Trent'anni e dottore in biochimica, Douglas trascorreva allora i giorni feriali 
e gran parte del weekend in laboratorio a studiare il moscerino della frutta. Connie, invece, 
divideva il suo tempo con una "combriccola di artistoidi", come li chiamavano i genitori di 
Douglas: aspiranti attori, commediografi e poeti, musicisti e giovani brillanti che 
rincorrevano carriere improbabili, facevano tardi la sera e si radunavano a volte a casa di 
Karen, la sorella di Douglas piuttosto promiscua in fatto di amicizie, a bere e discutere 
animatamente. Ed è durante una festa nell'appartamento di Karen, che Douglas si imbatte 
per la prima volta in Connie: capelli ben tagliati e lucenti, un viso stupendo, una voce 
sensuale, distinta ed elegante con i suoi vestiti vintage cuciti su misura, attillati e perfetti. 
Sono trascorsi più di vent'anni da allora e Douglas e Connie sono sposati da decenni e hanno 
un figlio, Albie. Douglas ha cinquantaquattro anni e la sensazione di scivolare verso la 
vecchiaia come la neve che cade dal tetto. Connie è sempre attraente e Douglas la ama cosi 
tanto che non sa nemmeno come dirglielo, e dà per scontato che concluderanno le loro vite 
insieme. Una sera, però, a letto, Connie proferisce le parole che Douglas non avrebbe mai 
voluto sentire: "Il nostro matrimonio è arrivato al capolinea, Douglas. Penso che ti lascerò".    
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Luglio 1974. È una serata piena di stelle. Il cuore di Jules batte all'impazzata mentre rivolge 
per la prima volta la parola ai suoi nuovi amici. Il suo sogno è quello di fare l'attrice, ma è 
timida e introversa. Eppure, ora tutto sta per cambiare. Cinque ragazzi che trascorrono con 
lei le vacanze estive in un prestigioso campeggio del Massachusetts l'hanno accolta tra loro, 
nel ristretto novero delle persone "più dannatamente interessanti che siano mai vissute". 
Tranne Jules, tutti loro sono rampolli dell'alta società di New York, e hanno creato una 
strana società segreta, poco più che un sogno di gioventù estemporaneo e altisonante. Ma 
questo non importa. Quello che conta ora sono le loro ambizioni e i loro desideri. Alcuni 
destinati a consumarsi velocemente, esaurendosi nello spazio di un'estate; altri a essere 
inseguiti con tenacia e coronati dal successo; altri ancora, semplicemente, a non realizzarsi 
mai. Ma mentre agli ideali giovanili, nati al ritmo delle ballate di Bob Dylan, si sostituiscono 
le sfide della vita adulta e la necessità di lottare a denti stretti per ciò che si ama, ciò che non 
conosce fine è la loro amicizia. Un legame indissolubile, che resiste alla sfida del tempo. 
Quando il futuro li mette alla prova, ciascuno di loro sa di poter contare sugli altri. Perché 
né Jules né nessuno dei suoi amici può dimenticare che c'è stato almeno un giorno, un'ora, 
un minuto in cui tutto era possibile.    
    

 
NOI di David Nicholls 

 
QUANDO TUTTO ERA POSSIBILE di Meg Wolitzer 
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"Mi chiamo Marta Barbieri, sono siciliana, ho ventinove anni e un talento naturale per 
incasinarmi la vita." Se potesse dire la verità, sarebbe così che Marta, quasi-trentenne 
disoccupata di Palermo, si presenterebbe al colloquio con l'editore milanese da cui spera di 
essere assunta. Ma si sa, ai colloqui di lavoro la verità non è un argomento da tenere in 
considerazione. Ai colloqui di lavoro e con i genitori. Mai. Per questo, dopo aver scoperto 
che la sua "grande occasione" lavorativa è in realtà una bufala di dimensioni ciclopiche, 
Marta decide di non dire niente ai suoi e di cercarsi un lavoro qualsiasi, in attesa di una 
nuova opportunità. Dopotutto a Milano tutti trovano lavoro, vero? Da aspirante editor a 
correttrice di bozze, da cameriera in un pub gay a gelataia in una azienda di schiavisti del 
cono perfetto, Marta si ritrova, dopo sei mesi di bugie e situazioni paradossali, a precipitare 
in una serie di eventi tanto catastrofici quanto esilaranti da cui sembra impossibile tirarsi 
fuori. A meno di non chiedere aiuto a un santo speciale... Armata di un gruppo di amici 
fedeli e di un instancabile ottimismo, Marta decide di non arrendersi e di conquistarsi il suo 
posto al sole in una Milano che - attraverso i suoi occhi - diventa per magia colorata e 
divertente. Aperitivi, palestre, eventi culturali cui "non si può mancare" e fretta patologica 
sono solo alcune delle sfide metropolitane con le quali dovrà fare i conti. 
 
 
 
 

ThrillerThrillerThrillerThriller    e giallie giallie giallie gialli        
    
    
    
    

 
Si chiama energia di punto zero, ed è una nuova fonte di energia illimitata che potrebbe 
sostituire il petrolio e il carbone e risolvere ogni problema di approvvigionamento 
energetico mondiale... o crearne di peggiori. Perché l'energia di punto zero ha un effetto 
collaterale devastante: il rischio di scatenare spostamenti incontrollati delle placche 
tettoniche e conseguenti terremoti di portata apocalittica. Se poi si considera che le 
macchine per produrre questa rivoluzionaria e pericolosissima nuova forma di energia sono 
nelle mani di uno scienziato geniale, convinto di aver subito un grosso torto 
dall'establishment scientifico americano e decisissimo a vendicarsi, la situazione si fa - 
letteralmente - esplosiva. E come ogni volta in questi casi, solo gli eroici e spregiudicati 
uomini della numa possono intervenire... Così una tranquilla e un po' noiosa serata 
all'Opera House di Sydney segna per Kurt Austin l'inizio di un'adrenalinica avventura, in cui 
la posta in gioco è altissima e i nemici difficili da individuare. Per fortuna lo affianca, oltre 

 
TERREMOTO di Clive Cussler e Graham Brown 

 
IO STO CON MARTA! di Giorgio Ponte 



all'inse-parabile Joe Zavala, un'affascinante, originale e preparatissima scienziata, che 
conosce molto bene il nemico da combattere. La corsa contro il tempo è iniziata, e la posta 
non potrebbe essere più alta. 
 
 

    
    
 

 

 

Per Frank Decker, la vita sembra finalmente in discesa. A Lincoln, Nebraska, lo conoscono 
tutti: è un detective tenace, abile, con un curriculum di tutto rispetto, e molti pensano a lui 
come prossimo capo della polizia. Finché da una casa in un tranquillo sobborgo della città 
scompare una bambina. Le indagini sembrano non portare a niente, e le statistiche sono 
spietate. Quando una persona svanisce nel nulla e non viene ritrovata nel giro di quarantotto 
ore, le possibilità che sia già stata uccisa arrivano ben oltre il novanta per cento. Ma Frank ha 
promesso alla madre di Hailey che le riporterà sua figlia. E pur di mantenere la parola data è 
disposto a tutto: anche a dimettersi, a rinunciare alla sua carriera e a partire per un viaggio 
che lo spingerà ad attraversare l'America, agganciato a una traccia esile che conduce a verità 
più scomode. 
 
 
 
 
 
 
 
A Parigi è inverno e il Natale si avvicina come uno spettro. Nel cuore della notte, davanti al 
leggendario 36 Quai d'Orsay (la sede della polizia criminale parigina), una barca scivola sulle 
acque della Senna. La polizia fluviale scopre a bordo un corpo avvolto in un lenzuolo bianco. 
La vittima è una giovane donna, bella, elegante, non identificata. Iniziano le indagini, e in 
primo piano c'è un uomo, Jo Desprez, il capo della polizia, sollecitato anche sul piano 
personale: la vittima aveva con sé il bigliettino da visita di una sua amica, una delle 
profumiere più celebri di Parigi. Non è un omicidio isolato. Ad esso ne seguono altri e 
identica è la modalità, identica la bellezza delle sfortunate, identico il luogo del 
ritrovamento: la Senna. Il fiume simbolo di Parigi pare aver perso la sua luce ed essersi 
trasformato in un vestibolo del regno delle ombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISSING NEW YORK di Don Winslow 

 
OMICIDI SULLA SENNA di Ingrid Astier 



Indagini all’italiana …Indagini all’italiana …Indagini all’italiana …Indagini all’italiana …    
    
 
 
 
 
Max Mariani era un avvocato della Roma-bene, con una Porsche fiammante e una casa nei 
quartieri alti. Adesso è uno scalcinato detective privato che vive di espedienti, beve litri di 
vodka e ha un debole per le ragazze facili. Eppure ha fiuto, e per risolvere un caso è il 
migliore sulla piazza. Quando un ex rugbista con la passione per le risse chiede il suo aiuto, 
Max non esita neanche un secondo: il gigante sfregiato, di nome Sandrone, vuole sfuggire a 
una donna senza scrupoli, decisa a farlo fuori. E poco importa se quella bionda con la 
passione per i soldi facili e qualche nemico di troppo offrirà un lauto compenso proprio a 
Mariani per trovarle Sandrone. Già, perché Max è fatto così: è avido, cinico e arrogante, e 
soprattutto adora ficcarsi nei guai, meglio se accompagnati da un mucchio di soldi. 
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Kiwako è un'attraente ragazza quando, alla fine degli anni Ottanta, viene assegnata dalla K, 
una grande industria di abbigliamento intimo, alle Pubbliche relazioni col compito di 
illustrare sul bollettino mensile dell'azienda i profili dei nuovi impiegati. Incaricata di 
descrivere Akiyama Takehiro, un impiegato di Nagano appena approdato alla sede centrale di 
Tokyo, Kiwako commette un errore grossolano. Pubblica, a corredo dell'articolo, una 
fotografia che non ritrae il nuovo arrivato, ma l'impiegato oggetto del pezzo successivo. 
Quando va a scusarsi con Takehiro, questi risponde scherzosamente: "Invitami a cena e sarai 
perdonata". La cena si svolge, e si rivela fatidica. I due cedono senza ritegno alla passione e si 
legano in un rapporto che non risparmia a Kiwako umiliazioni e ferite. Takehiro, infatti, è 
sposato con Etsuko, un'impiegata part-time presso la K di Nagano, e non esita a ricorrere a 
menzogne, sotterfugi e false promesse, innanzi tutto quella di abbandonare la moglie, pur di 
tenere legata a sé Kiwako. Dopo aver subito un aborto dalle conseguenze irreparabili e aver 
assistito, sgomenta, alla nascita della bambina di Takehiro ed Etsuko, Kiwako compie 
qualcosa di inimmaginabile, un crimine per il quale finisce ricercata dall'intero 
commissariato di polizia di Hino, a Tokyo. Penetra in casa di Takehiro ed Etsuko e rapisce 
Erina, la loro figlia di sei mesi. Con la bambina in braccio, una neonata che sorride 
dolcemente, Kiwako riesce a far perdere le proprie tracce.. 

    
    
    
    

 
LA CICALA DELL’OTTAVO GIORNO di Mitsuyo Kakuta 

 
IL GIGANTE SFREGIATO. LE INDAGINI DEL DETECTIVE MARIANI di 
Enrico Vanzina 



Narrativa italianaNarrativa italianaNarrativa italianaNarrativa italiana    
    
 
 
 
Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna sommerso come ogni anno da 
una fitta coltre di neve, accade un fatto sconvolgente: mentre la gente si dispone a mettere 
da parte i rancori, cercando di essere più buona almeno per le festività, le statuine di Gesù 
Bambino scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Le prime ad accorgersene sono tre 
madri di famiglia che, indignate, accusano i figli del furto. Quando però si sparge la voce che 
l'inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma addirittura il mondo intero, la rabbia 
cede il posto al panico. Cosa può nascondersi dietro a un evento così assurdo e angosciante? 
L'umanità ha disperatamente bisogno di risposte. Teologi e satanisti, esperti e millantatori si 
lanciano in teorie e ipotesi. Non si arrendono di fronte a nulla, l'importante è individuare 
un colpevole. Ma la ricerca sembra essere destinata a non avere fine. Eppure basterebbe 
sottrarsi alla frenesia e riflettere per un momento in silenzio per rendersi conto che quel 
mistero ci coinvolge tutti. Se solo avessimo il coraggio di guardare dentro ai nostri cuori e 
interrogare le nostre coscienze...    
    
    
Letture Letture Letture Letture che ci insegnano a stareche ci insegnano a stareche ci insegnano a stareche ci insegnano a stare    bene …bene …bene …bene …    
    
    
    
 
 
Un complimento da uno sconosciuto, tenersi per mano di nascosto, darsi il cinque ... Sono 
tante le cose - grandi o piccole, attese o inaspettate che possono illuminare il giorno (e 
l'umore!) più nero. Come leggere questo libro che con le sue illustrazioni tenere e buffe ci 
ricorda 500 modi per regalare e regalarci un sorriso. E tu, cosa puoi fare per essere felice? 
Scoprilo fra queste pagine! 

    
    
….e ….e ….e ….e a diventare abili a diventare abili a diventare abili a diventare abili in cucina, dietro ai fornelliin cucina, dietro ai fornelliin cucina, dietro ai fornelliin cucina, dietro ai fornelli    
    

    
    
    
 

Dopo "Se vuoi fare il figo usa lo scalogno" e di "A qualcuno piace Cracco", lo chef stellato 
più famoso d'Italia torna in libreria con questa terza lezione. Un libro che ci racconta la 

 
UNA LACRIMA COLOR TURCHESE di Mauro Corona 

 
DIRE, FARE, BRASARE. IN 11 LEZIONI E 40 RICETTE TUTTE LE 
TECNICHE PER SUPERARSI IN CUCINA di Carlo Cracco 

 
HAPPINESS IS … 500 COSE CHE TI RENDONO FELICE di Lisa Swerling e 
Ralph Lazar 



magia che si realizza in cucina quando vengono svelati i segreti di tutte le tecniche. La 
reazione di Maillard o la coltura sottovuoto, la tecnica a bagnomaria o la cottura 
nell'argilla, o ancora la marinatura nelle spezie altro non sono che alchimie che 
permettono di trasformare alimenti e ingredienti per ottenere il meglio dalle loro 
caratteristiche e deliziare il palato con un risultato culinario ineccepibile. Cracco ci spiega 
nel dettaglio tutte le tecniche, dividendole in principali e complementari, e ci accompagna 
nella loro messa in pratica attraverso 40 ricette presentate per ordine crescente di difficoltà.    

 
 
 
 

Per ragazzi 
 

 
 
 
 

 
Dopo essere sopravvissuta a una catastrofe che ha costretto gli uomini a lasciarla in tutta 
fretta per trovare rifugio in altri mondi, la Terra è tornata a essere un luogo abitabile e 
tutto può ricominciare. Gruppi di bambini e ragazzi, ciascuno guidato da un Vecchio - un 
adulto con un proprio bagaglio di esperienze, capacità e ricordi -, vengono deposti in vari 
punti del globo con il compito di riavviare la vita. Una località di villeggiatura un tempo 
rinomata, un'isola sul lago Vittoria, nel cuore dell'Africa, una villa settecentesca con i suoi 
meravigliosi affreschi sono alcune delle destinazioni in cui i gruppi sono sbarcati. Il futuro 
è nelle loro mani, ma del presente, e soprattutto del passato di un mondo di cui hanno 
solo sentito parlare, i ragazzi non sanno nulla. Per loro anche gli oggetti più semplici -un 
gessetto, una caramella, una striscia di plastica - sono misteriosi. Come reagiranno alle 
scoperte che li attendono? Sapranno difendersi, adattarsi e ricostruire un mondo nuovo 
prima che i Vecchi, come vuole il Regolamento, li lascino a sé stessi?  
Età di lettura: da 12 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA FINE DEL CERCHIO di Beatrice Masini 



Per bambini 
 
 
 
 
 
 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come Sara, Bruno e Tobia. Specialmente 
di notte, nel bosco, mentre aspettano che la loro mamma torni a casa dopo la caccia. 
Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo, la lettura a voce alta de "I tre piccoli 
gufi" permette di rivivere ed esprimere emozioni profonde come la paura e il timore di 
abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o coetanei e i piccoli atti di coraggio che 
permettono di crescere.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
 
 
 

Un libro può essere qualsiasi cosa: una sedia, una torre, un cappello, ma la cosa più bella di 
tutte è il gioco di leggerlo insieme ai genitori e agli amici.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 
I TRE PICCOLI GUFI di Martin Waddell e Patrick Benson 

 
EVVIVA I LIBRI! Di Jane Blatt 


