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Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte fino a diventare quello 
che è: il ritratto del successo. Lei è bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le 
donne latine, eppure non ha una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto 
nello studio legale più importante della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua 
carriera e Maria sente il bisogno di rientrare a Wilmington e cercare la protezione della sua 
famiglia. Colin sta facendo del suo meglio per ridare un significato alla propria esistenza. 
Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già segnato profondamente e lui non vuole 
più correre il rischio di finire in prigione. Le sue giornate sono scandite dallo studio, dalla 
palestra, e dal lavoro nel bar di Wilmington, la città dove vive ora grazie a una coppia di 
amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se stesso. È affascinante e lo sa, ma in questo 
momento una relazione è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino mescola le 
carte, e lo fa in una notte di pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una gomma a 
terra e Colin non può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, forse, una 
promessa di futuro. Che rischia di essere distrutto dai demoni del loro passato. E che 
soltanto chiamando quella promessa amore può diventare la loro realtà. La storia di Colin e 
Maria. 
 
 
 
 

 
NEI TUOI OCCHI di Nicholas Sparks 



 
  

 
 
 
 
È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle macchine che sfrecciano accanto a lei. 
Letty si asciuga l'ennesima lacrima e preme ancora più forte il piede sull'acceleratore. Deve 
correre il più lontano possibile, fuggire da tutti i suoi sbagli, è la cosa migliore per tutti. 
Perché la sua vita è stata difficile, ha inanellato una serie di errori uno dietro l'altro e adesso 
tutte le sue paure sono tornate a tormentarla, senza lasciarle una via di scampo. Intanto, 
ormai molte miglia lontano, i suoi due figli, Alex e la piccola Luna, stanno dormendo 
serenamente. Non sanno che la mamma li ha lasciati da soli nel loro letto, schiacciata dal 
terrore di non essere una buona madre. Convinta che senza di lei Alex e Luna saranno più 
felici. Quando Alex si sveglia e si accorge che Letty non c'è più, capisce che non deve farsi 
prendere dal panico. Deve occuparsi della sorellina e seguire le regole. Perché Alex ha 
quindici anni ed è solo un ragazzino, ma è dovuto crescere in fretta per aiutare sua madre 
Letty e i suoi occhi troppo spesso tristi. A volte guarda verso il cielo e sogna di volare via, in 
un posto dove l'azzurro del cielo li possa di nuovo colorare di felicità. La sua passione sono 
la matematica e lo studio delle rotte migratorie degli uccelli. Da loro ha imparato che non 
importa quanto voli lontano, c'è sempre un modo per tornare a casa. Alex sa che deve 
trovare il modo di far tornare anche la sua mamma. 
 
 

    
    
Thriller Thriller Thriller Thriller  
    
 

 

 

 

 
 
Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e madre di tre adolescenti. Ma 
quando la figlia quindicenne, Naomi, non fa ritorno a casa dopo scuola, la vita perfetta che 
Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi. Le autorità lanciano l’allarme e parte una 
campagna nazionale per cercare la ragazza, ma senza successo: Naomi è scomparsa nel nulla e 
la famiglia è distrutta. I mesi passano e le ipotesi peggiori – rapimento, omicidio – diventano 
sempre più plausibili, ma in mancanza di indizi significativi l’attenzione sul caso si 
affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno dalla sparizione della figlia, sta ancora 
cercando la verità, anche se ogni rivelazione, ogni tassello sembra allontanarla dalle certezze 
che aveva. Presto capisce che le persone di cui si fidava nascondono terribili segreti, Naomi 
per prima. Seguendo le flebili tracce che la ragazza ha lasciato dietro di sé, Jenny si accorgerà 
che sua figlia è molto diversa dalla ragazza che pensava di aver cresciuto… Una famiglia quasi 
perfetta, grande successo internazionale, è un thriller ad alta tensione da cui sarà difficile 
staccarsi.    

 
LE ALI DELLA VITA di Vanessa Diffenbaugh 

 
UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA di Jane Shemilt 
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"Tu sei incredibilmente empatica": è la frase che la protagonista si sente ripetere fin da 
quando è bambina, a scuola come a casa. Per lei, all'inizio, è complicato capire in cosa 
consista veramente questa qualità. Di certo sa solo che è un talento e, forse, anche una 
condanna. Quando, anni dopo, il suo dono viene notato da un importante magistrato, per 
lei si aprono inattese porte professionali... e personali. Perché quel suo talento va ben oltre 
l'empatia: lei ha un orecchio assoluto per la verità, e soprattutto per la menzogna. Capisce, 
intuitivamente, tutto ciò che si cela dietro i racconti e dentro i silenzi delle persone. Diventa 
perito fonico forense, addestrandosi e affinando quel talento naturale, e nel giro di poco 
tempo si ritrova a lavorare sulle intercettazioni dei casi di cronaca più sconvolgenti, quelli 
sulla bocca di tutti, quelli che finiscono su giornali e telegiornali... Ma viverli dall'interno è 
una cosa diversa: tanto entusiasmante a livello professionale quanto capace di mettere a dura 
prova la sua resistenza emotiva. Per svolgere un lavoro così delicato, deve imparare ad 
ascoltare analiticamente le voci, a identificarle e a distinguere in chi parla i momenti di 
lucidità da quelli di autentica follia. È una cacciatrice di bugie, sì... Ma a quale prezzo? 
Diventa sempre più complicato conciliare il piano professionale con quello personale. È 
sempre più arduo "uscire" dalle storie dopo ore e ore di ascolto delle intercettazioni... 
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Un romanzo di lancinante bellezza, che ricorda classici del genere come Un romanzo di lancinante bellezza, che ricorda classici del genere come Un romanzo di lancinante bellezza, che ricorda classici del genere come Un romanzo di lancinante bellezza, che ricorda classici del genere come Storia di una ladra di Storia di una ladra di Storia di una ladra di Storia di una ladra di 
librilibrilibrilibri    e e e e Il bambino con il pigiama a righeIl bambino con il pigiama a righeIl bambino con il pigiama a righeIl bambino con il pigiama a righe    e la forza di chi, come Hanneke, ha cercato di e la forza di chi, come Hanneke, ha cercato di e la forza di chi, come Hanneke, ha cercato di e la forza di chi, come Hanneke, ha cercato di 
sconfiggere l’orrore con il più piccolo, e grande, dei gesti.sconfiggere l’orrore con il più piccolo, e grande, dei gesti.sconfiggere l’orrore con il più piccolo, e grande, dei gesti.sconfiggere l’orrore con il più piccolo, e grande, dei gesti. 
È l’inverno del 1943 ad Amsterdam. Mentre i cieli europei sono sempre più offuscati dal 
fumo delle bombe, Hanneke percorre ogni giorno, con la sua vecchia bicicletta rossa, le 
strade della città occupata. Ma non lo fa per gioco, come ci si aspetterebbe da una ragazzina 
della sua età. Hanneke è una “trovatrice”, incaricata di scovare al mercato nero beni ormai 
introvabili: caffè, tavolette di cioccolato, calze di nylon, piccoli pezzetti di felicità perduta. Li 
consegna porta a porta, e lo fa per soldi, solo per quello: non c’è tempo per essere buoni in 
un mondo ormai svuotato di ogni cosa. Perché Hanneke, in questa guerra, ha perso tutto. 
Ha perso Bas, il ragazzo che le ha dato il primo bacio, e ha perso i propri sogni. O almeno così 
crede. Finché un giorno una delle sue clienti, la signora Janssen, la supplica di aiutarla, e 
questa volta non si tratta di candele o zucchero. Si tratta di ritrovare qualcuno: la piccola 
Mirjam, una ragazzina ebrea che l’anziana signora nascondeva in casa sua… Hanneke, contro 
ogni buon senso, decide di cercarla. E di ritrovare, con Mirjam, quella parte di sé che stava 
quasi per lasciar andare, la parte di sé in grado di sperare, di sognare, e di vivere. 

 
LA CACCIATRICE DI BUGIE di Alessandra Monasta 

 
LA RAGAZZA CON LA BICICLETTA ROSSA di Monica Hesse 



 

 

 
 
Romanzo che si iscrive nella Romanzo che si iscrive nella Romanzo che si iscrive nella Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di frontiera, I frutti tradizione della grande narrativa americana di frontiera, I frutti tradizione della grande narrativa americana di frontiera, I frutti tradizione della grande narrativa americana di frontiera, I frutti 
del vento è un’opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile del vento è un’opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile del vento è un’opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile del vento è un’opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile 
della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato 
cogcogcogcogliere.liere.liere.liere. 
Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude Nera 
dell’Ohio dopo aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. Il padre di 
James, un vecchio scorbutico cui Sadie non è mai andata a genio, ha parlato chiaro un 
giorno: meglio che il suo secondogenito, e la sua giovane e troppo prolifica consorte, 
andassero a cercare fortuna altrove, all’ovest, magari, dove la terra abbonda. La Palude Nera 
è una landa desolata: l’acqua puzza di marcio, il fango scuro si appiccica alla pelle e ai vestiti e 
la malaria d’estate si porta via sempre qualcuno. Anziché spingersi nella prateria dove la terra 
è buona e solida sotto i piedi, James Goodenough decide però di costruire la sua casa di 
legno proprio nella Palude Nera, in riva al fiume Portage. La legge dell’Ohio prevede che un 
colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta alberi. 
Una sfida irresistibile per James Goodenough che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché 
gli alberi durano e tutte le altre creature invece attraversano il mondo e se ne vanno in 
fretta. In quella terra perciò, dove gli acquitrini si alternano alla selva più fitta, James pianta e 
cura poi con dedizione i suoi meli: un magnifico frutteto di cinque file di alberi col piccolo 
vivaio in disparte. Un frutteto che diventa la sua ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la 
natura selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può domare. La 
malaria si porta via cinque dei dieci figli dei Goodenough, ma James non piange, scava la 
fossa e li seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve buttare giù un albero. La 
moglie, Sadie, beve troppa acquavite e diventa troppo ciarliera quando John Chapman, 
l’uomo che procura i semi delle piante alle fattorie lungo il Portage, si ferma a cena. In 
quelle occasioni, James la vede con altri occhi: scorge il turgore dei seni sotto il vestito 
azzurro, i fianchi rotondi e sodi nonostante i dieci figli. Ma poi non se ne cura. Finché, un 
giorno, la natura selvaggia non della terra, ma di Sadie esplode e segna irrimediabilmente il 
destino dei Goodenough nella Palude Nera, in primo luogo quello di Robert, il figlio dagli 
occhi d’ambra quieti e intelligenti, e della dolce e irresoluta Martha. 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
I FRUTTI DEL VENTO di Tracy Chevalier 
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Per Loki, il dio delle fiamme, intelligente, affascinante, ingannatore, spiritoso, l'accoglienza 
ad Asgard non è delle migliori. Nella città dorata che s'innalza nel cielo in fondo al Ponte 
dell'Arcobaleno, dove vivono le donne e gli uomini che si sono proclamati dèi, tutti 
diffidano di lui, che ha nelle vene il sangue dei demoni. Malgrado la protezione di Odino, 
Loki ad Asgard continua a non essere amato: quello è il regno della perfezione, dell'ordine, 
della legge imposta. Entrare definitivamente nella schiera delle divinità più importanti, per 
lui, è impossibile: non solo gli viene impedito, è la sua stessa natura ribelle a impedirglielo. 
Ma arriva il momento della sua riscossa. Il mondo delle divinità è agli sgoccioli, una profezia 
ne ha proclamato la fine imminente. E Loki potrà mettere le sue capacità al servizio di 
Asgard e dei suoi abitanti. È lui che si adopera, con la sua astuzia, per trarre in salvo Thor e 
compagni. Ma gli dèi sono capricciosi, volubili e di certo non più leali di Loki. Adesso è 
giunta per lui l'ora di decidere da che parte stare, chi difendere e contro chi muovere 
battaglia. E di scoprire se i suoi poteri e la sua astuzia possono davvero salvarlo dalla fine che 
minaccia i Mondi e le creature, umane e divine, che li abitano. Joanne Harris ci porta nelle 
atmosfere piene di fascino della mitologia nordica: le divinità buone e cattive, i popoli in 
lotta tra loro, le forze oscure, le città fantastiche e le battaglie sanguinose. Protagonista 
assoluto è Loki... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL CANTO DEL RIBELLE di Joanne Harris 



 
 

Per adolescenti e ragazzi 
 

 
 
 

 
 
In questo sesto episodio di Scuola media, Rafe fa ritorno ancora una volta nel luogo dove 
tutte le sue disavventure sono cominciate: la scuola media Hills village, dove ora è 
obbligato a frequentare le classi "speciali". Dovrà anche unirsi alla squadra di football, 
fianco a fianco con il suo tormento più grande, Miller the killer! Ma Rafe ha grandi piani 
per un anno migliore: prima di tutto, deciderà di dare vita a un progetto artistico super-
segreto che farà impazzire tutti i compagni. E se poi gli capitasse di fare una giocata 
capace di salvare la sua squadra, dovrà iniziare a fare i conti con qualcosa di 
completamente nuovo per lui: la popolarità!  
Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il racconto è incentrato sul tema dell'Expo, nutrire il Pianeta, ed è la storia di Margherita, 
una bambina italiana nata e cresciuta in una missione cattolica in Uganda, con il papà 
cooperatore internazionale, la mamma medico e il suo migliore amico Kahlim, bambino 
ugandese rimasto orfano. Maua (così Margherita è chiamata alla missione) viene a contatto 
con la situazione di fame e povertà degli ugandesi. Allora lei e Kahlim si fanno una 
promessa: vegliare sempre l'uno sull'altra e, se uno dei due avrà fame, l'altro troverà sempre 
una spiga da offrirgli. Ma a 12 anni Margherita rientra in Italia, a Milano, per iniziare le 
medie. Per aiutare lui e la sua gente, Maua ha un'idea 'impossibile': farlo venire in Italia a 
parlare all'Expo.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA MEDIA. LA MIA SOLITA SFORTUNA di James Patterson e Chris 
Tebbetts 
 

 
UNA SPIGA PER KAHLIM di Chiara V. Segre 



Per bambini 
 
 
 
 

 
 
Un re che rischia di perdere il posto se non libera la città dalla nebbia e dai briganti che vi si 
nascondono. Un drago con sette teste che nessuno ha mai visto e che serve da alibi a chi 
vuole sparire senza lasciare traccia. Una principessa cresciuta troppo in fretta e talmente 
maldestra che appena si muove combina un malestro. Tre racconti in cui i personaggi delle 
fiabe classiche vivono accanto al bambino nella realtà di oggi.  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Come resistere allo sguardo magnetico della bella Monna Lisa? Impossibile non cadere in 
tentazione! Al punto da mettere a segno un furto sensazionale e fuggire dal Louvre con il 
dipinto della Gioconda!  
Età di lettura: da 6 anni. 

 
IL LADRO DI MONNA LISA di Geraldine Elschner e Ronan Badel 

 
DRAGHI, BRIGANTI E FIGLIE DI RE di Guido Quarzo 


