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Per adulti 

 
Per iniziare il nuoPer iniziare il nuoPer iniziare il nuoPer iniziare il nuovo anno con romanticismovo anno con romanticismovo anno con romanticismovo anno con romanticismo    
    
    
    
    
    

Sono trascorsi quattro anni da quando Jocelyn Butler, giovane americana, si è lasciata alle 
spalle un tragico passato per cominciare una nuova vita a Edimburgo. La sua esistenza 
solitaria procede bene fino a quando trasloca in un nuovo appartamento in Dublin Street, 
dove incontra Braden Carmichael. Bello, brillante e molto ricco, Braden è un uomo abituato 
a ottenere tutto ciò che desidera. Sapendo quanto lei sia restia a qualsiasi tipo di relazione, 
lui le propone un accordo che soddisferà la loro fortissima attrazione senza creare alcun 
legame tra loro. Jocelyn, intrigata, accetta, ma si rende subito conto che per Braden non è 
abbastanza. 
 
 
 
 
 
 
Fin da bambina, Anna non ha mai potuto sopportare il Natale, con tutto il suo corredo di 
luci, addobbi, dolci e regali. Anche adesso, a 22 anni, ogni scusa è buona per sfuggire alle 
odiate feste. Ma quest'anno sottrarsi sarà impossibile: il suo adorato fratellino le ha strappato 
la promessa di raggiungerlo per festeggiare con tutta la famiglia, compreso l'insopportabile 
patrigno. E così, nel giorno della vigilia, Anna salta su un treno in viaggio tra Lipsia e 

 
SEI BELLISSIMA STASERA. UN AMORE A DUBLIN STREET di Samantha 
Young  

 
UN SOGNO TRA I FIOCCHI DI NEVE di Corina Bomann 



Berlino. Ma basta un attimo di assopimento - o meglio, quello che sembra solo un attimo - 
per ritrovarsi in una desolata stazione sul Baltico, nel cuore della notte e nel pieno di una 
tormenta di neve. Come tornare indietro se non ci sono più treni? Non resta che chiedere 
un passaggio a chi capita: l'autista di uno spazzaneve, un saggio camionista polacco, tre 
vecchiette dall'aria misteriosa e... un surfista-psicologo piuttosto attraente. Ognuno con la 
sua storia, ognuno con un'esperienza da regalare in questa magica notte. Riuscirà Anna a 
mantenere la promessa? Ma soprattutto, riuscirà a capire cosa desidera davvero? 
 

    
    
        
    
 

Claire è una Waverley e conosce bene le magiche proprietà di frutti e fiori che crescono nel 
suo giardino. Dalla nonna, Claire ha ereditato la grande casa in cui vive sola e ricette preziose 
che possono cambiare il destino delle persone. I nasturzi inducono a mantenere i segreti, le 
bocche di leone spengono la passione e la lavanda... Tuttavia, la sua è una vita tranquilla. 
Almeno fino al giorno in cui la sorella Sidney, scappata di casa dieci anni prima, bussa 
inaspettatamente alla porta e fa vacillare il muro che Claire ha costruito attorno al proprio 
cuore.    
    
    
    
    
    

Natale è il periodo dell'anno in cui bisogna essere felici... ma Eve non ha mai amato le feste. 
Tutti i suoi sogni, i suoi desideri e le sue illusioni sono sempre stati disattesi. Eppure, 
quest'anno il destino sembra avere in serbo per lei qualcosa di davvero speciale. Sotto 
l'albero, Eve trova, infatti, l'unica cosa che non si sarebbe mai aspettata di ricevere: una 
vecchia zia le ha lasciato in eredità un parco di divertimenti dedicato al Natale. Ma le 
disposizioni testamentarie sono molto chiare: Eve dovrà dirigerlo con l'aiuto di un 
affascinante e misterioso socio d'affari, un uomo che risponde al nome di Jacques Glace. Ma 
chi è questo Jacques e com'è che la zia Evelyn l'ha incluso nelle sue ultime volontà? E perché 
Eve è costretta a dividere con lui la bizzarra eredità? Nonostante i tanti dubbi, la ragazza non 
rinuncia a questa nuova sfida: Winterworld sarà un grande successo. Riuscirà Jacques a farle 
amare di nuovo il Natale e a sciogliere il ghiaccio che tiene prigioniero il suo cuore?    
    
    
    
    
    

 
IL PROFUMO DEL PANE ALLA LAVANDA di Sarah Addison Allen 

 
UN INDIMENTICABILE NATALE D’AMORE di Milly Johnson 



ThrillerThrillerThrillerThriller    e giallie giallie giallie gialli    
    
    
    
    

 
È una bella giornata di sole a Cambridge, Massachusetts, ed è anche il compleanno di Kay 
Scarpetta, che sta per partire per una vacanza a Miami con il marito Benton Wesley. Mentre è 
nel patio di casa sua a controllare la brace del barbecue, Kay nota sette centesimi di rame 
disposti in fila sul muro del giardino. Si tratta forse di un gioco di bambini? Ma se così fosse, 
come mai quelle monetine sono tutte datate 1981 e risplendono come se fossero state 
appena coniate? Le squilla il telefono, è il detective Pete Marino che la chiama per avvertirla 
che a poca distanza da lì c'è stato un omicidio: qualcuno ha sparato a un professore di 
musica mentre stava prendendo la spesa nel bagagliaio della sua auto. Nessuno si è accorto 
di nulla. Questo è solo il primo di una serie di omicidi commessi da un cecchino che spara 
con estrema precisione, senza sbagliare un colpo, causando la morte istantanea di persone 
che non hanno nulla in comune tra loro, senza contare che nessuno sa chi e dove il killer 
colpirà di nuovo. L'unica traccia che la famosa anatomopatologa può seguire sono 
frammenti di rame... e saranno proprio questi a ricongiungerla inspiegabilmente con quel 
genio informatico di sua nipote Lucy. "Carne e sangue" è il ventiduesimo caso di Kay 
Scarpetta. 
 
 

    
    
 

 

 

 

Sherlock Holmes nei giorni di Natale si trova con un cappello nero malconcio e una grassa 
oca bianca che contiene al suo interno una pietra azzurra rubata alla contessa di Morcar in 
un prestigioso albergo di Londra. Senza apparenti indizi il mitico investigatore sorprende 
ancora una volta, pagina dopo pagina, nel dedurre la storia, anzi le storie, di ordinaria follia 
dietro copricapo e animale, con un finale sorprendente in cui la giustizia trionfa ma senza la 
polizia... 
 

Narrativa italianaNarrativa italianaNarrativa italianaNarrativa italiana    
    
 
 
 
Dodici racconti dodici piccoli pezzi d'autore dalla penna di Vichi. "Bastava aspettare che Dio 
guardasse da quella parte e decidesse di farlo vivere ancora. Non c'erano più scuse. Una testa 
da sola non può alzarsi, siamo d'accordo, ma un corpo intero si. Un corpo intero può tutto". 

 
CARNE E SANGUE di Patricia Cornwell 

 
IL CASO DELL’OCA DI NATALE. SHERLOCK HOLMES IN 
“L’AVVENTURA DEL  CARBONCHIO AZZURRO” di Arthur Conan Doyle 

 
CORPO MONDO E ALTRI RACCONTI di Marco Vichi 



Letture per lavorare con la menteLetture per lavorare con la menteLetture per lavorare con la menteLetture per lavorare con la mente    …………    
    
    
    
 
State per affrontare un radicale cambiamento nella vostra vita. Non importa se siete tristi, 
annoiati, giù di morale, depressi, o se siete, invece, sulla strada giusta o state relativamente 
bene: il programma di questo libro vi aiuterà a essere più felici, in ogni caso e molto presto. 
Paul McKenna ha dedicato gli ultimi venticinque anni della sua carriera allo studio e allo 
sviluppo di tecniche volte a rendere più felici le persone e ha ottenuto un risultato 
importante creando un sistema unico, che ha un effetto immediato e quantificabile sul 
livello di felicità dell'individuo. Ricerche scientifiche recenti dimostrano, infatti, che la felicità 
può avere gradi diversi. Per aumentarli occorre un impegno regolare, per qualche giorno, 
seguendo semplici istruzioni e sfruttando alcune infallibili tecniche psicologiche. 

    
….….….….con il corpocon il corpocon il corpocon il corpo…………    
    

    
    
    
    

Fare spazio. Allargare lo sguardo. E il cuore. La cosa forse più interessante dello sport è che 
per allenarsi, per terminare una gara, per continuare ad andare avanti in un movimento 
sempre uguale e che costa fatica, bisogna ascoltarsi. Si è costretti a guardarsi dentro. A 
sviluppare l'introspezione. Trovare gli angoli liberi dal rumore dell'esistenza che sono 
nascosti da strati di mail, cose da fare, connessioni indispensabili con il mondo virtuale, ma 
in verità inessenziali. Mettere da parte tutto questo per un attimo e andare in profondità. 
L'attività fisica così diventa un atto interiore, più vicina alla meditazione, a una ricerca di 
serenità o di karma positivo e non ha niente a che fare con tabelle, velocità, prestazioni.    
    
….e in cucina, dietro ai fornelli….e in cucina, dietro ai fornelli….e in cucina, dietro ai fornelli….e in cucina, dietro ai fornelli    
    

    
    
 
 

La tua passione culinaria diventa un libro, in copia unica. Componi il tuo libro di cucina in 
tre semplici mosse: 1. Assegna un argomento ad ogni capitolo (es. Antipasti, Primi piatti, 
Carne, Pesce, Dolci, Piatti vegetariani, Piatti per i giorni di festa...) 2. Scrivi le ricette nelle 
pagine dedicate 3. Dai un nome alle tue creazioni culinarie, numerale e riportale nell’indice 
finale Le Note di cucina ti aiuteranno nella preparazione delle singole ricette e nell’ideazione 
di Menu originali da trascrivere nell’apposita sezione. Sorprendi i tuoi ospiti con una mise en 

 
TUTTE LE SALITE DEL MONDO. BICITERAPIA PER IL CORPO E PER 
L’ANIMA di Riccardo Barlaan 

RICETTE CHE MI VENGONO BENE (ANZI BENISSIMO). IL 
VERDECHESORPRENDE e UNROSSODAVVEROSPECIALE – Nomos 
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TU PUOI ESSERE FELICE di Paul MCkenna 



place perfetta seguendo i suggerimenti dell’Arte della tavola e soddisfa i palati più esigenti 
annotando Gusti e preferenze. Completa l’opera con i tuoi Appunti golosi: piccoli segreti e 
fonti d’ispirazione per rendere ogni ricetta unica, come te. Tanti contenuti utili e facili da 
consultare: 365 giorni di verdure e legumi, 365 giorni di frutta, il contacalorie, le conversioni 
utili, gli attrezzi per la cucina, i bicchieri da vino, la mise en place, la disposizione dei 
commensali.    
    
Autobiografie italianeAutobiografie italianeAutobiografie italianeAutobiografie italiane    
    
    
    
 
 
L'amore può essere una folgorazione. È stato così per Patrizio Oliva: la prima volta che ha 
visto il fratello Mario indossare i guantoni, ha giurato a se stesso che la boxe sarebbe stata 
anche il suo destino. Nonostante le paure della madre, nonostante il carattere imprevedibile 
del padre - incapace di liberarsi dei fantasmi di un passato violento -, nonostante le difficoltà 
di crescere in una famiglia ricca di affetti ma piegata dai sacrifici, mantiene fede alla 
promessa. Da bambino si allena da solo sul balcone, rubando i segreti dei campioni in tv, 
finché a undici anni può entrare nella palestra Fulgor. Nello scantinato buio e infestato dai 
topi, impara i rudimenti di uno sport duro e leale, dove l'intelligenza vale più della forza e il 
rispetto è la prima vera regola. Ad accompagnarlo in questo percorso di sudore e fatica è il 
ricordo del fratello Ciro, scomparso prematuramente. È anche per lui che Patrizio combatte, 
si perfeziona e affronta con caparbietà la sorte incerta dell'atleta. Nel giro di pochi anni 
diventa lo "Sparviero della boxe", vincendo la medaglia d'oro e la coppa Val Barker alle 
Olimpiadi di Mosca '80, e infine il titolo mondiale nell'incontro con Ubaldo Sacco nel 1986. 
In questo libro Patrizio Oliva ripercorre la sua carriera, fatta di passione, coraggio e 
determinazione, che ci restituisce l'epoca d'oro del pugilato e il ritratto intenso di un uomo 
che lotta oltre la sconfitta, in perenne sfida con la vita. Prefazione di Maurizio De Giovanni. 
 

    
Per ragazzi 

 
 
 
 
 
 

Il volume contiene le seguenti storie: "I tre moschettieri", "Minni e la romantica avventura", 
"Paperino al servizio della regina", "Topolino in: i due moschettieri + uno", Topolino e il 
magico rubino", "Topolino e il messaggio del re", "Paperino e i tre moschettieri". 

 
 

 
SPARVIERO di  Patrizio Oliva 

 
I TRE MOSCHETTIERI E ALTRE STORIE DI CAPPA E SPADA. TOPOLINO, 
PAPERINO, PIPPO. – Walt Disney Company 



Per bambini 
 
 
 
 
 
 

        Due piccoli racconti di Natale. Età di lettura: da 3 anni. 
 

 
 

 
 
 
 

Andiamo insieme ad esplorare il bosco, il suoi alberi, i suoi frutti, i suoi animali... e tutti 
quelli che ci lavorano o ci vanno a spasso! Ci sono tante cose e tante parole nuove da 
imparare!  
Età di lettura: da 3 anni 

 
A CASA DI BABBO NATALE. IL PUPAZZO PIU’ BELLO di Gabriele Clima e 
Anne – Marie Frisque 

 
BOSCO di Tony Wolf e Anna Casalis 


