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A vent'anni, appena sposata, Mariangela va ad abitare con il marito in un'elegante palazzina 
Liberty di via Eustachi a Milano. I vicini ammirano i suoi grandi occhi illuminati di gioia e la 
sua vitalità contagiosa, al punto che il nomignolo di "Magìa", che la accompagna da quando 
era bambina e non sapeva pronunciare il proprio nome per intero, sembra esserle stato 
cucito addosso dal destino. Eppure, nel tempo, gli stessi vicini la vedono spegnersi: quella 
ragazza allegra ed esuberante si trasforma in una donna nervosa e sfuggente. Tutti le 
vogliono bene, ma non possono aiutarla, perché hanno capito che il motivo della sua 
tristezza è il marito Paolo. Quattordici anni prima, sposandolo, Magìa aveva lasciato il suo 
paesino di montagna, stregata dalla promessa di una vita brillante, fatta di regali costosi e 
vacanze da sogno: una agiatezza che ha pagato a caro prezzo, perché Paolo è un uomo che 
confonde l'amore con il possesso, che maschera con l'aggressività le proprie insicurezze e 
riesce a essere geloso persino delle attenzioni che la moglie riserva ai loro due bambini. Un 
giorno, dopo l'ennesimo gesto violento del marito, Magìa si risveglia finalmente dal suo 
stato di sudditanza e allora trova il coraggio di riprendere in mano la sua vita e ribellarsi, per 
salvare se stessa e i figli. E con questa nuova consapevolezza scoprirà anche la sua carica di 
magia.    
    
 

 

 

 
LA MOGLIE MAGICA di Sveva Casati Modigliani 



 

 

 

 

 

Nonostante l'infanzia passata in una famiglia difficile, Ella Varner è riuscita a crearsi una vita 
serena, accanto all'affettuoso Dane e con un lavoro che ama: tiene una seguitissima rubrica 
di consigli su un giornale. Quando qualcuno ha un problema, scrive a Ella, e lei ha 
sicuramente una risposta. Ma quando è Ella ad avere un problema? Per esempio, quando la 
disastrata sorella Tara spunta fuori dal nulla per affidarle Luke, il figlioletto appena nato, e poi 
scompare? Con il suo spirito pratico, Ella si presenta da colui che tutti indicano come il padre 
di Luke, il miliardario Jack Travis. Un playboy impenitente, un uomo che guida sempre 
troppo veloce, vive troppo pericolosamente, e ama troppe donne. L'incontro tra i due sarà a 
dir poco esplosivo... 
 

    
    
    
    
La vita di Grace è in pezzi da troppo tempo. Abbandonata dal marito per un'altra donna, in 
precarie condizioni economiche e spaventata dal futuro, abita in un'antica dimora di 
campagna lasciatale in eredità da una zia. Luckenham House è il suo rifugio, la sua unica 
sicurezza, e lei non sa decidersi a venderla nonostante le pressioni della sorella e del fratello. 
Ma a meno che non riesca a racimolare in fretta un po' di quattrini, la casa rischia di 
disintegrarsi sotto i suoi occhi. Poi un giorno il caso porta Ellie sulla porta di Grace. Ellie è 
una ragazza solare, pragmatica, intraprendente e... incinta e in procinto di diventare single 
dal momento che il fidanzato si è mostrato tutt'altro che entusiasta alla prospettiva di fare il 
padre. Le due donne, pur tanto diverse, capiscono di potersi aiutare a vicenda: la prima ha 
bisogno di un posto dove stare, la seconda ha bisogno di un'inquilina. Ed entrambe hanno 
soprattutto bisogno di un'amica. Così tra i lavori di restauro e l'arrivo improvviso dell'ex 
figliastra in fuga da casa, tra la comparsa di un affascinante irlandese e il ritrovamento di una 
coppia di dipinti antichi e forse di enorme valore, Grace scopre di essere ancora viva e di 
poter ancora amare.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
UNA BOCCATA D’ARIA FRESCA di Katie Fforde 

 
UNA CALDA ESTATE IN TEXAS di Lisa Kleypas 
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Quando il professor Azhar scopre che la figlia di nove anni è scomparsa dalla sua casa di 
Londra insieme a quasi tutte le sue cose, non può che bussare disperato alla porta accanto e 
chiedere aiuto alla vicina e amica, il sergente Barbara Havers. Presto si scopre che a portar via 
la bambina è stata la madre, trasferitasi in Italia, a Lucca, per seguire il suo nuovo amore. In 
bilico tra i sentimenti e la ragione, Barbara si impegna a indagare ufficiosamente sul caso, 
ritrovandosi presto nei guai con i superiori a causa delle ingiustificate assenze dal lavoro. 
Qualche mese dopo, però, la bambina sparisce davvero da un mercato della città, e sul caso si 
accendono i riflettori dei media. Viene chiamata in causa Scotland Yard, e a indagare sul 
probabile rapimento della piccola è Thomas Lynley, mentore e superiore di Barbara. La 
Havers, dal canto suo, in questa vicenda sta mettendo a rischio la propria carriera, e forse 
molto di più: che cosa nasconde Azhar dietro l'immagine del padre affranto? Insieme a un 
ostinato ispettore italiano, Lynley e la Havers devono affrontare una situazione delicatissima, 
in cui si mescolano questioni razziali, difficoltà linguistiche e pregiudizi culturali, che si 
complica ulteriormente quando al mistero sul rapimento si aggiunge quello di una 
misteriosa morte... 
 
 
 
 
 
 
A Milano, nei pressi della Fiera, capita di imbattersi in dimore che non ci si aspetterebbe di 
trovare in quella zona della città. Come Villa Liberty, elegante residenza della buona 
borghesia circondata da un ampio giardino, dalla quale emana un'atmosfera di inquietudine. 
È qui che avviene un delitto, un delitto efferato: Norma Gruber, nata Gronda, seconda 
moglie del proprietario della villa, viene trovata morta nel suo studio di pittrice, in cima alla 
torretta della casa, con un paio di forbici infilate nella gola. Il commissario Ambrosio, 
chiamato a indagare, si accorge ben presto che molte cose di quella ricca famiglia non 
convincono. Troppi personaggi ruotano intorno alla bella Norma, in apparenza molto 
amata: il marito, la suocera invadente e tirannica, una governante trattata con eccessiva 
familiarità, un ambiguo gallerista, un professore di latino. Tutti hanno alibi di ferro, eppure 
qualcuno ha avuto l'occasione, e soprattutto un movente, per uccidere. In una Milano 
invernale, in cui si respira il clima gravido di attesa del Natale, Ambrosio cerca di ricomporre 
i frammenti di una verità semplice, eppure inafferrabile. 
 
 
 
 

 
UN PICCOLO GESTO CRUDELE di Elizabeth George 

 
VILLA LIBERTY. I GIALLI DI MILANO di Renato Olivieri 



Avventura in giro per il mondo….Avventura in giro per il mondo….Avventura in giro per il mondo….Avventura in giro per il mondo….    
    
    
    
    
 
Ajatashatru Lavash Patel, un indiano di professione fachiro che vive di espedienti e trucchi da 
quattro soldi, si sveglia un mattino e decide che è giunto il momento di comprare un nuovo 
letto di chiodi. Apre il giornale e trova una promozione davvero vantaggiosa: un letto di 
chiodi (ben 15000 per l'esattezza) in offerta a 99,99 euro. Un prezzo incredibilmente 
conveniente, specie se si ha l'intenzione di pagarlo con una banconota falsa. Il mobile è 
firmato Ikea e si trova soltanto nei punti vendita di Parigi. Ajatashatru si agghinda per 
l'occasione indossando uno sgargiante abito di seta lucida (con cravatta), mette il suo 
turbante migliore e parte con destinazione Parigi Charles de Gaulle. All'aeroporto sale su un 
taxi guidato dallo scaltro gitano Gustave che tenta di truffarlo, per restare però a sua volta 
truffato, e arriva all'Ikea. Incantato dalla sapienza espositiva del megastore svedese, e dalla 
magia infinita delle sue porte scorrevoli, Ajatashatru decide di prendersela comoda e 
trascorrere la notte a curiosare, ma l'arrivo di una squadra di commessi lo costringe a 
nascondersi dentro un armadio. Peccato che al mattino proprio quell'armadio debba essere 
imballato e spedito in Inghilterra. Per il candido fachiro è l'inizio di un'avventura fatta di 
incontri surreali - dalla bellissima attrice Sophie Marciò al saggio clandestino Wiraj -, 
inseguimenti, fughe e inimmaginabili peripezie che lo porteranno in giro per l'Europa e il 
Nord Africa.    
    
Narrativa italianaNarrativa italianaNarrativa italianaNarrativa italiana    ….….….….    

 
 
 
 

 
In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una pioggerella fastidiosa e insistente, a 
Bellano non succede nulla di che. Ma se potessero, tra le contrade volerebbero sberle, 
eccome. Le stamperebbe volentieri il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò sul muso di 
tutti quelli che si credono indovini e vaticinano sul sesso del suo primogenito in arrivo, 
aumentando il tormento invece di sciogliere l'enigma, perché uno predice una cosa e l'altro 
l'esatto contrario. Se le sventolerebbero a vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio 
Mannu, sardo, e l'appuntato Misfatti, siciliano, che non si possono sopportare e studiano 
notte e giorno il modo di rovinarsi la vita l'un l'altro. E forse c'è chi, pur col dovuto rispetto, 
ne mollerebbe almeno una al giovane don Sisto Secchia, coadiutore del parroco arrivato in 
paese l'anno prima. Mutacico, spento, sfuggente, con un naso ben più che aquilino, don 
Sisto sembra un pesce di mare aperto costretto a boccheggiare nell'acqua ristretta e insipida 

 
QUATTRO SBERLE BENDETTE di Andrea Vitali 

 
L’INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO CHE RESTO’ CHIUSO IN UN 
ARMADIO IKEA di Romain Puertolas 



del lago. Malmostoso, è inviso all'intero paese, perfino al mite presidente dei Fabbriceri, 
Mistico Lepore, che tormenta il prevosto in continuazione perché, contro ogni buon senso, 
vorrebbe che lo mandasse via. E poi ci sono sberle più metaforiche, ma non meno sonore, 
che arrivano in caserma nero su bianco. Sono quelle che qualcuno ha deciso di mettere in 
rima e spedire in forma anonima ai carabinieri, forse per spingerli a indagare sul fatto... 
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Linda ha 31 anni e, agli occhi di tutti, la sua vita è perfetta: vive in Svizzera, uno dei paesi più 
sicuri del mondo, ha un matrimonio solido e stabile, un marito molto affettuoso, figli dolci 
e educati, e un lavoro da giornalista di cui non si può lamentare. Ma d'un tratto inizia a 
mettere in dubbio questa sua quotidianità, la prevedibilità dei suoi giorni. Non riesce più a 
sopportare lo sforzo che le richiede fingere di essere felice. Tutto questo cambia quando 
incontra per caso un suo innamorato degli anni dell'adolescenza: Jacob. È diventato un 
politico di successo e, durante un'intervista, finisce per risvegliare un sentimento che la 
donna non provava da ormai troppo tempo: la passione. Ora Linda sarà disposta a tutto per 
conquistare quell'amore impossibile, e dovrà esplorare fino in fondo tutte le emozioni 
umane per poter poi trovare la redenzione. 

 
Per ragazzi 

 
 
 

 
 
Dora Quey ha tredici anni e vive nel castello di Villa-Challant insieme al padre che 
amministra i beni della contessa Catherine di Challant e alla moglie del padre, una perfetta 
dama di corte tanto, troppo diversa dalla sua adorata mamma che non c'è più. Siamo nel 
1450 e per rispettare le regole dettate dal tempo e dal luogo Dora dovrebbe diventare una 
damigella dedita esclusivamente ai belletti e alle rassicuranti occupazioni domestiche ma il 
suo destino ha in serbo ben altre avventure. Impara a leggere e scrivere e preferisce la 
compagnia del cavaliere Laurent de la Chavre e del suo fido scudiero Mirò Godret a quella 
delle noiose dame di compagnia. Intanto fuori dal castello incalza la guerra per la successione 
al trono degli Challant e la contessa in persona decide di trasferirsi al maniero di Villa per 
essere al sicuro. Il destino di Dora, inaspettatamente, si intreccia a quello di Catherine: 
entrambe ragazze ribelli per affermare il diritto di essere se stesse.  
 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

LE RIBELLI DI CHALLANT di Chiara Lossani 

 
ADULTERIO di Paulo Coelho 



Per bambini 
 

        
    
    
    
Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo aver attraversato un campo di erba frusciante 
(svish svush!), un fiume freddo e fondo (splash splosh!), una pozza di fango limaccioso (squelch 
squalch!), un bosco buio e fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve che fischia (fìuuuu 
huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso a trovare loro. Considerato un classico, "A caccia dell'Orso" è 
un piccolo capolavoro della letteratura per l'infanzia, dove immagini, testo e lettura ad alta voce 
danno vita a una grande avventura, per imparare ad affrontare insieme ogni paura.  
 
Premio strega 2014  
Età di lettura: da 3 anni.    

 

A CACCIA DELL’ORSO di Michael Rosen e Helen Oxenbury 


