
 

   
COMUNE DI MAGNAGO 

 

“Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere 
e ancora nessuno sa cosa sarà” 

(Italo Calvino) 
 

CONSIGLI DI LETTURA DALLA TUA BIBLIOTECA 
 

mese di LUGLIO 2017 
 
 

 
Per adulti 

 

Storie di sentimenti per sognare sotto l’ombrellone … 
 

 
 

 
Daniel e Sara sono in campagna, per trascorrere la vigilia di Natale. Il clima è sereno, la coppia 
sembra perfetta, tanto che si comincia a parlare di nozze. Almeno fino al momento in cui Daniel 
non riceve dal suo agente un copione da leggere: lo vogliono come attore in una produzione 
americana. All'inizio tergiversa, non vorrebbe allontanarsi da Sara, ma l'occasione è troppo 
ghiotta, non può essere rifiutata. Vorrebbe parlarne con lei, ma gli manca il coraggio di farlo. 
Finché Sara non lo scopre da sola, per caso... Eppure l'uragano in arrivo tra i due non sarà certo 
causato da un film, ma da qualcuno che un giorno, inaspettatamente, bussa alla porta di Daniel... 
Allora sì che potranno arrivare i veri guai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TI HO INCONTRATO QUASI PER CASO di Patrisha Mar 



 
 
 
E’ UN ROMANZO TUTTO FEMMINILE: UNA GRANDE SAGA FAMILIARE, UN'ISOLA 
MERAVIGLIOSA E SELVAGGIA, UNA STORIA D'AMORE STRUGGENTE 
 
Con i suoi lunghi capelli neri e gli occhi luminosi e cangianti, a diciassette anni Clelia è il ritratto 
perfetto della sua bellissima madre, morta nel darla alla luce. Una perdita che il padre, facoltoso 
erede di una delle famiglie più illustri di Corfù, non è mai riuscito veramente a perdonarle. La 
bellezza e l'intelligenza fuori dal comune di Clelia colpiscono fin dal primo incontro il giovane 
Pavlos, pianista di talento, sensibile e appassionato, che si innamora perdutamente di lei. Ma 
nonostante la profonda comprensione che li lega, Clelia vede in lui solo un amico, quasi un 
fratello maggiore. Soprattutto da quando, in mezzo alla folla in processione nella città vecchia, ha 
incrociato lo sguardo ipnotico di Nikiforos, brillante avvocato appena arrivato a Corfù, che la 
seduce con il suo carisma e la sua irruenza. E mentre Pavlos parte per Parigi per dimenticare la 
donna che ama, Clelia scoprirà ben presto quali segreti nasconde l'oscuro fascino di Nikiforos... 
 
 

 
 
Immersa in un bosco di betulle bianche e inondata dal profumo di un cedro secolare, la vecchia 
casa di famiglia sul lago Michigan è da sempre il rifugio di Mattie. L'ampio focolare in soggiorno, 
la cucina dalle piastrelle azzurre, la soffitta in cui disegnava magnifici giardini: tutto risuona di 
voci e ricordi felici. Ma da tempo Mattie lotta contro un destino avverso, con il sostegno e 
l'amore di suo marito Don, accanto a lei da cinquant'anni. Finché all'improvviso nella loro vita 
irrompe Rose, una ragazza madre che per sbarcare il lunario accetta un posto da badante, insieme 
alla figlia Jeri, una bambina di sette anni dai ricci ramati e dall'incredibile vitalità. E in mezzo allo 
scompiglio portato dalle nuove arrivate, Mattie e Don capiscono che era proprio questo che 
avevano sempre desiderato: una grande, chiassosa famiglia. Qualcuno a cui affidare i ricordi più 
cari: una bambola di pezza, un ciondolo di vetro, un album di ritagli... Ogni oggetto una storia, 
un momento di allegria. E forse per Mattie, Don e Rose, una nuova chiave per guardare la vita in 
modo diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFINITO COME IL MARE di Lena Manta 

 

LA SOFFIITA SUL LAGO di Viola Shipman 



Thriller 
 

 
 
 
Simon sognava di trascorrere le vacanze di Natale con i figli e la sua compagna in un tranquillo 
paesino nel sud della Francia. Ma a quanto pare il sogno è destinato a non realizzarsi: i figli gli 
comunicano che hanno tutt'altri progetti, e la compagna lo abbandona all'ultimo momento. 
Ciononostante Simon decide di partire da solo, finché, lungo la strada, incontra una giovane 
donna, Nathalie: disperata, senza soldi, senza documenti non sa dove andare e Simon le dà un 
passaggio e d'impulso le offre di ospitarla nella casa che ha affittato. Non sa che questa sua 
decisione lo farà precipitare in un incubo e in un mondo le cui tracce, macchiate di sangue, 
conducono fino in Bulgaria e a una ragazza di nome Selina che cercava una vita migliore ma che 
ha trovato l'inferno. Selina riesce a sfuggire ai suoi aguzzini ma la sua vicenda si intreccerà in 
modo drammatico e inaspettato ai destini di Simon e Nathalie a mille chilometri di distanza... 

 

 

 

Indagini all’italiana per regalare un po’ di suspence… 

 
 
 
 

«CHIEDITI PERCHÉ E TROVERAI IL MOVENTE, E SE TROVERAI IL MOVENTE SARAI VICINO 
ALL'ASSASSINO»: SEGUENDO QUESTA REGOLA COME UN MANTRA, CASABONA DOVRÀ 
AFFONDARE LE MANI NEL VENTRE MOLLE DELLA PROVINCIA ITALIANA, DOVE 
L'UNICA COSA CHE CONTA È L'APPARENZA, MA DOVE NIENTE È COME APPARE 
 
Schivo, ma con una forte carica umana, reso cinico da troppi anni di mestiere alle spalle, il 
commissario Tommaso Casabona dirige la squadra mobile della cittadina toscana di Valdenza con 
il piglio e la fermezza di chi sa di essere dalla parte giusta: quella della legge. Una convinzione che 
lo guida anche quando la caccia al colpevole minaccia il fragile equilibrio della sua famiglia: una 
moglie insoddisfatta con cui non riesce più a parlare; un figlio che si è perso nella droga; una figlia 
determinata a diventare criminologa, con suo sommo disappunto. E in mezzo a tutto questo, tre 
indagini serrate, tre assassini da braccare, tre misteri da risolvere: una donna senza volto ritrovata 
uccisa in una casa che non è la sua; un uomo freddato da una revolverata vicino a un antico 
borgo sommerso dalle acque di un lago; una donna carbonizzata sotto un vecchio ponte ai 
margini del bosco. 
 
 
 
 

 
 

LA SCELTA DECISIVA di Charlotte Link 

 

LE INDAGINI DEL COMMISSARIO CASABONA di Antonio Fusco 



 

 
 

 
Il 15 gennaio del 1875 a Paradise Road, una via di linde casette a schiera alla periferia di Londra, 
morirono nella stessa notte dodici persone. Né Scotland Yard né la scienza riuscirono mai ad 
appurare la causa di quei decessi. Soltanto alcuni decenni dopo viene alla luce il documento che 
svela finalmente la verità su quel caso, di cui fu protagonista Lionel Morpher, impiegato 
esemplare all'Ufficio Brevetti, la cui moglie Alphonsine fu "vittima" di una passione totalizzante 
per la poesia. In una Londra nebbiosa e carica di mistero, Lionel si imbarcherà in un'impresa per 
salvare la moglie dalla sua "follia", entrando in un nuovo mondo, ricco di incredibili scoperte 
scientifiche che annunciano l'arrivo della modernità. 
 

 

 
 
 

Aurora Scalviati era la migliore, fino al giorno di quel conflitto a fuoco, quando un proiettile ha 
raggiunto la sua testa. Da allora, la più brava profiler della polizia italiana soffre di un disturbo 
bipolare che cerca di dominare attraverso i farmaci e le sedute clandestine di una terapia da molti 
considerata barbara: l’elettroshock. Quando per motivi disciplinari Aurora viene trasferita in una 
tranquilla cittadina dell’Emilia, si trova di fronte a uno scenario diverso da come lo immaginava. 
Proprio la notte del suo arrivo, una donna viene uccisa. Il marito è scomparso e l’assassino ha 
rapito la loro bambina, Aprile, di nove anni. Su una parete della casa, una scritta tracciata col 
sangue della vittima: «Tu non farai alcun male». Aurora è certa che si tratti dell’opera di un killer 
che ha già ucciso in passato e che quella scritta sia un indizio che può condurre alla bimba, una 
specie di ultimatum. Ma nessuno la ascolta. Presto Aurora capirà di dover agire al di fuori delle 
regole, perché solo fidandosi del proprio intuito potrà dissipare la coltre di nebbia che avvolge 
ogni cosa. Solo affrontando i demoni della propria mente potrà salvare la piccola Aprile ed evitare 
nuove morti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL MISTERO DI PARADISE ROAD di Pietro De Angelis 

 

AURORA NEL BUIO di Barbara Baraldi 



Narrativa italiana 
 

   
 

 
LEZIONI DI FIUTO, DI VOLO, DI VISIONE AL BUIO, DI SOPRAVVIVENZA... È A FURIA DI 
LEZIONI DI VITA CHE LA BAMBINA ARRIVA A CONOSCERE IL MONDO. NEI 
SOFFOCANTI ANNI CINQUANTA, RIBELLE A OGNI REGOLA, LA PICCOLA 
PROTAGONISTA RICREA E RACCONTA LA SUA VITA, LA FAMIGLIA, L'EPICA LOTTA COI 
TARATI, LE CHIACCHIERE FEMMININE IN UN CORTILE GRANDGUIGNOLESCO, LE 
FANTASIE SUL SESSO E L'AMORE, GLI ABUSI DEI GRANDI. UNICHE BOCCATE D'ARIA 
PURA, I LIBRI E I FILM, MA ANCHE I FOTOROMANZI DELLA SERPENTA, I FUMETTI DEL 
CIPICCHIA, IL GIRADISCHI DI ZIA GIOVANE. E UN GIORNO DECIDE DI VENDICARE I 
TORTI A MODO SUO... 
 
Pace è una parola che la Bambina non concepisce. La sente usare qualche volta a scuola «quando 
la Maestra ordina: "Fate la pace", che vuol dire stringere la mano a un Antipatico o addirittura 
uno Stronzo che durante l'intervallo ti ha pestato perché hai risposto con un calcio alla sua tirata 
di trecce. Macché pace. Le Bambine sono fatte per la Guerra». Con questo spirito battagliero e 
dissacrante, la Bambina affronta il mondo dei Grandi. Dalla sua stanno straordinari insegnanti: le 
scene dei baci di "Via col vento" le fanno intuire i misteri dell'anatomia, una pila di «Grand 
Hotel» le apre gli occhi sulla metafisica, "I ragazzi della via Paal" le rivelano i trucchi della 
strategia, le canzoni di Fred Buscaglione le mostrano i meccanismi sociologici degli anni 
Cinquanta. All'improvviso la sua vita è sfiorata da una tragedia: una compagna di giochi muore 
cadendo da una finestra. Si tratta di un incidente o qualcuno l'ha fatta cadere? O, addirittura, si è 
uccisa?... La Bambina vuole sciogliere questo mistero. Capace di eroismi da Giovanna d'Arco e di 
funambolici salti sugli abissi, tenta di farsi giustizia da sé, sapendo bene che non potrà contare 
sull'aiuto di nessuno tranne di due solitari come lei: Bis, la sorella gemella che nessuno vede, e il 
timido Agnusdèi, vittima di un padre sadico. Alla fine, nel momento di traversare la linea 
d'ombra dell'infanzia, quando le si chiede di rinunciare ai sogni, la Bambina decide di disobbedire 
infilandosi «scarpette rosse». 
 

 
 

A pochi giorni dal suo compleanno, un evento spazza via tutte le certezze del giovane Diego: 

tornando dal turno serale nel ristorante in cui lavora, trova il padre riverso sul tavolo della cena. 

Quel padre violento e sanguigno, a cui Diego è legato da un amore viscerale, lo ha lasciato solo 

nella casa con vista sull'autostrada, in un quartiere popolare di Messina. L'unico rifugio sicuro è la 

passione per la lettura e la cucina, in cui Diego rivela ben presto un talento straordinario. Ma ad 

attenderlo c'è un'altra sorpresa: al funerale del padre si presenta Giovanni, un giovane sfrontato e 

prepotente che gli sbatte in faccia una verità molto difficile da digerire, riportando a galla vecchi 

 

 

“DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO” DISSE ROSSELLA O’HARA  di Laura 
Pariani 

 

 

UN’INVINCIBILE ESTATE di Filippo Nicosia 



rancori e gelosie. Soprattutto quando si insinua nel letto di Ester, la migliore amica di Diego, da 

sempre sua complice e confidente. Intanto l'estate è arrivata, fregandosene dei morti e del dolore, 

e con lei arriva anche Martina, che travolge Diego con tutta l'ebbrezza e i dubbi del primo amore. 

E mentre il ragazzo nuota ogni giorno nelle acque gelide dello Stretto, cercando di tenere a bada 

la paura per le sfide che lo attendono, all'orizzonte si profila una scelta che potrebbe cambiare il 

suo futuro, e forse portarlo lontano da quella terra così amata e odiata. Un toccante romanzo di 

formazione che dipinge a tinte forti la vita di un ragazzo d'oggi in una Sicilia magnifica e crudele. 

   

 

 Narrativa straniera 
 

 
 
 
 
 
 

A un certo punto io e la mia gemella Pearl siamo state create. Anzi, per la precisione: è stata 
Pearl a formarsi e io non mi sono staccato da lei. Lei si è stampigliata sull'utero, io ho copiato 
la sua firma. Per otto mesi abbiamo galleggiato nella nevicata amniotica, due rosei guantini 
adagiati sulla fodera di nostra madre. Non riuscivo a immaginare nulla di più sontuoso di 
quell'utero condiviso, ma quando la milza e l'impalcatura eburnea del nostro cervello si sono 
completate, Pearl ha voluto vedere il mondo oltre noi due. E così, con neonata baldanza, è 
schizzata fuori da nostra madre. Sebbene fosse prematura, Pearl era una sofisticata burlona. Per 
rassicurarmi, mi sono detta che era solo uno dei suoi tiri: sarebbe tornata e avrebbe riso di me. 
Invece non è tornata, e a me è mancato il respiro. Vi è mai toccato di stare lontani dalla vostra 
parte migliore, a una distanza incalcolabile? Se vi è successo, di certo conoscerete i rischi di una 
tale condizione. Dopo che il respiro mi ha abbandonato, il cuore lo ha imitato e il mio cervello 
è stato assalito da una febbre impensabile. Nel mio rosa fetale, sono stata costretta ad 
affrontare la verità: senza di lei, sarei stata scissa e indegna, un essere umano incapace di amore. 
Ecco perché ho seguito l'esempio di mia sorella e ho permesso alle mani del dottore di 
strapparmi fuori, di schiaffeggiarmi e di tenermi sotto la luce. Si noti che, mentre subivo le 
lacerazioni di questa indesiderata transizione, non ho mai pianto. Nemmeno quando i nostri 
genitori hanno ignorato il mio desiderio di chiamarmi con lo stesso nome dell'altra parte di 
me. 
 

 

 

 

 

 

 

GEMELLE IMPERFETTE di Affinity Konar 



Per adolescenti e ragazzi 
 
 
 

DAL MAGGIORE AUTORE ITALIANO PER RAGAZZI, L’AMICIZIA TRA UN UOMO 
ECCEZIONALE, ISPIRATO AL PONTEFICE PIÙ UMANO E PIÙ AMATO, E UN BAMBINO 
CHE PER RICOMINCIARE A VIVERE HA BISOGNO DI LUI. 
 
Arcadio ha undici anni e non parla da due. Da quella sera dell’attentato in cui la mamma è 
rimasta ferita a un braccio. Quando il Papa riceve la sua lettera, diversa dalle altre perché non 
ci sono parole ma solo figurine di calciatori, non ha dubbi: questo bambino sta soffrendo, e 
lui deve aiutarlo. Anche se è la Settimana Santa, anche se la sua agenda è piena di impegni. 
Sotto gli occhi increduli delle guardie e degli alti prelati, Francesco si toglie l’abito talare e si 
getta nella sua personale missione: liberare il bambino dall’armadio di paure in cui è rinchiuso. 
E la chiave la trova proprio nelle figurine dei calcia- tori, di cui Arcadio è appassionatissimo. 
Quei cognomi, Basta, Lasagna, Parolo, Totti, compongono una lingua speciale che fa 
decollare l’amicizia tra il bambino e Francesco, presto ribattezzato Papu come Alejandro 
Gómez, il centrocampista argentino dell’Atalanta. Arcadio si fida ogni giorno di più 
dell’imprevedibile Santo Padre che si comporta come un nonno, gli racconta storie che 
vengono da lontano e lo porta in giro in car sharing. E che, proprio come lui, ha una grande 
paura nel cuore. Ma questo Arcadio ancora non lo sa. 
Età di lettura: da 8 anni 

 
 

 
 

Nino ha 12 anni quando suo papà, chiamato non a caso "Testadipietra", decide di salire sulla 
Torre, una delle ciminiere della fabbrica in cui lavora, per protestare contro la sua chiusura. 
Tutto sembra senza speranza finché il migliore amico di Nino, Goffy, gli rivela di aver ricevuto 
un messaggio dagli Alieni: "Si risolverà tutto, arriveranno loro a portare Pace, Lavoro & 
Libertà". C'è solo un problema: prima di agire vogliono incontrarli presso il vecchio 
Petrolchimico, un groviglio di tubi e ciminiere abbandonate raggiungibile solo via fiume. 
Inizia così un viaggio pieno di imprevisti, come il fatto che Cassandra Vu, di cui Nino è 
segretamente innamorato, si unisca a loro. Lungo il Fiume Nero, i tre amici vivranno 
un'avventura magica e misteriosa, che li farà crescere e li condurrà, in un succedersi di colpi di 
scena, verso un finale a sorpresa.  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 
 
 

 
PAPA’ STA SULLA TORRE di Francesco D’Adamo 

 
IO E IL PAPU di Luigi Garlando 



 

 

 
UN ROMANZO CHE INSEGNA AD AMARE. SE STESSI E GLI ALTRI. SENZA CONFINI E 
CON LA SPERANZA NEL CUORE. 
 
Mattia ha quindici anni, Caterina tredici. Hanno mille domande e poche risposte: sul mondo, 
sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso, nella vita reale. Poi, di 
proposito, tra le righe di un blog: Vieniconmealampedusa. È Mattia a curare il blog, sotto falsa 
identità. Lì è Franz, un ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo sul destino dei migranti. 
L’idea nasce da una ricerca scolastica: lui che non si è mai messo davvero in gioco, lui che si 
nasconde dietro una massa di ricci disordinati, lui che ha una lista di sogni ben custodita nel 
cassetto, sente di non poter più rimanere in silenzio. Non davanti al dramma di chi muore nel 
Mar Mediterraneo cercando una speranza, una via d’uscita. Per la prima volta Mattia prende in 
mano la sua vita per fare qualcosa di concreto, per lasciare il segno. E invita un politico a 
trascorrere una settimana con lui in un centro per migranti. Forse questo non accadrà, forse 
nessun politico risponderà all’appello di Mattia, ma quello che il ragazzo troverà grazie al suo 
blog è molto di più. Migliaia di followers disposti ad alzare lo sguardo insieme a lui. E 
un’amica speciale, come Caterina. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 

 

Per bambini 
 

 
 

Piede Sinistro voleva girare il mondo, mentre Piede Destro preferiva rimanere a casa, sul 
divano, davanti al camino. Un giorno, di punto in bianco, Piede Sinistro si mise in marcia e, 
poiché Piede Destro si rifiutava di tenere il suo stesso passo, Piede Sinistro non lo aspettò.  
Edizione a colori. 
Età di lettura. da 4 anni. 
 
 

 

        

 
A PIEDE LIBERO di Mirco Zilio 

 
AMMARE. VIENI CON ME A LAMPEDUSA di Alberto Pellai e Barbara 
Tamborini 


