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È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno per il verso giusto. Non ha passato uno 
degli esami più importanti del suo corso di laurea in biologia, ha lasciato il fidanzato che la 
tradiva, e la sua migliore amica passerà delle romantiche vacanze con il nuovo amore, 
lasciandola sola in città per tutta l'estate: una prospettiva davvero sconfortante. Chissà se la zia 
Larissa vorrà ospitarla per un paio di settimane nella sua casa in campagna sulle sponde del lago 
di Müritz? Da sempre un mito per Wiebke, Larissa è single, indipendente e creativa; è fuggita 
dalla città dopo aver tagliato i ponti con la famiglia in maniera turbolenta. Wiebke non 
conosce il segreto che sta dietro a questa decisione: sa solo che dodici anni prima Larissa ha 
perso in modo tragico il suo grande amore, e da quel momento si è rifugiata in campagna, 
dove dipinge magnifiche scarpe da sposa e coltiva more, circondata dai suoi animali. L'arrivo 
di Wiebke, con la sua vitalità e il suo affetto, crea scompiglio nella vita di Larissa e del piccolo 
paesino in cui vive, mettendo alle strette la zia: è giunto il momento di imprimere una svolta 
alla sua esistenza, complice anche il nuovo, misterioso vicino di casa... Ma riusciranno le due 
donne a reagire agli imprevisti che ogni trasformazione porta con sé? 
 
 
 
 
 
 

 
UN’ESTATE MAGICA di Corina Bomann 



 
 
 
 

Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti capelli castani: 
la bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come 
accade a Pietro Sala - che se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano senza curarsi della 
dote - e, in maniera meno evidente, all'amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e 
che Maria considera una sorta di fratello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro 
trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco d'azzardo e le donne; lei 
proviene da una famiglia socialista di grandi ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il matrimonio 
con Pietro si rivela una scelta felice: fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio 
dell'esistenza, una libertà di vivere che coincide con una profonda percezione del diritto al 
piacere e a piacere. Attraverso l'eros, a cui Pietro la inizia con sapida naturalezza, arriva per lei 
la conoscenza di sé e dei propri desideri, nonché l'apertura al bello e a un personalissimo 
sentimento della giustizia. Durante una vacanza a Tripoli, complice il deserto, Maria scopre 
anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora oscuramente, l'ha legata a Giosuè. Comincia 
una rovente storia d'amore che copre più di vent'anni di incontri, di separazioni, di convegni 
clandestini in attesa di una nuova pace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAFFE’ AMARO di Simonetta Agnello Hornby 



Thriller ad alta tensione e romanzi drammatici 
 
 
 
 

 

 
Una macabra sorpresa attende Georg Stadler, capo della Omicidi di Düsseldorf, mentre apre 
come ogni giorno la posta sulla sua scrivania: da una strana busta imbottita, senza mittente, 
spunta un involucro di nylon che contiene due dita umane mozzate di netto. E se 
appartenessero all'ennesima vittima del feroce serial killer su cui Stadler indaga da mesi? Il 
commissario ha ancora negli occhi le agghiaccianti immagini dei cadaveri di due ragazzi e una 
ragazza ventenni, orribilmente mutilati. Nella gola di ognuno il killer ha conficcato un ritaglio 
di giornale con proverbi dalle allusioni inquietanti: "Chi ha orecchie per intendere intenda", 
"Occhio per occhio dente per dente"... Stadler capisce che l'assassino lo sta sfidando, e c'è solo 
una persona in grado di aiutarlo, una persona che come nessun'altra riesce a penetrare le menti 
criminali: Elisabeth Montario, la brillante psicologa che un anno prima aveva dato una svolta 
decisiva alle indagini sullo "Squartatore". E il cui fascino inquieto aveva messo a dura prova 
l'etica professionale di Stadler... Liz, che ormai vive e lavora a Liverpool, non è certo il tipo da 
tirarsi indietro e mentre la sete di sangue del killer cresce di ora in ora, lei e Stadler si 
ritroveranno di nuovo fianco a fianco in una spietata caccia all'uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
È reale, Clara, ma è smagrita, sconvolta, tanto sotto shock da non riuscire più a parlare. Non 
può raccontare cosa le sia successo durante l’ultimo anno: dodici mesi che l’hanno vista sparire 
dal mondo, tanto che nessuno sperava più di rivederla viva. Eppure, sulle prime non presenta 
alcun segno di violenza… Fino a quando viene fatta una scoperta sconcertante: qualcuno le 
ha tatuato su tutta la schiena delle immagini tratte dall’Inferno di Dante. Ma senza la sua 
testimonianza, è un caso impossibile da risolvere. O così sembra… Intanto a Wiesbaden, in 
Germania, una giovane e ambiziosa agente, Sabine Nemez, viene ammessa al corso del 
Dipartimento investigativo federale, sotto la guida di Maarten Sneijder, un abilissimo profiler 
olandese che come metodo di studio affida ai suoi studenti una serie di cold ¬case da risolvere. 
Sabine si trova così a dover indagare al fianco di Sneijder su tre casi particolarmente cruenti, 
che non hanno niente in comune. Forse. Perché forse invece c’è in gioco molto di più di un 
corso di formazione, e toccherà proprio a Sabine e a Sneijder evitare che altre vite siano 
orrendamente spezzate, che altre giovani donne cadano vittime del maniaco ossessionato dalle 
opere di Dante… 
 
 
 

 
ASCOLTA O MUORI di Karen Sander 

 
SENTENZA DI MORTE di Andreas Gruber 



 
 
 
 
In una buia sera di novembre, una ragazza di vent’anni scompare misteriosamente dalla piccola 
isola di Sandhamn al largo di Stoccolma, un paradiso naturale di spiagge e boschi, famoso per 
lo storico circolo velico e le regate, con un accogliente villaggio di case in legno che si 
affacciano sulle acque del Mar Baltico. La bella stagione è ormai finita, chioschi e locali sono 
sigillati con robusti lucchetti, e sull’isola è rimasta solo una manciata di persone, in attesa che 
le giornate si facciano più luminose. Dalla centrale di Nacka, l’ispettore Thomas Andreasson 
torna ai luoghi dell’infanzia per partecipare alle ricerche, complicate dall’infuriare di una 
violenta tempesta di pioggia e vento, ma è tutto inutile. Di Lina Rosén non c’è più traccia. 
Qualche mese dopo un gruppo di bambini, giocando nel bosco, scopre un sacco che affiora 
dalla neve. Contiene resti umani. Potrebbero appartenere a Lina? Anche Nora Linde in quei 
giorni si trova a Sandhamn con i figli. Il suo matrimonio è in crisi e lei ha bisogno di riflettere, 
ma i tragici eventi che scuotono l’arcipelago hanno il sopravvento. Ora sente di dover dare un 
contributo alle indagini, in nome dell’antica e profonda amicizia che la lega a Thomas; e in 
nome della sua innata curiosità di avvocato che non si accontenta di stare semplicemente a 
guardare. L’assassino potrebbe trovarsi ancora sull’isola e non sembrano esserci piste a cui 
aggrapparsi. A Thomas e Nora non resta che scavare nel passato e ripercorrere le storie di una 
piccola comunità che ha custodito per anni avvenimenti drammatici. 
 
 
 
 
 
In una bella mattina di sole, sulle sponde del fiordo a sud di Oslo, in una radura tra boschi 
accesi dai colori autunnali, viene trovato il cadavere di un'adolescente. È nuda, magrissima, 
distesa su un letto di piume. Intorno a lei una schiera di candele disposte a formare una stella 
a cinque punte. Non appena si trova davanti questa scena, Holger Munch, il capo dell'unità 
speciale incaricata di risolvere i delitti più efferati e misteriosi, sa di non avere scelta: dovrà 
rivolgersi a Mia Krüger. Mia però è fuori dalla squadra. Nonostante i suoi successi, nonostante 
sappia orientarsi come nessun altro nei meandri oscuri delle menti criminali, i dirigenti della 
polizia norvegese continuano a ritenerla troppo instabile per affidarle nuovi casi. Perciò hanno 
deciso di sospenderla dal servizio e le hanno imposto di rivolgersi a uno psicologo, un 
provvedimento che l'ha fatta di nuovo sprofondare nell'isolamento e nelle manie 
autodistruttive da cui era da poco riemersa. Ma Holger Munch sa che solo Mia può interpretare 
il rituale di cui è caduta vittima la ragazza e impedire che chi l'ha sacrificata colpisca ancora. E 
a costo di inimicarsi i suoi superiori, la richiama nella sua squadra. Inizia così un'incalzante 
caccia all'uomo, che porterà Mia, Holger e i colleghi a scavare nei segreti inconfessabili di una 
città apparentemente perfetta, nei traumi di persone sole e abbandonate da tutti, negli i abissi 
della follia e nei recessi più oscuri della rete. 
 

 
NEL NOME DI MIO PADRE di Viveca Sten 

 
LA STAGIONE DEL SANGUE di Samuel Bjork 



Romanzi che raccontano di legami importanti, che sfidano le 
convenzioni sociali … 
 
 
 

 
Sophie è figlia di un amore proibito. Di un amore impossibile. Perché suo padre è ebreo e sua 
madre palestinese. Entrambi hanno lottato contro tutto e tutti per restare insieme. Eppure 
solo la fuga ha permesso loro di non rinunciare a quel legame speciale che li unisce. Sono 
dovuti scappare negli Stati Uniti per diventare una famiglia. È lì che è nata Sophie. Ma proprio 
quando credevano di essere al sicuro, tutto cambia: la madre di Sophie muore all'improvviso 
e il nonno materno della bambina, che non ha mai accettato quel matrimonio, la rapisce per 
portarla in Palestina. C'è una persona che deve ritrovarla a ogni costo: suo padre. È pronto a 
tutto pur di poterla riabbracciare. Ed è allora che capisce che è un'impresa troppo difficile da 
affrontare da solo. Inaspettatamente un aiuto arriva da Catherine, che è avvocato, e da Liam, 
un investigatore privato. Solo loro credono in lui. Solo loro credono che l'amore sia un 
sentimento più forte dell'odio, della paura, della tradizione che diventa cecità. Un sentimento 
per cui nessuna sfida è mai troppo grande. Perché il destino sembra scritto, ma a volte ci vuole 
solo coraggio per cambiarlo, per scrivere una pagina nuova della Storia. 
 
 
… e che fanno riflettere sulla bellezza e sulla tenerezza dell’essere 
speciali 
 

 
 
 

 
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da 
maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà speciale. 
Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire "supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi 
lui nasce, e a poco a poco capisci che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla 
fine scopri la parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. 
Dovrai attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. 
Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse, un supereroe, lui lo è 
davvero. E che in ogni caso è il tuo migliore amico. Con "Mio fratello rincorre i dinosauri" 
Giacomo Mazzariol ha scritto un romanzo di formazione in cui non ha avuto bisogno di 
inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa riflettere. 

 
 
 
 

 
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI. STORIA MIA E 
DI GIOVANNI CHE HA UN CROMOSOMA IN PIU’ di 

 
OGNI COSA E’ PER TE di H. Ronald Balson 



 
Per ragazzi 

 
 
 

 
 

Da un po' di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo 
odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo iqnorono ogni volta che alza la 
mano, in cortile i compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano 
persino di aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto possa 
sembrare... perché il piccolo Jacques non è che l'amico immaginario di Fleur! E quando troverà 
il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i fili della fantasia che li legano, per Jacques 
inizierà un travolgente, poetico e a tratti esilarante - viaggio alla ricerca di se stesso. Chi è 
veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? 
Età di lettura: da 10 anni. 
 

 
 
 
 
 

Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia, solitudine, giardini e sopravvivenza. 
Dovrà trasferirsi in una terra lontana. Troverà una zia-renna e molte novità. Cambierà scuola, 
abitudini, lingua. Non cambierà intelligenze e fantasie: resteranno a volte eccessive, altre 
necessarie. Imparerà a trovare somiglianze nei cambiamenti, a perdonare le imperfezioni, a 
innamorarsi.  
Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE AVVENTURE DI JACQUES PAPIER di Michelle Cuevas 

 
IL GIARDINO DI LONTAN TOWN di Patrizia Rinaldi 



 
Per bambini 

 
 
 
 
Chi non ha avuto paura alcune notti? E succede che, qualche volta, delle strane creature 
notturne si nascondano dentro gli armadi e da lì ci spaventino. Questa storia ci insegnerà a 
scacciarle.  
tà di lettura: da 5 anni. 

 
 
 
 
 
 
 

Cosa accade in una giornata in una famiglia di topi? Oh, un sacco di cose: tutte quelle che 
accadono in una famiglia anche non di topi. Ci si alza, si fa colazione, ci si lava i denti, e poi si 
esce di casa, chi al lavoro o a scuola o a raccogliere funghi se è autunno... E poi si pranza, si 
pensa, si gioca, si fanno nuove conoscenze, si litiga, si sogna, si torna a casa in tempo per cena 
e apparecchiare il tavolo... E poi in una famiglia di topi si pensa a quanto si è diversi e quanto 
simili, ci si mette il muso ma poi ci si dimentica di tenerlo, si parla tutti insieme e poi però si 
fa anche un bel silenzio, e poi si va a dormire con una storia e un bacio. Perché in una famiglia 
di topi soprattutto ci si vuole molto bene.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando si ha un compito urgente da svolgere, non bisogna lasciarsi distrarre... E cosa c'è di 
più urgente del difendere un'aiuola di fragole minacciata dal nemico? Il cavaliere Panciaterra 
parte per il campo di battaglia. Ma non proprio subito...  
Età di lettura: da 6 anni. 

 
IN UNA FAMIGLIA DI TOPI di Giovanna Zoboli e Simona 

 
UNA STRANA CREATURA NEL MIO ARMADIO di Mercer 

 
IL CAVALIERE PANCIATERRA di Gilles Bachelet 


