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New York, 1975. Bill è un giovane avvocato. Lavora da appena un anno nel prestigioso studio 
legale di famiglia quando, annoiato da quel mondo a lui così estraneo, decide di lasciare il 
suo lavoro per inseguire un sogno: aiutare gli altri. Accanto a lui, la moglie Jenny: stilista 
appassionata e di successo, è pronta a seguirlo anche se questo vuol dire abbandonare 
l'ambiente che ama. Una scelta difficile, sorretta però dalla certezza che le loro vite sono 
destinate a essere unite per sempre. Inseparabili fino all'ultimo, Bill e Jenny muoiono a pochi 
giorni di distanza l'uno dall'altra. Ma l'amore, quello vero, non muore mai. E così, dopo 
quasi quarant'anni, quello stesso sentimento accenderà i cuori di Robert - editore 
indipendente di Manhattan, ossessionato dagli affari e alla perenne ricerca di un grande 
bestseller da pubblicare - e Lillibet - giovane aspirante scrittrice -, conducendoli pagina dopo 
pagina verso il destino che l'universo ha già scritto per loro. "Fino alla fine dei giorni" 
racconta due storie che si fondono insieme percorrendo vie inaspettate e sorprendenti, nello 
stesso modo in cui gli innamorati si perdono, e si ritrovano l'un l'altro. 
    
    
    
    
    
    
    

 
FINO ALLA FINE DEI GIORNI di Danielle Steel 



    
 
 
 
    
Rachel Stone è appena arrivata a Salvation, una città che non ama e da cui è ricambiata con 
altrettanta cordiale ostilità. Ha la macchina in panne, il portafoglio vuoto e suo figlio di 
cinque anni che dorme sul sedile tra gli scatoloni del trasloco. Ma Rachel è una giovane 
vedova molto determinata, pronta a fare qualsiasi cosa pur di lasciarsi alle spalle un passato 
scandaloso. Qualsiasi cosa, tranne innamorarsi di nuovo. Eppure quando la sua vitalità invade 
i confini dello schivo Gabe Bonner, un uomo ostaggio dei suoi ricordi, la passione tra i due si 
accende contro ogni previsione, attirando le critiche dei soliti benpensanti. Benvenuti a 
Salvation, in Carolina del Nord, dove un uomo che ha smarrito la propria tenerezza incontra 
una donna con niente da perdere. Un luogo in cui i sogni potrebbero anche avverarsi. 
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1908, Washington. Quando il geniale progettista Arthur Langner muore tragicamente nella 
fabbrica di cannoni della marina, lasciando un biglietto d'addio, nessuno dubita che si tratti 
di suicidio. Soltanto la splendida figlia Dorothy si rifiuta di crederci, e chiede alla celebre 
agenzia investigativa Van Dorn di metterle a disposizione il suo agente migliore. Elegante 
come un lord, amato dalle donne più in vista di New York e temuto dai peggiori gangsters 
dei sobborghi, Isaac Bell, però, ha già un caso tra le mani: sta indagando sui "Frye Boys", una 
banda di spietati rapinatori di banche che sta seminando il panico in tutto lo stato. Ma non 
appena anche il più grande esperto di puntamento e l'inventore di un nuovo acciaio 
resistente ai siluri muoiono in circostanze misteriose, l'investigatore Bell intuisce che 
Dorothy aveva ragione: una spia sta cercando di sabotare la corsa agli armamenti degli Stati 
Uniti. Chi è? E che cosa sta cercando di fare? Tra party eleganti sullo Hudson e inseguimenti 
notturni nelle fumerie d'oppio di Chinatown, Clive Cussler ci regala un nuovo, adrenalinico 
capitolo della saga del detective Isaac Bell. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRIGO di Clive Cussler e Justin Scott 

 
UN PICCOLO SOGNO di Susan E. Phillips 



 
 
 
 
 

Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, un'ombra si allunga sui 
giochi di un bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si 
staglia la figura rassicurante del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa alla vita 
spirituale della congregazione. Intelligente, giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la 
fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia incondizionata del bambino: per lui il pastore è un 
eroe, soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello con una delle sue strepitose invenzioni 
elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, 
tutto il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane solo l'urlo disperato contro il Dio che 
lo ha tradito. E il bando dal piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, 
quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che l'ha 
reso famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino, l'ombra di Charles 
Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare un patto terribile e definitivo. 
"Revival" è il racconto di due vite, quella che King ha vissuto e quella che avrebbe potuto 
vivere, attraverso due personaggi formidabili per potenza e fragilità, due uomini ai quali 
accade di incontrare il demonio e di affondare nel suo cuore di tenebra. 
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Roma, marzo 1967. Arianna Baltusi, una ragazzina di dieci anni, esce per recarsi a una lezione 
di musica, nella zona di Campo de' Fiori. Non farà mai ritorno a casa. Prove e testimonianze 
portano all'arresto di un amico di famiglia: l'artista Ottavio Conti, che dopo poco tempo si 
impicca in carcere, senza aver mai confessato il delitto e senza che il cadavere sia stato 
ritrovato. Circa vent'anni dopo, Giuliano Neri, restauratore fiorentino dalle capacità 
investigative fuori dal comune, si stabilisce per un paio di mesi a Roma, per soddisfare la 
richiesta di un amico di vecchia data, il giudice Lapo Treschi. Si dedicherà al restauro di un 
affresco conservato nella chiesa di Sant'Angelo in Porta Paradisi, vicino a Campo de' Fiori. 
L'autore dell'opera è Matteo Baltusi, padre della piccola Arianna, morto in un tragico 
incidente d'auto nel 1972. Proprio mentre sta lavorando al dipinto, Neri si accorge di 
qualcosa di artefatto, uno strano stucco sulla superficie e, con l'aiuto del giovane critico 
d'arte Anand Pietracola, farà una macabra scoperta. Questo è solo l'inizio di un'indagine ad 
alta tensione e ricca di colpi di scena che li porterà a districarsi in un groviglio di ricordi. Che 
cosa accadde davvero in quel lontano pomeriggio di marzo? 
 

 

 

 

 

 

 
QUEL BRUTTO DELITTO DI CAMPO DE’ FIORI di Letizia Triches 

 
REVIVAL  di Stephen King 



 
 
 
 
 

La terza figlia di Serpe e Arcadio si chiama Birce, ed è nata storta. Ha una macchia sulla 
guancia sinistra e ogni tanto si perde via e dice e fa cose strane. Chi la vuole una così? Chi la 
prende anche solo come servetta di casa? E l'agosto del 1893 e per i due coniugi, lavoranti 
presso il rettorato del santuario di Lezzeno, poco sopra Bellano, è arrivata l'occasione giusta. 
Perché una devota, Giuditta Carvasana, venuta ad abitare da poco a villa Alba, è intenzionata 
a fare del bene, per esempio aiutare una giovane senza futuro. Per Birce non sarebbe cosa da 
poco, perché la vita non pare riservarle un destino felice. Come a quella povera fioraia di 
Torino massacrata per strada. Che a dire il vero, in quell'estate lontana, non è la prima 
vittima. I loro corpi sono a disposizione della sala anatomica dell'università torinese, dove il 
dottor Ottolenghi, assistente del noto alienista Cesare Lombroso, li analizza con cura, 
convinto che dalla medicina possa venire un aiuto alle indagini. Oltretutto, dalle tasche delle 
sventurate salta fuori un biglietto con incomprensibili segni matematici. Indicano un 
collegamento tra quelle morti? E nel mirino dell'omicida può essere finito lo stesso 
Lombroso, che già aveva ricevuto un analogo foglietto insidiosamente anonimo? Trovare la 
soluzione non è cosa per cui possa bastare il rigore della scienza. Forse, fantastica il 
Lombroso, lo spiritismo potrebbe dare un contributo. Per quanto a praticarlo siano persone 
fuori dall'ordinario. 
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Luca ride mentre spegne le candeline sulla torta e all'applauso degli invitati balla scatenato 
per la stanza. Festeggia i diciott'anni ed è felice ogni volta che l'iPad suona le canzoni di 
James Taylor. Marina, la sua mamma, oggi è serena, ma ha passato anni a chiedersi come mai 
fosse toccato proprio a lei quel figlio "diverso", autistico e con la sindrome di Down. 
Quando gli altri genitori insegnavano ai loro bambini a camminare, lei stava ancora 
aspettando che il suo piccolo la guardasse negli occhi. E ci sono voluti mesi di terapie, di 
attese fuori dalle sale operatorie, di etichette affibbiate dagli estranei, di momenti bui, per 
farle capire che Luca è Luca e non lo cambierebbe con nessuno al mondo. Strappandoci 
lacrime e sorrisi. Marina Viola ci racconta la storia di una vittoria a fianco del suo bambino 
nel mondo dell'autismo e il percorso, di donna e di madre, che l'ha portata giorno dopo 
giorno a vincere la sfida di loro due insieme contro tutti. Ed è stato proprio suo figlio a 
insegnarle la lezione più importante sull'amore: per Luca quelli strani, quelli diversi siamo 
noi. mentre lui, con la sua sovrabbondanza di cromosomi e la sua risata contagiosa, è 
perfetto così com'è. 
 

 
STORIA DEL MIO BAMBINO PERFETTO di Marina Viola 

 
LA RUGA DEL CRETINO di Andrea Vitali e Massimo Picozzi 
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È l'estate del 1982. L'Italia ha appena vinto i mondiali di Spagna e Milano è deserta. Demo, 
Elia e Fabiano trovano una casa abbandonata sul naviglio Martesana e decidono di farne il 
loro Regno. Un posto segreto dove è possibile fumare, ascoltare i Led Zeppelin, sfogliare i 
giornaletti porno, scoprire il confine sottile tra complicità e gelosia, tra emulazione e rivalità. 
Un posto, anche, dove accogliere i nuovi amici, come Ric. Poi incontrano Valli, ed è 
un'apparizione. Lei è selvatica, ha gli occhi verdi, i capelli lunghi, un corpo esile chiuso in una 
salopette; vive in un camper con la madre e ogni giorno pesca nel canale. Senza volerlo la 
ragazza rompe il goffo equilibrio maschile del Regno, insinuando nel gruppo quella tensione 
erotica che è per tutti la grande scoperta e il grande dolore dell'adolescenza. Ma che qui 
genera un danno capace, in una sola notte, di cambiare il destino dei protagonisti. Mentre la  
pioggia si porta via l'ultima estate della loro giovinezza. 
 

 
 
 

 
Questa è la storia di un colpo di fulmine, di un lungo corteggiamento, di una passione 
profonda: quella di una scrittrice per una lingua straniera. Jhumpa Lahiri è una giovane 
neolaureata quando visita per la prima volta Firenze; appena sente parlare l'italiano capisce 
che le è stranamente familiare, che le è necessario e deve apprenderlo. Non sa spiegarsi il 
perché di un simile, repentino bisogno, ma sa che farà di tutto per soddisfarlo. Dapprima 
prova a studiare l'italiano nella sua città, New York, con una serie di insegnanti private, ma 
non basta. Anche le brevi visite successive, a Mantova, Milano, Venezia, non la appagano: 
vuole immergersi completamente nella realtà della nuova lingua. Si trasferisce a Roma, con 
tutta la famiglia. E lì comincia la vera avventura, fatta di slanci, entusiasmo e insieme di 
difficoltà ed estraniamento. "In altre parole" è il primo libro che nasce direttamente in 
italiano da un'autrice di madrelingua bengalese che ha sempre parlato e scritto in inglese. È 
la testimonianza di un tenace percorso di scoperta e di apprendimento e di un obiettivo, 
raggiunto, di potenza e fluidità espressiva, ancora più preziosa perché conserva tra le righe 
l'eco affascinante di una distanza, quella che sempre ci separa dall'oggetto d'amore: la 
distanza impercettibile e infinita del desiderio. 

 
 
 
 
 
 

 
IL REGNO DEGLI AMICI Di Raul Montanari 

 
IN ALTRE PAROLE di Jhumpa Lahiri 



GUIDE E SPORT 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Cosa fa del basket uno dei giochi più belli al mondo? Tutto. Flavio Tranquillo racconta il suo 
amore per il Gioco, quello vero, in un saggio emozionante come una gara 7 delle Finals 
Nba: quattro quarti - senza dimenticare post e pre game - per scoprire la storia, i 
protagonisti e le strategie attraverso l'occhio esperto di chi la palla a spicchi l'ha sempre 
vissuta da vicino, cercando di trasmetterne il fascino e la magia di uno sport in cui il singolo 
può emergere ma, alla fine, ciò che conta davvero è sempre e solo la squadra. 

 
 

 
 
 
C'è un solo Dream Team nella storia dello sport: la leggendaria squadra di basket che 
rappresentò gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, che trasformò le partite in 
uno spettacolo sensazionale e la NBA in un fenomeno globale. Jack McCallum, noto 
giornalista sportivo, visse in prima persona l'evento, accompagnando il Dream Team dalla 
sua formazione alla medaglia d'oro. Giocò a golf e - soprattutto - bevve con alcuni dei più 
grandi personaggi della NBA: Magic Johnson, l'esuberante showman che non si lasciò 
spaventare dalla diagnosi di sieropositività e diventò il leader indiscusso della squadra; 
Michael Jordan, atleta inarrestabile macchina del marketing; Charles Barkley, le cui 
provocatorie dichiarazioni minacciarono di far scoppiare un incidente internazionale. E, su 
tutti, Chuck Daly, l'amatissimo coach che seppe tirare fuori il massimo da super-star tanto 
diverse come Larry Bird, Patrick Ewing e Scottie Pippen. L'autore ci porta nel salottino 
privato dell'Ambassador dove fino a notte fonda i campioni giocavano a carte e discutevano 
e, con una "telecronaca" scritta, racconta la mitica partitella d'allenamento (che nessuno 
potrà mai vedere, perché giocata rigorosamente a telecamere spente) del luglio 1992 a 
Monte Carlo in cui i Dream Teamer si sfidarono nel match di basket - e nell'esibizione di 
trash talk - più grande della storia. Prefazione di Federico Buffa. 

 
MANUALE DI PESCA IN ACQUA DOLCE. UNA GUIDA PASSO A PASSO. 
UN MANUALE PER PESCATORI DILETTANTI ED ESPERTI di Tony Miles 

 
ALTRO TIRO ALTRO GIRO ALTRO REGALO. O ANCHE  DI QUANDO (E 
SOPRATTUTTO PERCHE’) HO IMPARATO AD AMARE IL GIOCO di Flavio 
Tranquillo 

 
DREAM TEAM  di Jack McCallum 

 
ABC DELLA PESCA SPORTIVA IN MARE. AMBIENTI, ATTREZZATURE, 
AZIONI DI PESCA. di Alfredo Caligiani 



Per adolescenti e ragazzi 
 

 
 
 
 

Può accadere che una donna sia toccata dal bacio di Madre Guerra. Può accadere che una 
donna sia destinata a diventare una grande guerriera. Ed è proprio questo il fato di Thorn. 
Mossa da una volontà incrollabile di vendicare il padre, ucciso in un duello quando lei era 
una bambina, vive per combattere. Ma proprio il giorno dell'ultima prova, necessaria a 
vincere un posto nelle truppe scelte del Re, uccide un suo compagno d'armi. Non è colpa 
sua, la sua azione è frutto di un inganno del suo maestro, Hunnan, che non tollera l'idea 
che una femmina sia un guerriero migliore dei maschi. Ma legittima difesa o meno, Thorn 
ha infranto la legge e se il Re non si opporrà la aspetta la lapidazione. E condotta nella sala 
dello Scranno Nero di Gettland, davanti al Re, alla regina e al loro primo consigliere: Padre 
Yarvi. Yarvi, che non è più un ragazzino inerme e veloce nella lingua, ma è cresciuto, 
diventando maestro nell'arte della manipolazione, guadagnandosi la fama di uomo più 
intelligente e temuto del regno. Sarà lui a salvarle la vita, per il momento, perché non vede 
in Thorn un semplice soldato, in lei vede una vera e propria arma. Perché Gettland è 
minacciato. È giunta voce di un'alleanza tra il Gran Re e Grom-gil-Gorm il più grande 
nemico di Gettland - che ha giurato vendetta proprio contro Yarvi che lo ha ingannato e 
tradito - e che insieme sono pronti ad attaccare Gettland. 
 

 

 
 
 
 

 

"La bambina fulminante" è la storia di Ada, che è una bambina di dieci anni che si accorge 
che quando tira degli accidenti a qualcuno (in rima), quegli accidenti lì arrivano (valgono 
solo quelli in rima). Allora Ada si trova con delle maestre un po' pedanti che stanno a casa 
cinque giorni per dei mal di testa improvvisi, con dei compagni di classe un po' sbruffoni che 
si spaccan le gambe a sciare, con delle vicine di ombrellone che vengono punte da un 
calabrone e alle quali cresce un sedere smisurato. E si trova soprattutto con una grande 
responsabilità. "La bambina fulminante" dura un minuto (il tempo narrativo è di un 
minuto) ma ci vogllon due ore, circa, per leggerlo, è diviso in undici capitoli e ci vogliono 
poco più di dieci minuti, per leggere ciascun capitolo, più o meno.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
 
 

 
MEZZO MONDO. TRILOGIA DEL MARE INFRANTO di Joe Abercrombe 

 
LA BAMBINA FULMINANTE di Paolo Nori 



 
 
 

Quando gli alieni rapiscono la mamma, Tip, dodici anni, pensa di essere impazzita. Ma nel 
giro di pochi giorni, la verità è sotto gli occhi di tutti: la Terra è stata invasa dai Boov, degli 
strani alieni con troppe gambe che parlano una buffa lingua e si spostano in gigantesche 
astronavi. La Terra ora si chiama Smekland - in onore del glorioso capitano alieno Smek - e 
tutti devono trasferirsi in Florida. Ma quanto sono cattivi i Boov? E di chi sono le nuove 
astronavi che ora compaiono nel cielo? Tip lo scoprirà presto, in un viaggio rocambolesco a 
bordo di Succosa - la sua macchina volante - e in compagnia della gatta Pig e di J. Lo, lo 
strampalato alieno che diventa il suo inseparabile alleato. Chissà che non tocchi proprio a 
loro salvare la Terra... cioè, Smekland... cioè, sì, insomma: riusciranno una ragazzina, una 
gatta e un alieno in fuga a salvare il mondo?  
Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUANDO GLI ALIENI TROVARONO CASA di Adam Rex 



Per bambini 
 
 
 
 

 
 

Un libro illustrato per tutte le sorelle e i fratelli maggiori che sono stanchi dei loro piccoli 
mostri ma che, allo stesso tempo, non ne possono fare proprio a meno!  
Età di lettura: da 5 anni. 

 
 
 
 
 
 

 

     "Le scoperte di Bebo e Bice" è una collana di divulgazione rivolta a bambini in età 
prescolare che spinge a osservare il mondo e a fare scoperte autonome fin dalla prima 
infanzia.  
Bebo è un verme rosa e Bice è una pulce blu, sono due amici inseparabili e formano una gran 
bella coppia: lui un po’ mattacchione, lei una giocherellona in cerca di avventure.  
In ciascuna avventura Bebo e Bice, spinti dalla curiosità, si imbattono in una situazione 
bizzarra che devono risolvere: per farlo, ricorrono a un semplice esperimento, adatto ai più 
piccoli, e invitano i lettori a provare con loro. In questo modo, è l’esperienza vissuta nel 
racconto a portare i protagonisti e, grazie a loro, i bambini, a fare le prime, semplici scoperte 
di scienza. 
I libri sono privi di nozioni e tecnicismi, e l’apprendimento avviene tramite osservazione e 
sperimentazione. 
Il font usato è ad alta leggibilità, adatto a chi muove i primi passi nel mondo della lettura. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
FRATELLO VENDESI di Marian De Smet e Marja Meijet 

 
LE SCOPERTE DI BEBO E BICE: I COLORI E LA CATAPULTA 
 


