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

 
 

LA STORIA DI CORAGGIO E DI PASSIONE DI UNA DONNA PRONTA A TUTTO PER 
RITROVARE SUO FIGLIO. 
 

Quando Danielle Bretancourt lascia la Polonia a bordo di un transatlantico di lusso, salutando 
suo marito e la sua amata nonna, non immagina che la sua vita sta per cambiare per sempre. 
Danielle ha un dono speciale: riesce a creare dei profumi perfetti. La sua famiglia ha prodotto 
profumi per centinaia di anni e lei intende portare avanti la tradizione. L'anno è il 1939, e la 
dichiarazione di guerra nel continente europeo minaccia la sua famiglia, sparsa nei diversi paesi. 
Viaggiando attraverso Londra e Parigi e poi verso la Polonia occupata, Danielle cerca 
disperatamente i suoi cari, aiutata dall'affascinante Jonathan Newell-Grey, giovane capitano 
della Marina... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL GIARDINO DEI PROFUMI PERDUTI di Jan Moran 



 
 

UNA STORIA CHE PARLA AL NOSTRO DESIDERIO PIU’ PROFONDO DI ESSERE 
TRASFORMATI DAI LIBRI CHE LEGGIAMO 
 

È lì che ad Ani viene offerta una nuova possibilità dopo che un crudele scherzo del destino l'ha 
lasciata sola a crescere la sua bambina; è tra le pagine dei libri che spera di trovare un senso a ciò 
che le è accaduto e ciò che le è rimasto. Tra quei vecchi scaffali, anche il dottor Draper vorrebbe 
ritrovare la sua vita di un tempo, di quando ancora non aveva conosciuto la guerra e un senso 
di colpa per tutti coloro che non è riuscito a salvare. Mentre il suo amico Roy, che al fronte si è 
scoperto poeta, vaga alla ricerca delle parole che ha perduto proprio in tempo di pace. Finché 
una poesia anonima ricevuta da Ani irrompe in quel tempo sospeso e riavvia il corso di quei tre 
destini, ormai intrecciati per sempre in un'unica storia. 

 

 

 
 
Per dimenticare un passato doloroso, Elisabeth ha deciso di lasciare New York e di trasferirsi nella 
cittadina di Watertown, dove lavorerà come insegnante nel liceo locale. Quando entra in aula, il 
primo giorno di scuola, non immagina certo che la sua vita stia per essere sconvolta... A cambiare 
ogni cosa sarà Alexander, un ragazzo di diciassette anni. Come Elisabeth, anche Alex è stato ferito, 
e il suo presente non va granché meglio: la madre è alcolizzata e lui deve prendersi cura della sorella 
più piccola, Julia, di soli sei anni. Dal loro primo incontro, Elisabeth non riesce a smettere di pensare 
a lui. È il dolore a unire i loro destini, eppure quando sono insieme la sensazione che provano è 
quella di pace. Elisabeth sa bene che non può permettersi alcun tipo di coinvolgimento: Alex è 
minorenne e oltretutto è un suo allievo. Ma, giorno dopo giorno, ignorare i sentimenti diventa 
sempre più difficile... 

  

 

LA BIBLIOTECA SULL’OCEANO di Ashley Hay 

 
LA MERAVIGLIA DI ESSERE SIMILI di Daniela Volontè 



 
 

 
 
Piper Dove è una ragazza ambiziosa e determinata: il suo sogno è diventare la migliore detective di 
Chicago e riscattare un passato difficile e tormentato. Il suo primo incarico consiste nel pedinare 
Cooper Graham, celebre ex quarterback dei Chicago Stars, una vera e propria stella in città. Peccato 
che venga scoperta quasi subito... Ora che rischia di perdere casa e agenzia, Piper non ha altra scelta 
che accettare il lavoro nel club alla moda di Cooper, lo Spiral, ma la vita dell'ex campione negli 
ultimi tempi è diventata piuttosto movimentata e rischia di coinvolgere la ragazza in affari ben più 
pericolosi di una crisi finanziaria. Qualcuno ce l'ha con Cooper e sta facendo di tutto per sabotare 
le sue attività e minarne la popolarità. Piper sa che ormai è troppo tardi per slegare il proprio destino 
da quello di un uomo che la attrae terribilmente e che sente poter essere quello giusto. Perché 
niente intriga di più lo spirito competitivo di uno sportivo che una sfida impossibile: conquistare 
una donna spaventata dai sentimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PRIMA STELLA DELLA NOTTE di Susan Elizabeth Phillips 



Romanzi ad alta tensione 
 

 
 
 

Benché sia una notte di neve, la campagna intomo a Beaconsfield, una cittadina inglese, non è del 
tutto deserta come si sarebbe aspettato l'avvocato Enward, convocato d'urgenza da un suo cliente. 
Costui, infatti, trova la strada bloccata da due uomini: il primo è un poliziotto, il secondo è proprio 
il suo assistito; il primo è vivo, il secondo giace a terra motto. Walter Wentford, questo il nome 
del defunto, viveva da solo a pochi passi da lì, aveva molto denaro e, a giudicare dalle bastonate che 
ha preso, anche qualche nemico. Mentre l'agente va a chiamare i soccorsi e l'avvocato resta di 
guardia al cadavere, dal buio emerge un curioso individuo con ombrello e bombetta che, guarda 
caso, è il geniale investigatore John G. Reeder, l'uomo giusto al momento giusto. Reeder va subito 
a perlustrare il piccolo cottage di Wentford, dove viene attirato da un particolare bizzarro: due carte 
da gioco - un asso di quadri e un asso di cuori - appiccicate sulla porta d'ingresso. E sarà proprio 
quell'apparente portafortuna a fornirgli la chiave di un intricatissimo enigma che lascerà a bocca 
aperta anche i migliori segugi di Scotland Yard. 
 

 

 

 
 
 

Estelle Paradise si risveglia in un letto d'ospedale: la sua macchina è stata ritrovata distrutta in fondo 
a un burrone, lei ha una ferita alla testa e i suoi ricordi sono confusi e frammentari. Poi una terribile 
verità si fa strada: sua figlia è scomparsa. Qualche giorno prima, qualcuno ha sottratto Mia dalla sua 
stanza. In preda al panico e incapace di ricordare cosa sia successo, Estelle si lancia in un'estenuante 
ricerca della verità, ma le prove smentiscono la sua versione dei fatti e la donna diventa la principale 
sospettata agli occhi della polizia e dei media. Estelle sa bene che la chiave per capire cosa è successo 
quella notte è nascosta nella sua mente: può davvero aver fatto del male alla sua bambina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSO DI QUADRI. ASSO DI CUORI di Edgar Wallace 

 
 

GIOVANE RAGAZZA SCOMPARSA di Alexandra Burt 



Narrativa italiana 
 

 
 
SI RESPIRA ARIA DI MELODRAMMA IN QUESTO ROMANZO, CHE TRA STORIA E 
INVENZIONE, RIPORTA IN VITA PASSIONI ED INTRIGHI DEL RINASCIMENTO ITALIANO 
E UNA STRAORDINARIA FIGURA FEMMINILE A LUNGO DIMENTICATA. 
 

Siamo a Lucca, città dalle cento torri e dalle cento chiese, dai bastioni possenti, ricchissima e 
spietata, devota e ribelle, fiera della sua indipendenza. Nel 1515, proprio a Lucca, nasce una donna 
simile alla sua città, orgogliosa e non domata, condannata a una vita controcorrente dal suo 
stesso essere donna e da un precoce talento poetico. Figlia di mercanti che esportano le loro 
finissime stoffe in tutta Europa, Chiara Matraini non è nobile né cortigiana, le sole condizioni 
che le permetterebbero un riconoscimento pubblico. Nel suo destino c’è un futuro di moglie e 
madre con un’oscura vita tra le mura di un palazzo. Invece Chiara, forte degli studi che i genitori 
le hanno consentito, decide di diventare una letterata, di più, una poetessa, pubblicando con il 
suo nome un volume di Rime che ottiene molti consensi. Una scelta che paga duramente, senza 
smettere mai di lottare, per amore del figlio, della poesia e dell’uomo a cui si lega dopo la morte 
del marito, suscitando scandalo. Attorno a lei, un mondo in rapido cambiamento, tra la scoperta 
di terre fino ad allora sconosciute, la finanza nascente, le inquietudini artistiche, le guerre di 
dominio e gli aspri conflitti religiosi. 
 

 

..  e narrativa straniera 
 

 
 
 
UNA STORIA EMOZIONANTE E SORPRENDENTE SULLA LIBERTA’, LA RICERCA DELLA 
PROPIA VOCAZIONE E LA POSSIBILOITA’ DI SALVARSI ATTRAVERSO L’ARTE.   

In una calda mattina di luglio, Odelle Bastien sale gli scalini di pietra della Skelton Gallery di 
Londra, consapevole che il suo mondo sta per cambiare per sempre. Odelle ha combattuto per 
trovare il suo posto nella città sin dal suo arrivo da Trinidad, cinque anni prima, lavorando 
inizialmente come commessa in un negozio di scarpe. Da Skelton inizia come dattilografa alle 
dipendenze dell'affascinante ed enigmatica Marjorie Quick. Odelle, timida e affascinante, attrae 
con la sua ritrosia un ragazzo che porta in visione alla galleria Skelton un quadro di proprietà 
della sua famiglia. Marjorie Quick, nel vedere il dipinto ha in sussulto e fugge via. Anche il 
proprietario della galleria rimane enormemente scosso e tenta maldestramente di dissimulare il 
suo disagio. La chiave per svelare il mistero di questo dipinto è nascosta nel 1936, in una grande 
casa nella campagna spagnola, dove si nasconde la chiave dei misteri che rischiava di travolgere 
la quieta galleria d'arte Skelton e la stessa Odelle. 

 

 

 

PER SEGUIRE LA MIA STELLA di Laura Bosio e Bruno 
Nacci 

 

 
LA MUSA di Jessie Burton 



 

Per ragazzi 
 

 

 
 

Un'avventurosa indagine per scoprire l'evoluzione del genere umano. Anche il nonno aveva un 
nonno? E prima ancora chi c'era? Siamo davvero parenti delle scimmie? E chi erano gli uomini 
delle caverne? Inizia con queste domande il viaggio di Luca, intraprendente cucciolo di Homo 
sapiens alla ricerca degli antenati di tutta l'umanità. Lo aspettano dieci incontri sorprendenti 
con altrettanti lontani cugini che lo aiuteranno a risalire sempre più indietro nel tempo, da 
Neanderthal fino all'antichissimo Panomo. Sempre a caccia di indizi, Luca riuscirà a intervistare 
la famosa Lucy, uno strano pigmeo indonesiano e perfino una misteriosa siberiana di cui si 
conosce solo un mignolo...  
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

 

 

 
È ormai sera ma Geronimo, Tea e Trappola sono ancora in ufficio, costretti a lavorare da nonno 
Torquato che vuole nuovi libri che facciano sognare i lettori. A portare un po' di magia in 
redazione ci penseranno Biffo e Biffa, due simpatici elfi che condurranno gli Stilton in un viaggio 
fantastico fino al Polo Nord. Appena arrivati, però, una brutta sorpresa li attende: la fabbrica di 
giocattoli degli elfi si è fermata e il prossimo Natale i bambini non riceveranno più regali... 
allora, decidono di intervenire.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAGICA NOTTE DEGLI ELFI di Geronimo Stilton 
 

 
SULLE TRACCE DEGLI ANTENATI. L’AVVENTUROSA 
STORIA DELL’UMANITA’ di Telmo Pievani 



 

Per bambini 
 

 
 

Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a conoscere e a gestire le loro emozioni. Una fifa 
blu, Rosso di vergogna, Giallo di gelosia, Verde di invidia, Arancione di gioia e Grigio di 
tristezza: tanti racconti da leggere per esplorare i sentimenti.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Questa sera, prima di dormire, Marco vuole le coccole, i baci... poi ha sete, ha fame... Insomma, 
Marco non ha voglia di dormire! E, per parecchio tempo, Marco si agita e ritarda l'ora della 
nanna. Riuscirà ad addormentarsi?  
Età di lettura: da 2 anni. 

 
 

 

 

 

        

 

NO, LA NANNA NO! Di Xavier Deneux 

 

LE SEI STORIE DELLE EMOZIONI di Sara Agostini 


