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Ho cercato di rifarmi una vita. Sono fuggita nel cuore della notte dall'altra parte del paese, 
mi sono iscritta al college sotto falso nome. Per un po', ha funzionato. Sono diventata Lisa, 
l'allegra e vivace studentessa, sempre pronta a divertirsi. Eppure, ogni volta che qualcuno si 
avvicinava troppo a me, sentivo l'impulso di scappare di nuovo. Ogni volta che un ragazzo 
mi sfiorava, provavo solo una paura disperata. Perché non si può cambiare la propria anima. 
Non si può cancellare il passato. E gli errori che ho commesso mi tormentano come spiriti 
inquieti. Ma tutto è cambiato nell'istante in cui ho incontrato Trevor. Lui è completamente 
diverso dagli uomini che ho conosciuto. È onesto, leale, buono. Ed è convinto che tutti 
meritino una seconda occasione. Vorrei potergli credere. Vorrei confidargli il mio segreto. 
Ma ho paura che così facendo trascinerei anche lui nel baratro... 
 
 

  

 
 
 
 
Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, al salone di bellezza Cleopatra. Mouna che apre in 
ritardo, tanto nessuno è in attesa per entrare. Le anziane signore del quartiere che si 
presentano per la messa in piega, promettendo di pagare con dolcetti fatti in casa. E ancora 

 
RICORDATI DI PERDONARE di Rachel Van Dyken 

 
MIELE AMARO E MANDORLE DOLCI di Maha Akhtar 



Mouna che si tormenta al pensiero di perdere tutti i suoi risparmi, visto che, se continuerà 
così, presto sarà costretta a chiudere. Sembra un giorno uguale a tutti gli altri, ma non lo è. 
Perché una serie di coincidenze fortuite (o forse il destino?) fa incontrare davanti al 
Cleopatra tre donne: Lailah Hayek, la bellissima ex Miss Libano; Imaan Sayah, appena 
nominata ambasciatrice in Gran Bretagna; e Nina Abboud, moglie di uno degli uomini più 
ricchi del Paese. Tre donne di successo e dalla vita apparentemente perfetta, che rimangono 
subito conquistate dall'atmosfera intima e accogliente di quel luogo. Inebriate dal profumo 
di essenze di miele e olio di mandorle, e coccolate dalle mani esperte di Mouna, poco a poco 
Lailah, Imaan e Nina si liberano di ogni ipocrisia e iniziano a confessarsi le loro paure più 
segrete, a raccontarsi i loro problemi d'amore, a condividere i rimpianti per le occasioni 
perdute. Sono entrate al Cleopatra per prendersi cura del loro corpo, ne usciranno 
consapevoli che esiste un balsamo in grado di guarire anche le ferite dell'anima: l'amicizia. 
Mentre Mouna scoprirà che ci sono giorni uguali a tutti gli altri, e poi ci sono giorni che ti 
cambiano la vita... 

    
    
    
    
 
Axi Moore è una "brava ragazza": studia, è riservata e non dice a nessuno che il suo desiderio 
più grande è scappare da tutto. L'unica persona con cui si confida è Robinson, il suo migliore 
amico, di cui, anche se non lo ammetterebbe per nulla al mondo, è anche pazzamente 
innamorata. Senza di lui non avrebbe senso fare quel che sta per fare: partire per un viaggio 
on the road. Di nascosto dal padre, abbandonando la scuola a poche settimane dagli esami. 
Solo Robinson può capire veramente il senso di questa esperienza. E con Robinson il viaggio 
si trasforma in una grande avventura, al suono delle musiche che amano, alla luce delle 
strade che percorrono, al ritmo dei loro cuori che battono. Un'avventura che sfugge a ogni 
regola e anche al loro controllo... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL NOSTRO AMORE E’ PER SEMPRE di James Patterson e Emily 
Raymond 



Grandi tGrandi tGrandi tGrandi thriller hriller hriller hriller storicistoricistoricistorici    ………… 
    
 

 

 

 

 
 

Cipro 1292: dalla torre del palazzo dei Templari Jacques De Molay, deluso ma ancora 
determinato, scruta il Mediterraneo e ripensa alla caduta di Acri, ultimo avamposto cristiano 
in Terra Santa. Sulle sue spalle il peso di un segreto che l'ultimo Gran Maestro è destinato a 
portare con sé nella tomba. Un segreto che, fino a quel momento, ha giustificato le imprese 
dell'ordine e la sua stessa fondazione. Gerusalemme 2006: alcuni uomini armati si 
introducono nottetempo nella parte musulmana del Tempio e con dell'esplosivo fanno 
crollare il sottile strato di roccia che nasconde una cripta segreta, da cui vengono trafugati dei 
resti umani. A chi appartengono quelle ossa millenarie? Mentre l'incursione scatena le ire e le 
reciproche accuse tra palestinesi e israeliani, e rischia di provocare una guerra di civiltà, un 
gruppo di archeologi studia la cripta per capire cosa contenesse, senza altro indizio che un 
misterioso simbolo. Intanto il Vaticano, nella massima segretezza, commissiona a una 
genetista, Charlotte Hennesey, l'identificazione di un misterioso reperto. Dalle ricerche 
emergeranno verità che costringeranno a riscrivere il passato e, forse, il futuro del genere 
umano... Il "Vangelo dei Templari" è un thriller archeologico che mescola sapientemente 
presente e passato, le dottrine segrete dei Templari e le antiche e dimenticate eresie cristiane, 
l'azione serrata e l'intrigo internazionale, in un romanzo in cui la sconcertante rivelazione 
della verità nascosta sgretola il castello di false certezze che abitiamo da secoli.  
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Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un avvocato come tutti gli altri. Non possiede 
uno studio vero e proprio, ma il suo ufficio si trova a bordo di un grande furgone nero 
blindato dotato di vari comfort - wi-fi, un frigorifero pieno di superalcolici, delle comode 
poltrone e un buon equipaggiamento di armi. Non ha soci in affari, ma accanto a lui c'è 
sempre un uomo, che lui chiama Partner, armato fino ai denti, che gli fa da autista, guardia 
del corpo, confidente, impiegato e caddy, quando gioca a golf. Sebastian ha anche una ex 
moglie che non smette mai di procurargli guai e un figlio piccolo che non vede tanto 
quanto vorrebbe. Sebastian Rudd difende i peggiori criminali, i casi disperati, in poche parole 
tutte quelle persone che nessun avvocato si sognerebbe di avvicinare. Insomma, fa il lavoro 
sporco. Ritiene che ognuno abbia diritto ad avere un processo equo, anche a rischio di 
diventare lui stesso il bersaglio dei suoi assistiti e di essere costretto a sua volta a usare 
metodi poco ortodossi. Sebastian odia le ingiustizie, detesta i poteri forti e si prende gioco 
delle istituzioni. Narrato in prima persona, "L'avvocato canaglia" racconta la vita 
professionale e privata di un vero anticonformista, un uomo sarcastico, eccessivo, arrogante, 
scaltro, ma molto umano...    
    

 
IL VANGELO DEI TEMPLARI di Michael Byrnes 

 
L’AVVOCATO CANAGLIA di John Grisham 
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Sono i tempi turbolenti e controversi di Nerone, Roma ha già subito l'incendio di cui è stato 
accusato lo stesso imperatore, che a sua volta ha fatto ricadere la colpa sui cristiani. In quegli 
anni, un uomo ormai anziano, console per tre anni consecutivi sotto Tiberio e poi 
governatore in Samaria, scrive una lunga lettera alla sorella, l'amata Drusilla che vive nella 
lontana Britannia, per raccontarle di un incontro avvenuto trent'anni prima con una schiava 
arrivata dalla Giudea, terra di paesaggi infiniti oltre i quali la mente spazia in un oceano di 
sogni e dove può nascere un uomo chiamato Gesù. La schiava gli viene offerta durante la sua 
permanenza a Capri, dove Tiberio si è ritirato, e la notte che trascorre con quella donna 
diversa da tutte le altre, una notte straordinaria capace di sovvertire i suoi pensieri, rimane 
chiusa nel sarcofago della sua memoria, fino al momento in cui disseppellirla diventa una 
necessità. Ma non è tanto la schiava a rendere il console così profondamente inquieto: è 
quello che lei, con la sua storia di donna che ha incontrato il Cristo e ne è rimasta sconvolta 
e affascinata, gli ha fatto capire con una chiarezza estrema. Il mondo in cui ha creduto e 
ancora crede è arrivato alla fine e sta per aprirsi una nuova era. E proprio questa inquietudine 
getta luce su quello che è stato un cruciale periodo di transizione, come lo è 
drammaticamente anche il nostro.    
    
    
 

 

 
 

Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude Nera 
dell'Ohio dopo aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La legge 
dell'Ohio prevede che un colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di 
almeno cinquanta alberi. Una sfida irresistibile per James Goodenough che ama gli alberi più 
di ogni altra cosa, poiché gli alberi durano e tutte le altre creature invece attraversano il 
mondo e se ne vanno in fretta. In quella terra, dove gli acquitrini si alternano alla selva più 
fitta, James pianta e cura con dedizione i suoi meli. Un frutteto che diventa la sua ossessione; 
la prova, ai suoi occhi, che la natura selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e 
pantani, si può domare. La malaria si porta via cinque dei dieci figli dei Goodenough, ma 
James non piange, scava la fossa e li seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve 
buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura selvaggia non della terra, ma della moglie 
di James, Sadie, esplode e segna irrimediabilmente il destino dei Goodenough nella Palude 
Nera. Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di frontiera, "I 
frutti del vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e 
inaccessibile della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia 
dato cogliere. 

 
I FRUTTI DEL VENTO di Tracy Chevalier 

 
IL CONSOLE di Marco Vichi 



Romanzi lirici e pieni di incantoRomanzi lirici e pieni di incantoRomanzi lirici e pieni di incantoRomanzi lirici e pieni di incanto    
    
 
 
 
 
 
Un romanzo lirico, sulla ricerca di ciò che è in grado di incantare in un mondo che sembra 
aver dimenticato l’esistenza stessa dell’incanto. Ricco di personaggi indimenticabili, Vita 
degli elfi è una meditazione poetica sull’arte, la natura, i sogni e il ruolo dell’immaginazione. 
Maria vive in uno sperduto villaggio in Borgogna, dove scopre di avere il dono di saper 
comunicare con la natura. Centinaia di chilometri più lontano, in Italia, Clara scopre di 
possedere uno sbalorditivo genio musicale e viene spedita dalla campagna a Roma per 
sviluppare queste sue portentose abilità. Vita degli elfi racconta la storia di due ragazzine in 
contatto con mondi magici e forze maligne grazie ai loro straordinari talenti. Se, a dispetto 
di tutti gli ostacoli, riusciranno a unire i loro destini, questo incontro potrebbe cambiare il 
corso della storia. 
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Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali! 
Fondata sul principio che ci vogliono 21 giorni per creare o rompere un’abitudine, La dieta 
dei 22 giorni è uno straordinario programma vegano che garantisce di perdere per sempre i 
chili in eccesso – fino a 11 in 22 giorni – e uno stile di vita che, si è dimostrato, aiuta a 
prevenire i tumori, abbassare il colesterolo, ridurre il rischio di cardiopatie, contrastare 
l’ipertensione e persino risolvere il diabete. Esperto di nutrizione e salute tra i più acclamati, 
Marco Borges ha trascorso anni aiutando un folto gruppo di star e atleti a cambiare in modo 
permanente il fisico e la vita, grazie ai suoi metodi innovativi. Celebrità come Beyoncé, Jay-
Z, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Gloria Estefan e Shakira si sono rivolte a lui per ritrovare 
forma fisica ed energia. Oggi, per la prima volta, Borges ci rivela il suo rivoluzionario 
programma, con tutti i principi fondamentali e le indicazioni pratiche che permettono di 
passare a una dieta a base di vegetali. Nel libro troverete strategie di motivazione, 
informazioni scientifiche, consigli utili per non perdere la retta via, gustose ricette e un 
dettagliato piano di pasti semplice da seguire. Resetterete mente e corpo, ottenendo 
impressionanti benefici a cui non vorrete mai più rinunciare. 

    
    

 
LA DIETA DEI 22 GIORNI di Marco Borges 

 
LA VITA DEGLI ELFI di Muriel Barbery 
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Charles e Mary Lamb riscrissero le tragedie di Shakespeare all'inizio dell'Ottocento, con 
l'intento di proporle ai più giovani sotto forma di racconti in prosa. Questi "riassunti 
imperfetti", come loro stessi li definirono, sono diventati un classico della letteratura 
inglese. Ecco riproposti, in edizione economica, sei dei più popolari racconti: "Macbeth", 
"Sogno di una notte di mezza estate", "Otello", "Amleto", "Molto rumore per nulla", "Re 
Lear".  
Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per bambini 
 
 
 
 

 
 
Quella mattina mi sono alzato e i pantaloni non si allacciavano più... avevo bisogno di 
rimettermi in forma! Fortunatamente a scuola di Benjamin ho incontrato la dottoressa 
Bilancina Pesogiusto, che ci ha spiegato tutto quello che occorre sapere sull'alimentazione 
e sul nostro corpo: di quante calorie abbiamo bisogno, quali cibi è meglio mangiare e 
quando. È stata un'avventura stratopica! Già pubblicato col titolo "Non abbuffarti, 
Geronimo Stilton!"  
Età di lettura: da 6 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RACCONTI DA SHAKESPEARE di Charles Lamb e Mary Lamb 

 
E’ ORA DI …MANGIARE SANO! di Geronimo Stilton 



 
 
 
 

 

«Non proprio all'Equatore, un po' più su, / nell'Africa che cuoce al solleone, / c'era un 
villaggio, con una tribù / di trentasette o trentasei persone: / il numero preciso non si sa, / 
ma il nome sì, ed era Ihuallà. / In quelle terre, come tutti sanno / l'acqua è davvero scarsa, 
quasi assente, / e gli Ihuallà, per tutto quanto l'anno / mandavano le donne a una 
sorgente… C'era un bambino, Fra gli Ihuallà, / che si chiamava Bumba, piccolino… 
mentre le donne facevano un canto, / mise il suo vaso in testa, e con bravura / si unì alla 
lunga fila, tutto fiero»: così Roberto Piumini comincia a raccontare la storia dell'Acqua di 
Bumba.  
Con questo le "Rane" di Interlinea saltano assieme allo scrittore in favore della Tanzania 
pubblicando una storia sull'importanza dell'acqua e della generosità in cui parte del 
ricavato aiuterà a costruire un pozzo in Tanzania e a dare acqua e servizi a scuole e bambini 
grazie a un grande progetto Unicef. Un libro su uno degli elementi alla base dello slogan 
di Expo «Nutrire il pianeta. Energia per la vita». 
Età di lettura: da 7 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
In questo libro scopriamo dove Martina ha trovato il suo libro magico, perché la strega 
Teodolinda è stata costretta a farlo sparire e perché Martina deve tenere segrete le sue 
magie! L'Antichissimo Libro Magico deve essere portato in un luogo sicuro, questo è 
quanto il Vecchio Mago ha deciso con la strega Teodolinda. Lei ha giusto il tempo di 
sconfiggere il malvagio mago Geronimo e non sa proprio dove nascondere il Libro 
Magico. Anche Ettore, il suo fido draghetto volante, non sa cosa consigliarle... Ma bisogna 
fare molto in fretta: Geronimo vuole costruire una macchina per controllare il mondo, 
ecco perché ha bisogno del Libro Magico.  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
 

 
MAGA MARTINA  IL LIBRO MAGICO E IL DRAGHETTO di Knister 

 
L’ACQUA DI BUMBA di Roberto Piumini 


