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…“Leggere è molto più di una semplice azione”….. 
 

Per adulti 
 

Romanzi sentimentali che invitano a sognare 
 

 
Un giorno dovrai scegliere tra ciò che credi di desiderare e ciò che desideri sul serio. Allora 
capirai cos’è l’amore. 
Chloe e Mason, Hannah e Blake. Due coppie, due fratelli, due migliori amiche. Il viaggio dopo il 
diploma è l'occasione a lungo sognata per vivere una nuova avventura insieme prima che le loro 
vite prendano strade diverse. La meta è Barcellona, ma prima devono fare tappa in alcune città 
dell'Europa dell'Est per onorare una promessa di famiglia. E qui, tra i tesori di una terra che 
muove i primi timidi passi dopo il crollo dei regimi comunisti, Chloe incontra Johnny Rainbow, 
un misterioso ragazzo americano che gira il mondo con la chitarra sulle spalle, un sorriso sulle 
labbra e un oceano di segreti negli occhi. 
Con lui i quattro amici attraversano in treno il vecchio mondo, da Carnikava a Treblinka, da 
Cracovia a Trieste, in un viaggio indimenticabile che li porta nel cuore dell'Europa e nell'oscuro 
passato di Johnny... Un viaggio che rischia di far saltare i progetti di Chloe per il futuro, che la 
costringe a mettere in discussione tutto ciò che era convinta di volere, che spoglia di ogni falsità 
il suo legame con gli amici di una vita finché non le rimane che un'unica certezza: comunque 
vada a finire, dopo questo viaggio le loro vite non saranno più le stesse. 

 
 
 

 
UNA VALIGIA PIENA DI SOGNI di Paullina Simons 



 
 
 
 
Maria ha diciannove anni, vive a Torino e ha appena finito gli esami di maturità. Vorrebbe 
fare la psicologa ma è destinata invece ad entrare in fabbrica, come suo padre. Maria si è 
costruita un mondo tutto suo che le garantisce un'apparente sicurezza, che di fatto non 
possiede. Una parte della sua vita è come chiusa in una scatola e ciò che le serve veramente è 
una chiave che le permetta di aprire quella scatola e di far uscire ciò che la sua mente e il suo 
cuore rifiutano di accettare. Arriva un momento infatti, in cui, costretta a lasciare l'ambiente 
protetto in cui è cresciuta, comincia a sentirsi attratta da un'esistenza fatta di cose concrete. 
L'ombra di un fratello ingombrante e di un padre assente continuano a trattenerla in una 
prigione in apparenza dorata, fino a quando, inaspettatamente Maria dovrà fare i conti con 
sentimenti nuovi che cambieranno la sua vita per sempre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE DUE META’ DEL MONDO di Marta Morotti 

 



Thriller e romanzi ad alta tensione 
 

 
 

 
Quando il cadavere di un ex poliziotto viene trovato in un cantiere abbandonato di Atlanta, 
l'agente speciale Will Trent capisce subito che quello potrebbe essere il caso più rischioso di 
tutta la sua carriera. Una scia di impronte insanguinate rivela che c'era qualcun altro sulla 
scena del crimine, una donna, ferita, che ha lasciato quel luogo di morte ed è svanita nel 
nulla. Non solo: quella donna appartiene al suo passato. L'indagine si fa ancora più delicata 
quando si scopre che il proprietario del cantiere è Marcus Rippy, uno dei personaggi più 
influenti e chiacchierati della città, una stella del basket con agganci politici e uno stuolo di 
avvocati pronti a difenderlo anche dalle accuse più infamanti. Come quella di stupro, con cui 
Will ha tentato invano di incastrarlo qualche tempo prima. Quello che Will deve decifrare è 
un rompicapo pericoloso, perché ogni rivelazione potrebbe distruggere la sua carriera e le 
persone a cui tiene. Ma non ha scelta. E quando Sara Linton, il nuovo medico legale del 
Georgia Bureau of Investigation e sua compagna, gli spiega che la donna scomparsa ha solo 
poche ore di vita prima di morire dissanguata, sa cosa deve fare. 
 
 

 
 
Harry Bosch è nato con una missione, quella di cercare la verità e operare per la giustizia. Ma 
ora che è in pensione questi due obiettivi devono essere accantonati. È un nuovo capitolo 
della sua vita che si apre, un capitolo in cui è ancora più solo, anche perché sua figlia tra poco 
partirà per il college. Un capitolo in cui deve riempire le giornate e darsi uno scopo. E così 
Harry cerca di mettere in atto un progetto a cui pensava da tempo, quello di riparare una 
vecchia Harley-Davidson che stazionava nel suo garage. 
Non ci riuscirà. Non perché gli manchi la capacità, ma perché il suo fratellastro, l'avvocato 
Mickey Haller, ha bisogno di lui. Un suo cliente, un giovane nero con un passato 
tumultuoso, è accusato di aver ucciso una donna, una funzionaria molto in vista della 
municipalità di Los Angeles. Ma Haller è convinto che non sia lui il colpevole e chiede a 
Bosch di portargli le prove della sua innocenza. Per Harry significa ricominciare a indagare, 
questa volta senza distintivo, senza il supporto di una struttura organizzata come quella della 
polizia, e soprattutto a favore della difesa, una mossa che non lo rende affatto felice. Si 
deciderà a farlo solo quando si rende conto che l'accusato è davvero innocente, e non sarà 
facile. Chi l'ha intrappolato, e perché? Harry non smetterà di scavare finché, in un crescendo 
ricco di suspense, porterà alla luce un intrigo brutale basato sulla avidità, il ricatto, la 
corruzione. 

 
SCIA DI SANGUE di Karin Slaughter 

 
IL PASSAGGIO di Michael Connelly 



 chiave di tutto sia lì, nei rapporti intricati e per certi versi inquietanti tra i quattro ragazzi, e le 

sue domande insistenti portano alla luce una rete di segreti, gelosie, reticenze e mezze verità 
ch 
Conni, Albert e Jim sono inseparabili fin dal primo anno di università: vivono, studiano e 
giocano a basket insieme, legati da un'amicizia totalizzante che ruota intorno all'anima del 
loro gruppo, la bellissima Kristina Kim, ma che negli ultimi tempi inizia a dare segni di 
cedimento. Quando il corpo di Kristina viene trovato nudo e semisepolto dalla neve nei 
boschi che circondano il college, tocca a Spencer O'Malley far luce sulle circostanze poco 
chiare di una morte che lo turba profondamente, forse per via dell'istintiva affinità che ha 
provato nei confronti della vittima nel momento stesso in cui l'ha conosciuta, pochi giorni 
prima. Com'è possibile che nessuno di quegli amici così stretti abbia denunciato la sua 
scomparsa? O'Malley è sicuro che la chiave di tutto sia lì, nei rapporti intricati e per certi versi 
inquietanti tra i quattro ragazzi, e le sue domande insistenti portano alla luce una rete di 
segreti, gelosie, reticenze e mezze verità che vanno ricomposti pezzo per pezzo, come un 
puzzle misterioso e complesso in cui ogni rivelazione è più scioccante della precedente.  
e vanno ricomposti pezzo per pezzo, come un puzzle misterioso e complesso in cui ogni rivelazione è  
 
 
 
 
 
 

Narrativa italiana 

 

 
 
Nella vita di una persona ci sono alcuni piccoli episodi, apparentemente insignificanti, che però 
determinano in modo decisivo la persona che diventerai. Veronica Pivetti va alla ricerca di questi 
eventi che hanno segnato la sua vita, e probabilmente quella di molte altre donne. Dietro a 
un'infanzia meravigliosa, un'adolescenza potabile e una giovinezza serena c'è un casino infernale 
e traumi da vendere. Traumi di tutti i giorni. Casalinghi, ruspanti, quasi banali, spesso ridicoli. 
Apparentemente. 
 
 
 
 
 
 

 
MAI ALL’ALTEZZA di Veronica Pivetti 

 
LA CASA DELLE FOGLIE ROSSE di Paulina Simons 



Per ragazzi 
 
 

  
 

 
"Cyberbulli al tappeto" parla direttamente ai ragazzi mostrando loro 
i vantaggi dell’articolato mondo di internet, ma anche i pericoli in cui possono incorrere, 
e affronta così il tema del bullismo on line. Lo scopo non è spaventare, ma promuovere 
un uso consapevole e ricco della rete. In fondo, insegnare le dinamiche delle app e dei 
social network non è molto diverso dall’educazione stradale: conoscere potenzialità e 
rischi di queste nuove tecnologie è facile e fondamentale come imparare ad attraversare 
la strada. 
Il libro mostra in che cosa si traduce il bullismo in rete (esclusione, offese e insulti, 
diffusione di informazioni imbarazzanti o false, furto di identità…), come distinguerlo 
dallo scherzo e quali sono gli strumenti pratici per difendersi. In cosa consistono flaming 
e denigration? Chi è un troll? E uno stalker? Cosa fare se si viene derisi o isolati?                                  
Età di lettura: da 11 anni 

 

 

 
“Bene Giulio, tu dovrai approfondire l’importanza dell’alimentazione per il benessere del 
corpo umano!“ esclama una mattina la maestra. L’alimentazione? Proprio a lui? Giulio odia 
sentir parlare di quello che si deve o non si deve mangiare! Odia la verdura, la frutta e tutte 
le cose considerate “cibo genuino”. Ama la cioccolata, le torte piene di crema, le caramelle, 
il gelato, le patatine fritte, le bibite gassate… Non vuole saperne di sana alimentazione! E se 
poi la ricerca deve farla con Ji, una coetanea cinese, e con il misterioso nonno Chan… la 
faccenda si complica davvero! 
Un racconto per scoprire il valore della corretta alimentazione e il funzionamento del corpo 
umano, ma anche per affrontare tematiche relative alla crescita, tra cui l’accettazione di sé e 
degli altri, la scoperta delle proprie emozioni e dell’universo affettivo                                               
Età di lettura: da 9 anni 

 
 
 
 

 

CYBERBULLI AL TAPPETO. PICCOLO MANUALE PER L’USO DEI SOCIAL 
di Teo Benedetti e Davide Morosinotto 

 
LO SCRIGNO DELLE FERFALLE di Cinzia Capitanio 



 
 

Che succede in una classe di bambini di quinta elementare se all'improvviso arriva un nuovo 
compagno, problematico e destabilizzante? Valori come l'amicizia e la perseveranza saranno 
messi a dura prova ma alla fine trionferanno.                                                                          
Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
 
 
 

Per bambini 

 
 

Una dolce poesia che si srotola tra le pagine illustrate di questo libro carico di tenerezza e 

amore."Per te vorrei cieli sereni, abbracci, sorrisi e..."                                                                   

Età di lettura: da 3 anni. 

 
 
 

 
 
Chiuso in gabbia, obbligato a sfilare insieme a cani vanitosi, Lucillo è triste e decide di 
scappare. Attraverso le emozioni e le avventure del simpatico Lucillo, potremo riflettere sul 
giusto modo di rapportarsi con gli animali.  Età di lettura: da 6 anni 
 

 
PER TE VORREI … di Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld 

 
VORREI LA SESTA ELEMENTARE di Aurora Vannucci 

 
LUCILLO, CANE TRANQUILLO di Febe Sillani 
 


