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Sveva rivive il suo passato stimolata dai suoi nipoti, cui dedica questo libro, che le offrono lo 
spunto per rivivere le esperienze passate. Attraverso uno stile di narrazione quasi liberatorio 
che coinvolge il lettore, spinge a riflettere sui diversi temi raccontati e ambientati nella 
Milano del dopoguerra: la ripresa della vita dopo la tragedia della guerra, la nuova realtà di 
una società stremata, impoverita emarginata. Ma anche la scuola e l'educazione, il rapporto 
con gli adulti, il pudore, il perbenismo legato alla chiesa, il ruolo degli uomini ma anche altri 
temi che offrono al lettore la possibilità di valutare come si siano evoluti nel tempo usi e 
costumi. Uno spunto prezioso per ripensare la nostra contemporaneità con le sue conquiste 
e le sue perdite.    
    
    
    
    
    
Arrivata alla soglia dei trent’anni, Harriet Peel sa sicuramente il fatto suo quando scrive di 
cose in o out sulla rubrica della rivista per cui lavora, ma la sua vita sociale è un autentico 
disastro: il fidanzato l’ha lasciata, il capo vuole rimpiazzarla con una novellina tutto pepe, e 
le è persino arrivato l’invito al matrimonio dell’ultima amica non ancora sposata, dove 
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incontrerà il suo ex, Jason, con la nuova ragazza! È il momento di darci un 
taglio. Determinata a dare una svolta alla sua vita, si iscrive a un sito di incontri e riempie 
l’agenda di appuntamenti con candidati di tutti i tipi, nella speranza di trovarne uno così sexy 
e affascinante da far ingelosire Jason. Ma invece di serate romantiche, non fa che accumulare 
un episodio esilarante dopo l’altro… Tutto ottimo materiale per un blog, che diventa subito 
di straordinario successo. Adesso che è una star della rete, sarà più facile trovare l’uomo 
giusto, o le toccherà ancora presentarsi al matrimonio tutta sola?    
    
    
    
    
    
Gennaio 1991. Valentino osserva le piccole nuvole di fiato che muoiono contro i finestrini 
appannati della vecchia Tipo. L'auto che ha ereditato dal padre, morto anni prima, non è 
l'unica cosa che gli rimane di lui: c'è anche quell'idea che una vita diversa sia possibile. Ma 
forse Valentino è troppo uguale al posto in cui vive, la Fortezza, un quartiere occupato in cui 
perfino la casa ti può essere tolta se ti distrai un attimo. Perciò, non resta che una cosa a cui 
aggrapparsi: la famiglia. Valentino è il minore dei quattro fratelli Smeraldo, figli di padri 
diversi. C'è Anna, che a soli trent'anni non ha ormai più niente da chiedere alla vita. C'è 
Vadim, con la mente di un dodicenne nel bellissimo corpo di un ventenne. E poi c'è Alan, il 
maggiore, l'uomo di casa, posseduto da una rabbia tanto feroce quanto lo è l'amore verso la 
sua famiglia, che deve rimanere unita a ogni costo. Ma il costo potrebbe essere troppo alto 
per Valentino, perché adesso c'è anche lei, Delia. È più grande di lui, è bellissima - ma te ne 
accorgi solo al secondo o al terzo sguardo - e, soprattutto, non è della Fortezza. Ed è 
proprio questo il problema. Perché Valentino nasconde un segreto che non osa confessarle e 
soprattutto sente che scegliere lei significherebbe tradire la famiglia. Tradire Alan. E Alan 
non perdona. Questo è un romanzo sull'amore, spietato come solo quello tra fratelli può 
essere. Ma è anche un romanzo sull'unico altro amore che possa competere quello che 
irrompe come il buio in una stanza.    
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Due anni ai remi. Questa è la condanna che Joan dovrà scontare per aver assassinato in una 
rissa l'uomo che tanti anni prima, sulla spiaggia del suo villaggio in Catalogna, gli ha ucciso il 
padre e rapito la madre e la sorella, durante l'assalto di quelli che sembravano corsari mori. E 
mentre guarda quel mare azzurro di primavera, quel mare che è sempre stato simbolo di 
libertà e sta per trasformarsi nella sua prigione, se non addirittura nella sua tomba, Joan 
ripensa alla promessa fatta al padre morente. Una promessa che ora difficilmente potrà 
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mantenere, incatenato al remo della Santa Eulalia, diretta in Italia per difendere i territori 
spagnoli dagli angioini che, alle soglie del Cinquecento, minacciano di invadere il Meridione. 
Una rotta che Joan sognava di percorrere ma non certo in catene, nella speranza di ritrovare 
Anna, la donna che ama e che non ha mai dimenticato. Ripensando alle parole del suo 
maestro di calligrafia, secondo il quale solo la paura è in grado di mettere ai ceppi l'animo 
umano, Joan trova la volontà di reagire e rifiuta di arrendersi a quella sorte. Quando infine la 
galea sbarca a Napoli, Joan si rimette in cammino, e sarà ancora una volta il suo sconfinato 
amore per i libri a dargli la forza di lottare per la propria libertà...    
    
 

 

 
 
 
Londra. L'eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è la prima volta 
che scompare improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo e la moglie ha 
bisogno di ritrovarlo. Decide così di assumere l'investigatore privato Cormoran Strike per 
riportare a casa il marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare chiaro che dietro la 
scomparsa di Quine c'è molto di più di quanto sua moglie sospetti. Lo scrittore se n'è andato 
portando con sé il manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di ritratti al vetriolo di quasi 
tutte le persone che conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo mestiere. Se 
venisse pubblicato, il libro di Quine rovinerebbe molte vite: perciò sono in tanti a voler 
mettere a tacere lo scrittore... Ricco di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi del mondo 
editoriale londinese, "Il baco da seta" è il secondo romanzo della serie che ha per 
protagonisti Cormoran Strike e la sua assistente, la giovane e determinata Robin Ellacott.    
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Brescia, 27 ottobre, ore 8.00: l'ingegner Rava lascia casa sua in auto. Ore 9.10: Giorgio 
Anselmi, autotrasportatore, mette in moto il suo furgone. Ore 9.15: la piccola Giulia, 
quattro anni, figlia di un noto avvocato e di una stimata pneumologa, col suo vestitino 
giallo, si avvia al parco sotto casa accompagnata da Santina, la baby sitter. Ore 9.47: la 
mamma di Giulia compone un numero di telefono. Il cellulare dell'ingegner Rava squilla 
all'improvviso, quanto basta per distrarlo e fargli mancare uno stop. Il furgone di Giorgio 
Anselmi arriva troppo veloce all'incrocio. Una carambola e, alla fine, un fagottino giallo 
informe resta sul marciapiede. E solo l'inizio. Due settimane dopo, l'ingegner Rava viene 
trovato morto, assassinato. Tre settimane dopo, Santina Vergottini sta passeggiando da sola, 
quando due colpi la raggiungono al torace. Quasi due mesi dopo, Letizia Strambi, 
pneumologa, in auto davanti a casa, si becca due pallottole in fronte. Un orrore inarrestabile, 
destinato a mietere altre vittime, apparentemente innocenti e slegate luna dall'altra. Una 
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sfida ardua per l'ex giudice Petri e il commissario Miceli. La soluzione sembra sempre più 
lontana a mano a mano che ci si avvicina alla fine. Eppure era tutto chiaro, scritto fin 
dall'inizio.    
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Una e-mail misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina, gelosa della popolarità della 
figliastra, ha deciso di farla uccidere... Inizia così un'avventurosa fiaba alla scoperta delle 
opportunità e delle insidie del mondo di internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie. Uno 
specchio magico che somiglia molto a un tablet, un cacciatore dotato di GPS, sette nani che 
lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta USB contenente un virus informatico, un 
sito internet che vende torte avvelenate... Ci sono tutti gli ingredienti della più classica delle 
fiabe, rivisitati in chiave contemporanea in un racconto ironico e avventuroso, per capire 
come funzionano gli strumenti tecnologici che usiamo ogni giorno e scoprire il bello e il 
brutto del mondo del web.  
Età di lettura: da 8 anni.    

 
 

 
 
 
Alf Moon, dodici anni e un'altezza un po' sotto la media, è orgogliosissimo di essere un 
investigatore privato "diplomato" online alla Bernstein Accademy di Washington. Da 
quando può esibire il suo distintivo ha conosciuto il lato oscuro della scuola di St Jerome, 
risolvendo i casi più insidiosi. Alf Moon credeva di essere diventato un punto di riferimento 
nella lotta al crimine scolastico, ma il caso Herod Sharkey sta per mettere alla prova la sua 
reputazione. Herod Sharkey è il giovane rampollo di una famiglia che vanta la tradizione 
criminale più solida della città e, non a caso, è conosciuto da tutti i professori come il "solito 
sospetto". Ma è proprio tutta sua la colpa di quello che staaccadendo alle graziose e 
innocenti ragazze della scuola?  
Età di lettura: da 10 anni. 
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Robin, inquieta tredicenne, non sopporta i mielosi innamoramenti delle altre ragazze per 
attori e cantanti famosi, ha solo amici maschi con cui non servono tante chiacchere e con 
cui condivide la passione per l'hip-hop. È tanto brava che suo padre decide di iscriverla a una 
scuola di danza ed è proprio lì che Robin, la scatenata, conosce Guido, il delicato ballerino di 
danza classica. Nascerà un'amicizia?  
Età di lettura: da 11 anni. 
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Collana da brivido con tante finestrelle 
 
 

  
 Collana “Una fiaba in tasca: 
 

- Prezzemolina 
- Cecino 
- Alice nel paese delle meraviglie 
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