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Storie di sentimenti che scaldano il cuore 
 

 
 
L'amore ci trova. Sempre. È l'estate dopo la laurea, quella della libertà e dei progetti, quando il 
futuro ti inebria con le sue infinite possibilità e la vita sembra invitarti a percorrere mille strade 
diverse. Quell'estate, al termine del college, Heather parte per l'Europa con le amiche del cuore. È 
un viaggio zaino in spalla, alla scoperta della magia del vecchio continente, i romanzi di 
Hemingway a farle da guida da una capitale all'altra. Ad attenderla al suo ritorno negli Stati Uniti 
c'è un avvenire già accuratamente tracciato: un impiego sicuro, l'inizio di una carriera importante, 
le aspettative della famiglia. Ma su un treno notturno da Parigi ad Amsterdam, ecco, inaspettato, 
l'incontro con Jack, capace in un istante di cambiare il corso del suo viaggio e della sua vita. Jack 
non segue gli schemi. Lui, la carriera e le aspettative, se le è lasciate alle spalle senza rimpianti. Ora 
sta attraversando l'Europa seguendo un itinerario annotato in un vecchio taccuino: apparteneva a 
suo nonno che, dopo aver combattuto nella Seconda guerra mondiale, si era concesso di 
conoscere meglio quei Paesi prima di tornare in America. Per Jack, quel diario è un tesoro 
prezioso e non esita a condividerlo con la ragazza che lo ha conquistato in un istante. È così che 
le traiettorie di Heather e Jack si uniscono, in un viaggio dell'anima che è scoprirsi e amarsi, 
vedere con gli stessi occhi spettacoli mozzafiato, nutrirsi di poesia, suoni, profumi. È un'estate 
unica, in cui tutto è un sogno possibile. Ma quando, come ogni estate, volgerà al termine, 
Heather e Jack dovranno decidere se restare compagni di viaggio per la vita o tornare alle rotte 
prestabilite. Sul loro destino pesa un segreto. E sarà la più grande prova d'amore. Romantico e 
struggente, La mappa che mi porta a te ci mostra come non esistano disegni immutabili e non ci 
sia modo di sfuggire all'amore. Perché è sempre lui a trovare noi. 

 
LA MAPPA CHE MI PORTA A TE di J. P. Monninger 



 
 

 
 

Emmy Jamieson arriva a La Cour des Roses, una bella pensione nella campagna francese, con 
l'intenzione di trascorrere due settimane di relax in compagnia di Nathan, il suo fidanzato. Tra 
loro c'è qualche problema, ma Emmy è certa che questa vacanza risolverà tutto. Si sbaglia... 
Neanche il tempo di disfare le valigie e Nathan se l'è già svignata con Gloria, la moglie di Rupert, 
il proprietario della pensione. L'uomo è scioccato ed Emmy, sentendosi in parte responsabile 
dell'accaduto, si offre di aiutarlo a gestire la pensione. Emmy ha il cuore a pezzi, ma si trova 
all'improvviso in una dimensione nuova, circondata da tanti amici. E anche da qualche uomo 
interessante: Ryan, il provocante giardiniere, e Alain, il ragazzo che si occupa 
dell'amministrazione, irritante ma bellissimo. Mentre Emmy si riappropria del proprio tempo e 
del contatto con la natura comincia a sentirsi a casa. Ma sarebbe una follia lasciare amici, famiglia 
e tutto ciò per cui ha sempre lavorato... O no? 
 
 
 

 
 
"Al terzo giro dell'isolato Chiara si rende conto di aver scelto probabilmente il momento 
peggiore, con la luce più bella di Roma, per lasciare. Del resto non esiste un'ora perfetta per la 
fuga perfetta. Da bambina le bastava il tempo di una mela - i bocconi piccoli - per raggiungere la 
sua cameretta partendo da scuola. Quanto sarebbe stato più facile adesso arrivare in quella casa a 
piedi, a undici anni, con le bucce verdi ancora tra i denti..." 
Bello sapere che si può tornare. Che a ogni passo falso, nella vita, i genitori sono pronti a 
riabbracciarti con un calore che gli anni non hanno mai attutito né tanto meno spento. Per 
Chiara, questo calore profuma di caffè e canta sulle note della Vedova allegra. Perché i suoi 
genitori sono così, loro che l’hanno tirata su in amorosa allegria, le hanno costruito attorno un 
mondo da fiaba e hanno trattato la vita come una partita a tombola a Natale: leggera. Chiara ha 
appena lasciato Federico, il loro nido e i gatti. Il suo essere una donna fallica le ha impedito di 
portare avanti pure questa storia. E sì che stavolta si era impegnata. Ora il dolore le morde il 
cuore. Anche le donne come lei soffrono. Ma niente, non ce la fa, ed eccola a suonare il citofono 
a papà, a trascinarsi su per le scale i due trolley, ad addolcire la vita masticando Galatine per 
consolarsi un po’. Come le hanno insegnato fin da piccola. Meno male che, a casa dei suoi, Chiara 
ritrova tutto com’era, la cameretta rosa da principessa, l’albero di Natale acceso a ogni stagione, le 
riviste anni Novanta, gli amici di famiglia chiassosi e colorati. E naturalmente la matura armonia 
d’amore fra i suoi genitori. Un amore che ha superato tante prove, un amore coraggioso e per 
nulla convenzionale, un amore disinteressato e forte che ha sconfitto i pregiudizi, spesso con il 
fendente di una risata. Ma anche un amore buffo e capace di curare le ferite della vita (pure quelle 
che non si rimarginano perfettamente e lasciano la cicatrice). Una vera scuola d’amore, da cui 
Chiara avrà ancora molto da imparare. 
 
 
 

 
LA PICCOLA CASA DEI RICORDI PERDUTI di Helen Pollard 

 
NON PARLARE CON LA BOCCA PIENA di Chiara Francini 
 



Thriller  e suspence 

 

 
 

 
Laurie Moran, la produttrice televisiva che ha inventato il programma Under Suspicion, può ben 
dirsi soddisfatta: grazie alla sua trasmissione, due omicidi irrisolti hanno trovato un colpevole e il 
suo successo ha dato nuovo lustro all'emittente per cui lavora. Laurie si sta quindi preparando alla 
riunione con il suo capo, pronta a presentargli tre cold case da investigare tra i quali scegliere il 
nuovo soggetto di Under Suspicion. Quando però arriva in ufficio, carica dei dolci della nuova 
pasticceria francese del Rockefeller Center per i suoi assistenti, ad accoglierla c'è solo il loro 
imbarazzo. Infatti, i due non sono riusciti a fermare la donna che ha chiesto di incontrarla senza 
appuntamento e che si è infilata nel suo studio con la forza della convinzione e delle lacrime. 
Laurie sarebbe decisa a liberarsene, ma la storia che Sandra, la bellissima signora che trova seduta 
sul suo divano, le racconta, la convince di avere per le mani il suo nuovo caso. Sandra le chiede di 
cercare la figlia Amanda, sparita cinque anni prima alla vigilia del matrimonio, senza lasciare 
alcuna traccia. La stampa l'ha ribattezzata la Sposa Fuggitiva, liquidando la sua scomparsa in modo 
frettoloso. Troppo frettoloso, secondo Sandra, che rivela a Laurie inquietanti dettagli sulla vita di 
Amanda, riportando alla luce vecchi rancori e gelosie che covavano da tempo sotto la cenere. Tra 
il testimone, la damigella d'onore e l'ex fidanzato, Laurie dovrà districare una matassa molto 
complicata. 
 

 

 
 

In una zona desertica dell'Arizona, la vita di Miranda Cooper ha una svolta terribile quando un 
SUV spinge deliberatamente fuori strada l'auto su cui sta viaggiando con la famiglia. Unica a 
rimanere illesa, Miranda deve lasciare la figlia e il marito, ferito gravemente, per cercare aiuto. Ma 
continua a pensare alle ultime, inquietanti parole che l'uomo le ha rivolto prima che lei si 
allontanasse: "Non fidarti di nessuno". 
 

 

 

 
Quando anche i poliziotti più duri sono fuori gioco, arriva Harriet Blue... È il peggior serial killer 
che la città di Sydney abbia mai visto all'opera, e Harriet Blue è convinta che la ragazza trovata 
morta sulla riva del fiume sia un'altra delle sue vittime. Ma nuovi indizi la condurranno a una 
scoperta ancora più terrificante di quanto avesse mai immaginato... 
 
 

 

 
LA SPOSA ERA VESTITA DI BIANCO di Mary Higgings Clark e Alafair Burke 

 
NON FIDARTI DI NESSUNO di James Patterson e Shan Serafin 

 
DETECTIVE BLUE di James Patterson e Candice Fox 



Romanzi come grandi affreschi storici …  

 

 
 
 
CRACOVIA, dicembre 2012. A 97 anni, il volto invecchiato ma lo sguardo ancora indomito, 
Marlene è ormai una leggenda vivente. Nel suo passato ha avuto molti nomi e molte identità: la 
star del cinema Greta Jakob, la spia Marlene Kalten, l’aristocratica Anna von Dürkheim. E 
altrettanti sono stati gli appellativi che la stampa internazionale ha creato per lei: l’ultima diva, la 
sposa nazista, la Maledetta. Ma chi è veramente Marlene? Quali segreti nasconde? Da anni vive 
lontano dai riflettori e non concede interviste, ma adesso è giunto il momento di tornare a quella 
terribile estate di guerra e rivelare a tutti la sua vera storia.  
 
MONACO DI BAVIERA, luglio 1944. Sopravvissuta a un raid della contraerea americana, che ha 
ridotto la città a un cumulo di macerie, Marlene ha perso le tracce della sua amica e compagna di 
lotta Deborah, ma è ancora determinata a combattere l’orrore nazista. Così, travestita da 
infermiera, si confonde tra un gruppo di crocerossine e sale a bordo di un treno per la Polonia, 
nella speranza di unirsi alla Resistenza. Non sa che quel viaggio la porterà dritta nelle mani di un 
vecchio nemico, e infine su un altro convoglio diretto in uno dei luoghi più infernali mai creati 
dall’uomo: Auschwitz. Ma il destino ha ancora in serbo un’ultima sfida per Marlene: compiere un 
attentato che potrebbe eliminare le più alte cariche del Reich, a patto di condannare a morte 
l’uomo che ama... 
 

 

 

 

 .. e narrativa italiana di ambientazione storica 

 

   
 
 

Guibert, insieme a un pugno di uomini, combatte la sua personale, disperata battaglia per 
riconquistare le terre del padre dove regna un usurpatore coi suoi mercenari. Reinar, dopo aver 
ucciso il proprio sire, cerca rifugio presso la comunità del chierico folle Fernàn, che sta preparando 
una santa impresa che lo condurrà a rischiare la vita in terra straniera. Bertram, in fuga con Aalis, 
si mette sulle tracce di Hugh di Le Puiset unendosi all'armata di Boemondo di Taranto diretta in 
Terra Santa, ma dovrà fare i conti con uomini senza scrupoli. Tra giochi di potere e sanguinosi 
campi di battaglia, un viaggio tra le profonde insidie dell'animo umano capace di leali amicizie e 
delle più feroci vendette. 

 

 
TEMPRATI DAL DESTINO di  Giovanni Melappioni 

 

 

MARLENE di Hanni Munzer 



 

 
 

Etiopia, Africa Orientale, 1937. Da un anno Benito Mussolini ha proclamato l'Impero. Ma la 
propaganda tace che il popolo e il territorio sono tutt'altro che sottomessi. Più di prima infuria 
la guerra coloniale, anche con l'impiego dei gas, contro gli arbegnoch, i patrioti, ed è tanto più 
feroce quanto più incapace di successi. Dietro la brutalità degli occupanti e contro il vertice del 
regime coloniale serpeggia una trama oscura. Ciò che rende "I fantasmi dell'Impero" qualcosa 
di più di un romanzo storico è il modo in cui l'intreccio è costruito, dando la sensazione di 
una cronaca in presa diretta. E un miscuglio di finzione e storia che usa tutti i mezzi letterari 
disponibili: la narrazione immaginaria assieme al documento, le lettere e i telegrammi, il 
rapporto militare, l'informativa dei servizi, sigle protocolli e gerarchie, verbali di dialoghi e 
interrogatori. Una polifonia di testi che riproduce tutta la tensione della contemporaneità: 
attesa, affetto, paura, pena, rifiuto, raccapriccio. E insieme offre - attraverso crimini, sconfitte 
tenute nascoste, viltà e sadismi burocratici, ma anche gesti generosi e nobili persone - il 
quadro e il sentimento della mortificazione nazionale che fu la costruzione, irrealizzata, 
dell'«Impero». La storia si dipana seguendo l'inchiesta di Vincenzo Bernardi. Magistrato 
militare integerrimo, è lì per capire qualcosa delle azioni, da criminale di guerra, di un ufficiale, 
un certo Corvo. C'è stato l'attentato al viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani, a cui gli italiani 
hanno risposto con una violentissima rappresaglia. Sulla scia della repressione, si è saputo di 
eccessi, in lontane province, che rinfocolano e rafforzano la tenace resistenza etiope. Seguendo 
le tracce di villaggio in villaggio, cercando i colpevoli, Bernardi entra nel cuore di tenebra del 
colonialismo italiano; ne conosce gli orrori, le bassezze, il conflitto sotterraneo che oppone la 
milizia fascista agli ufficiali dell'esercito. «Lei era dalla parte sbagliata, Bernardi». I fatti, i 
personaggi con i nomi cambiati, i nomi autentici, i luoghi, le battaglie, gli agguati, le 
esecuzioni e il resto, tutto quanto è vero, in questo romanzo; ma al centro è una finzione. 
Una congettura che però tracce d'archivio, coincidenze, atmosfere e certi esiti nel dopo 
fascismo rendono quasi plausibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I FANTASMI DELL’IMPERO di Marco Cosentino, Domenico 

Dodaro e Luigi Panella 



Narrativa straniera 
 

 
In queste pagine vibranti di passione affiora di continuo il narratore di razza, con i racconti 
densi e fulminei che da sempre sono la sua cifra distintiva. Il volume si apre con un breve 
racconto, 11 settembre 1973: E ‘Johny’ prese il fucile, dedicato alla memoria di Oscar Reinaldo 
Lagos Rios, il più giovane della scorta che quel giorno maledetto restò fino alla fine accanto al 
presidente Allende nel palazzo della Moneda, e si chiude con il testo scritto a caldo nel giorno 
della morte di Pinochet. In mezzo i ricordi di una vita avventurosa, le vicende di cui sono 
protagonisti amici e «maestri» come, tra gli altri, Neruda, Saramago, le storie in cui filtra il suo 
impegno per la natura e l’ambiente… E su tutto il piacere di narrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STORIE RIBELLI di Luis Sepulveda 



Per  adolescenti e ragazzi 

 

 

 
La vita di Leela è a una svolta: deve lasciare l'India per trasferirsi negli Stati Uniti con la sua 
famiglia. Un nuovo Paese da conoscere, una nuova scuola, nuovi amici l'aspettano - forse 
anche un nuovo amore? Leela ha sempre potuto contare su una guida sicura: il cielo e le 
nuvole, che l'amata Nonna le ha insegnato a leggere con gli occhi del cuore. Ma il cielo del 
New England è molto diverso. E tra le sfide da affrontare c'è anche il bullismo delle compagne 
di scuola.  
Età di lettura: da 12 anni. 

 
 

 

 

Anno 115 d.C. - Iris, 12 anni, vive nella Roma dell'imperatore Traiano. È una ragazzina del popolo, 

curiosa e determinata, figlia di un centurione e di una ex-schiava. Divide le sue giornate tra il 

forno di sua madre Tecla e la scuola. Ma la sua vita serena sta per crollare: i figli dell'antico 

padrone della mamma ricompaiono dal passato e pretendono di riavere la loro schiava, figlie 

incluse. Quando gli adulti si arrendono, Iris capisce che sta a lei trovare il modo di proteggere la 

sua famiglia. E con la complicità del suo amico Aureliano, escogita un piano: tra fughe notturne, 

astute trappole e coraggiose spedizioni per le campagne romane, comincia così un'avventura 

indimenticabile in difesa della libertà e della giustizia.                                

Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA RAGAZZA CHE LEGGE LE NUVOLE di Elisa Castiglioni Giudici 

 
LE STELLE BRILLANO SU ROMA di Elisa Castiglioni Giudici 



Per bambini 
 

 
 

Nocedicocco è davvero il draghetto sputafuoco più curioso che ci sia! Lo sanno bene i suoi 
amici più cari, l'istrice Leopoldo e il draghetto mangione Oscar, che sono i suoi fedeli 
compagni di avventure: stare vicino a Nocedicocco vuol dire andare alla scoperta di luoghi 
nuovi e sconosciuti, e affrontare imprese avvincenti e anche un po' paurose... Come partire 
per un giro del mondo per strappare un amico dalle grinfie di un mostro, entrare in un 
castello abitato da fantasmi o fronteggiare un'orda di vichinghi inferociti. Be', di certo con un 
amico cosi non ci si annoia mai...  
Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

 
 
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi 
amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere 
un pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al 
colmo dello stupore e della felicità: "Io sono me stesso!".  
Età di lettura: da 4 anni. 
 

 

 

 
NOCEDICOCCO DRAGHETTO CURIOSO di Ingo Siegner 

 
PEZZETTINO di Leo Lionni 


