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Una casa nel cuore di Parigi: per molti è un sogno, per Annie è tutta la sua vita. L'elegante 
palazzina nel sedicesimo arrondissement dove si è trasferita dieci anni prima, dopo aver 
lasciato gli Stati Uniti, è l'unico luogo che l'abbia fatta sentire al sicuro in quel paese 
straniero. L'unico luogo in cui si sia sentita padrona di sé, indaffarata tra i fornelli o in 
giardino, tra mobili da aggiustare e pareti da ridipingere, mentre i bambini erano a scuola e il 
marito perennemente al lavoro, perennemente "distante" - più di quanto Annie potesse 
immaginare. Ora che lui è morto all'improvviso lasciandola in un mare di debiti, Annie deve 
escogitare un piano per non perdere ciò che ha di più caro. E così, nonostante il parere 
negativo del fedelissimo (e quindi probabilmente innamoratissimo) amico Lucas, decide di 
affittare le stanze vuote della casa. Il suo annuncio, intitolato "Ricominciare a Parigi!", non è 
il solito inserto pubblicitario, bensì un messaggio che colpisce nel profondo anime alla deriva 
in cerca di un approdo sicuro e accogliente. A rispondere sono Lola, Althea e Jared: una ex 
modella americana in fuga da una vita apparentemente perfetta, una ragazza fragile in fuga 
da una solitudine che la consuma, e un affascinante pittore squattrinato in fuga dai propri 
incubi. Annie non è uno chef stellato, ma di stellare ha la passione e la fantasia, tali da 
infondere calore e vita a tutto ciò che tocca. 
 
 
 
 

 
RICOMINCIARE A PARIGI di Corine Gantz 



 
 
 
 
 
 

Una donna ricca e frivola, una figlia dura e ribelle, e l'occasione per scoprire che cambiare 
può essere una piacevolissima sorpresa. Una commedia ironica e profonda. Fare la sauna tre 
volte a settimana è l'impegno più gravoso di Letizia. Avvolta nella Milano morbida e 
ovattata dei ceti benestanti, dall'alto dei suoi 42 anni splendidamente portati, Letizia si 
sveglia con comodo e col caffè a letto, compra ballerine costosissime nelle vie del centro e 
scambia chiacchiere insulse con amiche insulse come lei. Fino a quando Marta, la figlia 
appena diciottenne sempre pronta a ringhiare contro i genitori, sparisce, lasciando lei e l'ex 
marito del tutto interdetti. Una bella scossa, soprattutto perché Marta non accenna a tornare 
a casa. Una circostanza che costringe Letizia a guardare bene alla sua vita. E il risultato è 
davvero strabiliante: oltre il muro dorato del pregiudizio e dell'indifferenza, c'è un mondo 
che la aspetta. Un mondo che non avrebbe mai pensato di poter avvicinare così tanto... Un 
romanzo contro la pigrizia del vivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poesia ha insegnato a Will e Layken ad amarsi, per stare insieme hanno dovuto superare 
ostacoli che sembravano insormontabili, hanno dimostrato al mondo che quando si è uniti 
si può affrontare ogni difficoltà e riemergere più forti e determinati di prima. La vita li ha 
messi di fronte a enormi responsabilità: sono giovanissimi, ma devono prendersi cura dei 
fratellini, cercando allo stesso tempo di ritagliarsi un piccolo spazio dedicato soltanto a loro 
due. Ma un giorno, all'improvviso, il passato di Will torna a bussare alla porta, e lui, per non 
turbare il difficile idillio con Layken, decide di tenerla all'oscuro di tutto. Ma lei lo scoprirà lo 
stesso, e sarà costretta a chiedersi su cosa si fonda davvero il loro rapporto, arrivando 
addirittura a mettere in dubbio la sincerità dei sentimenti di Will. La loro storia è a rischio, 
devono decidere se lottare per un futuro insieme o se rassegnarsi a stare lontani. Fin dove 
sarà disposto a spingersi Will per dimostrare a Layken che il suo amore durerà per sempre? La 
sua risposta cambierà non solo la loro vita, ma quella di tutte le persone che li circondano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA FELICITA’ NON FA RUMORE di Olivia Crosio 
 

 
TUTTO CIO’ CHE SAPPIAMO DI NOI DUE di Colleen Hoover 
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Monsignor Fausto Denagua ha molti anni e molte doti, tranne quelle che dovrebbe 
possedere un uomo di Chiesa. La sua strada incrocia quella di Oswald Breil dopo la scomparsa 
di una ricercatrice, e lo scontro si fa subito aspro perché, come Breil ripete spesso, non tutto 
è come sembra... La lotta è impari: il nemico è potente, ha mezzi sconfinati e soprattutto ha 
come alleati l'Isis e il suo feroce esercito. Manca giusto un anello della catena perché il Male 
abbia il sopravvento. Un anello che solo il rinvenimento di un antico sepolcro riuscirebbe a 
saldare. Ma l'ubicazione di quel sepolcro è avvolta nella leggenda... E la leggenda corre a 
ritroso sino ad approdare alla Roma dei re. L'adolescente Vel vive a Tarquinia sotto il regno 
del Superbo, sovrano corrotto e spietato che lascia mano libera al suo altrettanto crudele 
figlio, Sesto Tarquinio. Sarà proprio quest'ultimo a sconvolgere la vita di Vel, costringendolo 
a vagare alla ricerca dei propri cari in un mondo ricco di pericoli e di avventure. Un 
peregrinare che porterà l'etrusco tra le braccia di un amore tanto indissolubile quanto 
tormentato e costringerà Vel a ingegnarsi per sopravvivere, sino a diventare un brillante 
architetto: il progettista preferito da re e imperatori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era rimasto incantato dalla 
bambina che leggeva, seduta sul terrazzino di fronte. Quando era bambina, tormentata dai 
fratelli gemelli scatenati, Marta si rifugiava sul balcone per sognare le vite degli altri. Come 
una folata di vento che scompigli la quiete del grande cortile che li separa, ora la vita ha 
rimescolato le carte. Marta è una donna adulta, indipendente e sola, con un solo motto - 
bastare a se stessi, come i gatti - e un solo piacere segreto: spiare da dietro le tende, al buio, 
la finestra di fronte. È andata lontano, ha viaggiato e da poco è tornata a casa, in un 
condominio simile a quello dell'infanzia. Anche Michele si è spinto dove nessuno avrebbe 
pensato, e ogni giorno per mestiere vede gente che fugge e che torna: guida i Frecciarossa 
attraverso l'Italia, e in poche ore solca la penisola per poi rientrare nel suo nuovo 
appartamento e affacciarsi ancora una volta su un cortile. Fino a quando succede una cosa 
imprevista, anzi più d'una: di quelle che accelerano il corso dell'esistenza, che costringono a 
uscire dal guscio protettivo che ci costruiamo, a guardarsi negli occhi. A quanti di noi è 
capitato di abitare in un grande caseggiato, di quelli con un ampio cortile di giorno popolato 
di voci e la sera di luci che rivelano le vite degli altri? 
 
 

 
IL SEGNO DELL’AQUILA di Marco Buticchi 

 
LA RAGAZZA DI FRONTE di Margherita Oggero 
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Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop che lo farà entrare nell'empireo dei 
giornalisti d'inchiesta: essere testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla liberazione 
di tre occidentali sequestrati dai talebani. È un azzardo, eppure Tom Hagen deve 
scommettere. E perderà. Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben Gurion annuncia la 
nascita dello Stato d'Israele, per Yehuda Khan e Arik Scheinerman è un sogno che si realizza. 
Giovani, istruiti e ambiziosi, non vedono l'ora di mettersi al servizio del loro Paese. Yehuda, 
che studia agraria, vuole rendere fertile il deserto; invece Arik pensa alla carriera militare e, 
chissà, magari anche a quella politica: un giorno, Israele avrà bisogno di un leader forte e 
carismatico che possa realizzare un altro sogno. La pace. Tel Aviv, 2011. Da quella maledetta 
notte di tre anni prima, da quel blitz che, per colpa sua, era finito in tragedia, Tom Hagen si 
sente un fallito, come uomo e come giornalista. Finché non si materializza davanti a lui una 
preziosa, forse unica, occasione di riscatto: la possibilità di pubblicare un dossier sulle attività 
illegali del governo israeliano. Hagen sa che quel dossier è come un fiammifero gettato nella 
polveriera del Medio Oriente. Ma non può immaginare la violenza dell'esplosione che lo 
travolge: nel giro di poche ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e assassini... 
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"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento, 
nella quale Ken Follett segue il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, una 
tedesca, una russa, una inglese e una gallese. Dai palazzi del potere alle case della gente 
comune, le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano nel periodo che va dai primi 
anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, passando attraverso eventi sociali, politici 
ed economici tra i più drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le lotte per i 
diritti civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma anche i Beatles e la 
nascita del rock'n'roll. Quando Rebecca Hoffmann, insegnante della Germania Est, scopre di 
essere stata spiata per anni dalla Stasi prende una decisione che avrà pesanti conseguenze sulla 
sua famiglia. In America, George Jakes, figlio di una coppia mista, rinuncia a una 
promettente carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia di Robert Kennedy e 
partecipa alla dura battaglia contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un 
senatore del Congresso, non si lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in 
cui crede fermamente, ma solo per scoprire che il mondo è molto più pericoloso di quanto 
pensi. Dimka Dvorkin, giovane assistente di Nikita Chruscëv, diventa un personaggio di 
spicco proprio mentre Stati Uniti e Unione Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che 
sembra senza via d'uscita. 

 
I GIORNI DELL’ETERNITA’ di Ken Follett 

 
BREAKING NEWS di Frank Scatzing 
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Una vita tumultuosa quella di Sant'Agostino: nato ricco e immerso in una cultura pagana, il 
suo percorso tormentato lo condusse fino a diventare uno dei massimi teorici del 
Cristianesimo del primo millennio, nonché uno dei più grandi pensatori nella storia 
dell'umanità. Questo è il romanzo di una conversione, in cui un giovane vanesio, con un 
insaziabile desiderio di scoprire il senso della vita e un'attrazione altrettanto insaziabile per il 
peccato, non solo diventò credente, ma si trasformò in un intellettuale geniale che ha 
lasciato un'impronta indelebile nella storia. Raccontando le curiosità private della sua vita e i 
personaggi che lo influenzarono, dalla figura eroica della madre, santa Monica, al grande 
Ambrogio vescovo di Milano, Louis de Wohl tratteggia il ritratto vigoroso di un 
personaggio immortale, mai così vicino a ognuno di noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNA FIAMMA INESTINGUIBILE, L’AVVENTUROSA VITA DI 
SANT’AGOSTINO di Louis de Wohl 
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Il giovane Sherlock ha il sospetto che il suo istitutore, l'ex cacciatore di taglie Amycus 
Crowe, nasconda un oscuro passato; e quando scopre che il famoso assassino John 
Wilkes Booth, creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che Crowe è in 
qualche modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di indagare. Ha inizio così la seconda 
avventura del più grande investigatore di tutti i tempi, che lo porterà dall'altra parte 
dell'Atlantico per salvare un amico in pericolo e sovvertire i piani di distruzione del 
risorto esercito confederato.  
Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dedizione fraterna, passione romantica e lotta per la giustizia:dalle autrici di Chiedimi chi 
sono, un romanzo per ragazzi nel cuore delle passioni dell'Ottocento. Francesco Morselli 
è giovane, bello, ricco e spensierato. Suo fratello Jacopo, maggiore di quindici anni, ha 
un passato di fallimenti politici e privati, e un destino da esule. Il loro ricongiungimento 
porterà entrambi a una rivoluzione totale delle loro esistenze: Jacopo, attraverso sua 
figlia, riscoprirà la passione politica e tenterà di trasformare il fallimento in nuove sfide. 
Francesco, dopo l'incontro con l'affascinante Eugenia e il trasferimento a Torino, si 
confronterà con i sogni e le speranze di un'Italia che vuole essere nazione.  
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUOCO RIBELLE. YOUNG SHERLOCK HOLMES di Andrew Lane 

 
SENZA NULLA IN CAMBIO di Anna Lavatelli e Anna Vivarelli 
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Una storia corta ha molti pregi: si può raccontare in un fiato solo, se il fiato è abbastanza 
lungo. Si può raccontare da capo anche tre volte nella stessa sera. Si può portarla tutta 
intera nel sonno e sognarla durante la notte. Quando è finita se ne può raccontare 
un'altra: magari anche due! Oltre trenta storie illustrate da Altan.  
Età di lettura: da 6 anni. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Una fiaba in versi che Roberto Piumini dedica ai bambini e ai loro diritti di cittadini nel 
mondo. Chi è il misterioso Zio Diritto? Nemmeno Agostino e i suoi amici lo sanno 
bene. Sanno solo che quando qualcuno ti fa delle prepotenze non devi esitare a 
chiamarlo: con un biglietto, un messaggio nella bottiglia o con la semplice forza del 
pensiero. Lo Zio Diritto arriverà, in uno dei suoi tanti travestimenti, per rimettere le cose 
a posto. Lui sa come aiutare i bambini, sa come raddrizzare i torti. Sarà per questo che lo 
chiamano Zio Diritto? 

 
LO ZIO DIRITTO di Roberto Piumini 

 
MI LEGGI UN’ALTRA STORIA di Roberto Piumini e Tullio F. Altan 


