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Per adulti 

 

Storie che emozionano, per un romantico autunno 
 

 
 
 
Forti, ambiziose e piene di talento, Lee e Bryan sono disposte a tutto per avere successo nel lavoro 
e realizzare le proprie aspirazioni professionali. Nella loro vita non c'è tempo per banalità come 
l'amore. La carriera viene prima di tutto. Finché un incontro non cambia radicalmente la loro 
prospettiva... Rintracciare il celebre scrittore di romanzi horror Hunter Brown e svelarne i segreti è 
diventata quasi un'ossessione per Lee, reporter della rivista Celebrity, e quando scopre che lui sarà 
ospite di un convegno in Arizona capisce che quella è un'opportunità da non perdere. Ma il maestro 
del soprannaturale si rivela anche un maestro della seduzione, e Lee si rende conto che per avere 
l'esclusiva, questa volta, le sue doti di giornalista non saranno sufficienti. Perché per svelare le sue 
carte, Hunter si aspetta di essere ricompensato... Per Bryan, affermata fotografa freelance, 
pubblicare un reportage sulla prestigiosa rivista Life Style è un'occasione a cui non può rinunciare, 
anche se dovrà realizzarlo insieme a Shade Colby. L'impresa si prospetta tutt'altro che facile, perché 
lui ha fama di essere un solitario, difficile e scostante, e tutto lascia pensare che il loro viaggio sarà 
un disastro... Per le due amiche è giunto il momento di mettersi in gioco, di prendere dalla vita ciò 
che hanno sempre desiderato. Ma non sempre si ottiene ciò che si crede di volere. 
 
 
 

 
ACCADDE D’ESTATE di Nora Roberts 



 
 
Rachel Stone è appena arrivata a Salvation, una città che non ama e da cui è ricambiata con 
altrettanta cordiale ostilità. Ha la macchina in panne, il portafoglio vuoto e suo figlio di cinque 
anni che dorme sul sedile tra gli scatoloni del trasloco. Ma Rachel è una giovane vedova molto 
determinata, pronta a fare qualsiasi cosa pur di lasciarsi alle spalle un passato scandaloso. Qualsiasi 
cosa, tranne innamorarsi di nuovo. Eppure quando la sua vitalità invade i confini dello schivo Gabe 
Bonner, un uomo ostaggio dei suoi ricordi, la passione tra i due si accende contro ogni previsione, 
attirando le critiche dei soliti benpensanti. Benvenuti a Salvation, in Carolina del Nord, dove un 
uomo che ha smarrito la propria tenerezza incontra una donna con niente da perdere. Un luogo in 
cui i sogni potrebbero anche avverarsi. 
 

 
 

 
Nel cuore del Barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali e 
piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste 
una piccola oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino dell'angelo, il regno fiorito di Olivia. 
Nel suo negozio, all'ombra di un ulivo secolare, si incrociano le vite di cinque donne che comprano 
fiori. All'inizio nessuna lo fa per sé: una li compra per un amore segreto, un'altra per l'ufficio, la 
terza per la vecchia madre, la quarta per dipingerli e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è 
più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita: ha occupato la 
poltrona del co-pilota per troppo tempo, lasciando a lui il timone della propria vita. Mentre cerca 
disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte in Olivia e accetta di lavorare nel suo 
negozio. Lì conoscerà altre donne molto diverse tra loro, ma che, come lei, si trovano in un 
momento cruciale della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di 
realizzazione personale... 
 

 
 
La bellezza di Natasha Leonova le ha letteralmente salvato la vita. Notata per strada a Mosca 
dall'oligarca Vladimir Stanislas, è stata catapultata da una realtà di gelo, fame e miseria in un mondo 
di lusso inimmaginabile, yacht da mille e una notte, viaggi nelle località più esclusive del mondo. 
L'unico suo compito è rendere felice Vladimir, rispettare le regole e non fare mai domande sulle 
sue oscure attività o sulle persone con cui fa affari. Ma in una tiepida serata di giugno, in un borgo 
medievale in Costa Azzurra, avviene qualcosa di totalmente inaspettato. Natasha conosce Theo 
Luca, un giovane pittore di talento, e Vladimir mette gli occhi sulla collezione d'arte della famiglia 
Luca, che però non è in vendita. Nascono così due fatali ossessioni: quella di Theo per la bellissima 
e inavvicinabile ragazza russa, e quella di Vladimir per quei quadri che il suo denaro non può 
comprare. E Natasha, che si rende conto di vivere in una gabbia dorata, per la prima volta si trova a 
desiderare una libertà che non si era mai nemmeno permessa di sognare: la libertà di seguire il suo 
cuore. In gioco, però, c'è la sua stessa vita  e anche quella di Theo. 

 
UN PICCOLO SOGNO di Susan Elizabeth Phillips 

 
DONNE CHE COMPRANO FIORI di Vanessa Montfort 

 
L’AMANTE di Danielle Steel 



 
 
 

 
 
Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e cucina, Star è la terza delle sei figlie adottive 
del magnate Pa' Salt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante sorella CeCe. Fin da piccole le due 
sono inseparabili: hanno un linguaggio segreto che comprendono solo loro e hanno passato gli 
ultimi anni viaggiando per il mondo, guidate dallo spirito indomito di CeCe, di cui Star è abituata 
ad assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del padre, CeCe decide 
che per entrambe è arrivato il momento di fissare un punto fermo nelle loro vite e mostra a Star il 
magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha intenzione di comprare per loro. Per la prima 
volta nella sua vita, però, Star sente che qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico 
sta rischiando di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la propria strada, cominciando dagli indizi 
che Pa' Salt le ha lasciato per metterla sulle tracce delle sue vere origini: una statuetta che raffigura 
un gatto nero, il nome di una donna misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il biglietto da visita 
di un libraio londinese. Ma cosa troverà tra i volumi polverosi di quella vecchia libreria antiquaria? 
E dove vuole condurla realmente Pa' Salt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA RAGAZZA NELL’OMBRA di Lucinda Riley 



Thriller  e suspence 

 

 
 

 
Qualcuno ha preso di mira i migliori ristoranti di New Orleans, colpendone con micidiale precisione 
alcuni clienti. Tocca a Caleb Rooney, detective della Omicidi, nonché amatissimo chef di Street 
food, il compito di fermare questo killer e la sua strana sete di vendetta... 
 

 

 
 

 
È un brutto colpo per David Shelley, es agente dei SAS: l'amico che stava cercando è morto, e in 
circostanze misteriose. Gli indizi conducono su una pista orribile e sconvolgente. L'unico modo 
per scoprire la verità per David è mettersi in gioco in prima persona... 
 

 

 

 
Grecia, V secolo a.C. Un oscuro oracolo predice l'assassinio di Socrate. Tra lo sconcerto dei suoi 
amici e seguaci, il filosofo sembra essere l'unico a non avere paura. In che modo questo terribile 
vaticinio si interseca con la condanna a morte da parte del suo stesso padre di un neonato spartano, 
un bambino dagli occhi quasi trasparenti? Mentre la guerra tra Atene e Sparta insanguina la Grecia, 
i destini di uomini politici, artisti e filosofi si intrecciano a quelli delle persone comuni: soldati che 
combattono fino allo stremo delle forze, madri che lottano per difendere i propri figli, giovani 
amanti disposti a tutto per salvare il loro amore... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
KILLER CHEF di James Patterson e Jeffrey J. Keyes 

 
LA PREDA di James Patterson e Andrew Holmes 

 
L’ASSASSINIO DI SOCRATE di Marcos Chicot 



Romanzi di epoche passate 

 

 
 
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il 
suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, 
testimone di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore 
verranno sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery 
Fitzgerald, figlia del sindaco cattolico della città, ma il loro amore non basta a superare le barriere 
degli opposti schieramenti religiosi. Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir 
William Cecil, il consigliere di Elisabetta Tudor, futura regina di Inghilterra. Dopo la sua 
incoronazione, la giovane e determinata Elisabetta I vede tutta l’Europa cattolica rivoltarsi contro 
di lei, prima tra tutti Maria Stuarda, regina di Scozia. Decide per questo di creare una rete di 
spionaggio per proteggersi dai numerosi attacchi dei nemici decisi a eliminarla e contrastare i 
tentativi di ribellione e invasione del suo regno. Il giovane Ned diventa così uno degli uomini 
chiave del primo servizio segreto britannico della storia. Per quasi mezzo secolo il suo amore per 
Margery sembra condannato, mentre gli estremisti religiosi seminano violenza ovunque. In gioco, 
allora come oggi, non sono certo le diverse convinzioni religiose, ma gli interessi dei tiranni che 
vogliono imporre a qualunque costo il loro potere su tutti coloro che credono invece nella 
tolleranza e nel compromesso. Dopo il successo straordinario de I pilastri della terra e Mondo senza 
fine, la saga di Kingsbridge che ha appassionato milioni di lettori nel mondo continua con questo 
magnifico romanzo di spionaggio cinquecentesco, in cui Ken Follett racconta con sapiente 
maestria la grande Storia attraverso gli intrighi, gli amori e le vendette di decine di personaggi 
indimenticabili, passando dall’Inghilterra e la Scozia, alla Francia, Spagna e Paesi Bassi. Ambientato 
in uno dei periodi più turbolenti e rivoluzionari di tutti i tempi, La colonna di fuoco è un romanzo 
epico sulla libertà, con un forte richiamo all’attualità di oggi. 

 
 

   
 
 

Vienna, 1939. Mentre lo spettro della guerra terrorizza l'Europa, i genitori di Rose Zimmer cercano 
disperatamente un modo per lasciare l'Austria. Non riuscendoci, decidono di salvare almeno la loro 
giovane figlia. Rose viene così affidata a degli sconosciuti e portata in Inghilterra. Sei anni più tardi, 
quando la guerra è finalmente terminata, Rose tenta di ricostruire la propria vita devastata: si mette 
quindi alla ricerca di un quadro del pittore Soutine, appartenuto alla madre, e al quale la donna era 
legatissima. Sulle tracce di quel dipinto, diventato per lei quasi un'ossessione, Rose arriverà fino a 
Los Angeles e a Lizzie Goldstein, figlia di un famoso collezionista. Tra Lizzie e Rose nasce 
un'amicizia inaspettata, destinata però a interrompersi bruscamente quando le due donne si 
troveranno di fronte a una verità dolorosa: un segreto che ha a che fare con il quadro di Soutine e 
che è rimasto nascosto per tanti anni... 

 

 

LA RAGAZZA DEL DIPINTO di Ellen Umansky 

 

 

LA COLONNA DI FUOCO di Ken Follett 



 

 
 
Febbraio 1862, la Guerra civile è iniziata da un anno, e il presidente degli Stati Uniti, Abraham 
Lincoln, è alle prese con ciò che sta assumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel frattempo 
Willie, il figlio prediletto di undici anni, si ammala gravemente e muore. Verrà sepolto a 
Washington, nel cimitero di Georgetown. A partire da questa scheggia di verità storica - i giornali 
dell'epoca raccontano che Lincoln si recò nella cripta e aprì la bara per abbracciare il figlio morto - 
Saunders mette in scena un inedito Aldilà romanzesco popolato di anime in stallo. Il Bardo del 
titolo, un riferimento al "Libro tibetano dei morti", allude al momento di passaggio in cui la 
coscienza è sospesa tra la morte e la prossima vita. È questo il limbo in cui si aggirano moltitudini 
di creature ancora troppo attaccate all'esistenza precedente, come Willie, che non riesce a separarsi 
dal padre, e il padre, che non riesce a separarsi dal figlio. Accompagnati da tre improbabili guide di 
ascendenza dantesca, assisteremo allo sconvolgimento prodotto nel mondo di queste anime perse 
dall'arrivo di Willie Lincoln, che è morto e non lo sa, e di suo padre, il presidente, che è come morto 
ma deve vivere per il bene del proprio paese. Sentiremo le voci - petulanti, nostalgiche, stizzose, 
accorate - degli spiriti e il controcanto della storia. Leggeremo nei pensieri di Lincoln e nella mente 
di suo figlio, uniti da un amore che trascende il dolore e il distacco fisico. Il romanzo si svolge in 
una sola notte, eppure abbraccia le epoche e arriva fino a noi, spaziando in un territorio dove tutto 
è possibile, dove la logica convive con l'assurdo, le vicende vere con quelle inventate, dove tragedia 
e farsa non sono due categorie distinte e separate ma un'unica realtà indifferenziata e 
contraddittoria, che proprio per questo appare spaventosa e viene negata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINCOLN NEL BARDO di George Saunders 



Per  adolescenti e ragazzi 

 

 

 
Quando la porta dell'aula si apre e al posto del tuo solito prof di italiano entra un tizio che sembra 

un vampiro, bello e ironico. Quando te lo ritrovi sul palco di un concerto, tatuato fino al collo, 

ma sei ubriaca e fai una figura imbarazzante. Quando assieme a una nuova compagna di banco 

molto punk entri in rotta di collisione con i pessimi individui del centro sociale di estrema destra 

poco lontano dalla scuola, e cominci a frequentare un po' troppo le armi da taglio. Be', allora la 

quinta liceo diventa interessante. Nel senso di complicata. Nel senso di pericolosa per l'incolumità 

fisica tua e dei tuoi amici. Ma Andrea, un nome da ragazzo e un'anima da poetessa punk, di fronte 

a tutto questo non si tira certo indietro: è una ribelle, lo è anche il professor Primo Parisi, e forse il 

tempo e il luogo in cui si sono incontrati sono proprio quelli giusti per la ribellione. A dispetto di 

ogni buonsenso, sono quelli giusti anche per l'amore. Che sboccia come i fiori tra le sterpaglie, 

controvoglia, contromano, tra un'occupazione scolastica che si trasforma in guerriglia e una gita 

galeotta a Manchester... 

Età di lettura: young adult 

 

 

 

La scuola è ricominciata e Pietro e i suoi compagni devono affrontare il terribile 

professor Garito, il nuovo insegnante di italiano. Le giornate passano tra compiti e interrogazioni, 

finché a scuola non iniziano a succedere cose strane: oggetti spariti, merendine rubate, portafogli 

scomparsi... Chi sarà il colpevole? La soluzione del mistero lascerà tutti quanti a bocca aperta!                                                        

Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IO SONO LA PIOGGIA di Beatrice Corradini 

 
MISTERO A SCUOLA di Pietro Belfiore 



Per bambini 
 

 
 

Pablo Ricasso. Nato a Malaga. Disegnatore, pittore, scultore, ceramista ha lavorato per un 
lunghissimo periodo coprendo chilometri di tele, consumando boschi di matite e impastando 
carriole di colore bianco, nero,giallo... Ha utilizzato ogni cosa per esprimersi, anche la carta di 
giornale, il legno dei violini, manubri e sellini di bicicletta, latta e ceste di paglia. Ha raffigurato 
la guerra e la pace, tori e cavalli, donne e uomini. Ha inventato molti modi di dipingere, e ogni 
suo stile ha trovato discepoli pronti a sperimentare le sue intuizioni.  
Età di lettura: da 7 anni. 
 
 

 
 
Desidero essere un uccello per farla in testa a qualcuno. Ho paura se sono un elefante e vedo un 
topo. Mi arrabbio quando sono una lumaca e tutti mi dicono di correre... Animali buffi e 
reazioni a sorpresa mostrano e aiutano i più piccoli a riconoscere le prime emozioni.  
Età di lettura: da 4 anni. 
 

 
 

 
Connor, Arnaya e Greg di notte indossano i loro Superpigiamini e diventano veri, 
coraggiosissimi eroi. Vivi con loro due fantastiche avventure!  
Età di lettura: da 3 anni. 

 
PABLO PICASSO. DORA SI E’ MONTATA LA TESTA Di Paolo Marabotto 

 
UN CORAGGIOSO TERZETTO DI EROI. Pj. Masks 

 
IL GIROTONDO DELLE EMOZIONI di Emanuela Nava 


