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e ancora nessuno sa cosa sarà” 
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Storie romantiche per un “settembre in rosa” 
 

 
 
 

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica, un'adorabile bambina di 
cinque anni, una carriera ben avviata e una casa elegante a Charlotte, in North Carolina. 
All'apparenza vive un sogno, ma sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi. 
Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia London e una 
realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo spaventa, ben presto il legame con 
London diventa indissolubile e dolcissimo, tanto da dargli una forza che non si aspettava. La forza 
di affrontare la fine di un matrimonio in cui aveva tanto creduto. Ma soprattutto la forza 
straordinaria di essere un padre solido e affidabile, capace di proteggere la sua bambina dalle 
conseguenze di un cambiamento tanto radicale. Alla paura iniziale, poco alla volta, si sostituisce 
la meraviglia di ritrovare dentro di sé le risorse che servono per fare il mestiere più difficile del 
mondo, il genitore. Russ scopre di saper amare in un modo nuovo, di quell'amore 
incondizionato che non deve chiedere ma solo offrire. E forse per questo potrà anche rimettersi 
in gioco con una donna alla quale dare tutto se stesso. 
 
 
 
 
 
 

 
LA VITA IN DUE di Nicholas Sparks 



 
 
 
Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono speciale: una voce straordinaria in 
grado di incantare chiunque la ascolti. Il suo talento viene subito notato dal giovane Roberto 
Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che durante una visita a Napoli incoraggia la 
famiglia Menici a coltivare le doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi maestri della lirica. 
Un incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà per sempre il loro destino. Milano, 1973. 
Rosanna, giovane donna sensibile e appassionata, ha finalmente realizzato il sogno di essere 
ammessa alla Scala di Milano. Inizia un periodo inebriante: il ritmo della metropoli, le estenuanti 
prove di canto, i primi gloriosi passi sul palcoscenico. E sarà proprio qui che i destini di Rosanna e 
Roberto si incroceranno di nuovo. Affascinata e spaventata da quell'uomo carismatico e 
sfuggente, sempre circondato da donne bellissime e acclamato nei teatri di tutto il mondo, 
Rosanna finisce per essere travolta da un sentimento potente e inarrestabile. Ma un segreto 
nascosto nel passato di Roberto e le oscure trame di una donna senza scrupoli minacciano il 
sogno d'amore di Rossana, e con questo anche la sua carriera e la sua vita... 
 
 

 
 

 
Nel cuore di Modena, all'ombra dei portici che disegnano la città, una vecchia lavanderia sta per 
essere completamente rinnovata. Da quando il suo Osvaldo è morto, infatti, Rina, poco più che 
sessantenne, sente riaffiorare una leggerezza e una vitalità tenute a freno dal pessimismo e dai 
brontolii costanti del marito. Così, con in mano pennello e colori, il vecchio negozio "Osvaldo e 
Rina" si trasforma in un'ariosa e moderna lavanderia a gettoni. I nuovi clienti non tardano ad 
arrivare e fra questi Donato, un bel ragazzo in carriera che lavora nel palazzo di fronte e che passa 
in lavanderia due volte a settimana. La ventata di vitalità di Rina subisce un'ulteriore, pericolosa 
accelerazione. Donato è bello, gentile, si ferma spesso a chiacchierare con lei e persino a mangiare 
un boccone. E davanti agli occhi sconcertati di sorella e vicini, che la vorrebbero sulla tomba del 
marito, Rina cambia guardaroba e parrucchiere e sfodera un'allegria che non le si vedeva da secoli. 
Ma che scandalo... Donato potrebbe essere suo figlio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA RAGAZZA ITALIANA di Lucinda Riley 

 
CUORE DELICATO, LAVARE A MANO di Simona Morani 



Thriller  italiani  

… e antichi segreti 
 

 
 

Firenze, 1500. Una misteriosa setta nasconde un segreto. Chi possiede le tre pergamene? 1501. Il 
giovane Martino, erede della ricca famiglia dei Durante, torna a Firenze dopo un viaggio d'affari e 
scopre che sua moglie e il figlio di due anni sono stati rapiti. Spinto da una richiesta di riscatto, si 
mette in marcia verso Milano dove, sulla scia di una serie di cruenti omicidi, si troverà coinvolto 
in un sanguinario complotto politico. Una spietata setta vuole rovesciare il governo francese 
sfruttando i segreti contenuti in un antico manoscritto che nessuno è mai riuscito a decifrare, e 
che a Martino è stato affidato da un monaco dell'abbazia di Viboldone. Quelle pagine piene di 
simboli seminano morte tra chiunque ne venga in possesso: nobili, donne, religiosi. Perché? Che 
cosa nascondono? Venirne a conoscenza metterà Martino di fronte a verità difficili da accettare... 
 
 

… e cadaveri a Milano 

 

 
 

 

Milano, Carnevale 1976. Un filobus fantasma scorrazza liberamente per la circonvallazione, 
lasciandosi appresso il cadavere della povera Guendalina Falci, di professione bidella all'istituto 
Rizzoli, trovata riversa e dissanguata in viale Molise con due strani segni sul collo. Per lo scettico 
commissario Benito Malaspina, però, non è opera di un vampiro. È un omicidio, non una 
mascherata. Mentre sua moglie si prende cura del figlio in fasce della Falci, il Mala, aiutato dal suo 
romanissimo attendente Venditti e dal fedele giornalista Dino Lazzati, detto Fernet, dovrà 
percorrere ancora una volta le strade e i luoghi più remoti della sua città, lungo una scia di 
cadaveri uccisi in modi alquanto bizzarri. E Carnevale diventa una danza macabra, tra licantropi e 
cariche della Celere, misteriose sparizioni e vedove visionarie, feste, mummie, mostri, maschere, 
morti, miserie e malaffari. E c'è pure qualcuno, alla Notte, che manipola gli articoli di Fernet... 
Mala & Fernet daranno fondo a tutte le loro doti di investigatori e a tutta la loro umanità, 
indecisi se facciano più paura i mostri, gli uomini, i cambiamenti sociali, o la stupidità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA CONGIURA DELLE TRE PERGAMENE di Matteo di Giulio 

 
MILANO FA PAURA LA 90. IL DELITTO DI VIA BOTTICELLI di Riccardo 
Besola, Andrea Ferrari e Francesco Gallone 



… gialli e polizieschi 

 

 
 

Lontano dalla verità, ma sulla prima pagina dei giornali. Fabio De Falco, sostituto procuratore 
ambizioso ed egoista, da anni attende quell'indagine che potrebbe cambiargli la carriera. Una 
notte scompare l'aereo a bordo del quale viaggiava il Presidente del Senato, Enrico de Vita: il pm 
capisce che è arrivato il suo turno. Si espone, rilascia interviste, ammira la sua foto sulle riviste, la 
divisione tra bene comune e interesse personale è sempre meno marcata. Poi però i fatti si 
complicano, ci finiscono in mezzo interessi mafiosi, figli contro padri, lotte politiche e perfino i 
Servizi Segreti. De Falco, a quel punto, vuole vederci chiaro: tassello dopo tassello, si muoverà su 
un terreno franoso e rischierà di pagarla cara. Si avvicinerà alla verità, ma riuscirà ad afferrarla? 

 

 

Thriller di scrittori esordienti 
 

 
 
 

 
 

È una splendida serata estiva in un quartiere di Houston. E a casa Whitaker tutto è tranquillo. 
Finché qualcuno non bussa alla porta. Sulla soglia compare una ragazza con grandi occhi blu e 
lunghi capelli biondi. È a piedi nudi. Ha il viso pallido, segnato dalla stanchezza. Ad Anna, però, 
quel viso è familiare. Non appena allunga le braccia per sorreggerla, ne è certa: è sua figlia Julie, 
scomparsa otto anni prima. Quella figlia che non vedeva l’ora di riabbracciare è finalmente 
tornata a casa sana e salva. Ma i dubbi non tardano ad arrivare e ben presto si fanno sempre più 
insistenti. Anna vorrebbe ignorarli. E invece l’accompagnano ovunque. Con quale coraggio osa 
solo pensare che quella ragazza spaventata non sia veramente sua figlia? Da madre attenta e 
premurosa, non può permettere che la minima incertezza faccia vacillare il suo cuore. Eppure c’è 
qualcosa di diverso in Julie. Piccoli dettagli e comportamenti che non le ricordano sua figlia. E 
allora Anna non può fare a meno di chiedersi se sia la verità quella che la ragazza racconta o sia 
tutta una montatura. Di domandarsi come mai salti le sedute dal terapista. O cosa c’entri in tutta 
questa storia il ritrovamento del corpo di una giovane in una casa dall’altra parte della città. 
Quando un investigatore privato la contatta dicendole di aver scoperto qualcosa, Anna non sa più 
cosa fare. E se Julie si stesse solo prendendo gioco di lei? Se non fosse veramente sua figlia? Anna 
non tarderà a scoprire che l’impossibile a volte è possibile. Perché non tutto è come sembra... 

 

 

 

 
LA RAGAZZA DEL PASSATO di Amy Gentry 

 
SOLDATINI RIBELLI di Maurizio Agnello 



Romanzi che ripercorrono oscure pagine di storia  
 

   
 
 

Maggio 1939. Sono 937 gli ebrei a bordo del transatlantico St. Louis, 937 innocenti in fuga dalla 
violenza della Germania nazista. Tra loro, ci sono Hannah Rosenthal e Leo Martin. Sebbene siano 
solo due ragazzini, durante la traversata Hannah e Leo decidono di voler passare il resto della vita 
insieme. Ma è un sogno destinato a non avverarsi: quando la St. Louis arriva in porto, Hannah è 
tra i pochissimi fortunati a ottenere il permesso di sbarcare. Tutti gli altri passeggeri sono costretti 
a tornare indietro, in Germania. Compreso Leo… New York, 2014. Anna Rosen riceve uno 
strano regalo per il suo dodicesimo compleanno: la lettera di una certa Hannah Rosenthal, che 
sostiene di essere la sua prozia paterna. Per Anna è un'occasione da cogliere al volo: Hannah è 
l'unica che conosca la verità su suo padre, scomparso prima che lei nascesse. E quindi decide 
d'incontrarla, scoprendo così la storia di una donna che ha lottato per farsi strada in un Paese 
straniero, una donna che ha dovuto dire addio al suo amore, ma che non ha mai perso la speranza 
di poterlo riabbracciare. E, grazie ad Anna, Hannah riuscirà finalmente a riconciliarsi col proprio 
passato e a capire che per essere felici non basta sopravvivere, ma bisogna essere pronti ad 
affrontare sino in fondo tutte le sfide che il futuro ha da offrire. Prendendo spunto da una delle 
pagine più oscure e dimenticate dell'Olocausto, Armando Lucas Correa ci conduce dalle strade 
cupe della Berlino di Hitler ai balli sontuosi a bordo della St. Louis, dal sole di Cuba prima della 
rivoluzione alla New York dei nostri giorni, seguendo le storie di due donne accomunate dal 
coraggio e dal desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Due donne lontane nel tempo, 
eppure legate dal filo invisibile del destino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RAGAZZA TEDESCA di Armando Lucas  Correa 



Saggistica di approfondimento per riscoprire il coraggio 

della libertà 
 

 
 
 
 
 
 

 
La struttura a spirale che caratterizza il circolo vizioso fa sì che le nostre premesse errate si 
automantengano ricorsivamente. Per orgoglio, o per paura, non è facile riuscire a guardare 
fuori e rompere gli schemi. Non immaginiamo che la vita reale abbia in serbo per noi una 
storia più bella. Il nostro piccolo delirio privato è una proiezione distorta ma molto credibile, 
che ci impedisce di contattare il vero sé. Ed è un peccato. Perché questa parte più profonda e 
luminosa di noi ha la forza e i mezzi per farci deviare da percorsi costruiti dall'abitudine, dai 
pregiudizi o dalle aspettative altrui. Se solo imparassimo a riconoscerla, ne scopriremmo 
l'inaspettata potenzialità di farci vivere davvero felici e presenti, seguendo la meravigliosa 
spirale evolutiva del circolo virtuoso. Ognuno di noi si racconta una storia tutta sua, spesso 
senza lieto fine: la vittima della sfortuna, il guerriero sempre sconfitto, la donna invisibile. 
Sembra un destino senza alternative, che la nostra vita non fa che confermare ogni giorno. 
Infatti, viviamo intrappolati in una trama fatta di convinzioni basate su presupposti falsi, di 
prigioni più mentali che reali, di abitudini acquisite in modo irriflesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BELLO DI USCIRE DAGLI SCHEMI. SUPERARE RIGIDITA’ E 
TRAPPOLE MENTALI, VIVERE FLESSIBILI E FELICI di Olga Chiara 



Per  adolescenti e ragazzi 

 

 

 
Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per iniziare 

un'estate magnifica.  

Un’estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. Ogni ragazzo ha una storia diversa alle 

spalle, una ferita nascosta, un segreto da custodire. Eppure tutti hanno la stessa identica voglia di 

ricominciare a sorridere. E di condividere un’esperienza indimenticabile. L’ultimo faro non è solo 

un’occasione unica per raccontare ai ragazzi il valore della convivenza e della condivisione, della 

conoscenza reciproca al di là delle differenze. È soprattutto uno straordinario romanzo corale, in 

cui trovano spazio le voci di tutti i personaggi in prima persona. 

Età di lettura: young adult 

 

 

 

Giona, lo squalo meccanico un tempo acclamata star della saga horror Il pescecane, si gode la 

pensione lontano dal set a MonsterLand, un parco divertimenti a tema, insieme a Grogzilla, 

zombie e vampiri. Ma, troppo vecchio anche come attrazione, rischia la rottamazione. Una fuga 

rocambolesca e un tuffo nell'oceano danno inizio a una formidabile avventura per realizzare il 

suo desiderio più profondo: incontrare la sua mamma... 

Età di lettura: da 8  anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ULTIMO FARO di Paola Zannoner 

 
GIONA LO SQUALO MECCANICO di Bertrand Santini 



Per bambini 
 

 
 

Nel libro si affronta la paura del buio offrendo un'inaspettata prospettiva!  
Età di lettura: da 4 anni. 
 
 
 

 
 

 
Ai bambini della scuola Papero Blu sembra una mattina come tante. Eppure ad aspettarli nella 
stanza dei giochi, c'è una fantastica sorpresa: un nuovo pupazzo, molto speciale... Qualcuno dice 
addirittura che sia arrivato nella notte, a bordo di una stella danzerina! Si chiama Fishandchips, è 
un piccolo dinosauro tutto arancione che viene da un pianeta tutto verde, va matto per le cartine 
delle caramelle (mai assaggiato nulla di più buono!) e ha un orecchio più piccolo e uno più 
grande. E sono proprio queste orecchie a renderlo così speciale, a far di lui... l'amico di tutti i 
bambini! Proprio così! Perché, se c'è un bambino che ha bisogno di aiuto, niente paura, basta 
dirlo a Fishandchips! E lui farà di tutto, come solo un dinosauro magico può fare, per risolvere il 
problema del bambino che gli sta accanto. Così ha fatto tempo fa per scacciare gli incubi della 
piccola Giò e così farà per Rocco il gracilino, per Pillo che vuole essere solo un bambino o per 
Amy dai riccioli neri che viene da un paese lontano... Con un intervento di Silvio Muccino. 
Età di lettura: da 6 anni. 
  

 
CHI HA PAURA DEL BUIO? Di Isabella Paglia e Francesca Cavallaro 

 
FISHANDCHIPS IL DINOSAURO CHE VIENE DA UN ALTRO MONDO 
di Carla Vangelista 


