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«Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche... » 
  

Filippo Tommaso Marinetti,  
le cui opere ingombrano gli scaffali delle biblioteche 

 
 
        
 
 
 
Ciao! Sono il nuovo a-periodico della Sabbadino. 
Non avrò una scadenza fissa e vi porterò le mie 
novità – libri, notizie, suggerimenti. Vorrei essere 
uno strumento agile e speriamo gradevole di 
comunicazione fra la biblioteca e i suoi utenti. 
Vi consiglio di seguirci sul sito e affacciarvi ogni 
tanto alla nostra pagina Facebook, dove potrete 
trovarmi, interagire, e tenervi aggiornati 
sull’attività della biblioteca. 
Vi aspettiamo! 

Vostro, 
il Sabbadino 

       
 
       
       
       
       
  

  
Londra, Charlotte Street. 
Jason Priestley - ex 
insegnante, ex fidanzato 
cronico, aspirante giornalista 
ed eroe riluttante - ha 
appena incontrato la sua 
Cenerentola. Cercava di 
salire su un taxi tenendo in 
equilibrio un'incredibile 
montagna di sacchetti, borse 
e pacchi, senza riuscirci. 
Jason è intervenuto in suo 

aiuto, e i loro sguardi si sono incrociati per un 
magico istante pieno di promesse. Un attimo 
dopo, lei se ne è andata. Ma a Jason è rimasto 
per sbaglio qualcosa in mano, una macchina 
fotografica usa e getta piena di foto già 
scattate... 
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Sin dalla prima volta in cui 
Joseph Lambert ha scoperto la 
faccia di Edmonde nel 
momento del piacere (pallida 
come quella di una morta, con 
le narici contratte e il labbro 
superiore rialzato a scoprire i 
denti), lei non è stata più 
soltanto una florida, efficiente, 
taciturna segretaria: è 
diventata la sua complice. Tra 

loro è nata un'intesa che non è né amore né 
passione, ma piuttosto la condivisione di un gioco 
segreto. E quando, una sera, guidando a zigzag 
con la sinistra mentre tiene la destra tra le cosce 
di lei, Lambert sente dietro di sé il claxon 
disperato di un pullman e lo vede poi schiantarsi 
contro un muro, non pensa neppure a fermarsi.
 .. 
 
 
 
 
Milano, oggi. È la crisi più grave che il mondo 
abbia mai attraversato. Disorientati, giovani e 
anziani, credenti e atei si pongono tutti le stesse, 
angoscianti domande: cosa faranno ora che il più 
grande sogno dell'umanità si è trasformato in un 
incubo? Cosa succederà allo scoccare dell'ultimo 
giorno? Boston, qualche 
mese prima. È l'indagine più 
complessa che Cyrus 
O'Malley abbia mai 
affrontato. Sconvolto, il 
detective dell'FBI osserva le 
foto delle vittime: per 
l'ennesima volta, si chiede 
perché, dopo averle 
strangolate, il serial killer 
abbia praticato loro un 
minuscolo foro alla base del 
cranio... 



 
 Sequel del fortunato 
"Dentro Jenna", non solo 
affascina per 
l'ambientazione futuristica 
e per la trama 
avventurosa, ma affronta 
temi spinosi, come gli 
esperimenti estremi di 
biotecnologia, con uno 
sguardo profondo 
sull'animo umano. Jenna, 
Kara e Locke, tre amici 
inseparabili, tornando da 
una festa rimangono uccisi 
in un terribile incidente. I 

loro corpi non possono essere salvati ma le loro 
menti vengono tenute in vita e intrappolate in un 
computer. Jenna è la prima a risvegliarsi con un 
corpo artificiale grazie a un esperimento di 
biotecnologia avanzata...  
       
       
    

Esiste una cura per guarire le 
nostre inadeguatezze, i nostri 
amori sbagliati, un farmaco per 
anestetizzare il dolore del 
sentirsi sempre un passo 
indietro rispetto alla vita? 
Dafne è architetto, vive a 
Milano, è sicura di sé e 
indipendente, e cerca questa 
cura nelle leggi e nei simboli 
della matematica, provando a 
calcolare gli algoritmi delle 

emozioni. Ma la sua infanzia è rimasta nascosta 
da qualche parte. Non ha ricordi. Qualcosa si è 
incastrato in lei. La sua analista le suggerisce di 
voltarsi indietro per cercare quella bambina che 
si è perduta dentro di lei, di tenerla per mano e 
di provare ad ascoltare la sua voce...  
 
 
 
 
 

Nell'Islanda inebriata dai 
soldi facili della 
speculazione finanziaria 
chiunque si sente 
autorizzato ad arricchirsi, o 
perlomeno a indebitarsi 
per concedersi un tenore di 
vita che altrimenti non 
sarebbe in grado di 
permettersi. Ma presto la 
realtà bussa alla porta e 
Lina, segretaria di 
commercialisti, scambista 
nonché ricattatrice 
dilettante per ripagare le 
rate di casa e automobile, 

avrebbe fatto meglio a non aprire...  
        

 
Fogas, un piccolo paese nei 
Pirenei. Chloé, una bambina 
di nove anni, si lancia in 
spericolati salti mortali, 
svettando sull'erba alta. La 
sua compagna di giochi è 
una gatta, Tomate, che la 
accompagna nelle 
forsennate piroette. Sullo 
sfondo, un'antica locanda di 
pietra grigia, accoccolata in 
una valle baciata dal sole 
sulle sponde placide di un 

fiume. Lorna e Paul si  guardano intorno e non 
potrebbero essere più felici...   
     
 
 
 
 
 

Ai margini di un villaggio nel 
sud della Germania degli anni 
Sessanta, là dove cominciano i 
campi, c'è una casetta di assi 
sghembe circondata da un 
giardino di alberi da frutta. La 
casa è talmente povera che le 
porte non hanno serratura e al 
cancello non c'è nemmeno 
una cassetta per le lettere. Là 
abitano Aja e sua madre Évi. 
Un vecchio cappello giallo in 

testa sottratto all'armadio della mamma, le mani 
piccole e i piedi minuti, Aja trascorre gran parte 
del suo tempo nel giardino... 
 
 
 
 
 
 

Parigi, 2006. Élie, un 
giovane ragazzo ebreo, 
viene sequestrato e seviziato 
fino alla morte per mano di 
una banda di piccoli criminali 
di periferia, quasi tutti 
musulmani e immigrati di 
seconda generazione. 
Basandosi sugli atti del 
processo e sulle 
testimonianze dirette delle 
persone implicate, il libro è 
la minuziosa ricostruzione di 

un fatto di cronaca che in Francia ha suscitato 
grande sdegno per la sua efferatezza e un ampio 
dibattito sulla condizione socio-culturale dei 
giovani d'oggi... 
 
 



 
Il matrimonio e l'omicidio 
sono due facce della stessa 
medaglia, i due lati di un 
nastro di Moebius che si 
confondono l'uno nell'altro? 
Prendiamo David Pepin. 
David è innamorato della 
moglie fin dal primo giorno in 
cui si sono conosciuti - 
all'università seguivano un 
seminario sul cinema di 
Hitchcock - e da allora non 
ha mai smesso di esserlo: 
dopo tredici anni, e 
nonostante la depressione e 

l'obesità della donna, non riesce a immaginare 
una vita felice senza di lei... 
 
 
 
 
 
 
 
 

È vero, della 'ndrangheta 
ormai si parla 
abbastanza. Si sa, ci 
sono i collusi, i corrotti, 
la zona grigia. Insomma, 
le solite storie, si dirà. 
No! Perché bisogna 
capire cosa c'è dietro. Lo 
scenario! Questo libro 
racconta fatti inediti e 
incredibili, un Paese 
assurdo che sembra un 
marcio Macondo di 
Garcìa Màrquez... 

 
 
 
 
 
 
 

Forza economica ma nano 
politico: è la desolante 
definizione data del Veneto da 
Sergio Romano, editorialista 
del "Corriere della Sera". È 
drammaticamente vero, 
spiega Renzo Mazzaro. Lo 
spiega ricostruendo in queste 
pagine gli ultimi vent'anni di 
politica veneta in mano a una 
classe politica locale suddita di 
interessi altrui. Prima con 

Giancarlo Galan, vissuto appeso al consenso di 
Silvio Berlusconi e franato con lui, poi con Luca 
Zaia, giovane e rampante, che non riesce però a 
smarcarsi dai diktat di Bossi e della Lega 
lombarda. 
 

 
È l'inverno del 1941 a 
Leningrado. La città è 
stretta nella morsa 
dell'esercito tedesco e 
sembra frantumarsi sotto 
le granate nemiche. I 
corpi dei caduti vengono 
ammassati ai lati della 
Prospettiva Nevskij. 
Ovunque, suoni terribili: 
lo stridore delle slitte 
cariche di cadaveri, le 
terrificanti esplosioni dei 
candelotti di dinamite 

impiegati per scavare fosse comuni, l'ululato dei 
cani e dei gatti randagi uccisi per sfamarsi...  
 
 
 
 
 

 
Un grande boato, il sole 
che emana la luce e il 
calore di tre stelle 
sovrapposte, e il mondo 
svanisce, spazzato via dal 
fuoco. È il giorno delle 
Detonazioni, il giorno in 
cui l'umanità si divide in 
due: da un lato i Puri che, 
rifugiatisi nella Sfera, 
sono privi di deformazioni 
o cicatrici sul corpo; 
dall'altro i Sopravvissuti 

che, coi loro corpi deformi, fusi con gli oggetti più 
disparati, si aggirano tra i detriti e le 
pozzanghere nere di pioggia della terra esplosa... 
 
 
 
 
 
 
 

 
È mattina presto 
quando Rakhee esce 
di casa, diretta 
all'aeroporto. Dietro 
di sé, lascia un uomo 
addormentato, un 
anello di 
fidanzamento e una 
lunga lettera. Ma 
soprattutto lascia un 
segreto. Un segreto 
che lei e la sua 
famiglia hanno 
custodito per anni. 
Un segreto che 
sembrava ormai 

sepolto sotto la polvere del tempo... 



 
 
Per Ella Beene la felicità 
è vivere in una piccola 
città della California, 
con il marito Joe e i due 
figli che lui ha avuto dal 
primo matrimonio. Ma 
un giorno d'estate Joe 
infrange la sua regola 
d'oro - non voltare mai 
le spalle all'oceano - e 
un'onda lo travolge, 
portandoselo via, 
insieme con i suoi molti 
segreti. La fortuna che 
Ella aveva pensato 
durasse per sempre si 

dissolve in un istante... 
 
 
 
 
 
 

 
È notte fonda e Lacey Flint, 
una detective della polizia di 
Londra, si sta dirigendo alla 
propria auto nella zona sud 
della città quando 
all'improvviso si trova di 
fronte una donna che, 
orrendamente pugnalata, le 
muore tra le braccia. In un 
primo momento Lacey viene 
tenuta lontano dalle indagini: 
non solo è giovane e 

inesperta, ma si trovava anche sul luogo del 
delitto. A questo omicidio ne seguono presto 
altri... 
 
 
 
 
 
 

Da diversi anni il detective 
Myron Bolitar non ha più 
notizie di Terese Collins, con 
cui diversi anni prima aveva 
avuto una breve ma 
appassionata relazione e che 
sembrava scomparsa nel 
nulla. Così, quando lei lo 
chiama da Parigi chiedendogli 
di raggiungerla subito, la 
telefonata lo coglie 
totalmente di sorpresa. Myron 
decide di aiutarla e la donna, 

in una sconvolgente confessione, gli rivela la 
tragica morte della figlia Miriam dieci anni prima 
in un incidente d'auto... 
 

 
Boris, insigne neuroscienziato 
newyorkese, si è concesso una 
"pausa", vale a dire un'amante 
più giovane, e la moglie Mia, 
poetessa e filosofa, l'ha presa 
male ed è finita in ospedale 
con una diagnosi di "psicosi 
reattiva breve". Uscita 
dall'ospedale, Mia non se la 
sente di tornare nella casa 
disertata dal marito, e decide 

cosi di allontanarsi per qualche tempo da New 
York per andare a trovare la madre, che abita in 
una struttura residenziale per anziani a Bonden, 
Minnesota, la cittadina dove Mia è nata e 
cresciuta... 
 
 
 
 
 

Alla soglia degli ottant'anni la 
più riverita penna del 
giornalismo britannico, Honor 
Tait, famosa tanto per un 
cinquantennio di reportage 
scottanti dai più importanti 
scenari internazionali, quanto 
per le rutilanti frequentazioni 
culturali e mondane, si 
appresta a dare alle stampe la 

sua ultima fatica. Per un infelice qui pro quo, a 
intervistarla per conto del prestigioso 
supplemento culturale "Sunday" viene spedita la 
ventisettenne Tamara Sim, contrattista precaria 
per il settimanale di costume "Pssst!" e reginetta 
delle classifiche dell'in e dell'out fra i vip della 
tv... 
 
 
 
 
 

 
È l'inizio del ventesimo 
secolo e in Giappone l'Era 
Meiji, l'epoca del grande 
Rinnovamento, avanza 
impetuosa con le sue 
sconvolgenti 
modernizzazioni. Daisuke 
appartiene a una nobile 
famiglia, agli "aristocratici 
designati dal Cielo", e 
tuttavia è fiero di essere 
considerato un trentenne 
moderno, un dandy che 
legge il poeta italiano 

D'Annunzio, si diletta con le pagine così 
sfacciatamente decadenti della letteratura 
occidentale ed è lontanissimo dallo spirito antico 
del Giappone... 
 



 
Per Hanna Lundmark, 
cresciuta in un'umile famiglia 
nel nord della Svezia, il 
freddo e la neve sono i primi 
ricordi, e con essi la povertà, 
"più che un ricordo, lo spazio 
dove era rimasta per tutta la 
sua adolescenza". E la 
carestia che la costringe a 
lasciare la sua misera casa ai 
piedi delle montagne e a 
imbarcarsi per un mondo 
sconosciuto. Una grande 
nave a vapore partita da 

Sundsvall e diretta in Australia la lascerà nel 
porto della capitale dell'Africa Orientale 
Portoghese, dove la sorte le ha riservato una 
smisurata ricchezza... 
 
 
 
 
 

 
Frank e Cindy Meyer, una 
coppia felice con due bambini, 
sono la perfetta incarnazione 
del sogno americano, fino al 
giorno in cui una banda di 
ladri professionisti fa irruzione 
nella loro casa di Los Angeles 
uccidendo tutta la famiglia e 
Ana, la loro baby sitter serba. 
È il settimo colpo messo a 
segno dalla banda in pochi 

mesi. I suoi membri sono degli specialisti e non 
lasciano indizi utili alle indagini, solo una scia di 
cadaveri. L'unico elemento in comune tra le 
vittime è che si era sempre trattato di criminali 
che nascondevano grandi quantità di droga e 
denaro... 
 
 
 
 
 

Londra, 1896. Robert Wallis 
ha ventidue anni e conduce 
una pigra esistenza da esteta, 
tra oppio, vaghe aspirazioni 
letterarie, una raffinatezza 
ricercata e languidi incontri 
con donne di facili costumi. 
Vive in un limbo ozioso: non 
più studente, dopo 
l'espulsione da Oxford, non 
ha alcuna fretta di trovare 
lavoro, assistito com'è dalla 

benevola munificenza del padre. Il giovane 
bohémien ignora però di avere un dono prezioso: 
un palato molto sensibile e una "plume" precisa 
ed elegante, capace di tradurre in parole ogni 
sfumatura del gusto.... 

 
Come i suoi maestri Vittorini e 
Sciascia, Consolo si è dedicato 
a un'instancabile attività 
militante, su quotidiani e 
periodici. Questo volume 
raccoglie cinquantadue brevi 
scritti, tra cui alcuni preziosi 
inediti, racconti - come li 
definiva l'autore - che coprono 
un arco di più di cinquant'anni, 

ripercorrendo il suo itinerario di scrittore e 
toccando tutti i temi a lui più cari. In un'intensa 
galleria sfilano davanti ai nostri occhi vividi 
quadri dell'infanzia in Sicilia e della giovinezza a 
Milano, ritratti ironici o feroci della società e del 
mondo culturale italiano... 
 
 
 
 

Firenze, 1494. Donato Bramante 
è folle di dolore: il suo miglior 
amico, Pico della Mirandola, è 
stato misteriosamente ucciso. Nel 
tentativo di scoprire l'autore del 
delitto, Bramante raccoglie due 
singolari oggetti abbandonati 
accanto al cadavere: un anello 
che custodisce una striscia di 
carta, vergata con caratteri 

ebraici, e una copia della "Divina Commedia", 
dentro la quale sono state cucite alcune pagine, 
anch'esse in ebraico. Quale può essere il loro 
significato? E l'enigmatico cardinale Giacomo 
Catalano, giunto a Firenze proprio in quei giorni, 
ha forse avuto un ruolo nel brutale assassinio? 
Roma, 1505. L'antica basilica di San Pietro, ormai 
in rovina, sta finalmente per risorgere... 
 
 
 
 
 

L'incubo inizia sempre 
nello stesso modo. E stata 
una lunga nottata, il pianto 
del neonato intermittente, 
la stanchezza che ti 
attanaglia gli occhi. Ma 
finalmente, alle prime luci 
dell'alba, il bambino si è 
addormentato. E tu sei 
crollata dalla stanchezza. 
Solo pochi minuti, appena 
riaperti gli occhi sei subito 
corsa verso la culla per 
vedere le sue manine 

paffute protendersi verso di te. Ma il piccolo è 
immobile. Lo tocchi, e non respira più... Per 
molte donne questo è solo un brutto sogno da cui 
risvegliarsi in un bagno di sudore... 
 
 



 
Comicità scatenata e 
scatenato erotismo: ecco i 
due binari su cui corre 
velocissima la cronaca 
della (breve) vita di 
Oberdan Baciro, vissuto 
quanto il fascismo e 
morto per distrazione. 
Figlio unico di madre 
vedova, devotissima a Dio 
e al Duce, il piccolo 
Oberdan è uno di quei rari 
esseri umani il cui destino 
si manifesta già 
nell'infanzia più tenera. A 
Oberdan basta un orlo 
appena sollevato, un 

baluginio di pelle, per trasformare la curiosità in 
chiodo fisso... 
 
 
 
 
 
 

L'azione si svolge a Lisbona a 
metà del XX secolo, in un 
palazzo di un quartiere popolare 
non meglio identificato dove 
vivono sei famiglie. Su questa 
scena si animano personaggi 
minati da tristezza e rimpianto 
le cui esistenze paiono 
ravvivarsi solo per l'improvvisa 
eco di un concerto di musica 
classica trasmesso alla radio o 

per l'instancabile elaborazione delle strategie, 
fatte di piccole ipocrisie e compromessi, con cui 
si tenta di fugare la minaccia dell'indigenza o di 
realizzare le aspirazioni conformiste della piccola 
borghesia... 
 
 
 
 

 
Con poche pennellate 
precise, Amos Oz ricrea il 
microcosmo di un kibbutz 
israeliano negli anni 
cinquanta. Dal giardiniere 
timido e solitario che ha la 
passione di dare brutte 
notizie alla donna lasciata dal 
marito per un'altra che le 
vive praticamente accanto; 
dal mite elettricista che, con 
sbigottita discrezione, non 

riesce a capacitarsi dell'amore della figlia 
diciottenne per il suo insegnante di storia al 
falegname pettegolo che, in preda all'ira, si 
accanisce su un bambino per dare una lezione a 
chi ha maltrattato suo figlio... 

 
Dopo lo spettacolo 
"Ausmerzen", anche per 
rispondere alle domande 
che lo spettacolo stesso 
aveva creato, Marco Paolini 
si è immerso per un anno 
nella scrittura, rielaborando 
e tessendo in narrazione 
una mole enorme di dati, 
alcuni dei quali - tra i più 
sconvolgenti - quasi 
sconosciuti. 
L'interrogazione su 
eugenetica, scienza ed 

etica, e sulle politiche del potere si fonde nel 
racconto... 
 
 
 
 
 

L'ispettore McLeod ha 
appena perso un figlio, e 
il suo matrimonio sta 
andando lentamente alla 
deriva. Quando per 
indagare su un omicidio 
viene spedito sulla sua 
isola natia, poco più di 
uno scoglio a largo delle 
coste scozzesi, che ha 
abbandonato da più di 
diciott'anni, non sa 
ancora in quale inferno 
privato si troverà a 
precipitare. Le modalità 
con cui il delitto è stato 

commesso sembrano collegarlo a un caso... 
 
 
 
 
 

 
"C'era una parte poco 
frequentata delle edicole 
della stazione, quasi 
abbandonata, quella dei 
tascabili. Tra i libri 
accatastati, nascosti 
dietro un vetro, avvolti 
nella plastica e ricoperti 
di polvere cercavo le 
raccolte di racconti. Era 
un momento tutto mio, 
un piacere solitario e 
veloce perché il treno 
stava partendo. 
Studiavo un po' i disegni 
della copertina, pagavo 

e infilavo il libro in tasca...” 
 
 



 
I regali di Natale non 
sono davvero la 
specialità di Nick: per 
quanto si sforzi, non 
sceglie mai quello 
adatto. E la casa dei 
suoi anziani genitori è 
piena di forni microonde 
inutilizzati e 
videoregistratori 
impolverati. Ma 
quest'anno è diverso. 
Quest'anno Nick, 
nonostante il parere 
contrario della moglie 
Laura, ha avuto una 

grande idea che è convinto renderà tutti felici: 
portare l'intera famiglia in vacanza al mare... 
 
 
 
 
 
 

 
Far West, 1851. Tra le illustri 
dimore di Oregon City svetta 
la grande villa di un uomo 
potente dai tanti intrallazzi e 
dalle altrettante 
preoccupazioni. È noto come 
il Commodore poiché 
nessuno conosce il suo vero 
nome e, nella sua dimora, 
dispensa le istruzioni per i 
"lavoretti" dei suoi sicari 
prediletti: Charlie ed Eli 
Sister, fratelli di sangue e di 

crimine. L'ultimo "lavoretto" riguarda un tipo 
bislacco, un cercatore d'oro chiamato Hermann 
Kermit Warm. 
 
 
 
 
 

"Non capisco perché non 
trovate un uomo, siete così 
belle e intelligenti". Così inizia 
la tipica conversazione tra 
Shelina e le sue due amiche 
Sara e Noreen, single come lei. 
È il primo dei sei stadi 
dell'autocommiserazione, come 
li ha ribattezzati Shelina. Da lì 
si passa a: Dove sono finiti gli 
uomini decenti? I migliori sono 
tutti impegnati (stadio 2), 

forse non esistono più (stadio 3). O forse siamo 
noi quelle sbagliate (stadio 4). Al quinto stadio 
esplode lo sgomento: non ci sposeremo mai e 
moriremo vecchie, zitelle e con la casa piena di 
gatti...” 

 
 
"Un gorgo d'angoscia 
governa l'alterno 
respiro delle storie che 
nel romanzo si 
tramescolano. Il 
commissario 
Montalbano è in 
apprensione. Gli orli 
sfumati di un sogno 
trasudano malessere, 
sensazioni 
superstiziose, oscure 
premonizioni...” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lois Castro è 
sconcertato. Lavora in 
polizia da molti, troppi 
anni, eppure non si è 
mai trovato di fronte a 
una scena simile: una 
ragazza giovanissima, 
nemmeno ventenne, 
barbaramente uccisa 
nella cattedrale di 
Santiago de 
Compostela.... 
 
 

 
 
 
 
 
 
"La solitudine genera insicurezza, ma altrettanto 

fa la relazione sentimentale. 
In una relazione, puoi 
sentirti insicuro quanto 
saresti senza di essa, o 
anche peggio. Cambiano solo 
i nomi che dai alla tua 
ansia". I protagonisti di 
questo libro sono gli uomini 
e le donne nostri 
contemporanei, che anelano 
la sicurezza 
dell'aggregazione e una 
mano su cui poter contare 

nel momento del bisogno. Eppure sono gli stessi 
che hanno paura di restare impigliati in relazioni 
stabili e temono che un legame stretto comporti 
oneri che non vogliono né pensano di poter 
sopportare. 
 



 
La modernità è anche la 
storia del nesso di 
tensione, adattamento e 
contrasto tra la filosofia e 
l'assolutizzazione del 
mercato in cui si 
condensa lo spirito del 
capitalismo. Sulle orme di 
Hegel e di Marx, il libro 
delinea una 
fenomenologia dello 
spirito del capitalismo 
condotta sui due piani 
della storia della 
modernità e delle 
principali figure del 
pensiero che l'hanno 

animata... 
 
 
 
 
 
 

 
È il 10 aprile 1912 quando 
May Smith si imbarca in 
terza classe sul Titanic, 
insieme con il marito Joe e 
la figlia Ellen, decisa a 
inseguire il sogno 
americano. In prima classe 
viaggia Celeste Parkes, che 
sta tornando negli Stati 
Uniti dopo una visita alla 
sua famiglia. Ma la notte 
del 15 aprile il 
transatlantico entra in 

collisione con un iceberg e il destino di tutti i 
viaggiatori si infrange contro una montagna di 
ghiaccio. In un attimo si diffonde il panico... 
 
 
 
 

 
Pio La Torre viene ucciso 
il 30 aprile del 1982. 
Indagini farraginose e un 
lunghissimo processo 
indicheranno come 
movente dell'omicidio la 
proposta di legge sulla 
confisca dei patrimoni 
mafiosi, di cui era stato il 
più deciso sostenitore. 
Esecutore: Cosa nostra. 
Un movente 
tranquillizzante. Un 
mandante rimasto 
nell'ombra. In realtà, con 

la morte di La Torre si compie un ciclo di grandi 
omicidi politici... 

 
 
 
Ci sono momenti nella 
vita di ognuno che 
sembrano segnare la 
fine, dolori da cui pare 
impossibile riprendersi. 
Invece sono l'inizio di 
grandi imprese. La 
storia di Mauro Ferrari è 
eccezionale. Laureato in 
matematica, dopo un 
master a Berkeley 
ottiene un posto di 

professore associato all'università della 
California. Si sposa e ha tre figli. Poi, di colpo, la 
tragedia... 
 
 
 
 

 
Il celebre psicologo 
americano espone i 
cambiamenti avvenuti 
nella sua vita e nel suo 
pensiero negli anni 
Settanta. Con lo stile 
diretto e personale che 
lo caratterizza, Rogers 
rivela come è cambiato 
il suo modo di essere, 
sia sul piano umano che 
professionale, e come è 
arrivato a concepire un 
approccio centrato sulla 
persona... 

 
 
 
 
 
 
 

Dopo vari colloqui con 
numerose donne di 
successo la psicologa 
statunitense Sherrie Bourg 
Carter riprende un tema 
caro al dibattito degli anni 
Settanta, incentrato 
sull'assurda pretesa di una 
società che richiede alle 
donne di essere 
contemporaneamente 
impeccabili sia nella cura 
domestica che nell'attività 

lavorativa. Nel libro vengono evidenziate le 
responsabilità provenienti dalla sopravvivenza di 
stereotipi di genere come fattori che determinano 
sofferenza psicologica e, nello specifico, stress... 
 
 



 
1881, Gheel, anche 
conosciuto come "il 
paese dei matti". Teresa 
Senzasogni non è pazza, 
ma come tale è stata 
registrata per poter 
godere, come è uso in 
quel villaggio fiammingo, 
dell'ospitalità della 
famiglia Vanheim. Un 
giorno avrà una dote e 
sposerà il suo Icarus, 
che le racconta le 
ingiustizie del mondo. 
Ma poi arriva un nuovo 
ospite... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sala d'attesa di una 
stazione ferroviaria avvolta da 
una tempesta di neve; un 
sogno improvvisamente 
ricordato; una classe di 
bambini autistici; una casa 
silenziosa con un gatto in una 
scatola: piccole situazioni 
comuni, nelle quali i 
personaggi delle storie di 
Zivkovic sono colti nella loro 
normalità, fatta di abitudini, 

ricordi, drammi, trasalimenti, speranze, piccoli 
rituali e ossessioni. Istantanee di vita. Poi, 
all'improvviso, risuona una musica... 
 
 
 
 

 
Quando James Redfield ha 
scritto "La profezia di 
Celestino" e "La Decima 
Illuminazione", ha 
cristallizzato una nuova 
visione spirituale per milioni 
di persone nel mondo. Nei 
suoi due romanzi l'autore ci 
ha descritto il processo di 
rinascita globale già in corso 
e ha evidenziato le eccitanti 
esperienze spirituali che 
tutti possiamo riconoscere. 

Nell'Undicesima Illuminazione il protagonista 
della Profezia si trova a vivere una nuova 
avventura... 
 

 
Il verdetto di un medico ha 
ribaltato il mondo. La malattia 
di Andrea è un uragano, sette 
tifoni. L'autismo l'ha fatto 
prigioniero e Franco è 
diventato un cavaliere che 
combatte per suo figlio. Un 
cavaliere che non si arrende e 
continua a sognare. Per anni 
hanno viaggiato inseguendo 
terapie: tradizionali, 
sperimentali, spirituali. 

Adesso partono per un viaggio diverso, senza 
bussola e senza meta. Insieme, padre e figlio, 
uniti nel tempo sospeso della strada... 
 
 
 
 
 
 

Fin dai tempi di Marco Polo 
la Cina appare ai nostri 
occhi come un "altrove" 
lontano, smisurato ed 
enigmatico, fatto di strade 
gremite e odori penetranti, 
di tessuti preziosi e 
bandiere rosse, di scritte 
aggraziate e indecifrabili 
come i volti dei suoi 
abitanti. Un gigante rimasto 
assopito e isolato per 

millenni mentre l'Occidente si affannava a 
rincorrere il mito della crescita; un gigante che 
adesso si è svegliato e che, con un balzo, sembra 
aver annullato ogni distanza, capovolto ogni 
riferimento... 
 
 
 
 
 
 

Valle dei Re, Egitto. Una 
violentissima tempesta 
infuria tra le rovine, eppure 
Nassor Khouri, curatore del 
museo del Cairo, non ha 
scelta: deve introdursi nello 
scavo finanziato dalla 
Bledsworth Sundries & 
Industries - una 
multinazionale famosa per i 
suoi generosi contributi 

all'archeologia - e impadronirsi di un enorme 
rubino incastonato in una statua raffigurante un 
cobra. Tuttavia, non appena Nassor afferra la 
preziosa gemma, un dolore lancinante si diffonde 
in tutto il suo corpo e, in breve, di lui non rimane 
che un'effigie di pietra... 
 
 



 
Olimpia fa la bibliotecaria, è 
un'amante del cappuccino al 
bar, e la vera passione - la 
passione che tutto travolge 
- l'ha provata solo per tre 
giorni, nel 1977. Paola è 
avvocato, si è lasciata un 
matrimonio alle spalle e 
indossa vistosi giubbotti da 
aviatore. Nicola, invece, è 
un tipo che non si fa notare: 
brunetto, sui trenta, è 
anche carino, ma bisogna 

guardarlo sette o otto volte per accorgersi di lui. 
Manuela, poi, ha quarant'anni ed è disoccupata, 
ma investe i cento euro di un Gratta e Vinci per 
partecipare al corso in cui tutti questi personaggi 
s'incrociano... 
 
 
 
 
 
 

 
Al centro della poetica di 
Mauro Corona c'è il legame 
indissolubile tra l'uomo e la 
natura. Legame che le 
abitudini di vita 
metropolitane sembrano 
negare, ma che non può 
sfuggire all'uomo dei boschi 
e delle montagne, abituato 
ad ascoltare i racconti delle 
rocce su cui arrampica, del 
legno che intaglia, dello 
stormire degli alberi e delle 

orme degli animali. Abituato a guardare le 
creature del bosco negli occhi. Perché il bosco è 
magico, ha i suoi mille occhi e le sue mille voci... 
 
 
 
 
 

Londra, luglio 2012. Mancano 
pochi giorni all'inizio delle 
Olimpiadi e la città è parata a 
festa, pronta ad accogliere gli 
atleti provenienti da ogni 
parte del mondo per celebrare 
il grande rito dello sport. Ma 
c'è qualcuno convinto che 
l'antico spirito olimpico sia 
stato tradito dalla moderna 
corruzione e che questi Giochi 
non debbano avere luogo. Il 

primo omicidio è un segnale chiaro: davanti al 
cadavere di Sir Denton Marshall, uomo chiave del 
Comitato organizzatore, i cinque cerchi olimpici 
disegnati con la vernice spray sono coperti da 
una X. Tracciata con il sangue... 

 
 
Maurizio ha dieci anni e non 
vede l'ora che comincino le 
vacanze. Per lui l'estate 
significa stare dai nonni a 
Crabas: lì ogni anno ritrova 
Franco e Giulio, fratelli di 
biglie, di ginocchia sbucciate 
e caccia alle libellule, e 
domina con loro un piccolo 
universo retto da legami che 
sembrano destinati a durare 
per sempre. Ma nell'estate 

del 1986 qualcosa di imprevedibile incrinerà la 
loro infanzia e mostrerà a tutti, adulti e ragazzi, 
quanto possa essere fragile il granito delle 
identità collettive... 
 
 
 
 

Migliaia di anni fa, nella 
guerra tra due 
superpotenze del mondo 
antico, è andato perduto 
tra le ombre della storia 
un tesoro di inestimabile 
valore... Nel 1800, 
durante la traversata 
delle Alpi, Napoleone 
Bonaparte si imbatte in 
una scoperta 
sorprendente ed 
escogita un modo molto 
originale per tenerne 

traccia: una mappa disegnata sulle etichette di 
12 bottiglie di prezioso vino. Ma alla sua morte, 
le bottiglie scompaiono e con loro ogni traccia del 
tesoro... 
 
 
 
 
 
 

Sull'Appennino tosco-
emiliano, non lontano 
dall'Abetone, c'è una 
valle stretta e tortuosa, e 
in fondo una casa, una 
piccola casa con il tetto 
coperto di plastica 
colorata e due comignoli 
che buttano fumo 
sempre, estate e 
inverno. Un industriale 
della seta torna ai boschi 
dove un tempo andava a 

far funghi e la vede, quella casa. Malgrado il 
fuoco acceso sembra disabitata. È incuriosito. 
Entra. E lì comincia la sua avventura... 
 
 



 
Due uomini diversi per età, 
carattere, personalità. Ma 
accomunati dalla stessa 
professione: il baseball. Uno 
è Warren Tracey, donnaiolo, 
alcolista e pessimo padre 
che, ormai sul viale del 
tramonto, gioca le sue 
ultime partite nei Mets di 
New York, appesantito dagli 
anni e dalla frustrazione per 
una carriera che avrebbe 
voluto diversa. L'altro è 
l'astro nascente Joe Castle, 
ventun anni, originario di 

Calicò Rock, nel profondo Arkansas, che sta 
mietendo successi nelle file dei Cubs di Chicago... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Che cos'è la letteratura 
italiana? E perché certi libri 
sono così importanti? Perché 
leggere ancora il 
"Decameron", "Il principe" o 
"Il giardino dei Finzi-Contini"? 
Attraverso una selezione dei 
classici della scuola, 
esattamente 52, tanti quante 
le settimane dell'anno, "Per 
una biblioteca indispensabile" 
vuole rispondere a queste 

domande, costruendo un campionario di 
scritture, immagini di mondo e temi culturali che 
segnano svolte e traguardi decisivi nella storia 
della civiltà non solo italiana... 
 
 
 

 
Roma, 1976. Un anno prima 
che tutto accada. Il Libanese 
freme. Il Libanese ha tre 
amici, Dandi, il Bufalo, 
Scrocchiazeppi. Passa con 
loro da un colpetto all'altro, 
tiene le armi delle altre 
bande. Il Terribile, che aspira 
a diventare il capo dei capi, 
tratta lui e gli altri pischelli 
come miserabili. Ma il 
Libanese non è uno dei tanti. 

Il Libanese ha un sogno. Un sogno ancora troppo 
grande per lui. Poi, una sera, il Libanese incontra 
Giada... 
 
 

 
C'è una stanza negli 
Archivi nazionali di 
Washington in cui nessuno, 
tranne il presidente degli 
stati Uniti, può entrare. È 
una stanza piccola, dipinta 
di bianco, arredata 
semplicemente. 
All'apparenza nulla di 
speciale. Ma custodisce 
segreti terribili, segreti che 
possono portare alla 

morte. Tutti la chiamano la Cripta. Beecher White 
è un giovane archivista timido e impacciato, da 
sempre è incuriosito da quella stanza e dai suoi 
misteri... 
 
 
 
 
 

Vincenzo Chironi mette 
piede per la prima volta 
sull'Isola di Sardegna - 
"una zattera in mezzo al 
Mediterraneo" - nel 1943, 
l'anno della fame e della 
malaria. Con sé ha solo un 
vecchio documento che 
certifica la sua data di 
nascita e il suo nome, ma 
per scoprire chi è lui 
veramente dovrà 
intraprendere un viaggio 

ancora più faticoso di quello affrontato col 
piroscafo che l'ha condotto fin li... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha solo vent'anni Devis, 
quando in lui scocca la 
scintilla: vivere altrimenti è 
possibile. All'inizio è solo un 
sentimento, un'aspirazione, 
che a poco a poco si 
trasforma in concreto 
progetto di vita. Inizia cosi 
la sua avventura: da un 
piccolo orto senza aver mai 
visto prima una pianta di 
pomodoro, coltivando 

patate e cereali per ritrovare un contatto più 
immediato con la natura e realizzare una prima, 
rudimentale forma di autosufficienza alimentare, 
accompagnata da uno stile di vita semplice ed 
ecosostenibile... 
 
 



 
Jonathan Lyons, famoso 
esperto di storia biblica, è 
convinto di essersi 
imbattuto nella più 
sensazionale delle 
scoperte: una lettera, 
l'unica mai conosciuta, 
presumibilmente scritta da 
Gesù a Giuseppe 
d'Arimatea. La più rara 
delle pergamene, che si 
credeva perduta, sottratta 
in realtà alla Biblioteca 
Vaticana nel 1400. 
Impegnatosi a non far 
trapelare la notizia, 

Jonathan consulta alcuni colleghi che confermano 
la sua tesi. Tuttavia, lo studioso rivela a un amico 
il terribile sospetto... 
 
 
 
 
 

 
Muta da sub, colbacco e 
Moon Boot anni Settanta: 
dopo aver conquistato il 
pianeta Terra ed essersi 
resa conto che non ne 
valeva assolutamente la 
pena, la Bambina Filosofica 
ha deciso di estendere il 
raggio delle proprie 
nefandezze al suolo lunare, 
non ancora infestato dalla 
più enorme, terribile, 

definitiva calamità mai conosciuta dall'universo: 
la razza umana... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il commissario Charitos è di 
nuovo alle prese con le 
conseguenze della grande crisi 
economica. Nell'ombra agisce 
un "Esattore", un vendicatore 
che invia a noti evasori fiscali 
una lettera in cui li invita a 
saldare quanto devono al 
fisco; ma se non ottiene 
quanto chiede, l'Esattore 

uccide i malcapitati con una iniezione di cicuta. 
Kostas Charitos si immerge nel nuovo caso con 
un senso di smarrimento: gli omicidi si 
susseguono in un clima di tensione sociale 
estrema, in cui vittime e colpevoli si scambiano 
continuamente di ruolo... 

 
Il tempo della verità è 
arrivato, per l'agente Aloysius 
Pendergast. Sono passati 
dodici lunghi anni da quel 
tragico incidente in Africa, 
quando lui e Helen, giovani 
sposi, stavano dando la 
caccia al Dabu Gor, un 
gigantesco leone dalla 
criniera rosso sangue 
mangiatore di uomini. Di 
fronte all'animale, però, 

Helen aveva mancato il colpo, e in un attimo da 
predatrice si era trasformata in preda. Impotente 
e disperato, Aloysius l'aveva vista morire davanti 
ai suoi occhi... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si firma "il Maestro" e la 
lezione che intende 
impartire è di quelle che 
la città di New York non 
dimenticherà tanto 
facilmente. Un commesso 
di un elegante negozio di 
abbigliamento, il maître 
dell'esclusivo 21 Club e 
una hostess dell'Air 
France sono le prime 
vittime della scia di morti 

che il Maestro si sta lasciando dietro, una scia 
che non sembra seguire un disegno preciso... 
 
 
 
 
 
 
 

Los Angeles, oggi. L'ex 
marinaio e poliziotto Dick 
Henry si guadagna da vivere 
come "Scorciatoia": risolve 
problemi. Tra sfratti e 
minacce, riscossioni e 
deludenti visite alla ex-
moglie, Dick se la spassa con 
infuocate notti di sesso con 
Lynette, arrapante strega dal 

viso d'angelo. Ma, a rompere la routine, arriva 
Artie Benjamin, cinquantenne re del porno 
disposto a dargli un sacco di soldi per indagare 
sulla moglie Judy, sospetta fedifraga... 
 
 
 
 



 
In una vita sul mare con 
la Numa, Kurt Austin ne 
ha viste tante, ma lo 
spettacolo che gli si 
presenta al largo delle 
Azzorre ha davvero 
dell'incredibile. La Kinjara 
Maru, un cargo 
giapponese, ha subito un 
attacco di pirati, che 
invece di depredarla e 
prenderne possesso, 
come accade di solito, le 
hanno dato fuoco e 
l'hanno affondata, 

lasciando solo una sopravvissuta: la moglie del 
capitano, che non ricorda nulla del terribile 
assalto... 
 
 
 
 
 
 
 

Un libro per le prime 
letture, ricco di illustrazioni 
a colori e di simpatiche 
avventure. Quanti animali 
abitano nel bosco! Gino il 
pulcino, Antonina la rana, 
Rina la volpe e tutti i loro 
amici hanno una vita molto 
movimentata: feste, giochi, 
sorprese... non manca 
proprio nulla! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Due giovani sposi, Jasmine e Dalin, di origine 
cinese e molto diversi tra di loro. Il matrimonio 
diventa il luogo d'incontro e di scontro tra due 
mondi quasi agli antipodi: da una parte quello 
della ragazza, nata e cresciuta a Prato, tra borse 
Louis Vuitton, musica pop e amicizie 

rigorosamente italiane; dall'altra 
quello del giovane - nato a 
Wenzhou e immigrato in Italia 
quando aveva 16 anni - dedito 
alla famiglia, al lavoro e legato 
alle origini antichissime del suo 
Paese... 
 
 
 

 
 
Questo libro permetterà a 
chiunque di trasformare in un 
batter d'occhio un semplice 
foglio di carta in un simpatico 
personaggio con cui giocare. 
Il libro propone tante idee, 
classiche ed originali, 
illustrate fare per fase, in 
modo da permettere 
veramente a tutti di ottenere 
un risultato immediato. Età di 

lettura: dai 7 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"C'era una volta un piccolo 
tucano curioso. Un giorno 
chiese alla mamma..." Un 
coloratissimo libro pieghevole 
da leggere ai più piccini. Il 
libro fa parte delle 
pubblicazioni del progetto 
"Nati per leggere", nato nel 
1999 dall'alleanza tra 
l'Associazione Culturale 

Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il 
Centro per la Salute del Bambino, con l'intento di 
promuovere la lettura ad alta voce ai bambini tra 
i sei mesi e i sei anni. Età di lettura: da 1 anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi ha rubato la bicicletta della signora 
Olandesina? Dove conduce il misterioso scontrino 
trovato sul luogo del furto? E che razza di ladro è 
uno che restituisce dopo poche ore le bici che ha 
rubato? È un mistero coi 
fiocchi quello che spunta al 
ristorante di nonno Nicola, 
abbarbicato in cima a una 
lunga scalinata tra i vicoli 
di Napoli.  
Età di lettura: da 8 anni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le vacanze di Natale sono 
finite, la primavera è alle 
porte e il girone di ritorno 
del campionato sta per 
iniziare. Questa volta le 
Cipolline sono pronte a 
giocarsi il tutto per tutto 
per arrivare alla 
finalissima e conquistare il 
primo posto in classifica... 
I ragazzi di Gaston 
Champignon, infatti, si 
stanno allenando tutti i 

giorni e si divertono più che mai. Anche perché 
l'insopportabile Loris ha finalmente deciso di 
tornare all'Accademia Blu, e non solo: Tommi, il 
mitico numero 9, ha lasciato l'Inter per tornare a 
giocare con i suoi vecchi amici... Le Cipolline 
sono tornate di nuovo al completo! Età di lettura: 
da 8 anni. 
 
 
 
 

 
Il loro caro amico Ashvin è 
in difficoltà e senza pensarci 
due volte le Tea Sisters 
corrono in suo aiuto... fino 
in India! Ashvin, infatti, sta 
seguendo un programma 
per reinserire nel loro 
ambiente naturale tutte le 
scimmie che abitano nella 
città di Chennai, dove sta 
per arrivare anche un 
ricchissimo maragià, 
possibile finanziatore del 

progetto... Età di lettura: da 8 anni.   
 
 
 
 
 
 
 

Quest'anno per Valentina e i 
suoi amici si preannunciano 
delle vacanze davvero 
emozionanti! Insieme ai 
volontari del WWF faranno 
delle escursioni in barca a 
vela intorno all'arcipelago 
delle isole toscane. 
Percorreranno il tratto di 
mare chiamato "santuario dei 
Cetacei" per osservare 

balenottere, capodogli e delfini. Valentina non 
vede l'ora di immergersi sott'acqua con pinne e 
maschera e, chissà, dormire una notte in 
spiaggia! Al termine del libro un ricco apparato 
con giochi, curiosità e informazioni sulla 
salvaguardia del mare. Età di lettura: da 8 anni. 

 
Questa è la storia di 
Pesciolino, piccolo pesce 
birichino. Fantasioso 
sognatore, sempre in lotta 
con le ore. Ogni volta che 
tardava una storia si 
inventava: "Oh, povero me! 
Sono in ritardo, sapete 
perché? Nuotavo nel mare 
tranquillo e beato, quando un 
calamaro mi ha catturato. Ma 
una tartaruga l'ha morsicato. 
E dai tentacoli mi ha 

liberato". "Pesciolino, è tutto vero?" "Certamente, 
son sincero!" Età di lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 

 
Il dottor Robert Warren è un 
uomo distrutto dal rimorso e 
dai sensi di colpa. Con le sue 
ricerche ha contribuito alla 
realizzazione delle bombe che 
hanno raso al suolo Hiroshima 
e Nagasaki, e suo figlio Jack è 
morto, dilaniato da 
un'esplosione in un luogo 
imprecisato del Pacifco. 
Abbandonata la base militare e 

avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla 
finita, Warren si imbatte nel corpo di un 
ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio. 
Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene 
rianimato, ma inizia a invecchiare rapidamente... 
Età di lettura: da 12 anni. 
 
 
 
 
 
 

Olivia ha un neo 
azzurro su una 
guancia, proprio come 
la sua bisnonna. Per 
questo si chiama 
come lei, anche se il 
suo nome non le 
piace. E ama/odia 
mangiare, ed è per 
questo che è 
magra/cicciotta. I 
compagni di classe la 
prendono in giro con 
mille nomignoli, ma 
soprattutto la 
chiamano 

Scheletrino/Cicciabomba... Età di lettura: da 8 
anni. 
 



 
 
Un'altra fantastica 
avventura dell'amica di 
tutti i bambini. Questa 
volta la luna Giovanna 
ha deciso di aprire una 
bancarella al mercato. 
Chissà cosa vorrà 
vendere? E cosa 
diranno i suoi amici? Ne 
succederanno di certo 
delle belle! Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quante avventure per Filippo 
pesciolino. La mamma e il 
papà gli fanno sempre un 
sacco di raccomandazioni: 
"Non ti allontanare troppo! Il 
mare è cosi grande e tu sei 
cosi piccolo!" Ma ci sono troppe 
cose da scoprire: alghe 
colorate, stelle marine, 
cavallucci dispettosi e tanti 
amici con cui giocare a 
nascondino fra gli scogli. 
Filippo vuole divertirsi, ma 

deve stare attento a non finire nei guai... Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 

 
Tutti sanno quello che 
Brian dovrebbe fare da 
grande: il musicista, il 
ballerino, il fantino... 
Ma lui non è molto 
d'accordo! Una storia 
per imparare a seguire 
i propri desideri. Età di 
lettura: da 5 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Quest'anno il prestigioso 
concorso "Topi per La 
scienza" si tiene al 
College di Topford: per 
gli studenti è il momento 
giusto per far emergere 
la vena da inventori che 
è in loro! Anche le Tea 
Sisters si mettono in 
moto e, cacciaviti e 
computer alla mano, 
costruiscono una 

speciale mini-automobile adatta per essere 
guidata in piccoli spazi e anche da persone con 
ridotta capacità motoria... Età di lettura: a 8 
anni. 
 
 
 
 

 
Il girone di ritorno del 
campionato è finito, e le 
Cipolline di mister 
Champignon sono riuscite a 
scalare la classifica! I 
fortissimi Diavoli Rossi, 
infatti, sono stati stracciati e 
adesso per arrivare primi non 
resta che affrontare la 
finalissima: Cipolline contro 
Accademia Blu. Tommi, 

Dante, Spitlo e gli altri si stanno allenando 
duramente, ma sono tutti molto nervosi: questa 
è la sfida che aspettano dall'inizio dell'anno, 
l'occasione buona per poter dare una lezione 
all'insopportabile Loris e al suo presuntuosissimo 
papà... Età di lettura: da 8 anni. 
 
 
 
 
 
 

Nel quartiere Ortica di 
Milano c'è una grande 
novità: le Cipolline al 
gran completo hanno 
fondato un giornale tutto 
loro, il Ciponews! Il 
mensile è formato da 
quattro pagine, due 
dedicate ai fatti di 
cronaca, una allo sport e 
una al gossip. Tutti i 
ragazzi, guidati dal 
direttore Lino, 
parteciperanno 

attivamente alla realizzazione del giornale, 
ognuno in base alle sue capacità. Dante si 
occuperà delle inchieste, Tommi del calcio, Sara 
e Lara dello spettacolo, Elvira sarà la fotografa 
ufficiale...  Età di lettura: da 8 anni. 



 
Ella si sente disperatamente 
sola. La sua migliore amica non 
vuole più giocare con lei. Il suo 
patrigno è triste e scontroso. Il 
nuovo fratellino piange e strilla 
come un matto. Ma la cosa 
peggiore di tutte è che sua 
madre è in coma all'ospedale, 
senza poter parlare ne toccare 
nessuno. Anche a scuola le 
cose non vanno bene, e 

oltretutto il nuovo progetto per la classe sembra 
incredibilmente noioso, ma più Ella impara nuove 
cose sulle balene, più ne rimane affascinata. Le 
megattere, per esempio, possono cantare per 
ore, comunicandosi l'un l'altra il loro amore 
anche sott'acqua. E se un lungo canto d'amore 
potesse raggiungere la mamma nel suo 
impenetrabile mondo silenzioso? Età di lettura: 
da 11 anni.  
 
 
 
 
 
Se fai il solletico a qualcuno, lo fai ridere. Se gli 

dai un pizzicotto, gli fai 
male. E se gli parli? Anche le 
parole lasciano il segno, 
possono far morire dalle 
risate o dalla paura. 
Soprattutto se hai un amico 
molto sensibile. 
Maneggiare... anzi: parlare 
con cura! Età di lettura: da 3 
anni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un volume imperdibile per i 
giovani amanti delle grandi 
traversate della storia. 
Cinque mitici esploratori del 
mare - Magellano, Cook, 
Shackleton, Heyerdahl e 
Chichester - raccontano le 
loro avventure dalla 
partenza e per tutta la 
durata dei loro straordinari 
viaggi verso l'ignoto... Età 

di lettura: da 8 anni.  
 
 
 
 
 

 
James e Tom stanno 
nuotando nel mare 
giurassico, tra simpatici 
ittiosauri che giocano a 
rincorrersi tra le onde. 
All'improvviso, però, una 
massa scura ed enorme si 
avvicina minacciosa: i due 
amici devono sbrigarsi, o 
finiranno in pasto al 
plesiosauro, la creatura 
più micidiale dell'oceano! 
Età di lettura: da 6 anni. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jon Withcroft, undicenne e 
orfano di padre, non si 
aspettava di trovare 
fantasmi vendicativi e spiriti 
terrificanti nella nuova 
scuola! Tutta colpa 
dell'odiato Matthew, il 
fidanzato della madre, che 
ha mandato il ragazzo a 
studiare presso l'antico 
collegio inglese di 
Salisbury... Età di lettura: da 
11 anni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Canarino, il Cincilla, la 
tartaruga, lo scoiattolo, il 
Topolino, il porcellino d'India, 
il gerbillo, il cane, il coniglio 
nano, il pesce rosso, il 
furetto, il criceto. Un piccolo 
animale in casa aiuta la 
crescita dei bambini, si sa. Ma 
quale è l'animale più adatto ai 
propri figli? Grazie a questo 
libro riccamente illustrato, 

tutti potranno scegliere consapevolmente il loro 
piccolo compagno domestico tra questi 13 
soggetti: con il pelo, le piume o le squame, uno 
più irresistibile dell'altro. Con i consigli per 
allevarli, averne cura, dar loro da mangiare, 
capirne il comportamento e farli vivere bene e a 
lungo. 
 



 
Le Cipolline al gran 
completo sono arrivate in 
Sicilia per festeggiare il 
matrimonio di Sabatino e 
Clementina. Tra le visite 
guidate, gli allenamenti 
in riva al mare, le partite 
con gli amici e i dolci 
squisiti, Tommi e i suoi 
compagni trascorreranno 
delle vacanze di Natale 
davvero speciali! Peccato 
che Spillo sia a dieta... 
Età di lettura: da 8 anni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La storia, gli esercizi di 
base, gli stili principali dal 
classico al moderno al 
contemporaneo all'hip hop, 
i danzatori più noti, le 
trame dei grandi balletti, i 
link specializzati, le scuole 
più prestigiose, i teatri più 
importanti, i maggiori 
compositori, i film, le 
riviste, il dizionario dei 
termini tecnici. 

Dall'appassionata voce di un professionista, tutto 
quello che c'è da sapere sul mondo della danza! 
Età di lettura: da 8 anni. 
 
 
 
 
 
 

Le Tea Sisters partono per 
una vacanza spensierata in 
Spagna, a Siviglia, ma si 
trovano ben presto alle 
prese con un nuovo caso da 
risolvere. Nell'incantevole 
scenario della Feria de Abril, 
manifestazione folcloristica 
all'insegna della musica 
tradizionale e del flamenco, 
le cinque amiche dovranno 
scoprire chi ha rubato un 
antico ventaglio, prezioso 

cimelio di famiglia e "chiave" per accedere a un 
misterioso tesoro... Età di lettura: da 8 anni.    
 

 
 
Filastrocche 
per tutti i 
bambini, per 
giocare con 
orchi piccini, 
per conoscere 
la notte 
scura, per 
dormire 
senza 
paura... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adamo, ragazzino scaltro e 
temerario, si trova 
spettatore di una serie di 
strani fenomeni, che 
potrebbero essere connessi 
con la fatidica data del 2012. 
Persino il suo gatto, 
improvvisamente dotato di 
intelligenza acuta e di 
parola, pare coinvolto in un 
complotto. Naturalmente 
nessuno potrebbe credere 
alle intuizioni farneticanti di 

Adamo, eccetto l'amica e compagna di sempre, 
Vicki. Insieme cominciano a investigare tra 
sospetti raggi verdi alieni, gatti fin troppo 
bellicosi e file segreti. Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 
 

 
Un volume riccamente 
illustrato, dedicato a tutti gli 
amanti dei cavalli. Questi 
fantastici animali, forti e 
imponenti, ma anche 
semplici e miti, sono ritratti 
in situazioni e contesti 
diversi: dai cavalli selvaggi, 
che vivono allo stato brado, 
agli eleganti cavalli impiegati 

nei concorsi ippici; dai possenti cavalli da tiro, 
che per secoli hanno alleviato le fatiche 
dell'uomo, ai simpatici pony, amatissimi dai 
bambini. E se poi venisse la voglia di possederne 
uno, l'approfondito repertorio delle razze fornirà 
degli ottimi suggerimenti per maturare la scelta 
più adeguata alle proprie esigenze.   


