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Un caloroso ringraziamento a coloro che hanno aderito 
all’iniziativa promossa durante il mese di agosto. 
Donando un libro avete contributo - oltre a sostituire 
copie usurate con copie intatte -  a incrementare il 
patrimonio della biblioteca.  
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Aloma ha vent'anni e l'amore le 
fa schifo. Quando Robert, il 
cognato che vive in Argentina, 
arriva a Barcellona, interrompe 
la monotonia dei suoi giorni e 
devia il corso dei suoi pensieri 
sulla vita e sull'amore. Sarà 
difficile per lei ammettere, anche 
a se stessa, di essere stata 
colpita da quell'uomo 

affascinante ed esotico, che alterna gentilezze a 
scontrosità, e di averlo a sua volta colpito. Ma 
diventerà impossibile, nell'intimità della vita 
domestica, sottrarsi alla passione... 
 
849.9354 ROD 

 
 
 
 
 
 
Se si guarda in una prospettiva storica l'opera di 

Emily Dickinson (1830-1886) 
non è difficile cogliervi molti 
presagi della lirica 
novecentesca: l'assoluta 
concentrazione sul valore e il 
potere della parola, il taglio 
audace di certe metafore, la 
predilezione per la misura 
breve e il lampo improvviso, 
la tensione estrema del 
verso. Ma non è questa la 
prospettiva più 
emozionante... 
 

811.4 DIC 
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Eccezionale monumento della 
lirica ottocentesca, "I fiori del 
male" continuano a proporsi come 
sorgente primaria dell'ispirazione 
poetica contemporanea. Le 
inesauribili suggestioni della 
nascente modernità sono distillate 
in versi sublimi e conturbanti, 
capaci di esplorare le regioni del 
sogno e del soprannaturale. 

Rigore formale ed effervescente invenzione 
linguistica convivono in una retorica poetica che 
molti commentatori hanno avvicinato, per 
intensità e perfezione, al linguaggio mistico. Con 
una novità: i poeti di oggi che ritraggono in dieci 
parole chiave i grandi classici della poesia. 
 

841.8 BAU 

 

 

 

 

 

Con precisione 
documentale e grande 
forza narrativa, questo 
libro traccia la biografia 
personale e politica di 
Lawrence D'Arabia, eroe 
romantico che 
appartiene a pieno titolo 
alla storia del XX secolo. 
 
 
 
 
 
940.415092 MAS 

 

 

 

 



 
Impaurite e remissive, Shelley 
e sua madre sono abituate a 
subire: dal padre che le ha 
abbandonate scappando con 
una ventenne, dalle compagne 
di scuola che con le loro 
violenze hanno rovinato il 
volto di Shelley, dai colleghi di 
lavoro della madre. Per questo 
decidono di ritirarsi in una 
tranquilla casa di campagna 
lontana da tutto e da tutti: in 

fondo sono topi e i topi hanno bisogno di un 
nascondiglio per sottrarsi agli artigli dei gatti. Ma 
una notte… 
 
 
823.92 REE 

 

 

 

 

 

 

Autunno 1797. Mentre le armate 
napoleoniche devastano 
l'Europa, una giovane inglese 
viaggia fino a Parigi; la sua 
missione è della massima 
importanza e può essere la 
salvezza della Gran Bretagna. 
Mary Finch non è nuova a 
incarichi pericolosi, ma questa 
volta accettare le costa molto: 

dovrà ingannare il suo più caro amico, il capitano 
Robert Holland, e fidarsi di un perfetto estraneo. 
Il quale nasconde più di un segreto... 
 
813.6 MEL 

 

 

 

 

 

 

 

Immagina un cane che non 
muore mai. Immagina un cane 
che si reincarna in diverse vite 
e se le ricorda tutte. 
Immagina che voglia scoprire 
il motivo per cui vive e che 
continui a rinascere finché non 
l'ha trovato. Questa storia è 
raccontata da Bailey, un cane 
saggio e divertente, 
bastardino randagio nella sua 
prima vita, golden retriever 

nella seconda, cane poliziotto nella terza e 
labrador nero nell'ultima... 
 
813.6 CAM 

 

L’itinerario creativo di uno 
dei poeti rivoluzionari più 
celebri del nostro tempo 
viene ripercorso in queste 
pagine attraverso i suoi 
versi immortali. La 
nostalgia, la passione 
politica, l'amore per il suo 
popolo, per la sua donna, 
per il figlio sono i temi 
centrali della sua poesia, 
coraggioso strumento di 
una ribellione indomita e 

profonda, che ha segnato il passo della 
letteratura di quegli anni... 
 
894.3 HIK 

 

 

 

 

London Lane ha sedici anni e 
ogni volta che si addormenta 
sa che al risveglio, 
l'indomani mattina, il suo 
mondo sarà svanito. Perché 
esattamente alle 4,33 di 
ogni notte la sua memoria 
cancella le tracce del 
passato e tutto ciò che la 
ragazza può ricordare sono 
cangianti immagini del suo 
futuro. London riesce 

tuttavia ad avere una vita quasi normale con 
l'aiuto della madre, della sua migliore amica 
Jamie e soprattutto grazie al suo diario, i foglietti 
dove appunta tutto ciò che accade durante le sue 
giornate… 
 
813.6 PAT 

 

 

 

 

È una bellissima bimba 
senza nome quella che Chun 
tiene tra le braccia. Ancora 
pochi istanti e dovrà 
separarsene, avvolgerla nel 
drappo di stoffa, posarla 
nella cesta di vimini e 
allontanarsi in fretta, senza 
cedere alla tentazione di 
voltarsi. Perché se il cielo 
ascolterà le sue preghiere, 

la porta dell'Istituto non tarderà ad aprirsi e una 
nuova vita, più bella e più facile, comincerà per la 
piccola lontano da qui. Dall'altra parte del 
mondo, in quello stesso momento, Maya Lange 
sta lavorando perché il sogno di Chun, e di tante 
altre come lei, possa avverarsi… 
 
813.6 HOO 

 



 
"Gli amici di Sherlock Holmes 
saranno lieti di sapere che è 
ancora vivo e vegeto anche 
se talvolta soffre di attacchi 
reumatici". Così, con un velo 
di ironia, il buon vecchio 
dottor Watson saluta i tanti, 
tantissimi lettori-fanatici 
dell'investigatore, nella 
Prefazione a questa raccolta 
di racconti. Avanti con gli 
anni ma sempre nel pieno 
delle sue straordinarie facoltà 

mentali, Holmes si destreggia tra intricati enigmi 
e affascinanti intuizioni seguendo il rigoroso 
metodo della deduzione, in sette appassionanti 
storie… 
 

823.912 DOY 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Dumas ricrea la 
storia affascinante e cruda 
della casata spagnola che 
conquistò il Vaticano: amori 
scandalosi, battaglie, crimini, 
tradimenti, fratricidi e incesti. 
Roma, 11 agosto del 1492. 
Papa Innocenzo VIII è morto 
da poco. Il trono pontificio è 
vacante, il popolo romano 
aspetta con impazienza 
l'elezione di un nuovo 

pontefice. Roma, senza un capo, è abbandonata 
a se stessa. Le strade, infestate da ladri e 
malviventi, sono pericolose... 
 
843.7 DUM 

 

 

 

 

Una famiglia borghese 
apparentemente serena è 
quella formata da Viola, Carlo 
e dalla diciassettenne Luce: 
grandi occhi spalancati verso 
il futuro. Distratta madre e 
moglie, Viola coltiva mille 
dubbi sul suo presente e 
troppi rimpianti camuffati da 
consuetudini. Carlo, invece, è 
un marito presente e 
innamorato e la solidità del 

legame famigliare sembra dipendere soprattutto 
da lui... 
 
 
853.92 RAT 

Hannah è una vera maga in 
cucina: torte, pasticcini e 
dessert prelibati non hanno 
segreti per lei. Sin da 
bambina, il suo sogno è 
sempre stato quello di aprire 
un negozio dove vendere 
gustose e coloratissime 
cupcake. E finalmente sta per 
realizzarlo: il Cupcake Club 
sarà una novità assoluta per 
la tranquilla cittadina 

irlandese di Clongarvin, e lei è pronta a lavorare 
sodo perché sia un successo. Ma proprio il giorno 
prima dell'inaugurazione, la vita di Hannah viene 
sconvolta… 
 
823.92 MEA 

 

 

 

 

Conigli nani, cavie, criceti, 
furetti, scoiattoli, cincillà. Un 
manuale per scegliere il 
proprio animaletto e curarlo 
nel migliore dei modi. Le 
caratteristiche morfologiche e 
comportamentali di ogni 
specie, l'alimentazione, le 
malattie e le vaccinazioni, la 
riproduzione, la pulizia e la 
cura, per un viaggio alla 
scoperta dei misteri della 

natura fra le pareti domestiche. 
 
 
636.0887 ALE 

 

 

 

 

 

 

"I sonetti d'amore", scritti 
probabilmente fra il 1595 e i 
primi anni del 1600, 
costituiscono uno dei grandi 
vertici della letteratura 
d'amore di tutti i tempi. Nella 
produzione letteraria del 
grande drammaturgo inglese 
William Shakespeare, questi 
sonetti rappresentano 
sicuramente uno dei momenti 
più alti e significativi. Definiti 
la chiave con la quale 

Shakespeare era in grado di aprire qualsiasi 
cuore, sono poesie che, attraverso una fitta rete 
di metafore, toccano tematiche profonde e 
umane con lo scopo ultimo dell'esplorazione del 
tema universale dell'Amore...  
 

821.3 SHA 



 
Questa antologia suggerisce un 
itinerario di lettura all'interno 
dei "Canti leopardiani", di cui gli 
idilli rappresentano il vertice 
poetico. Il lettore potrà cogliere 
nel susseguirsi delle varie 
liriche le diverse modulazioni 
che "Il canto dell'infinito" è 
andato assumendo 
nell'esperienza del recanatese e 
nella sua espressione in versi: 
inappagabile desiderio di 

felicità, coraggiosa consapevolezza 
dell'irrilevanza umana nella natura e nel cosmo, 
struggente e insieme dolcissima memoria di ciò 
che è stato ed è subito finito, amore senza 
condizioni o contropartite per ogni uomo che… 
 
851.7 LEO 

 

 

 

 

 

Che cosa terribile! Purtroppo 
alla libreria "Il Papiro" si è 
verificato un triste incidente. Il 
signor Todorovic, uno dei 
clienti più affezionati, è morto 
improvvisamente, mentre 
stava leggendo un libro seduto 
su una poltrona. Vera 
Gavrilovic, una delle due 
libraie, è costernata, e quando 
arriva l'ispettore Dejan Lukic, 
per un semplice controllo, gli 

comunica a cuore aperto tutto il suo sconcerto e 
la sua preoccupazione. Non è che l'inizio, ahimè, 
perché al primo si sussegue un altro decesso, e 
poi un altro… 
 
891.8235 ZIV 

 

 

 

 

 
Il Male si è impossessato della 
Casa della Notte di Tulsa. Ne 
sono certa. E adesso ho molta 
paura. Così tanta che, a volte, 
vorrei scappare oppure 
semplicemente abbandonarmi 
tra le braccia del mio amato 
Starle e dimenticare tutto. 
Eppure devo affrontare il mio 
destino: io sono Zoey Redbird, 
la novizia vampira più dotata 

della Storia, l'unica in grado di contrastare 
Neferet e Aurox, una creatura che esegue ogni 
suo ordine…  
 
813.6 CAS 

 

"Che cos'è l'uomo perché ti 
ricordi di lui? Che cos'è il figlio 
d'uomo, perché di lui ti prenda 
cura?". Sullo sfondo del Salmo 
8, viene proposto un doppio 
itinerario: innanzitutto uno 
sguardo sintetico e ragionato 
sul "microcosmo del sentire", il 
variegato e recondito affresco 
degli affetti e delle emozioni, 

del cuore e delle sue movenze più intime; in 
seguito, una panoramica su quell'"universo dei 
legami" che raccoglie ed esprime il ritorno 
culturale e sociale di quel sentire… 
 
252 RAV 

 

 

 

 

 

La sconosciuta che giace sul 
tavolo settorio 
dell'anatomopatologa Maura 
Isles è molto giovane. E 
molto bella. I lunghi capelli 
castano ramato contrastano 
con la pelle chiara, tesa 
sugli zigomi alti. È stata 
ritrovata sul tetto di un 
edificio nella Chinatown di 
Boston, da un gruppo di 
turisti in cerca di brividi 
durante un Ghost Tour tra i 

misteri e le leggende dell'antico quartiere... 
 
813.54 GER 

 

 

 

 

 

 

Roma, primi anni Novanta. Mentre i sogni del 
Novecento volgono a una fine 
inesorabile e Berlusconi si 
avvia a prendere il potere, 
uno scrittore trentenne cinico 
e ingenuo, sbadato e 
profondo assieme trova 
lavoro in un archivio, il Fondo 
Pier Paolo Pasolini. Su quel 
dedalo di carte racchiuso in 
un palazzone del quartiere 
Prati, regna una bisbetica 
Laura Betti sul viale del 
tramonto: ma l'incontro con 

la folle eroina di questo libro, sedicente eppure 
autentica erede spirituale del poeta friulano, 
equivale per il giovane a un incontro con Pasolini 
stesso… 
 
853.92 TRE 



 
Nell'America di inizio secolo, 
Isaac Bell, trentacinquenne di 
bell'aspetto, dai modi gentili 
ma decisi, ultimo rampollo di 
una ricchissima famiglia di 
banchieri, ha scelto la strana 
carriera 
dell'investigatore/cacciatore 
di taglie. E nel suo mestiere è 
il più bravo. Solo lui dunque 
può catturare il terribile 
"Macellaio", un bandito 
spietato che rapina le banche 

senza lasciare traccia, né testimoni, visto che 
uccide chiunque incroci la sua strada... 
 
 
813.54 CUS 

 

 

 

 

 

 

"Mon cher Monsieur, vi starete 
chiedendo chi è che vi scrive. 
Non ve lo dirò. Non ancora. 
Rispondetemi, e provate a 
scoprirlo. Forse vi aspetta 
un'avventura che farà di voi 
l'uomo più felice di Parigi. La 
Principessa" Così comincia la 
lettera che stravolgerà la vita 
di Jean-Luc Champollion, 
l'affascinante proprietario di 
una galleria di successo in rue 

de Seine. Molto sensibile al fascino delle donne, 
che lo ricambiano volentieri, Jean-Luc vive in uno 
dei quartieri più alla moda di Parigi… 
 
833.92 BAR 

 

 

 

 

Cosa accadrebbe se a James 
Joyce venisse rifiutato ogni 
libro? E se Tolstoj fosse 
ospitato in radio a Roma, per 
ascoltare il parere di Ilaria da 
Foggia? E se William 
Shakespeare finisse alla 
sbarra con l'accusa di plagio? 
Sono solo alcuni dei ritratti 
paradossali che questo libro 
ha in serbo per il lettore. Con 
una prosa scanzonata, 
"L'unico scrittore buono è 

quello morto" illumina splendori e miserie del 
mondo letterario, senza risparmiare i mostri 
sacri. 
 
858.92 ROS 

1943, Milano è sotto le bombe 
degli Alleati. Una famiglia è 
sfollata in una cascina fuori 
città. Una bambina affidata 
alle cure dei nonni cresce 
immersa in un universo rurale, 
dove ha inizio il suo 
apprendistato alla vita. La 
bambina protagonista di 
questo libro è Sveva Casati 

Modignani, la quale affida per la prima volta a un 
racconto autobiografico i ricordi della sua 
infanzia, che si intrecciano con la memoria di cibi 
e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di 
succedanei. 
 
858.91403 CAS 

 

 

 

 

 

Siamo arrivati in nove. Per 
far perdere le nostre tracce, 
però, ci siamo subito divisi e 
ci siamo nascosti, in attesa di 
sviluppare i nostri poteri. Io 
ho trovato rifugio in Spagna, 
nell'orfanotrofio di Santa 
Teresa. Nel corso degli anni, 
ho cercato di fare amicizia 
con le altre ragazze, ma 
erano troppo diverse da me. 
Solo gli altri otto sapevano 
chi ero veramente e io avrei 

dato qualsiasi cosa pur di riabbracciarli, eppure 
non ho mai avuto loro notizie... 
 
813.6 PIT 

 

 

 

 

 

 

Quanti tabù ancora 
sull'argomento sesso. 
E quanta curiosità da 
parte dei 
preadolescenti. Un bel 
libro che potrà 
soddisfare qualche 
curiosità parlando in 
modo semplice, chiaro 
e diretto ci arriva dalla 
penna di Mariela 
Castro Espin, direttrice 
del Centro cubano 
nazionale di 

educazione sessuale. Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
R 613.951 CAS 
 



 
Non siamo soli su 
un'isola deserta, come 
Robinson Crusoe. 
Viviamo in mezzo agli 
altri: le buone maniere ci 
aiutano ad andare 
d'accordo con chi ci sta 
vicino. Età di lettura: da 
6 anni. 
 
 
 

 
 
 
R 395 BUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Manuali di Dick Rabbit 
sono semplici, brillanti, 
guizzanti, zampettanti 
lezioni di vita sugli 
argomenti che ci stanno più 
a cuore... e che spesso ci 
spezzano il cuore. Li puoi 
leggere, sfogliare, 
consultare, recitare, 
discutere; puoi farci, in 
poche parole, tutto ciò che è 
bello e giusto fare con un 

libro. Età di lettura: da 9 anni. 
 
R 158.2 OLO 

 

 

 

 

 

 

"Vedi, zia Dorothy non è 
proprio una zia, anche se 
in casa la chiamano tutti 
così (tanto che a volte ho 
la tentazione di scriverlo 
tutto attaccato: 
Ziadorothy!). Quelle tre 
lettere attaccate al suo 
nome per me vogliono 
dire un po' di tutto: 
sorella, amica, mamma, 
compagna, complice e 
qualche volta, ma sì! pure 
zia". Età di lettura: da 12 

anni. 
 
R 853.914 BAL 

 

 

Tutto comincia il giorno in cui 
la mamma di Leo viene 
promossa inviato speciale. È 
una giornalista di Roma e, 
grazie a questa promozione, 
starà via per un anno per 
realizzare i suoi reportage 
intorno al mondo. Nel 
frattempo Leo andrà a vivere a 
Milano con il suo papà e la sua 
nuova famiglia che, però, non 

conosce molto bene. C'è un problema: Elettra, la 
sorellastra di Leo, un panzer di otto anni e tre 
quarti. 
 
R 853.92 PUR 

 

 

 

 

Eulipo è un leoncino 
capriccioso: non vuole 
andare all'asilo. Ma una 
settimana di attività 
divertenti e stimolanti 
insieme ai nuovi 
compagni è sufficiente a 
fargli cambiare idea, o 
meglio, L'asilo continua 
a non piacergli ma il 
SUO asilo e la SUA 
maestra l'hanno ormai 
totalmente conquistato! 

Età di lettura: da 3 anni. 
 
 
R 853.914 LAY 

 

 

 

 

 

 

Cucinare è la 
vostra passione? 
Le ricette 
originali, raccolte 
in questo libro, vi 
aiuteranno a 
diventare cuoche 
provette e a 
trasformare la 
vostra tavola in 
un trionfo di 
colori e sapori. 
Tanti consigli per 
realizzare piatti 

deliziosi e bibite piene di fantasia proprio come 
un vero chef! Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
R 641.5 RIC 

 



 
     
Da quando i venti non 
soffiano più con l’intensità di 
una volta, gli Eoliani non 
riescono a riscaldare il loro 
pianeta. Se il Piccolo Principe 
e Volpe vogliono impedire 
che il ghiaccio ricopra la 
superficie di questo mondo, 
non hanno un secondo da 
perdere. Il freddo infatti si 
diffonde molto rapidamente. 
Ma, in questa corsa contro il 

tempo, il Gran Mago che governa la Città dei 
Venti sarà loro alleato o loro avversario? Età di 
lettura: da 6 anni. 
 
R 843.92 COL 

 
 
 
 
 
 

Dolce come la brezza 
marina, bella come una 
conchiglia e con un cuore 
grande come l'oceano: è 
Perla, la fatina del mare! E, 
tra mille onde verdi e 
azzurre, stai per 
incontrarla. Anche se non 
le vedi, le fate sono 
sempre accanto a te: 
volano intorno ai sogni di 

tutte le bambine che fanno incantesimi con la 
loro fantasia! Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 808.899 PER 

 

 

 

 

 

 

La Sirenetta Ariel, creatura 
del mondo marino, si è 
innamorata del principe 
Eric, che appartiene al 
regno degli uomini. Ursula, 
la strega degli abissi, le 
promette di aiutarla a 
sposarlo ma in cambio le 
ruba la sua dolcissima 
voce... Dal magico mondo 
Disney un'avventura 
ispirata alla famosa fiaba di 

Andersen. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

R 808.899 DIS 

 

 
Carlo Chiostri illustrò 
"Pinocchio" nel 1901 e dette 
al burattino immagine 
compiuta. Mazzanti, che lo 
aveva preceduto, sembrava 
aver lasciato qualcosa di 
irrisolto. Aveva sì dettato 
l'immagine del personaggio 
con la casacca fiorita da 
clown bianco, il cappello a 
punta e il collettone a sboffi 
ma aveva spesso, premuto 

anche dalla necessità di preparare le immagini in 
tempi brevi... 
 
 R 853.8 COL 

 

 

 

 

 
C'era una volta un bel 
lago, c'era una volta una 
natura gioiosa e 
incontaminata... ma un 
bel giorno le acque del 
lago si increspano e 
appare una grande 
sorpresa! Bollicine: una 
innovativa collana allegra 
e colorata con storie 
tenere e originali e 
bellissime illustrazioni. 
All'interno della bandella 

di ogni libro troverai sagome o segnalibri da 
ritagliare! Età di lettura: dai 4 anni. 
 
R 853.914 FRA 

 

 

 

 

 

 

 

Questo libro conduce il 
piccolo lettore in un 
viaggio attraverso le 
emozioni: ed è un 
viaggio che si trasforma 
in gioco perché in ogni 
pagina il viso del 
protagonista di turno si 
gira da una parte e 

dall'altra, mostrando una volta la propria 
espressione felice e una volta quella triste. Si 
parte dal bambino, si passa per mamma, papà, 
nonni, per arrivare agli animali di casa, alla 
maestra e perfino agli elementi della natura. Età 
di lettura: da 3 anni. 
 
R 155.4 MON 

 



 
Il Lorax è un ometto un 
po' scontroso, una piccola 
sentinella che difende gli 
alberi e gli animali della 
felice foresta dei Lecci 
Lanicci. Un giorno, però, in 
quel paradiso giunge 
l'intraprendente Chi-Fu e 
le cose cominciano a 
cambiare... Una storia 
divertente e bizzarra, 
scritta nel 1971 dal grande 
Theodor Geisel, in arte Dr. 

Seuss, che ci ricorda che in ogni angolo del 
mondo rischiamo di perdere le nostre risorse 
naturali. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 R 813.54 SEU 

 

 

 

 

 

 

Per mille mozzarelle, 
Geronimo ha rotto 
l'orologio che gli aveva 
regalato nonno 
Torquato tanti anni fa. 
Che guaio! Per 
aggiustarlo il nonno gli 
consiglia di andare alla 
Bottega delle Ore 
Incantate e parlare con 
l'orologiaio Precisio 
Meccanicis... Età di 
lettura: da 9 anni. 
 

R 853.914 STI 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola del Teatro è 
pervasa da un clima di 
novità molto... moderno. 
Infatti, lasciate le 
scarpette da punta e da 
salto, a piedi nudi tutti gli 
allievi affrontano le nuove 
entusiasmanti lezioni. E 
non solo, molte altre 
sorprese attendono Viola 
e i suoi amici: balletti, 
una mostra fotografica e 
una carrellata di celebri 

danzatori e coreografi contemporanei! Età di 
lettura: da 9 anni.  
 
R 853.92 MAR 

Tom Mystery, il 
celebre scrittore di 
romanzi del mistero, 
sbarca a Topford con 
l'intenzione di stabilirsi 
a Castel Falco, antica 
residenza ereditata da 
un lontano parente... 
Età di lettura: da 8 
anni. 
 
 
R 808.899 STI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che gioia per la principessa 
Diamante rivedere Helgi, il 
giardiniere della corte del 
Regno dei Ghiacci Eterni, 
che le ricorda i giorni felici 
della sua infanzia! Purtroppo 
però le notizie che l'uomo 
porta nel Regno del Buio 
non sono buone: qualcuno 
ha rubato l'ultima strofa 
della Canzone del Sonno per 
risvegliare la corte del Re 

Malvagio.... Età di lettura: da 10 anni.  
 
R 808.899 STI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mostro si presenta 
sette minuti dopo la 
mezzanotte. Proprio 
come fanno i mostri. 
Ma non è il mostro che 
Conor si aspettava. Il 
ragazzo si aspettava 
l'orribile incubo, quello 
che viene a trovarlo 
ogni notte da quando 
sua madre ha iniziato 
le cure mediche. 
Conor si aspettava 
l'entità fatta di 
tenebre, di vortici, di 
urla... Età di lettura: 

da 12 anni.  
 

R 823.92 NES 


