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Narrativa Adulti

Corina Bomann
Una finestra sul mare
Giunti, 2017

La storia  di  una passione proibita  sullo 
sfondo  delle  coste  selvagge  della 
Cornovaglia.  Un  romanzo  carico  di 
emozione e di speranza.

Sul  ciglio  di  una scogliera  a  picco  sul  mare 
tempestoso  della  Cornovaglia,  una  giovane 
donna fissa il  vortice delle onde. La vecchia 
"guardiana degli scogli", Janet, che da sempre 

vigila su quella costa selvaggia, non ha alcun dubbio: la ragazza sta 
pensando  di  togliersi  la  vita.  Le  parole  rassicuranti  di  Janet 
distolgono Kim dal suo intento, e la convincono a seguire la donna 
nella  sua  vecchia  casa  affacciata  sul  mare.  Qui  Kim le  rivela  il 
motivo della sua disperazione: la morte dell'uomo che amava in un 
incidente  aereo.  Per  infonderle  coraggio,  Janet  consegna  alla 
ragazza un vecchio diario, scritto nel 1813 da Leandra, una giovane 
che  come  Kim  aveva  perso  ogni  speranza.  Figlia  di  un  ricco 
mercante, Leandra è sordomuta e perciò costretta a un matrimonio 
combinato  con  un  uomo  tanto  facoltoso  quanto  meschino.  Ma 
proprio quando Leandra sta per gettarsi nelle onde per sfuggire al 
suo  dolore,  Christian  Hayes,  il  misterioso  guardiano  del  faro, 
interviene per salvarla, e tra i due nasce un legame fortissimo, che 
somiglia pericolosamente all'amore... 



Marco Buticchi
◊La luce dell'impero
Longanesi, 2017

«Il  mio  scrittore  preferito»  -  Wilbur 
Smith

XIX secolo. Austria e Francia sono, sui campi 
di battaglia, acerrime nemiche. Perché allora 
Massimiliano  d'Asburgo,  per  volere  del 
"nemico"  Napoleone  III,  viene  nominato 
imperatore del Messico, un paese oggetto da 
tempo di violentissime rivolte? Massimiliano è 
un  sovrano  illuminato,  amante  delle 

meraviglie della natura e desideroso d'apprendere. Perché, nei suoi 
diari di viaggio, non parla dell'acquisto di due diamanti considerati 
ancor oggi i più grandi e preziosi mai estratti nel nostro emisfero? 
Ai giorni nostri.  Una banale avaria costringe Oswald Breil  e Sara 
Terracini, in crociera a bordo del loro yacht Williamsburg, a riparare 
in  un porto  appena a  sud di  Tijuana,  Messico.  A pochi  metri  di 
distanza dall'approdo, viene ucciso un giudice che aveva fatto parte 
del  pool  antinarcos  messicano.  Il  giudice,  scopriranno  Oswald  e 
Sara,  stava  cercando  di  comunicare  proprio  con  loro  prima  di 
cadere  vittima  della  criminalità  organizzata.  Ma  i  cartelli  della 
droga,  si  sa,  non  perdonano  e  Oswald  Breil  è  una  pedina 
scomoda...  L'inestricabile  matassa  della  storia  spesso  gioca 
incomprensibili  scherzi, collegando fatti  lontani nel tempo e nello 
spazio con un impercettibile filo. I diamanti di  Massimiliano sono 
stati,  secoli  prima,  le  basi  sulle  quali  costruire  un  impero 
all'apparenza legittimo, ma grondante di sangue innocente. L'unica 
luce che brilla sull'oscurità di uomini senza scrupoli è quella che un 
enorme diamante giallo di 33 carati - il Maximilian II - è capace di 
riflettere. Una pietra sulla quale grava un'antica maledizione e che 
emana  bagliori  sinistri,  capaci  di  offuscare  persino  "La  luce 
dell'impero". 



Patricia Cornwell

Caos
Mondadori, 2016

Nella  quiete  del  crepuscolo  di  una serata  di 
inizio  settembre,  Elisa  Vandersteel,  una 
ragazza  di  ventitré  anni,  muore  mentre  sta 
andando in  bicicletta lungo il  fiume Charles. 
Sembrerebbe  essere  stata  colpita  da  un 
fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, 
è evidente che la causa debba essere un'altra. 
Da  giorni  Kay  Scarpetta  riceve  sul  suo 
computer ogni pomeriggio alla stessa ora un 

messaggio vocale con una bizzarra e inquietante filastrocca, sempre 
diversa,  inviata  da  un  anonimo  che  si  firma  Tailend  Charlie.  E 
proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla scena della 
morte della povera Elisa per dare inizio alla sua indagine le arriva la 
settima filastrocca. Kay ha già messo al corrente di questi messaggi 
il suo collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote Lucy. 
Quest'ultima,  nonostante  la  sua  straordinaria  abilità  informatica, 
non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente Tailend Charlie, né 
riesce a capire come lui possa avere accesso a informazioni private. 
È  evidente  a  tutti  che  l'anonimo molestatore  sia  coinvolto  nella 
morte della ragazza. A complicare le cose, altre due morti sospette 
per folgorazione sembrano convincere Kay Scarpetta dell'esistenza 
di un'arma letale che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il 
panico tra la popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio 
pubblico. 



Ken Follett
◊La colonna di fuoco
Omnibus, 2017

Dopo I pilastri della terra e Mondo senza 
fine, La colonna di fuoco, il nuovo grande 
romanzo della saga di Kingsbridge.

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. 



Alicia Giménez-Bartlett e altri
Viaggiare in giallo
Sellerio, 2017

«L’antologia di racconti gialli che Sellerio  
pubblica periodicamente è diventata una 
piccola  tradizione  per  lettori  fedeli,  
affezionati  e  numerosi» - Antonio 
D’Orrico,  LA  LETTURA  –  Corriere  della 
sera

Perché viaggiare? Per conoscere mondi nuovi, 
per evadere dalla quotidianità, per fare nuovi 
incontri, per inseguire un sogno, per smania di 

avventure, per mettersi alla prova: valicare i confini, sia pure solo 
della propria città, è comunque un andare alla ricerca di se stessi. 
Dal Milione in poi i viaggi ci sono stati raccontati in mille modi; gli 
investigatori  di  casa Sellerio  si  mettono anche loro  in  cammino, 
zaino  in  spalla  o  trolley  in  policarbonato,  in  treno,  aereo  o 
automobile,  addirittura a piedi.  I  loro viaggi  si  tingono subito di 
giallo  perché inciampano in delitti  e  misteri  che li  costringono a 
indagini  serrate  che  ognuno  conduce  a  suo  modo:  ormai 
conosciamo bene l'abilità dei vecchietti  del  BarLume nel  mettersi 
nei guai e le capacità deduttive del barista Massimo; il dinamismo 
di  Amedeo  Consonni,  il  rispettabile  pensionato  della  Casa  di 
ringhiera; lo stile inconfondibile innaffiato di birra di Petra e Fermín, 
coppia fissa del commissariato di Barcellona e, per restare in clima 
mediterraneo, l'ironico e autoironico Saverio Lamanna, l'ex addetto 
stampa di un politico che da giornalista disoccupato si impegna in 
casi  complicati  insieme  alla  sua  spalla,  il  sicilianissimo  Peppe 
Piccionello.  Quel  cuore  buono  e  cattivo  carattere  di  Rocco 
Schiavone, pieno di zone d'ombra e di contraddizioni, conduce le 
inchieste  a  modo  suo,  un  po'  fuori  dalle  regole,  mentre  Carlo 
Monterossi, l'autore televisivo detective per caso, è ormai in piena 
sintonia  con  i  poliziotti  Carella  e  Ghezzi.  In  giro  per  il  mondo, 
bagagli  in  mano,  le  possibilità  di  trovarsi  coinvolti  in  misteriosi 
intrighi si moltiplicano; e i nostri amati investigatori, per districare 
la matassa, saranno costretti ad affinare le loro capacità deduttive.



Kent Haruf 
◊Benedizione
NN editore, 2015

1° volume della Trilogia della Pianura

Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad Lewis 
affronta la sua ultima estate: la moglie Mary e 
la  figlia  Lorraine  gli  sono  amorevolmente 
accanto, mentre gli amici si alternano nel dare 
omaggio  a  una  figura  rispettata  della 
comunità.  Ma  nel  passato  di  Dad  si 
nascondono  fantasmi:  il  figlio  Frank,  che  è 

fuggito di casa per mai più tornare, e il commesso del negozio di 
ferramenta, che aveva tradito la sua fiducia. Nella casa accanto, 
una ragazzina orfana viene a vivere dalla nonna, e in paese arriva il 
reverendo Lyle, che predica con passione la verità e la non violenza 
e porta con sé un segreto. Nella piccola e solida comunità abituata 
a espellere da sé tutto ciò che non è conforme, Dad non sarà l'unico 
a  dover  fare  i  conti  con  la  vera  natura  del  rimpianto,  della 
vergogna,  della  dignità  e  dell'amore.  Kent  Haruf  affronta  i  temi 
delle relazioni umane e delle scelte morali estreme con delicatezza, 
senza mai alzare la voce, intrattenendo una conversazione intima 
con il lettore che ha il tocco della poesia. 

Kent Haruf
◊Canto della pianura
NN editore, 2015

2° volume della Trilogia della Pianura

Con "Canto della pianura" si torna a Holt, dove 
Tom Guthrie insegna storia al liceo e da solo si 
occupa dei due figli piccoli, mentre la moglie 
passa le sue giornate al  buio,  chiusa in una 
stanza.  Intanto  Victoria  Roubideaux  a  sedici 
anni scopre di essere incinta. Quando la madre 
la  caccia  di  casa,  la  ragazza  chiede  aiuto  a 

un'insegnante della scuola, Maggie Jones, e la sua storia si lega a 
quella  dei  vecchi  fratelli  McPheron,  che  da  sempre  vivono  in 
solitudine dedicandosi all'allevamento di mucche e giumente. Come 
in "Benedizione", le vite dei personaggi di Holt si intrecciano le une 



alle altre in un racconto corale di dignità, di rimpianti e d'amore. In 
particolare, in questo libro Kent Haruf rivolge la sua parola attenta 
e misurata al  cominciare della vita.  E ce la consegna come una 
gemma,  pietra  dura  sfaccettata  e  preziosa,  ma  anche  delicato 
germoglio. 

Kent Haruf
◊Crepuscolo
NN editore, 2016

3°  e  ultimo  volume  della  Trilogia  della 
Pianura 

“Si  sente  il  ritmo  di  Hemingway,  l’epica  di  
Faulkner e la malinconia di Čechov.”  - Eraldo 
Affinati

Alcuni  protagonisti  di  Canto  della  pianura 
ritornano, come i fratelli McPheron che, ormai 

invecchiati, stanno imparando a vivere senza Victoria Roubideaux, 
la madre single che avevano preso ad abitare con loro e che ora ha 
lasciato il ranch per iniziare il college. Ma si affacciano sulla scena 
anche volti nuovi, come quello di un ragazzo solitario che si prende 
cura stoicamente di suo nonno. Dietro esistenze apparentemente 
banali, ritroviamo la maestria di Haruf nel rendere universali i temi 
della  solitudine  e  della  sofferenza.  Attraverso  vite  che  si 
intersecano,  Crepuscolo  ci  svela  il  lato  più  profondo degli  esseri 
umani: la loro fragilità e resistenza, il loro egoismo e la bontà, e la 
loro capacità di costruire legami solidi e intimi, oltre la famiglia.



Kent Haruf
◊Le nostre anime di notte
NN editore, 2017

Le  nostre  anime  di  notte  è  il  sigillo 
perfetto all’opera di uno
dei  grandi  interpreti  della  letteratura 
americana contemporanea.

«"Le  nostre  anime  di  notte"  è  un  libro  di  
assoluta  semplicità,  senza  fronzoli,  che 
comincia in medias res.» - Matteo Persivale, 
Corriere della Sera

«Per molti anni della sua vita di scrittore, Kent Haruf è partito per  
un luogo  lontano.  E  sembra  che  prima  di  partire  si  abbassasse  
sopra agli occhi un berretto di lana, in modo da scrivere alla cieca.  
Batteva le dita sui tasti senza vederli, senza controllare le parole  
che  andavano  sfilando  sul  foglio,  senza  preoccuparsi  della  
punteggiatura, di  andare a capo.»  -  Tommaso Pincio,  TTL, La 
Stampa

«La  storia  che  ne  nasce  è  una  carezza  che  si  legge  in  un  
pomeriggio e a cui val la pena di prepararsi.» - Valeria Parrella, 
Grazia  

La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età 
avanzata,  si  innamorano  e  riescono  a  condividere  vita,  sogni  e 
speranze.  Nella  cornice  familiare  di  Holt,  Colorado,  dove  sono 
ambientati tutti i romanzi di Haruf, Addie Moore rende una visita 
inaspettata a un vicino di casa, Louis Waters. Suo marito è morto 
anni prima, come la moglie di Louis, e i due si conoscono a vicenda 
da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare 
le notti da me? I due vivono ormai soli, spesso senza parlare con 
nessuno. I figli sono lontani e gli amici molto distanti. Inizia così 
questa storia di amore, coraggio e orgoglio. 



Carlo Lucarelli
Intrigo  italiano.  Il  ritorno  del  
commissario De Luca
Einaudi, 2017

Torna  De  Luca,  tra  giallo,  spionaggio  e 
thriller

Quando  il  commissario  De  Luca,  appena 
richiamato  in  servizio  dopo  cinque  anni  di 
quarantena, si  sveglia da un incidente quasi 
mortale,  non  gli  occorre  troppo  tempo  per 
mettere in fila le tante cose che non tornano. 
Da  lunedì  21  dicembre  1953  a  giovedì  7 

gennaio 1954,  con in  mezzo Natale  ed Epifania,  mentre  la  città 
intirizzita dal gelo scopre le luci e le musiche del primo dolcissimo 
consumismo italiano, tra errori, depistaggi, colpi di scena il mosaico 
dell'indagine, scandita come un metronomo, si compone. E ciò che 
alla fine ha di fronte non piace affatto a De Luca. Per il ritorno del 
suo primo personaggio, amatissimo dai lettori, Lucarelli ha saputo 
evocare una Bologna che non avevamo mai visto così. E ha saputo 
tessere  il  più  imprevedibile,  misterioso  romanzo,  dove  la  verità 
profonda di un'epoca che non è mai interamente finita emerge nei 
sentimenti e nella lingua dei personaggi.



Antonio Manzini
◊Pulvis et umbra
Sellerio, 2017

Sul fondale del nuovo atteso romanzo di 
Manzini sono Aosta e Roma, i poli opposti 
dove si snoda la vita di Rocco Schiavone 
e  si  riannodano  i  fili  della  vicenda  che 
avevamo lasciato  alla  fine  di  7-7-2007, 
quando  Adele  non  aveva  ancora  avuto 
giustizia né vendetta.

«Le  avventure  del  vicequestore  Rocco 
Schiavone sono i capitoli di un unico grande 

libro» - Antonio D’Orrico, La Lettura - Corriere della Sera

«Un antieroe amatissimo dai lettori» - Bruno Ventavoli, TTL – La 
Stampa

In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si 
trova  il  cadavere  di  una  trans.  A  Roma,  in  un  campo  verso  la 
Pontina,  due cani  pastore annusano il  cadavere di  un uomo che 
porta addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo omicidio si 
smarrisce urtando contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il 
secondo  lascia  un  cadavere  che  puzza  di  storie  passate  e  di 
vendette.  In  entrambi  Schiavone  è  messo  in  mezzo  con  la  sua 
persona. E proprio quando il fantasma della moglie Marina comincia 
a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli  rivela un passato che 
chiede  tenerezza  e  un  ragazzino  solitario  risveglia  sentimenti 
paterni inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge 
è sfidata da un po' di umanità intorno, le indagini lo sospingono a 
lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra che si 
trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento. 



Ali McNamara
Colazione in riva al mare
Newton Compton, 2017

Il  sole  splende  nella  piccola  e  tranquilla 
località  di  mare  di  Sandybridge:  accoglienti 
negozi  di  souvenir,  una  sala  da  tè  e  un 
favoloso fish and chips. È il posto dove Grace 
è cresciuta,  anche se al  momento non ne è 
troppo  contenta.  Finché  è  rimasta  a 
Sandybridge,  ha aiutato  i  genitori  a  scovare 
tesori  vintage  per  il  loro  negozio 
d'antiquariato,  ma il  suo desiderio è sempre 
stato  quello  di  poter  vivere  in  un  posto  più 

grande. E a un certo punto lo ha fatto: ha cominciato a viaggiare 
per lavoro, si è innamorata, ha costruito una famiglia. Allora perché 
si trova di nuovo in quella cittadina sul mare, che si era lasciata alle 
spalle, e a uscire insieme a Charlie, il suo migliore amico quando 
era adolescente? Forse viaggiare in giro per il mondo non era ciò di 
cui  Grace aveva veramente  bisogno.  Forse  quello  che cercava è 
sempre stato a portata di mano... 

Maddalena Russo
La regina delle regole
Eclissi, 2017

Per  la  sua  terza  indagine,  il  Trio  di  Viale 
Certosa si confronta con quello che è il sogno 
di  ogni  detective  dilettante:  un  delitto  della 
camera chiusa. Stefano, uno dei  tre amici  e 
compagni  delle  indagini  di  Viale  Certosa, 
riceve  una  richiesta  di  aiuto  dall'avvocato 
Agata Regina, la quale non ha dubbi: uno dei 
suoi  clienti  sta per commettere un omicidio, 
bisogna  affrettarsi  a  prevenire  la  tragedia. 
Stefano coinvolge l'amica Caterina e insieme 

accettano  il  loro  primo  incarico  semi-ufficiale.  Purtroppo  si 
troveranno a investigare senza poter contare sul terzo membro del 
Trio,  Alberto,  misteriosamente  scomparso  nel  nulla.  Mentre 
arrancano tra aule di tribunale, dirigenti vendicativi e nuovi enigmi 
condominiali, un assassino rimasto impunito li spia da molto, molto 
vicino... 



Andrea Vitali
◊Bello, elegante e con la fede al dito
Garzanti, 2017

Un  piccolo  appartamento  sul  lago,  una 
bella  ragazza  senza  inibizioni  e  un 
medico affascinante che sta per cacciarsi  
nei guai.

Vista  dal  treno,  la  riva  orientale  del  lago di 
Como è un vero spettacolo: tra una galleria e 
l’altra  appaiono  scorci  di  paesaggio  da 
mozzare  il  fiato.  Ne  subisce  il  fascino 
Adalberto  Casteggi,  quarantenne,  bello  ed 

elegante  oculista  con  studio  a  Milano.  Si  è  innamorato  del  lago 
andando su e giù in ferrovia per sostituire qualche volta un collega 
all’ospedale di Bellano. Su quelle sponde ha stabilito ora il suo buen 
retiro,  deliziato  anche  dalla  compagnia  di  una  sua  paziente  del 
luogo.  Si  chiama  Rosa  Pescegalli.  Ha  trentasei  anni  e  li  porta 
benissimo. Gestisce una profumeria e ha fatto palpitare parecchi 
cuori.  È  bella  davvero,  ma  con  gli  uomini  ha  preso  un  po’  le 
distanze, dopo una sofferta storia con un fascinoso calciatore del 
Lecco. Adesso li fa girare come vuole e quando vuole lei, ma niente 
impegni.  Il  dottore  ne  resta  imbambolato,  e  stordito  da  tanta 
bellezza dimentica che, come tutte le cose belle, anche questa ha 
un suo prezzo. Un prezzo che bisognerebbe valutare se è il caso di 
pagare  tutto  o  no,  perché  dietro  l’oro  luccicante  del  lago,  delle 
montagne e soprattutto dello sguardo magnetico di Rosa (e della 
sua scollatura), si nascondono vecchi rancori e velenosi desideri di 
vendetta.
Con Bello, elegante e con la fede al dito, Andrea Vitali ci coinvolge 
in una storia solo in apparenza tranquilla di metà anni Sessanta. Lo 
splendore dei luoghi in cui ambienta i suoi romanzi ci rapisce, ma 
stavolta Vitali vuole metterci in allerta: come una giornata uggiosa 
di novembre può tingere il paesaggio di un mesto grigiore, anche 
gli amori più avvincenti possono d’un tratto mostrare il loro lato più 
pernicioso. 



Storie Illustrate

Rosalba Corallo
◊Sei folletti nel mio cuore. Una storia,  
canzoni  e  attività  sul  valore  delle  
emozioni
Erickson, 2011 (ristampa 2016)

Età di lettura: 3-6 anni.

Tommy è stufo di sentir dire ai grandi che è un 
bambino troppo sensibile, crede si tratti di un 
difetto,  qualcosa di  cui  vergognarsi.  E poi  ci 
sono  i  suoi  compagni  che  non  gli  danno 
tregua:  gli  hanno  affibbiato  terribili 

soprannomi e non perdono occasione per prenderlo in giro. Finché 
un giorno scopre che il suo cuore è abitato da sei minuscoli folletti: 
Gaietto, Stuporello, Tremolino, Lacrimoso, Scatto e Sputacchione. 
Sono proprio loro i colpevoli della sua eccessiva sensibilità. Sarebbe 
disposto  a  tutto  pur  di  liberarsene,  ma  come  fare?  Sarà  la 
streghetta Renza, misteriosa inquilina del suo frigorifero, a offrirgli 
il  suo  aiuto.  Ma  le  conseguenze  saranno  imprevedibili... 
Un'affascinante storia sulle emozioni, da leggere insieme ai propri 
figli per aiutarli a capire che le emozioni non sono nemiche da cui 
fuggire, ma solo amiche da imparare a conoscere.

Giorgio Gaber, Sandro Luporini
◊Non insegnate ai bambini
Carthusia, 2017

Età di lettura: da 5 anni.

Bambini e ragazzi sono aperti e fiduciosi, sono 
il  futuro:  le  loro  menti  non  devono  essere 
condizionate  dagli  adulti,  ma  vanno  lasciate 

libere di scoprire la magia della vita e accompagnate con amore in 
questo  speciale  viaggio.  Ecco  il  messaggio  universale  e  senza 
tempo che questo libro illustrato rivolge a grandi e meno grandi, 
grazie all'indimenticabile testo di due maestri della canzone italiana 
e alle straordinarie immagini di quattro grandi illustratori. 



Gilles Tibo, Bruno St-Aubin
◊Corri Andrea!
Il Castoro, 2010

Età di lettura: da 6 anni.

Senza  un  minuto  libero.  Appena  esce  da 
scuola trova la mamma, o il papà, o il nonno 
che  lo  aspettano  impazienti  per 
accompagnarlo a fare qualcosa di sportivo, o 
di artistico, o di musicale. Andrea corre. Corre 
sempre per non arrivare tardi! Fino al giorno 
in cui...

 
Cosetta Zanotti, Antongionata Ferrari
◊Io fuori io dentro
Lapis, 2009

Età di lettura: da 5 anni.

Quando  la  mamma  mi  dà  un  bacio,  fuori 
sorrido  e  chiudo  gli  occhi.  Ma  dentro...  mi 
spuntano le ali e volo leggero, sempre più in 
alto.  Quando mi arrabbio,  fuori  non parlo  e 
metto il broncio. Ma dentro... sono un missile 
infuocato che viaggia alla massima velocità! 
Un  invito  a  leggere  le  nostre  emozioni,  a 
capirle, a raccontarle, sempre. 



Narrativa Ragazzi

 Ferdinando Albertazzi
◊Un regalo inaspettato
Piemme, 2014

Età di lettura: da 5 anni.

Per  fare  un  dispetto  al  più  antipatico  della 
classe, Francesco gli nasconde un giochino e 
lo porta a casa sua. Nella scuola si scatena la 
caccia  al  ladro  e  Francesco  comincia  a 
pentirsi;  ma  come  fare  a  rimediare  senza 
mettersi in ridicolo davanti a tutta la classe? 

Luigi Dal Cin

Le delizie e l'unicorno
Lapis, 2017

Età di lettura: da 8 anni

Una giornalista che confonde le Delizie Estensi 
con  bontà  culinarie,  un  gruppo  di  scatenati 
alunni in gita con la maestra, un losco figuro 
disposto a tutto pur di catturare un unicorno: 
imprevedibili equivoci e colpi di scena faranno 
incrociare  le  loro  strade  per  un'avventura 
travolgente.  Sullo  sfondo  le  meraviglie  di 

Ferrara  e  del  suo  paesaggio  culturale,  Patrimonio  Mondiale 
dell'Umanità. Età di lettura: da 8 anni. 



Luciano Malmusi
◊A scuola con Neandertal Boy
Salani, 2011

Età di lettura: da 8 anni.

Cosa facevano i bambini primitivi? Anche loro 
dovevano andare  a  scuola?  Anche i  bambini 
dell'età  dei  Ghiacci  avevano  più  o  meno  gli 
stessi  problemi  degli  scolari  di  oggi:  la 
quantità  di  materie  da  affrontare  (Caccia, 
Pesca,  Raccolta,  Accensione  del  fuoco, 
Costruzione della capanna, Disegno magico), 
l'impegno  nelle  attività  sportive  (Salto  del 

torrente tumultuoso, Lancio della clava, Solleva il pietrone e Sfuggi 
alla tigre) e guai a chi sgarra, perché si rischia una sospensione... 
alle travi.

 Jordi Sierra i Fabra
◊Il club degli strani
Notes edizioni, 2016

Età di lettura: da 9 anni.

Ugo  è  balbuziente,  Bernardo  è  dislessico.  Il 
bullo  della  classe  rende  a  entrambi  la  vita 
impossibile, perché pensa siano diversi, strani. 
I due amici decidono allora di fondare un club, 
per  sentirsi  meno  soli  e  più  sicuri.  Un  club 
molto esclusivo, per tipi speciali: Il Club degli 
Strani.  Con  grande  sorpresa  però  scoprono 
che non sono i soli a voler far parte del club: a 

poco a poco tutti  i  loro compagni chiedono di  iscriversi.  Ognuno 
vuole sentirsi unico e non ama certo essere considerato banalmente 
"normale"! E alla fine...
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