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Narrativa Adulti
Stefano Benni
Pantera
Feltrinelli, 2014
L’Accademia dei Tre Principi è una sala
da biliardo. È un sotterraneo, un antro
favoloso, dove sotto lo sguardo cieco del
saggio Borges incrociano le stecche
giocatori leggendari come il Puzzone,
Elvis, Tremal-Naik, la Mummia, il
Professore e Tamarindo. Si svuotano
portacenere e si tiene il conto delle
battaglie. In quel mondo di soli maschi
un giorno fa il suo ingresso Pantera, “snella, flessuosa,
pallida”, e la leggenda varca i confini. Quando i migliori
cadono, come in un poema cavalleresco i campioni
cominciano ad arrivare da lontano. Uscita dal suo racconto,
Pantera porge il testimone ad Aixi, una ragazzina
innamorata del suo mare, protagonista di una nuova sfida
inondata di luce e di mistero.
Andrea Camilleri
La tripla vita di Michele Sparacino
Rizzoli, 2009
La storia di un uomo qualunque, Michele
Sparacino, perseguitato fin dalla nascita
da una falsa reputazione messa in giro
da un giornalista senza scrupoli. Una vita
parallela (la seconda, dunque) nella
quale gli attribuiscono fatti che non ha
mai commesso e che continueranno a

perseguitarlo fino a quando la morte non darà il via a una
terza vita («ma si può ancora chiamare vita quello che
accade a un uomo dopo che è morto?», si domanda
Camilleri), quella cioè del riscatto finale, che solo il lettore,
però, avrà il privilegio di conoscere. Un racconto degli
equivoci, amaro e divertente, rubato a una ideale raccolta di
storie accadute a Vigàta tra la fine dell'Ottocento e il
Novecento «che sto scrivendo per mio divertimento
personale e privato, senza pensare ancora alla loro
pubblicazione».
(da un'intervista al Corriere della Sera – Magazine, 17.7.2008)
Gianrico Carofiglio
Il bordo vertiginoso delle cose
Rizzoli, 2013
Un caffè al bar, una notizia di cronaca
nera sul giornale, un nome che riaffiora
dal passato e toglie il respiro. Enrico
Vallesi è un uomo tradito dal successo del
suo primo romanzo, intrappolato in un
destino paradossale, che ha il sapore
amaro delle occasioni mancate. Arriva
però il giorno in cui sottrarsi al confronto
con la memoria non è più possibile. Enrico decide allora di
salire su un treno e tornare nella città dove è cresciuto, e
dalla quale è scappato molti anni prima. Comincia in questo
modo un avvincente viaggio di riscoperta attraverso i ricordi
di un'adolescenza inquieta, in bilico fra rabbia e tenerezza.
Un tempo fragile, struggente e violento segnato dall'amore
per Celeste, giovane e luminosa supplente di filosofia, e
dalla pericolosa attrazione per Salvatore, compagno di
classe già adulto ed esperto della vita, anche nei suoi
aspetti più feroci.

Gianrico Carofiglio ci guida fra le storie e nella psicologia dei
personaggi, indaga le crepe dell'esistenza, evoca, nella
banalità del quotidiano, "quel senso di straniamento che ci
prende quando viaggiamo per terre sconosciute e lontane".
Donato Carrisi
Il suggeritore
Longanesi, 2009
Premio Bancarella 2009
Questo libro non è solo un thriller scritto
da un autore italiano agli esordi, che si
confronta
con
un
genere
finora
appannaggio dei grandi autori americani,
reinventando le regole del gioco. È una
storia che esplora la zona grigia fra il bene e il male fino a
cogliere l'ultimo segreto, il minimo sussurro. Qualcosa di
sconvolgente è successo, qualcosa che richiede tutta l'abilità
degli agenti della Squadra Speciale guidata dal criminologo
Goran Gavila. Il loro è un nemico che sa assumere molte
sembianze, che li mette costantemente alla prova in
un'indagine in cui ogni male svelato porta con sé un
messaggio. Ma, soprattutto, li costringe ad affacciarsi nel
buio che ciascuno si porta dentro. È un gioco di incubi
abilmente celati, una continua sfida. Sarà con l'arrivo di Mila
Vasquez, un'investigatrice specializzata nella caccia alle
persone scomparse, che gli inganni sembreranno cadere
uno dopo l'altro, grazie anche al legame speciale che
comincia a formarsi fra lei e il dottor Gavila. Ma un disegno
oscuro è in atto, e ogni volta che la Squadra sembra riuscire
a dare un nome al male, ne scopre un altro ancora più
rofondo...

Glenn Cooper
L'invasione delle tenebre
Editrice Nord, 2015
Terzo volume della trilogia Dannati
Il nuovo romanzo dell'autore bestseller
sempre ai vertici delle classifiche
Londra è una città fantasma. I pochi che
non hanno voluto – o potuto – dare
seguito all’ordine d’evacuazione del
governo sono barricati in casa, nella vana
speranza che tutto quello che stanno vivendo sia un incubo
da cui presto si sveglieranno. Ma è tutto reale. Perché sono
reali le vetrine infrante, i negozi saccheggiati, i cadaveri
lasciati per strada. E, soprattutto, sono reali le bande di
uomini violenti e spietati che, dopo essere comparsi
all’improvviso dal nulla, stanno mettendo a ferro e fuoco la
città e alcuni suoi sobborghi. E che continuano ad arrivare
senza sosta, come l’onda di piena di un fiume immenso. Un
fiume che ha la sua sorgente all’Inferno, come sanno bene
John Camp ed Emily Loughty. Dal loro ultimo viaggio nel
mondo dei Dannati, infatti, i varchi interdimensionali non
soltanto si sono moltiplicati, ma sono anche rimasti aperti,
portando letteralmente l’Inferno in Terra e catapultando
centinaia d’innocenti «dall’altra parte». E c’è solo una
persona che sa come chiudere per sempre le Porte delle
Tenebre: Paul Loomis, l’ex capo di Emily. Purtroppo Paul
Loomis è morto, si è suicidato sette anni fa, dopo aver
ucciso la moglie e l’amante di lei con due colpi di fucile. Ma
Emily e John sanno dove trovarlo e come mettersi in
contatto con lui. Perché lo hanno già incontrato all’Inferno…

Andrea De Carlo
Villa Metaphora
Bompiani, 2012
Una piccola isola vulcanica ai margini
estremi del Mediterraneo meridionale,
Tari. Uno squisito resort di lusso
arrampicato sulle rocce, Villa Metaphora.
Pochi ospiti internazionali, ricchi e
famosi, in cerca di qualche giorno di
tregua dalle pressioni del mondo.
Quattordici personaggi che si passano il testimone di
capitolo in capitolo: un architetto e imprenditore milanese,
la sua assistente e amante tarese, un marinaio nato
sull'isola, un falegname dall'animo artistico, un raffinato
chef spagnolo, una ragazza italo-irlandese alla ricerca delle
sue origini, una giornalista francese in incognito, un
potentissimo banchiere tedesco e sua moglie, due anziani
coniugi italiani dediti al gioco della deduzione, una giovane
star americana e suo marito, inventore di un metodo per
risolvere problemi altrui, un politico italiano che cerca il
sostegno dei "poteri forti". Quattordici punti di vista, ognuno
con la sua voce, il suo mondo, i suoi riferimenti. Una trama
serrata, piena di coincidenze, complicazioni, colpi di scena.
Un tour de force stilistico, sfaccettato in una varietà di
prospettive e di modi di raccontare. Con "Villa Metaphora"
Andrea De Carlo scrive il suo romanzo più ambizioso,
ironico, cattivo, avventuroso, polemico, raccogliendo la sfida
di raccontare il mondo di oggi, con le sue virtù e i suoi
difetti peggiori, i suoi vizi, le sue paure, le sue insostenibili
contraddizioni.

Kerstin Gier
L'uomo che vorrei
Corbaccio, 2013
Kati è serena con Felix, ma dopo cinque anni
di matrimonio incomincia a subentrare quel
trantran che ti fa chiedere: «Sarà veramente
una bella idea, quella di invecchiare insieme?».
E quando conosce Mathias e se ne invaghisce,
al punto di pensare a una relazione
extraconiugale, la sua vita diventa parecchio
più complicata. In particolare, quando scivola
in stazione e cade sui binari, finendo in ospedale in coma e
risvegliandosi… cinque anni prima, esattamente il giorno in cui
avrebbe dovuto conoscere il suo futuro marito. Kati a questo punto
pensa di avere una seconda chance e decide di giocare il tutto per
tutto per dare una nuova impronta alla sua vita. Questa volta farà la
scelta giusta…

Lars Kepler
Nella mente dell'ipnotista
Mondolibri, 2015
Un serial killer terrorizza Stoccolma: le
sue vittime sono tutte donne sicure di sé
al punto di non tirare mai le tende alle
finestre.
Prima
di
ogni
omicidio,
l’assassino posta su youtube un filmato
rubato alla loro vita quotidiana. Un
filmato preso da quelle finestre. La polizia
brancola nel buio, finché sulla scena del
quarto omicidio non viene fermato un uomo in evidente
stato confusionale, un certo Martin Brand, appartenente a
una ricca famiglia svedese. Il sospetto omicida ha una

profonda ferita alla testa e ha perso la memoria. La sua
famiglia non vuole certo proteggere un presunto assassino,
ma deve avere la certezza della sua innocenza. Solo un
detective come Joona Linna può venire a capo del mistero,
ma Joona è sparito da un anno...

Massimo Lugli
La lama del rasoio
Newton Compton, 2013
Tre casi che sembrano non avere alcun
legame tra loro: un'inchiesta ad alto
rischio
per
Marcello
Mastrantonio,
disilluso funzionario della Mobile in
perenne conflitto con capi e colleghi.
Un'organizzazione criminale che gestisce
feroci combattimenti tra cani. Un
architetto assassinato sullo scenario di
un gioco erotico gay. Un assassino senza
nome che uccide le vittime con un rasoio. Quella che inizia
come un'indagine di routine sul maltrattamento di un cane
si trasformerà in una trappola mortale. Tra false piste,
scontri all'arma bianca e omicidi, l'escalation di violenza e
mistero si concluderà in modo assolutamente imprevisto.

Marco Malvaldi
Il telefono senza fili
Sellerio, 2014
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a
parlare del caso qui, al bar, di fronte a
tutto il paese?'. 'Come, tutto il paese? Ci
siamo solo noi quattro'. 'Appunto'
confermò la commissaria". Ma in realtà
tra la giovane commissaria Alice Martelli
e i quattro vecchietti del BarLume s'è
creato un feeling operativo. Il pettegolezzo come sistema
investigativo trova una riconosciuta efficacia. È successo
che Vanessa Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla
"lontana" Umbria, gestisce col marito Gianfranco, da cui ha
divorziato per motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un
giorno ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti
pranzano regolarmente al Bocacito, il ristorante di uno dei
pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti
per saltare al thriller: Vanessa uccisa dal marito che si è
liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani
perdigiorno? A moltiplicare le ipotesi infinite che
rimbombano nel BarLume, spunta una svolta imprevista.
Atlante il Luminoso, un cartomante di successo, che aveva
pronunciato da una televisione privata la sua preveggente
verità sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere. Assassinio
o suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i vecchietti del
BarLume, con l'interprete investigativo delle loro maldicenze
Massimo il barrista, sono in forma smagliante per dissolvere
ogni dubbio, con l'arma della battuta letale e della rissa
verbale, nel loro nuovo mistero.

Valerio Massimo Manfredi
Otel Bruni
Mondadori, 2011
I Bruni - Callisto, la Clerice, i loro figli,
sette maschi e due femmine - e il loro
regno: la cascina nella pianura emiliana,
i campi coltivati con fatica, e la grande
stalla, albergo e luogo in cui ci si riunisce
per celebrare il rito della veglia nelle
lunghe notti d'inverno, ascoltando le
storie meravigliose di una tradizione millenaria. Come quella
della capra d'oro, idolo demoniaco la cui apparizione è
presagio di orribili sciagure... Da questo mondo antico, fatto
di valori elementari ma fortissimi, di leggende ancestrali, di
fatica immensa ma anche di certezze come il cibo, la casa,
la solidarietà, tutti e sette i maschi dei Bruni partiranno per
la Prima guerra, e la famiglia dovrà affrontare i lutti, il
nuovo regime, un altro terribile conflitto e ancora la guerra
civile, con le distruzioni e i cambiamenti che portano con sé.
Con gli occhi di Floti, Gaetano, Armando, delle loro donne,
dei loro fratelli, animi generosi e intelligenti, attraverso le
vite dei Bruni, compiremo un viaggio straordinario che va
dall'aia di casa fino a Bologna, dall'Africa alla Russia, dal
1914 al '49, dall'inconsapevolezza alla capacità di lottare
per i diritti dei più deboli, per una giustizia in cui credere
fino all'ultimo. Fino a quando la solitudine, il fuoco, la storia
non avranno compiuto il loro corso...

Antonio Manzini
Era di maggio
Sellerio, 2015
"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di
maggio, alle ore una e dieci, al
vicequestore Rocco Schiavone piomba
addosso una rottura di decimo grado!".
Gli agenti del commissariato di Aosta,
che stanno imparando a convivere con la
scorza spinosa che ricopre il suo cuore
ferito, scherzano con la classifica delle rotture del loro capo,
in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta indagando.
Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è morta al
posto suo, la fidanzata di un amico di Roma, "seccata" da
qualcuno che voleva colpire lui. E quando esce dalla
depressione si butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma
ed Aosta, scavando dolorosamente nel proprio passato, alla
ricerca del motivo della vendetta, riaprendo una ferita che
non ha ancora smesso di sanguinare. Però le rotture sono
solo cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio come
infarto. In questo quarto romanzo, prosegue la serie dei
polizieschi scabri, realistici e immersi nell'amara ironia di
Rocco Schiavone.
Guillaume Musso
Central Park
Bompiani, 2015
New York. Otto del mattino. Alice, una
giovane poliziotta di Parigi, e Gabriel,
pianista jazz americano, si svegliano
ammanettati tra loro su una panchina di
Central Park. Non si conoscono e non
ricordano nulla del loro incontro. La sera
prima, Alice era a una festa sugli

Champs-Elysées con i suoi amici, mentre Gabriel era in un
pub di Dublino a suonare. Impossibile? Eppure... Dopo lo
stupore iniziale le domande sono inevitabili: come sono finiti
in una situazione simile? Da dove arriva il sangue di cui è
macchiata la camicetta di Alice? Perché dalla sua pistola
manca un proiettile? Per capire cosa sta succedendo e
riannodare i fili delle loro vite, Alice e Gabriel non possono
fare altro che agire in coppia. La verità che scopriranno
finirà per sconvolgere le loro vite.
Irene Némirovsy
Il ballo
Newton Compton, 2013
Antoinette ha quattordici anni e vive con
i genitori a Parigi. La sua è una famiglia
dalla ricchezza improvvisata, gretta e
ipocrita: il padre, senza scrupoli, è
riuscito ad accumulare una fortuna; la
madre, frivola e arcigna, sogna un
giovane amante che la faccia sentire
ancora viva. Desiderosi di essere
accettati a pieno titolo dall'alta società parigina, i signori
Kampf decidono di organizzare un gran ballo nella loro
lussuosa dimora. Ma ad Antoinette viene vietato di
partecipare, anzi, la madre trasforma la sua stanza nel bar,
obbligandola a dormire per quella notte in uno sgabuzzino:
non può accettare che la figlia, nel fiore dell'età, oscuri il
suo debutto in società. E per questo la giovane decide di
vendicarsi con uno smisurato e istintivo gesto di ribellione
che
avrà
conseguenze
crudeli,
drammatiche
e
irresistibilmente grottesche. Un classico breve e perfetto,
scritto in uno stile essenziale, ricco dell'ironia fulminante e
mordace che ha fatto di Irène Némirovsky una dei più
grandi e amati narratori del Novecento.

Lucinda Riley
L'angelo di Marchmont Hall
Giunti, 2015
Sono passati trent'anni dall'ultima volta
che Greta è stata a Marchmont Hall, la
magnifica tenuta di famiglia sulle colline
del Galles. E adesso, mentre varca i
cancelli al fianco di David Marchmont,
nipote del suo defunto marito, non può
fare a meno di chiedersi se il luogo in cui
ha vissuto per tanti anni sarà in grado di
dischiudere qualche squarcio sul suo passato. Dopo un
terribile incidente d'auto, infatti, Greta non ricorda più nulla
e tiene a distanza tutti quelli che hanno fatto parte della sua
vita. Tutti tranne David, l'unico amico di cui si fida e per il
quale prova qualcosa che va al di là della semplice
gratitudine. È stato proprio lui a raccontarle com'era la sua
vita prima di quel giorno e a convincerla a trascorrere il
Natale a Marchmont Hall. Ma durante una passeggiata nel
bosco Greta scorge una lapide. Quel nome inciso sulla pietra
la travolgerà con un'ondata di ricordi...
Georges Simenon
Il grande male
Adelphi, 2015
Al centro di questo romanzo si staglia
una figura femminile tra le più
memorabili delle tante che Simenon ci ha
regalato: la signora Pontreau. Vedova,
con tre figlie, barricata in una sprezzante
e dignitosa miseria. In una delle prime
scene a cui assistiamo la vediamo
spingere giù dalla finestrella del granaio,

con implacabile freddezza, il genero paralizzato da una crisi
di epilessia. La morte di quel buono a nulla le consentirà di
mettere le mani su una parte della proprietà e di riprendere
un saldo controllo sulle figlie. Ma sullo sfondo, delirante e
minacciosa, c'è un'altra donna, una vecchia domestica a
ore, che forse ha visto, che forse ha dei sospetti, e che
potrebbe parlare, o ricattarla. Perché tutto sia soffocato,
perché una greve cappa di silenzio scenda sulle vittime e sui
colpevoli, e perché ogni cosa, il paese come la grande casa
dalle finestre sprangate delle Pontreau, ripiombi in una
calma sinistra, il prezzo da pagare sarà altissimo ma
soprattutto occorreranno altre vittime.
Marcello Simoni
La biblioteca perduta dell'alchimista
Newton Compton, 2012
Secondo volume della trilogia
Il Mercante di Reliquie
Nella primavera del 1227 la regina di
Castiglia
scompare
misteriosamente.
Corrono strane voci e alcuni parlano di
un intervento del Maligno. L'unico in
grado di risolvere l'enigma è Ignazio da
Toledo. A Cordoba, dove Ignazio viene convocato, incontra
un vecchio magister che gli parla di un libro che tutti stanno
cercando e che potrebbe dargli indizi, ma il giorno dopo
verrà trovato morto. Le ricerche del mercante di reliquie
partono fino al rinvenimento del mitico Turba philosophorum,
un manoscritto attribuito a un discepolo di Pitagora, che
conserva la formula per violare la natura degli elementi.
L'incontro poi con una monaca e con un uomo considerato
da tutti un posseduto, indirizzeranno Ignazio verso il
castello di Airagne e dal suo misterioso signore, il Conte di
Nigredo. Qui è custodito un terribile segreto...

Fabio Volo
Le prime luci del mattino
Mondadori, 2011
Elena non è soddisfatta della sua vita. Il
suo matrimonio si trascina stancamente,
senza passione né curiosità. Suo marito
è diventato ormai come un fratello. Ha
sempre deciso in anticipo come doveva
essere la sua vita: la scuola da fare,
l'università, l'uomo da sposare... perfino
il colore del divano. È diventata moglie
prima di diventare donna. Finché un giorno sente che
qualcosa inizia a scricchiolare. La passione e il desiderio si
affacciano nella sua quotidianità, costringendola a mettersi
in discussione. Elena si rende conto che un altro modo di
vivere è possibile. Forse lei si merita di più, forse anche lei
si merita la felicità. Basta solo trovare il coraggio di provare,
di buttarsi, magari di sbagliare. "Per anni ho aspettato che
la mia vita cambiasse, invece ora so che era lei ad aspettare
che cambiassi io". Un libro sincero e intenso, capace di
affrontare i sentimenti senza trucchi o giri di parole, e di
portarci faccia a faccia con le nostre emozioni più vere.

Ragazzi
Fabio Biondi
Isacco, il cane
Augh!, 2016
È mattina quando Giò si sveglia e non
trova più nessuno nella grande casa in
campagna. Dove saranno finiti tutti? La
paura inizia a salire, per essere sostituita
in un attimo dallo stupore: chi ha
parlato? Di chi è quella voce roca che lo
ha fatto sobbalzare? Isacco?! Ma non è
un cane? E da quando in qua i cani
parlano? Inizia così l'avventura di Giò: a otto anni si ritrova
solo, lontano dalla mamma e alle prese con un mistero a
prima vista incomprensibile. Per fortuna con lui c'è Isacco,
saggio cane parlante che sa anche guidare, oltre a un sacco
di altre cose. E per fortuna con sé ha Pafuncolo, il suo
Pafuncolo, che è... No, questo scopritelo da soli!
Età di lettura: da 6 anni.
Frank Cottrell Boyce
Millions. Due ragazzi, un sacco di
soldi, un mare di guai
Fabbri, 2004
Damian e Anthony Cunningham, nove e
undici anni, fratelli. Dicembre in Gran
Bretagna. Una borsa stipata di sterline
piomba nel rifugio segreto di Damian,
vicino alla ferrovia. All'improvviso, i
fratelli Cunningham sono ricchi. Molto
ricchi. Possono comprare quello che

vogliono. Ma mancano pochi giorni all'ingresso della Gran
Bretagna nell'euro. Presto tutte quelle sterline non varranno
niente. Per due ragazzini come loro è impossibile cambiarle
senza destare sospetti. E allora vanno spese molto in fretta.
Età di lettura: da 10 anni.
Susan Jane Laidlaw
Un'infedele in paradiso
Giunti, 2014
Emma, tredicenne figlia di diplomatici, è
costretta
a trasferirsi
in
Pakistan
lasciando amici e scuola. Per questo è
furibonda.
Inoltre,
lo
spostamento
improvviso è stato deciso dalla madre
dopo che il padre ha lasciato la famiglia
per la loro babysitter. Arrivata nella
nuova scuola si scontra subito con un
giovane pachistano a cui dichiara tutto il suo disgusto per
questo nuovo paese. Mustapha, il giovane, è estremamente
affascinante e bellissimo e si innamorerà di Emma. Il
problema è che lui è stato promesso sposo fin dalla nascita
ad Aisha, che non rimane inattiva alla prospettiva di perdere
il ricchissimo fidanzato. Emma si innamora perdutamente,
ma sarà proprio una fuga tumultuosa da una manifestazione
di fanatici musulmani che mette in pericolo la vita di Emma
e della sua sorellina a far capire a Mustapha che vuole
ritornare da Aisha. I tre, Emma, Mustapha e Aisha,
diventeranno amici per la pelle e Emma farà la pace con la
sua famiglia ormai allargata. Quando un affascinante
docente della scuola le chiederà cosa pensa del Pakistan
dirà: è un Paradiso.
Età di lettura: da 11 anni.

Caroline Lawrence
I segreti del Vesuvio
Piemme Junior, 2004
Una grave minaccia incombe sulle città
di Ercolano e Pompei: il Vesuvio sta per
eruttare! In lotta contro il tempo, Flavia,
Gionata, Nubia e Lupo, aiutati dal
misterioso fabbro Vulcano, rischiano la
vita per salvare i loro amici...
Età di lettura: da 9 anni.

arie-Aude Murail
Mio fratello Simple
Giunti, 2004
Prima di tutto viene la paura. Poi la
pena. Poi lo sconcerto. Poi l'accettazione.
E infine l'amore assoluto. Questo è
quanto accade a chiunque incontri
Simple, che ha 23 anni anagrafici e
soltanto 3 cerebrali. Simple ha un
fratello, Kléber, che vorrebbe difenderlo
dal mondo, ma soprattutto dall'istituto a
cui era stato destinato dal padre. Quando i due fratelli
trovano una sistemazione in un appartamento di giovani
universitari, Simple, sempre accompagnato dal suo coniglio
di peluche, il Signor Migliotiglio, diventa il catalizzatore di
tutti i sentimenti che muovono i suoi coinquilini. Amore,

amicizia, risate e lacrime, tutto questo nell'ultimo romanzo
di Marie-Aude Murail, già conosciuta al grande pubblico con
lo straordinario Oh, boy!, che, con uguale grazia e levità,
continua a raccontare la serietà della vita con il sorriso sulle
labbra.
Età di lettura: da 11 anni.

Luis Sepúlveda
Storia di una lumaca che
l'importanza della lentezza
Guanda, 2013

scoprì

Le lumache che vivono nel prato
chiamato Paese del Dente di Leone, sotto
la frondosa pianta del calicanto, sono
abituate a condurre una vita lenta e
silenziosa, a nascondersi dallo sguardo
avido degli altri animali, e a chiamarsi tra
loro semplicemente "lumaca". Una di loro, però, trova
ingiusto non avere un nome, e soprattutto è curiosa di
scoprire le ragioni della lentezza. Per questo, nonostante la
disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio che
la porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia
tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la vera
natura del coraggio, e a guidare le compagne in
un'avventura ardita verso la libertà.
Età di lettura: da 9 anni.

Jerry Spinelli
Per sempre Stargirl
Mondadori, 2008
Stargirl, la ragazza che gira con un
topolino in tasca e suona l'ukulele, se n'è
andata. È trascorso un anno da quando
ha lasciato L'Arizona e i suoi incantevoli
deserti, e Leo, il suo amore. È a lui che
scriverà la lettera più lunga del mondo,
una lettera lunga un anno. Per
raccontargli della Pennsylvania, della corse in bicicletta, dei
nuovi bizzarri vicini che la sua luminosa stravaganza attira
come un faro: Dotsie, una bambina di cinque anni che
adora la magia; Betty Lou, una signora che soffre di
agorafobia e non esce di casa neppure per comprarsi le
ciambelle; Alvina, un'undicenne che fa a botte con i ragazzi;
e Perrie, un ragazzo misterioso con fama di ladro e latin
lover che ama rifugiarsi sui tetti. Con lui Stargirl condividerà
magiche notti a parlare della vita e dell'amore, e delle
domande che ogni mattino si svegliano con lei rendendola
così unica e speciale.
Età di lettura: da 12 anni.

Markus Zusak
La quinta carta
Mondadori Junior, 2006
Ed Kennedy fa il tassista abusivo, è
innamorato di una ragazza che desidera
al punto da non riuscire nemmeno a
sfiorarla e vive insieme a un vecchio
cane pigro e puzzolente. Finché un
evento imprevisto non sconvolge la sua
esistenza: dopo aver sventato quasi per
sbaglio una rapina, ed comincia a
ricevere strane carte da gioco seguendo i
loro criptici messaggi, inizia a compiere imprese da vero
eroe. Chi si nasconderà dietro quelle carte? Quale sarà il
suo oscuro scopo? E soprattutto: aiuterà Ed a conquistare la
bella Audrey?
Età di lettura: da 12 anni.

