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Dettagli del libro 

• Titolo: Inheritance. L'eredità 
• Autore: Christopher Paolini 
• Editore: Rizzoli 

In sintesi 

Brisingr, penultimo capitolo del Ciclo dell'Eredità, ci ha lasciato in un momento drammatico della vita di 

Eragon: il giovane Cavaliere ha perso in battaglia la sua guida, Oromis, l'elio che l'ha accompagnato nei 

labirinti della magia; Galbatorix, il tiranno divorato dalla sete di potere, può contare sul cuore dei cuori di 

decine di draghi; nuove, demoniache creature sorte dal lato più oscuro della magia gonfiano le file 

dell'esercito imperiale. 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: 1Q84. Libro 1 e 2. Aprile-settembre 
• Autore: Haruki Murakami 
• Editore: Einaudi 



In sintesi 

Esistono due lune, due universi, due mondi che si superano e si fronteggiano l’un l’altro nella Tokio 
descritta da Haruki Murakami nel suo nuovo 1Q84. E’ il 1984 e storie parallele corrono sul filo del 
romanzo. I protagonisti non hanno apparentemente nulla in comune tranne l’essere coinvolti in 
situazioni surreali, fantastiche e indescrivibili. 

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Tre atti e due tempi 
• Autore: Giorgio Faletti 
• Editore: Einaudi 

In sintesi 

Dare un calcio ad una palla può dare il via ad una sequela di emozioni, di momenti di esaltazione di massa 

oppure può essere il pretesto per una tragedia o per un mistero come accade in Tre atti e due tempi, 

l’ultimo romanzo firmato Giorgio Faletti. Ci regala ancora un thriller il maestro della suspense all’italiana, 

reduce dai successi di Io uccido, Niente di vero tranne gli occhi o Io sono Dio. Qui c’è una scrittura del calcio 

che fa emergere non soltanto la competizione agonistica, ma anche la fantasia del gioco, l’animo dei 

giocatori e di chi ruota come spettatore o come tifoso attorno ad un campo.  

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: 22/11/63 
• Autore: Stephen King 
• Editore: Sperling & Kupfer 



In sintesi 

Jake Epping ha trentacinque anni, è professore di inglese al liceo di Lisbon Falls, nel Maine, e arrotonda lo 

stipendio insegnando anche alla scuola serale. Vive solo, ma ha parecchi amici sui quali contare, e il 

migliore è Al, che gestisce la tavola calda. È proprio lui a rivelare a Jake il segreto che cambierà il suo 

destino: il negozio in realtà è un passaggio spaziotemporale che conduce al 1958. Al coinvolge Jake in una 

missione folle - e follemente possibile: impedire l'assassinio di Kennedy.  

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: La zia Antonia sapeva di menta 
• Autore: Andrea Vitali 
• Editore: Garzanti Libri 

In sintesi 

 

«Aglio, cipolle, rape, ravanelli e porri sono verdure indigeste che non diamo mai agli ospiti della 
casa!» 
Suor Speranza ne è sicura: nel minestrone che ha distribuito ai pazienti della Casa di Riposo di 
Bellano l’aglio non l’ha fatto mettere di sicuro. Allora come mai Ernesto Cervicati, entrando nella 
stanza di zia Antonia, ha sentito quell’odore, invece dell’aroma inconfondibile e fresco della menta? 
Ernesto conosce bene il rassicurante profumo delle mentine di cui è golosa la sua anziana parente. 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Il marchio del diavolo 
• Autore: Glenn Cooper 
• Editore: Nord 



In sintesi 

Un enigma attraversa la storia di Roma e sfida antiche maledizioni in Il marchio del diavolo di Glenn Cooper. 

Già affermato autore-best seller di la Biblioteca dei morti e de La mappa del destino, Cooper accosta 

epoche storiche molto diverse tra di loro in un giallo storico che lascia in bilico il lettore fino all’ultima 

pagina. Siamo tra le splendide rovine romane e una serie di scheletri ritrovati in un columbarium del I 

secolo d.C. dà il via a misteriosi e drammatici accadimenti.  

 

.  

Dettagli del libro 

• Titolo: Ho il tuo numero 
• Autore: Sophie Kinsella 
• Editore: Mondadori 

Descrizione 

Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, naturalmente. È quello 

che capita a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle nozze con un affascinante docente 

universitario. Proprio quando il telefono le serve per una faccenda a dir poco urgente! Perché tra le altre 

cose, nel bel mezzo di una festa con le amiche ha appena perso il suo prezioso anello di fidanzamento, uno 

smeraldo come non ne ha mai visti nella sua intera esistenza. 

 

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Mare al mattino 
• Autore: Margaret Mazzantini 



• Editore: Einaudi 

In sintesi 

Farid e Jamila fuggono da una guerra che corre piú veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni 
patria può essere terra di tempesta, lei che è stata araba fino a undici anni. Sono due figli, due 
madri, due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare che li divide è un tappeto volante, oppure una 
lastra di cristallo che si richiude sopra le cose. Ma sulla terra resta l’impronta di ogni passaggio, 
partenza o ritorno – che la scrittura, come argilla fresca, conserva e restituisce. Un romanzo di 
promesse e di abbandoni, forte e luminoso come una favola. 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Il silenzio dell'onda 
• Autore: Gianrico Carofiglio 
• Editore: Rizzoli 

In sintesi 

Una donna in fuga dal suo passato, un bambino in fuga dalla realtà, tra gli incubi del giorno e le minacce 

della notte. Un uomo inchiodato a una colpa remota. Due vite adulte spezzate, il passaggio crudele 

dell'infanzia. Nel passato di Roberto, sottufficiale dei carabinieri in congedo ed ex agente sotto copertura, 

c'è un episodio terribile dal quale non riesce a liberarsi, che risale agli anni di attività segrete in America 

Latina. 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: La setta degli angeli 
• Autore: Andrea Camilleri 
• Editore: Sellerio Editore Palermo 



In sintesi 

Uno scandalo nella Sicilia del 1901. L’avvocato Matteo Teresi scopre che nel suo paese esiste una setta 

segretissima. Composta da preti e da alcuni notabili, la «setta degli angeli» organizzava esercizi spirituali 

per vergini devote o giovani donne in procinto di maritarsi per prepararle alla vita coniugale.  

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Mr Gwyn 
• Autore: Alessandro Baricco 
• Editore: Feltrinelli 

In sintesi 

"Mentre camminava per Regent Park - lungo un viale che sempre sceglieva, fra i tanti - Jasper Gwyn ebbe 

d'un tratto la limpida sensazione che quanto faceva ogni giorno per guadagnarsi da vivere non era più 

adatto a lui. Già altre volte lo aveva sfiorato quel pensiero, ma mai con simile pulizia e tanto garbo." Così 

comincia il nuovo romanzo di Alessandro Baricco. La storia di un uomo che ha bisogno di sottrarsi a se 

stesso, al suo lavoro, alle sue relazioni. La storia di un uomo che ha bisogno di parlare con i morti, con i 

corpi, con i suoni per capire il mondo in cui continua ad abitare. La storia di Jasper Gwyn, nostro 

contemporaneo. 

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: L' uomo di paglia 
• Autore: Michael Connelly 
• Editore: Piemme 



Descrizione 

Due settimane. Questo è quanto rimane a Jack McEvoy da trascorrere alla sua scrivania nella redazione del 

Los Angeles Times. La crisi della carta stampata in un'epoca in cui l'informazione viaggia su internet, non 

risparmia neanche un reporter di nera che, dodici anni prima, si era guadagnato la celebrità svelando al 

mondo l'identità del Poeta, un serial killer che firmava i suoi omicidi con i versi di Edgar Allan Poe. 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: La cucina degli scarabocchi 
• Autore: Hervé Tullet 
• Editore: Phaidon 

Descrizione 

Benvenuto nella tua cucina atelier. Hai già indossato il grembiule? Allora prendi le matite colorate, si 

comincia! Un originale libro degli scarabocchi per insegnare ai bambini a utilizzare forme e colori con 

cretività, realizzando piatti fantasiosi come la "Delizia di scarabocchi" e la "Marmellata magica". Creato 

dallo chef Hervé Tullet, le ricette sono tutte condite con un pizzico di umorismo e una spruzzata di 

divertimento. Ricette fantasiose e semplici da realizzare stimolano i bambini a disegnare cose che mai 

avrebbero immaginato. Uno strumento per sollecitare la capacità di visualizzazione e l'immaginazione. Età 

di lettura: da 5 anni.  

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Diobò che bello! 
• Autori: Marco Simoncelli, Paolo Beltramo 
• Editore: Mondadori 



Descrizione 

Chi ha la passione dei motori lo sa: c'è sempre un giro di pista da fare. E quando la pista non c'è, basta 

inventarsela. Così Marco Simoncelli Campione del Mondo delle 250 ci porta sulle colline romagnole da cui, 

ancora bambino, scendeva in bici e senza mani, oppure nelle vie centrali di Riccione dove si divertiva a fare 

lo slalom a tutta birra fra i bagnanti estivi con la sorellina di due anni: lui sui roller, lei dentro la carrozzina. 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: L' orco Gianbeppe 
• Autore: Anna Vivarelli 
• Illustratore: Di Chiara F. 
• Editore: Piemme 

Descrizione 

Che sulla collina abitasse un orco lo sapevano tutti. O meglio: da sempre tutti lo dicevano. Perché chi aveva 

visto l'orco non era tornato giù a raccontarlo. Ai bambini non era permesso avventurarsi sulla collina, ma la 

testa di Tom funzionava in modo strano: più gli si diceva di non fare una cosa, più a lui veniva voglia di farla. 

E una mattina decise di andare a controllare di persona... Età di lettura: da 5 anni 

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: La battaglia del labirinto. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 
• Autore: Rick Riordan 
• Editore: Mondadori 



Descrizione 

La guerra tra gli dei dell'Olimpo e i Titani è alle porte, e ancora una volta il Campo Mezzosangue è in 

pericolo: gira voce che Luke e il suo esercito siano a un passo dall'invasione. E se i confini del Campo non 

fossero sicuri come una volta? Per difendersi, Percy, Annabeth e Grover devono addentrarsi nel Labirinto di 

Dedalo, cbe forse nasconde una via d'accesso al Campo. 

 

 

Dettagli del libro 

• Titolo: La città del cielo. Ossidea 
• Autore: Tim Bruno 
• Illustratore: Prati C. 
• Editore: Salani 

Descrizione 

Alla vigilia del suo dodicesimo compleanno, David Dream riceve la lettera che cambierà per sempre la sua 

vita. Seguendo le indicazioni contenute nel messaggio, il ragazzo trova la porta nel "tempo che si è 

fermato" e apre il libro incompiuto. D'un tratto una creatura fantastica, ferita e sofferente, irrompe nella 

sua camera attraverso un varco di luce. Pronunciando parole incomprensibili di una lingua sconosciuta, 

passa al giovane il testimone di una missione disperata.  

 

Dettagli del libro 

• Titolo: Pimpa. Storia di Natale. Con DVD 
• Autore: Tullio F. Altan 
• Editore: Franco Cosimo Panini 

Descrizione 

Una magica storia da leggere e da sfogliare nel libro, da guardare e rivivere nel cartone animato. Età di 

lettura: da 4 anni.  



 

 

 

 

 

 

 


