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E IN PIÙ…
UN LIBRO A SCELTA
CHE TI HA FATTO SOGNARE, 
CHE TI HA CONQUISTATO, CHE TI HA CONQUISTATO, 
CHE TI HA PORTATO
IN ALTRI MONDI…
IL LIBRO CHE VUOI TU!

STEFANO MASSINI - DON ANDREA GALLO
IO NON TACCIO
PREDICHE DI GIROLAMO SAVONAROLA
Promo Music 2011, P.104 - €19,00
Un'occasione per riscoprire la straordinaria 
modernità di scritti di cinque secoli fa che, alla 
luce delle cronache di questi giorni, appaiono 
sorprendentemente attuali. Riscritte da Stefano 
Massini, le prediche del domenicano ferrarese, che 
pagò con la vita la sua sete di verità e giustizia, 

testimoniano il coraggio nel contestare 
e contrastare, la società e la 
cultura dominante.

JONATHAN SAFRAN FOER
SE NIENTE IMPORTA
PERCHÉ MANGIAMO ANIMALI?
Guanda 2010, P.363 - €18,00
Quando il piccolo Jonathan andava a trovare sua 
nonna lei, oltre ad abbracciarlo, lo sollevava da 
terra per assicurarsi che fosse ben pasciuto. Per 
sua nonna, come per chi ha patito la fame durante 
la guerra, il cibo rappresenta “dignità, gratitudine, 
gioia, umiliazione, religione, storia e, ovviamente, 
amore". Ripensando a quell'insegnamento Foer 
inizia un'indagine che l'ha portato negli allevamenti 
intensivi, che l'ha spinto a raccontare le violenze 
sugli animali, a descrivere come vengono uccisi 
per diventare 
il nostro cibo 
quotidiano. 

VICTOR LODATO
MATHILDA
Bompiani 2010, P.288 - € 17,50
Da quasi un anno Mathilda vive in un mondo sospeso e soffocato 
da una terribile tragedia, la misteriosa morte della sorella 
spinta da uno sconosciuto sotto un treno. Per superare il lutto 
Mathilda diventa ostile e si propone di diventare sempre più 
perfida e solitaria. Arriva addirittura a rispondere alle mail 
a nome della sorella morta, finché decide di incontrarne il 
fidanzato, disperato perché non ha più avuto notizie dalla sua 
amata. Sarà così che scoprirà la verità su quella morte.

MARIAPIA VELADIANO
LA VITA ACCANTO
Einaudi 2011, P.170 - €16,00
Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua 
madre l'ha rifiutata dopo il parto, suo padre è un 
inetto. A prendersi cura di lei, la bella zia Erminia, 

il cui affetto però 
nasconde qualcosa 
di terribile, e la tata 
Maddalena, saggia e 
piangente. L'incontro 

con l'anziana signora De 
Lellis, celebre musicista, 
offre a Rebecca uno 
sguardo nuovo sulla 

sua famiglia ma anche la 
grazia di una vita possibile.

ANTONY MCCARTEN 
MORTE DI UN SUPEREROE
Salani 2009, P.256 - €15,00
I supereroi non muoiono. Nessuno lo sa 
meglio di Donald, ribelle per definizione, 
piantagrane per scelta, fissato con 
sesso, videogiochi e droghe come 
tutti i suoi amici. E con Miracleman, il 
supereroe da lui creato, invincibile e 
immortale, Donald sfugge dalla realtà 
come la peste. Ma Donald, gravemente 
malato, ha davvero bisogno di cure, o 
non piuttosto di scoprire se stesso, 
il proprio disperato bisogno d'amore, 
prima che sia troppo tardi? 

LUIGI GARLANDO
BUUUUU

Einaudi 2010, P.250 - €16,00
Una sera, per caso, Mario Balotelli 

incontra Jack, un quindicenne che 
vive a testa in giù come un fante delle 
carte, ma fa rovesciate fantastiche. A 
scuola, in chiesa, con le ragazze, Jack 
deve affrontare i bulletti che gli lanciano 
banane, un sindaco sceriffo e le "Ronde 
della tranquillità". Poi un giorno Mario 
gli dedica un gol. La lotta di un ragazzo 
e di un campione contro la stupidità e 
la violenza.

LARA MANNI
SOPDET

LA STELLA DELLA MORTE
Fazi 2011, P.378 - €18,50
Che cosa accade a un demone 
quando entra in contatto con il 
mondo degli uomini, e ne conosce 
gli orrori? Grazie al potere di una stella, 
Hyoutsuki e Yobai valicano i confini fra i 
tempi e le dimensioni e prendono sembianze 
terrene, celando la loro identità sotto nomi 
fittizi. Un viaggio tra i sentieri della mente 
di creature soprannaturali, di esseri umani 
coraggiosi e storiche battaglie che hanno 
plasmato il destino del mondo.

FRANCESCA LONGO
MOJITO
EL 2010, P.88 - €10,50
Come ogni anno Mojito viene portato, o 
per meglio dire, deportato al mare dai 
genitori. Invece lui, ormai sedicenne, 
vorrebbe girare il mondo o almeno 
restare in città con gli amici. Ma 
questa volta il destino ha in serbo 
qualcosa … un incontro con una 
ragazza, anche lei in vacanza in quella 
paciosa località balneare. Si parlano, 
si piacciono, passano le serate insieme 
fra tante chiacchiere e tanto alcol e 
insieme scopriranno qualcosa ...

ANDREA MOLESINI
NON TUTTI I BASTARDI
SONO DI VIENNA
Sellerio 2010, P.363 - €14,00
Ispirata a reali fatti storici, si costruisce 
una vicenda di cospirazione patriottica e 
di rivalsa nei confronti dei conquistatori 
austriaci, la vicenda è narrata dal 
protagonista, il diciassettenne Paolo che 
vive con i parenti a Villa Spada, una dimora 
signorile situata a pochi chilometri dal 
Piave, nei giorni compresi tra il 9 novembre 
1917 e il 30 ottobre 1918: un angolo di 
mondo travolto dalla follia della prima 
guerra mondiale.

        GIUDITTA SCALZI
I MAMMIFERI FELICI
RIDONO FINO A TARDA NOTTE
Newton Compton 2011, P.256 - €9,90
Otto, figlio di operai, sogna di fare l'attore 
comico. In occasione di un provino, conosce 
Valentina, una ragazza di una facoltosa famiglia 
milanese. Otto è consapevole della loro 
diversità sociale, ma non rinuncia all'amore 
e convince Valentina, ad andare in vacanza 
insieme. A bordo di una 600 attraversano l’Italia 
fino ad arrivare a Palinuro dove trascorrono 
giorni magici. Ma durante il viaggio di ritorno 
la ragazza ha un incidente e un'amnesia 
temporanea le cancella il ricordo di lui...

COSIMO CALAMINI
LE QUERCE
NON FANNO I LIMONI
Garzanti 2010, P.296 - €17,60
Una notizia sconvolge 
una tranquilla giornata 
autunnale di Montechiasso, 
paese toscano arroccato 
sulle colline: nel paese 
verrà costruita una 
moschea, un gigantesco 
edificio sorgerà tra vigne 
e campanili. Tutto il paese 
viene coinvolto in una 
discussione che rischia di 
degenerare, tra razzismi 
e idealismi, solidarietà 
e diffidenze. Ne farà 
le spese Averroè, figlio 
dell'imam, segretamente 
legato a Sara, figlia di 
Attilio, comunista disilluso, 
schierato tra i non-
favorevoli.

LOREDANA FRESCURA - MARCO TOMATIS
HO ATTRAVERSATO IL MARE A PIEDI
L'AMORE VERO DI ANITA GARIBALDI
Mondadori 2011, P.356 - €17,00
“Dopo due femmine, i miei volevano un maschio. “Dopo due femmine, i miei volevano un maschio. 
Invece sono arrivata io”. Inizia così il racconto Invece sono arrivata io”. Inizia così il racconto 
di Anita, la sua avventura, il viaggio che la di Anita, la sua avventura, il viaggio che la 
porterà dal Brasile in Italia, da semplice ragazza porterà dal Brasile in Italia, da semplice ragazza 
a eroina dei due mondi. A 18 anni incontra José a eroina dei due mondi. A 18 anni incontra José 
Garibaldi, il "pirata italiano". Questo libro Garibaldi, il "pirata italiano". Questo libro 
racconta l'amore di Anita e Giuseppe Garibaldi. E racconta l'amore di Anita e Giuseppe Garibaldi. E 
di una delle più forti passioni che li unì: l'Italia.di una delle più forti passioni che li unì: l'Italia.

SUZANNE COLLINS
HUNGER GAMES
Mondadori 2009, P.368 - €17,00
È il giorno dell'estrazione dei partecipanti agli 
Hunger Games, un reality show organizzato ogni 
anno da Capitol City, con una sola regola: uccidi o 
muori. Un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni 
verranno gettati nell'Arena a combattere fino alla 
morte. Vincere significa fama e ricchezza. Perdere 
significa morte certa. Tra sopravvivenza ed amore. 
Egoismo e amicizia. Quanto sei 
disposto e perdere?

NICCOLÒ AMMANITI
IO E TE
Einaudi 2010, P.116 - € 10,00
Lorenzo, liceale introverso, si barrica in cantina 
per trascorrere di nascosto da tutti la sua 
vacanza ideale. Che sollievo chiudere fuori dalla 
porta  i problemi, la mamma iperprotettiva, 
i bulletti della scuola, e rimanere isolato, 
stravaccato su un divano, tra lattine di coca cola e 
romanzi horror! Ma improvvisamente il mondo di fuori 
lo viene a cercare; nel suo rifugio segreto piomba con la 
sua ruvida e cagionevole vitalità Olivia.

SHANE PEACOCK
L'OCCHIO DEL CORVO

LA PRIMA INDAGINE DI SHERLOCK HOLMES
Feltrinelli 2011, P.254 - €14,00
Londra, una notte di primavera del 1867. Una nebbia giallastra 
avvolge la città. In un vicolo buio viene uccisa una giovane 
donna: unico testimone un corvo. Il giorno dopo un ragazzo legge 
del crimine sul giornale e subito sente il bisogno di saperne di 
più. Il suo nome è Sherlock Holmes. Disseminati come indizi, in 
quest'avventura ci sono tutti gli elementi che ci permettono di 
capire perché sia diventato il più grande detective del mondo.


