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     NUOVI ACQUISTI 
Narrativa: 
 
La guerra privata di Samuele e altre storie di Vigata \ Andrea Camilleri 

 

La disperata ricerca d’amore di un povero idiota \ Pif 

 

Angelique \ Guillame Musso 

 

La stella del deserto \ Michael Connelly 

 

Un passato perfetto \ Danielle Steel 

 

La mala erba \ Antonio Manzini 

 

Cena di classe. Il primo caso dell’avvocato Meroni \ Alessandro Perissinotto; Piero D’Ettore 

 

I delitti di corso Garibaldi \ Marco Polillo  

 

Ti aspetto a Central Park \ Felicia Kingsley 

 

Il  giardino sull’acqua \ Liz Fenwick 

 

Amore, vino e segreti \ Julianne MacLean 

 

La via del miele \ Cristina Caboni 

 

Finché non aprirai quel libro \ Michiko Aoyama  

 

I dodici segreti \ Robert Gold 

 

Che male c’è \ Marco Giangrande 

 

Tabacco clan \ Giuseppe Lupo 

 

Un cuore nero inchiostro. Un’indagine di Cormoran Strike \ Robert Galbraith 

 

I peccati di Marisa Salas \ Clara Sanchez  

 

Lotta tra titani \ Wilbur Smith; Mark Chadbourn 

 

Quando tutto sembra immobile \ Roberto Emanuelli 
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Mille luci sulla Senna \ Nicolas Barreau 

 

Un nuovo papa \ Glenn Cooper 

 

Non dipingerai i miei occhi. Storia intima di Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani \ Grazia Pulvirenti 

 

Marta destino \ Luca Montani 

 

Primi amori. Uno, nessuno, centomila \ Umberta Telfener 

 

Storia di Fire \ Laurens De Graaf 

 

Come una notte a Bali \ Gianluca Gotto 

 

Un’altra estate con te \ Jenny Hale 

 

I primi secondi di un abbraccio \ Katy Regan 

 

La casa sulla collina dei papaveri \ Angela Petch 

 

Tutta colpa dell'estate \ Mandy Baggot 

 

Voci dall'oltretomba \ Katherine Arden 

 

Teddy \ Jason Rekulak 

 

Mercy street \ Jennifer Haigh 

 

Ufo 78 \ Ming Wu 

 

 La Setta \ Camilla Läckberg; Henrik Fexeus 
 

 
Saggistica e varie: 

 
Cose spiegate bene. E giustizia per tutti \ Arianna Cavallo; Luca Sofri; Carlo Blengino 

 

Il lungo inverno. False apocalissi, vere crisi ma non ci salverà lo Stato \ Federico Rampini 

 

Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere \ Mario Calabresi 
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La manutenzione dei tasti dolenti. Come riconoscerli e gestirli per stare bene con se stessi e con gli altri \ 

Daniele Novara 

 

Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo \ Aldo Cazzullo 

 

 

Rivoluzione del glucosio. Come controllare i livelli di zucchero nel sangue per perdere peso \ Jessie Inchauspé 

 

Arrampicare. Una storia di rocce, di sfide e d’amore \ Mauro Corona 

 

Le disobbedienti. Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte \ Elisabetta Rasy 

 

Lo sguardo oltre il confine. Dall’Ucraina all’Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi \ Franceschi 

Mannocchi 

 

 

Il tuo pediatra in casa. La guida completa per genitori, dalla nascita all’adolescenza \ Lucia Galan Bertrand; 

Carla Pediatra 

 

Dopo Narciso la primavera. Come uscire dal lungo inverno di una relazione tossica \ Federica Bosco 

 

La scienza delle pulizie. La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato \ Dario 

Bressanini 

 

Tifo. La passione sportiva in Italia \ Daniele Marchesini; Stefano Pivato 

 

Tornare umani \ Susanna Tamaro 

 

Breve storia delle bugie dei fascismi \ Federico Finchelstein  

 

Lionel Messi. La biografia autorizzata. Ediz. Illustrata \ Florent Torchut 

 

Le Magnifiche. 33 donne che hanno fatto la storia d'Italia \ Daniela Musini 

 

Cose spiegate bene. Questioni di un certo genere \ Arianna Cavallo; Ludovica Lugli; Massimo Prearo 

 

Più sensibili più forti. Quando l'alta sensibilità diventa una risorsa preziosa \ Kathrin Sohst 

 

La cucina in valigia \ Gaia Servadio 
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Bambini e ragazzi: 
 
Quei brutti ceffi \ Julia Donaldson 

 

Il germoglio che non voleva crescere \ Britta Teckentrup 

 

Vado alla scuola materna \ Nicoletta Costa 

 

Pesciolino. Cantastorie birichino \ Julia Donaldson; Axel Scheffler 

 

La casa sul mare celeste \ T.J. Klune 

 

Donne coi baffi (finti). Storie di eroine ribelli vestite da maschio \ Annalisa Strada; Gianna Re 

 

Lupo di mare \ Eva Rasano 

 

Da grande io sarò \ Emile Jadoul 

 

I miei cuccioli \ Julia Donaldson; Sharon King-Chai 

 

Seguimi! \ Chiara Piroddi; Agnese Baruzzi 

 

Zagazoo \ Quentin Blake 

 

A letto, Coniglietta! \ Julia Donaldson; Axel Scheffler 
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LIBRI IN scena 

“L’INCREDIBILE STORIA DI Lavinia” 
 

Domenica 11 dicembre ore 16.00 presso Sala Porticato di 
Villa Annoni 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA  

dal sapore natalizio 
 

 

Racconti di Natale \ Fabiano Massimi 

Oltre al classico bianco Natal ne esistono di gialli, di neri, di rosa, di blu: Natali 

esilaranti e Natali scioccanti, Natali che danno i brividi e Natali che mettono pace, 

Natali cinici, poetici, svagati, smagati. Natali inaspettati. In questo volume tutti 

questi Natali vengono riuniti in una raccolta di racconti, in cui i più bei nomi della 

letteratura di ogni tempo - da Stevenson ad Austee, da Calvino a Buzzati, dalla Alcott 

a Conan Doyle - fanno a gara per stupire, commuovere, divertire, emozionare, in un 

coro di voci uniche e ormai classiche che regalano il ritratto più completo del giorno 

più speciale dell'anno. 

 

 

Quel Natale nella steppa \ Mario Rigoni Stern 

In questi racconti la scrittura di Mario Rigoni Stern, precisa e rigorosa ma in grado 

di chinarsi ad ascoltare le più minute sfumature delle vicende umane, rievoca e 

riporta in vita un mondo che sta irrimediabilmente scomparendo. È la forza di uno 

scrittore che ha trasformato la lucida testimonianza delle ultime disastrose guerre in 

indimenticabile lezione civile, ricostruendo le ragioni profonde dell'essere uomini e 

dello stare insieme. Il Natale emerge come rappresentazione del mondo più autentico che l'autore porta 

con sé, custode di quei valori umani che le sue pagine cercano di conservare e tramandare, e che diventa 

la chiave di riferimento con cui fronteggiare gli avvenimenti del presente.  

 

La cena di Natale: a tavola con Kay Scarpetta \ Patricia Cornwell 

Dai fornelli della famosa dottoressa Scarpetta scaturiscono pietanze tanto allettanti 

quanto originali, come il micidiale eggnog di Marino, i criminosi biscotti di Lucy, 

la pizza con una marcia in più firmata da Kay. E non mancheranno le sorprese: a 

tavola infatti si siederanno due ospiti inattesi, presentatisi in modo un po' inconsueto. 
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Fuga di Natale \ Sarah Morgan  

Per Christy Sullivan la Lapponia doveva essere la destinazione ideale per trascorrere 

le feste natalizie con la famiglia e la sua migliore amica Alix. Ma quando si trova nel 

bel mezzo di una crisi matrimoniale in piena regola si rende conto che ciò di cui ha 

un disperato bisogno è prima di tutto del tempo da trascorrere sola con il marito. E a 

quel punto c'è un'unica soluzione: sua figlia partirà per la Lapponia insieme ad Alix, 

e loro le raggiungeranno nel cottage di zia Robyn il giorno di Natale. Mentre sotto 

l'aurora boreale emergono segreti e nascono nuove storie d'amore, Christy e Alix 

troveranno il coraggio di lottare per ottenere l'amore che desiderano e al tempo stesso 

salvare la loro preziosa amicizia? 

 

Il maestro Bomboletti e altre storie \ Andrea Vitali 

Nel Maestro Bomboletti e altre storie, Andrea Vitali raccoglie il meglio dei suoi 

racconti a tema natalizio con quattro inediti assoluti. Ispirati dalle parole chiave della 

festa più magica dell'anno, riaccendono in noi l'incanto originario delle cose che 

iniziano, portando con sé le speranze che ci fanno amare la vita. 

 

 

 

A Babbo morto \ Zerocalcare  

 
Natale... i regali, il cenone, i parenti... ma ci avete mai pensato alle condizioni di 

lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la 

prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Bonus! Le 

anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui miniere di 

carbone vengono chiuse perché nelle calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti 

gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro! 
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Per piccoli lettori 
 

 

Natale coi folletti \ Valerie Weishar-Giuliani; Hervé Le Goff 

 

Mancano pochi giorni a Natale. Un bambino prepara un bel pupazzo di neve 

con il suo papà, scrive una lunga lettera a Babbo Natale, a cui chiede un treno 

giocattolo e un cagnolino. E per la notte magica e tanto attesa, il bambino 

prepara sotto all'albero anche latte e biscotti. Babbo Natale avrà una fame da 

lupi con tutti quei regali da preparare. Arriverà questa notte Babbo Natale? 

Consegnerà i regali giusti? A quanto pare una squadra di folletti, molto 

efficienti ma anche un po' pasticcioni, sono all'opera da giorni. Per rendere 

unico il Natale di tutti i bambini.  

 

Età di lettura: da 4 anni.  

 

 

Natale alla fattoria \ Sam Taplin 

 

 

 

Dove sarà finito Babbo Natale? I più piccini si divertiranno un mondo a 

cercarlo insieme a Poppy e Sam sbirciando dai fori di questo grazioso libro 

natalizio.  

 

Età di lettura: da 1 anno. 

 

 

 

 

 Un selfie con Babbo Natale \ Peter Bently; Anna Chernyshova 

 

 

Babbo Natale vuole prendersi una pausa e parte per una bella vacanza!  

Sole, mare, relax... Ma per una celebrità come lui non è così semplice! 

Ovunque vada c'è qualcuno che gli chiede: "Babbo Natale, ci facciamo un 

selfie?"  

 

Età di lettura: da 4 anni. 
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Il maialino di Natale \ J. K. Rowling 

 

 

Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino.  

Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la vigilia 

di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può 

prendere vita... anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di 

Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace. 

Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti. 

 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 Come fu che Babbo Natale sposò la Befana \ Andrea Vitali 

 

Nel placido paese a bordo lago ci si prepara a festeggiare il Natale, l'aria è carica 

di una promessa di neve e gli adulti sono al riparo dal freddo e dai dubbi, 

confortati dalle loro certezze esistenziali. "Perché se Babbo Natale esiste nessuno 

l'ha mai visto?": dalla fatidica domanda di Tom, un ragazzino curioso che non si 

accontenta delle risposte evasive dei suoi genitori, prende avvio il racconto di 

Vitali, che illustra il mondo dei grandi, impacciati e non sempre all'altezza del loro 

ruolo di educatori. 

 

Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 

Idee creative per il Natale con materiale di recupero \ Gudrun Schmitt 

 

Piccoli e grandi troveranno in queste pagine tante originali attività creative per 

vivere in maniera stimolante l'attesa del Natale. Il tubo di cartone, quello su cui è 

avvolta la carta igienica o la carta assorbente da cucina per intenderci, è 

l'elemento che accomuna tutte le proposte di questo libro. Un libro per divertire, 

ma anche per educare al riuso.  

 

Età di lettura: da 5 anni. 
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