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LIBRI PER ADULTILIBRI PER ADULTILIBRI PER ADULTILIBRI PER ADULTI 
 

Il passo del vento. 

Sillabario alpino 
Mauro Corona, Matteo Righetto 
 
Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani più autorevoli 
sull'argomento, danno voce a ciò che per loro la montagna 
rappresenta, attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze 
personali, qui condensate in brevi racconti, epigrammi fulminanti, 
descrizioni di paesaggi naturali di bellezza inesprimibile. In queste 
pagine troviamo l'asprezza della roccia e la sfida delle vette, ma 
anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del 
passeggiare; i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e la 
consapevolezza urgente delle responsabilità da assumersi perché gli 
ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri 
figli. I sedici milioni di abeti distrutti dal ciclone che si è abbattuto 
sulle Dolomiti alla fine del 2018 evocano i caduti della Prima guerra 
mondiale, perché «gli alberi sono come le persone, e le foreste sono 

intere comunità». La descrizione di un camoscio, che con abilità di equilibrista si muove tra i picchi più 
impervi, sfocia in una riflessione sul cambiamento del ruolo del padre nella società contemporanea, una 
figura ormai così priva di spigoli da rendere difficile assumerla come riferimento e appoggio. E invece, dal 
momento che gli esseri umani sono alpinisti inconsapevoli e chi «guarda il cielo sente la vertigine della 
bellezza ma anche il vuoto del precipizio», l'appiglio è cruciale, nell'arrampicata come nella vita. La 
narrativa potente di due grandi scrittori in un libro che si legge con la facilità e la soddisfazione con cui si 
raccolgono i mirtilli, grazie alla struttura classica e accattivante del sillabario. 
 

Il racconto dell’ancella 
Margaret Atwood 

 
In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono 
divenuti uno Stato totalitario, basato sul controllo del corpo 
femminile. Difred, la donna che appartiene a Fred, ha solo un 
compito nella neonata Repubblica di Galaad: garantire una 
discendenza alla élite dominante. Il regime monoteocratico di 
questa società del futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle 
cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono 
ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non 
riesce a schiacciare i desideri e da questo dipenderà la possibilità e, 
forse, il successo di una ribellione. 
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Madrigale senza suono 
Andrea Tarabbia 

 
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché 
obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì scaturisce, 
inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre 
principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il 
centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo 
gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il 
male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per 
vendicare l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria 
D'Avalos, dopo averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo 
stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne 
deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che 
Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un 
labirinto. Questa storia − è ciò che il lettore scopre sbalordito − ci 
parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si 

spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio. Con un gioco colto e 
irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chioe di Igor Stravinskij − che nel Novecento riscoprì e rilanciò il genio 
di Gesualdo − Andrea Tarabbia, scrittore tra i migliori della sua generazione, costruisce un romanzo 
importante, destinato a restare. L'edificio che attraverso "Madrigale senza suono" Tarabbia innalza è una 
cattedrale gotica da cui scaturisce la potenza misteriosa della musica. È impossibile, per il lettore, non 
spingere il portale. E, una volta entrato, non restarne intrappolato. 
 
 

La ragazza dei lupi.  

La mia vita selvaggia tra i 

lupi italiani 
Mia Canestrini 
 
Si è messa sulle tracce dei lupi da studentessa di Scienze Naturali, 
quando come tesi doveva cercare segni di presenza del lupo per 
studiarne la genetica. Non li ha più lasciati. Oggi Mia è una 
"lupologa", ed è una delle più preparate. Tra le sue attività, è 
impegnata anche a insegnare alle persone a convivere con l'animale 
di cui gli uomini hanno una paura ancestrale e un'attrazione infinita. 
L'esperienza personale di Mia si intreccia con la storia più grande del 
lupo in Italia, ed è il racconto di un amore sconfinato, di cuccioli 
salvati e rimasti nel cuore, come Achille, e di altri perduti, un amore 
a volte corrisposto, a volte no. Ed è anche la storia di come i lupi le 

hanno insegnato a seguire la strada della libertà. 
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Io rinasco 
Annalisa Minetti 

 

 
Attraverso le storie di tante persone, ma soprattutto attraverso se 
stessa, Annalisa racconta il dolore e gli errori, l'elaborazione del 
lutto e la forza. Un successo di tutti e per tutti. Annalisa è in 
macchina, di ritorno da Lione, dove ha vissuto il suo più grande 
successo sportivo dopo le olimpiadi. Sta affrontando una crisi, 
personale e di coppia. Un simbolico viaggio durante il quale 
comprende la fine del suo matrimonio, non solo nell'esaurirsi del 
legame emotivo, ma anche nella necessità di staccarsi 
completamente da quella vita per ricostruirsi e cercare la gioia che 
si è accorta mancarle totalmente. Da questa immagine, da questo 
forte dolore, inizia per Annalisa un viaggio, un errare tra le vicende 
delle persone che incontra lungo il suo cammino professionale e 

personale. Cinque storie che si intrecciano con la sua personale rinascita, passata necessariamente 
attraverso le fasi di elaborazione del lutto. 
 

 

I testamenti 
Margaret Atwood 

 
In questo brillante sequel del Racconto dell'Ancella, Margaret 
Atwood risponde alle domande che hanno perseguitato i lettori per 
decenni. 
«Questo libro nasce da tutte le domande che mi avete fatto su 

Gilead e i suoi meccanismi interni. Beh, non solo da questo. L’altra 

fonte di ispirazione è il mondo in cui viviamo oggi» - Margaret 
Atwood 
«La conoscenza è potere» 
Il racconto dell’Ancella si chiude con la porta del furgone che sbatte 
sul futuro di Offred. Milioni di lettori si sono chiesti che ne sarà di 
lei… Libertà, prigione, morte? L'attesa è finita. Il nuovo romanzo, I 
testamenti, riprende la storia quindici anni dopo, con gli esplosivi 
testamenti di tre narratrici di Gilead. 
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C'era una volta il bosco. 

Gli alberi raccontano il 

cambiamento climatico: 

sarà una pianta a salvarci? 

Paola Favero, Sandro Carniel 

 
Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco, in un libro dove 
una forestale e un oceanografo spiegano come l’equilibrio tra 
uomo e ambiente sia una necessità da salvaguardare, oltre che 
una meraviglia della natura capace di sorprendere e di rigenerare. 
Gli alberi e le foreste si sono evoluti in milioni di anni per 
raggiungere il massimo equilibrio con il territorio che li circonda. 
Ma qualcosa sta cambiando, e troppo rapidamente perché loro 

possano adeguarsi. Partendo dal disastro che si è abbattuto sulle montagne del Nord-est il 29 ottobre 2018, 
prende vita un appassionato racconto sul cambiamento climatico, che vede uniti dallo stesso destino 
oceani e foreste, drammaticamente travolti da una crisi ambientale e biologica di cui non possiamo 
prevedere le conseguenze. Un testo coinvolgente e fotografie esclusive ci accompagnano attraverso la 
complessità degli ecosistemi, il valore della biodiversità, l’urgenza delle questioni ambientali e la 
consapevolezza di come sia cambiato anche culturalmente il rapporto tra l’uomo e il bosco. 
 
 

Omicidio sul ghiacciaio. 

Un'indagine del 

commissario Grauner 
Lenz Koppelstätter 

 
Eppure, in una gelida notte di dicembre, una strana luce compare 
sul ghiacciaio della Val Senales e poco dopo viene ritrovato un 
cadavere con una freccia conficcata nel collo. Esattamente nello 
stesso luogo, venticinque anni prima, era stato scoperto Ötzi, 
l'uomo del Similaum, che ora si trova esposto nel Museo 
Archeologico di Bolzano. Anche lui ucciso da una freccia. Una grossa 
grana per il commissario Grauner, poliziotto con la non troppo 
nascosta aspirazione a fare il contadino, che si stava già 
pregustando un periodo di vacanza in famiglia. Tra intrighi di paese, 
abitanti più che laconici e turisti più che esuberanti, il commissario 

Grauner e l'ispettore Saltapepe, trasferito da Napoli e per nulla incline a condividere la passione dei 
bolzanini per la montagna, si troveranno di fronte a uno dei casi più difficili della loro carriera, che tocca 
tutti gli ambienti della capitale altoatesina e che affonda le radici in un lontano passato. 
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Segreti e ipocrisie 
Sveva Casati Modignani 

 
Un anno volge al termine e uno nuovo sta per cominciare, carico di 
speranze, buoni propositi e qualche rimpianto. Mentre cerca un po' 
di pace nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi, che ha ricevuto in 
eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande inganno 
che ha determinato la fine del suo matrimonio poche settimane 
prima. Si chiede come abbia fatto a non accorgersi che suo marito 
non era quello che sembrava, pur conoscendolo sin dall'infanzia, e 
come i genitori di entrambi, che sospettavano da sempre, abbiano 
potuto tacere. Ripercorrendo i ricordi racchiusi nelle stanze della 
villa, la giovane donna si rende conto che la sua famiglia è sempre 
vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine della propria 
rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso tante 
ipocrisie e riprendere in mano la vita, anche per amore del suo 
bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre amiche soccorrevoli: 
Carlotta, Andreina e Gloria, pronte a sostenersi vicendevolmente nei 

momenti di difficoltà. Ognuna delle quattro «amiche del giovedì» - così le chiama la proprietaria del 
ristorante dove s'incontrano una volta a settimana - si affaccia al nuovo anno con una sfida da affrontare: 
chi un ritorno di fiamma, chi una gravidanza inattesa, chi una scelta d'amore che sconvolge ogni certezza. Di 
fronte a quelle svolte, la loro forza sarà il legame che le unisce come sorelle. Come una famiglia sincera. 
 

 

 

Il pittore di anime 
Ildefonso Falcones 

 
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema 
tensione sociale: la miseria delle classi più umili si scontra con il 
lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti o in 
costruzione annunciano l’arrivo di una nuova e rivoluzionaria 
stagione artistica, il Modernismo. Dalmau Sala, figlio di un anarchico 
giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che vive 
intrappolato tra due mondi: da un lato quello della sua famiglia e di 
Emma Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente impegnate 
nella lotta operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di 
ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla 
incrollabile fede cattolica. 
 
Nel Pittore di anime, Ildefonso Falcones tratteggia il meraviglioso 

arazzo di un’epoca convulsa, nel quale l’amore, la passione per l’arte, le rivolte sociali e le vendette 
personali si fondono in un intreccio emozionante, il ritratto di una Barcellona capace di ribellarsi al grigio 
potere della tradizione, dimostrando ancora una volta un’innegabile maestria nel tessere personaggi vividi 
e avventure straordinarie sullo sfondo della Storia di cui è appassionato e attento studioso. 
 
 



7 
      Biblioteca Civica di Orgiano 

Siamo Palermo 
Simonetta Agnello Hornby, Mimmo Cuticchio 

 
Simonetta e Mimmo raccontano e si raccontano, obbedendo al 
fascinoso labirinto che storia e memoria disegnano per loro. Ecco 
allora la Palermo della guerra, la Palermo vista dal mare e attraverso 
le trasparenze delle acque dolci che ancora la attraversavano, la 
Palermo della ricostruzione selvaggia, la Palermo dei morti per 
mafia. Ecco i vicoli della "munnizza", i palazzi nobiliari, le statue del 
Serpotta, magnifiche e sensuali, le prostitute (la bionda Nicoletta 
che faceva sollevare le pietre sulle quali camminava), il cuntista che 
fa roteare la spada per impressionare il pubblico, le grandi figure 
della Chiesa che si sono schierate con i poveri e contro la mafia, le 
atmosfere di sangue degli anni Novanta, lo Spasimo e Palazzo 
Butera, Palazzo Branciforte, l'arte e le isole pedonali. Simonetta e 
Mimmo evocano una città che guarda all'Europa, non solo in 

ragione della sua bellezza e delle sue contraddizioni, ma anche per il desiderio di futuro che vengono 
esprimendo le istituzioni e le nuove generazioni. 
 
 
 
 

L' ultimo bambino di 

Auschwitz 
Oleg Mandic 

 
Il 27 gennaio del 1945 l'Armata Rossa liberò gli ultimi prigionieri di 
Auschwitz. Tra loro c'era la famiglia Mandic, nonna, mamma e Oleg 
di 12 anni: lasciarono il campo alle ore 12 del due marzo 1945. Oleg 
fu l'ultimo bambino a uscire da Auschwitz. Questa è la sua storia. 
Una testimonianza forte e struggente, dalla voce di quel bambino 
divenuto uomo. Un libro per non dimenticare cosa fu l'Olocausto. 
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Il paese del sale e delle 

stelle 
Zeyn Joukhadar 

 

 
Il mondo di Nour è fatto di colori. Ogni volta che sente una voce o 
legge una lettera, davanti ai suoi occhi tutto si tinge delle più 
brillanti tonalità di verde, rosso, giallo e blu. Ma da quando è 
ritornata in Siria dagli Stati Uniti, dopo la morte del padre, intorno a 
lei vede solo grigio: non ci sono più sfumature né riflessi. Ora Nour 
deve occuparsi da sola delle sue sorelline. A dodici anni è un 
compito difficile, soprattutto in una terra che ti è estranea. Una 
terra in cui dovrebbero affondare le tue radici, ma dove non conosci 
nessuno. Una terra rischiosa, con pericoli nascosti dietro ogni 
angolo. Ma Nour ha le storie che suo padre le raccontava prima di 
dormire a farle compagnia. È a quelle parole che si aggrappa per 

trovare il coraggio di affrontare le difficoltà. In particolare, alla leggenda di Rawiya, la sua preferita, che 
racconta di una ragazzina come lei, costretta a fingersi uomo per realizzare il suo sogno proibito: far parte 
di una spedizione che vuole disegnare la carta geografica del mondo. Un’impresa straordinaria, in cui riesce 
a dimostrare tutta la sua forza. Per Nour, che la conosce a memoria, quella favola adesso ha un significato 
completamente diverso. E anche la mappa che ha trovato tra i documenti della sua famiglia assume un 
valore speciale. Forse indica la strada da seguire per mettere in salvo sé stessa e le sue sorelle. Forse è la 
sua unica possibilità. Quello che deve imparare, però, è che ci sono sentieri tracciati sulla carta e sentieri 
tracciati nel cuore. Che anche le parole a volte possono essere una guida e una protezione, soprattutto se 
vengono dalla persona che l’ha amata di più al mondo. 
 
 

 

Il mare nero 

dell'indifferenza 
 Liliana Segre.  

 
Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu clandestina, chiese asilo e 
fu respinta. Il 30 gennaio del 1944 fu deportata ad Auschwitz 
insieme a suo papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli 
ultimi trent'anni, diventata nonna, ha promosso una straordinaria 
campagna contro l'indifferenza e contro il razzismo, in tutte le sue 
forme e le sue articolazioni. Le sue parole nitide, forti, indiscutibili 
sono un messaggio rivolto alle ragazze e ai ragazzi, suoi «nipoti 
ideali», perché non si perdano mai i diritti e il rispetto per le 
persone. 
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La ragazza con le parole in 

tasca 
Anna Dalton 

 
Andrea è sempre più vicina al suo sogno. Il secondo anno al Longjoy 
College, una delle scuole di giornalismo più prestigiose al mondo, sta 
per iniziare e non riesce ancora a credere di aver avuto una simile 
opportunità. Eppure, quando varca la soglia dell'antico edificio 
lasciandosi alle spalle i canali e le calli di Venezia, capisce che per lei 
sarà ancora più dura. Per lei che è lì solo grazie a una borsa di studio 
che deve mantenere a tutti i costi. Per lei così impacciata e 
introversa. Per lei che è cresciuta con i libri come unici compagni. 
Ma ora non è più sola ad affrontare la vita del college, perché con lei 
c'è uno strambo gruppo di amici: la cinica Marylin, il dolce Andre, 
l'irrefrenabile Uno e, soprattutto, il misterioso Joker, che l'ha 
conquistata al primo sguardo. 

Ma non sempre è sufficiente. Andrea è bravissima nello studio, meno a difendersi dagli attacchi di chi ha 
intuito il suo talento e vuole metterle i bastoni tra le ruote. Perché solo il primo del corso avrà le occasioni 
migliori. Una competizione che Andrea è pronta ad affrontare perché la sua passione per la scrittura è 
profonda e viene da molto lontano. Da quando era bambina e la madre, che ora non c'è più, le ha strappato 
una promessa e affidato una pesante eredità: diventare una giornalista come lei. Nient'altro conta per 
Andrea. Non importa se Zen, il nuovo studente appena arrivato, è così simile a lei e così affascinante da 
farle perdere per un attimo la rotta che la porta a Joker. Non importa se la scuola vuole imporle scelte che 
non condivide. Lei ha un obiettivo chiaro in mente e un'arma infallibile per raggiungerlo: le parole. La 
capacità di raccontare la realtà con la scrittura. Deve solo capire che la vita è fatta di scelte e che più si 
cresce più esse diventano difficili. 
Anna Dalton ha sorpreso i librai e i lettori con il suo esordio bestseller. Ora torna con un seguito tanto 
atteso. In una Venezia magica ricca di saperi e antiche tradizioni, una storia che celebra la forza dei desideri, 
l'importanza dell'amicizia, la magia dell'amore, il valore delle proprie radici. 
 

Il segreto 
Charlotte Brontë 
 
Durante l'infanzia e l'adolescenza, le sorelle Brontë crearono un 
elaborato mondo fantastico in cui ambientarono le loro prime prove 
letterarie, e di questa produzione giovanile "Il segreto" di Charlotte 
Brontë è senza dubbio tra le opere più riuscite. Nell'immaginaria 
Verdopolis, il marchese Arthur, la sua splendida moglie Marian e il 
loro primogenito conducono una vita felice fino a quando nelle loro 
vite non ricompare l'astuta e malefica istitutrice Foxley: questo 
avvenimento dà il via a una storia di intrighi, menzogne e doppiezza, 
in cui già spiccano per indipendenza e forza le figure femminili. Una 
novella dai tratti gotici in cui si scorgono con chiarezza le grandi doti 
dell'autrice di "Jane Eyre". 
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La morte bianca 
Eugenia Rico 

 
Quando a sedici anni suo fratello muore, la protagonista deve 
adattarsi a una realtà completamente nuova. Deve dimostrare a se 
stessa che si può vivere dopo la morte di una persona molto amata, 
e nella sua ricerca di senso pervasa da una miracolosa leggerezza 
scopre che la letteratura è l'unica macchina del tempo davvero 
funzionante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Botanica 

Adriana Rigutti 
 
Gli Atlanti Scientifici Giunti sono divenuti ormai un tradizionale 
punto di riferimento per gli studenti superiori e universitari nella 
rapida ricerca di informazioni. I testi, accuratamente rivisti e 
aggiornati, riassumono lo stato dell'arte di numerose discipline 
scientifiche in modo accessibile a tutti: suddivisi in schede 
commentate da una serie di accurate immagini funzionali, 
permettono di trovare con facilità gli argomenti d'interesse, con una 
rapida consultazione tematica. Glossari essenziali e tavole 
riassuntive di vario genere facilitano la comprensione 
dell'argomento. Il prezzo, drasticamente contenuto, li rende 
interessanti per tutti. 
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Morgana. Storie di ragazze 

che tua madre non 

approverebbe 

Michela Murgia,Chiara Tagliaferri 
 
Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira 
Orfei, Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne 
Westwood, Zaha Hadid. Morgana non è un catalogo di donne 
esemplari; al contrario, sono streghe per le donne stesse, irriducibili 
anche agli schemi della donna emancipata e femminista che oggi, in 
piena affermazione del pink power, nessuno ha in fondo più timore 
a raccontare. Il nemico simbolico di questa antologia è la “sindrome 
di Ginger Rogers”, l’idea - sofisticatamente misogina - che le donne 
siano migliori in quanto tali e dunque, per stare sullo stesso 

palcoscenico degli uomini, debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all’indietro e sui tacchi a 
spillo. In una narrazione simile non c’è posto per la dimensione oscura, aggressiva, vendicativa, caotica ed 
egoistica che invece appartiene alle donne tanto quanto agli uomini. Le Morgane di questo libro sono 
efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il pregiudizio della natura gentile e sacrificale del femminile. Le 
loro storie sono educative, non edificanti, disegnano parabole individuali più che percorsi collettivi, ma 
finiscono paradossalmente per spostare i margini del possibile anche per tutte le altre donne. Nelle pagine 
di questo libro è nascosta silenziosamente una speranza: ogni volta che la società ridefinisce i termini della 
libertà femminile, arriva una Morgana a spostarli ancora e ancora, finché il confine e l’orizzonte non 
saranno diventati la stessa cosa. 
 
 
 

I passi della morte 

Paolo Citran 
 
Il commissario Andrea Glenni lavora e vive a Padova e conduce 
un'esistenza tranquilla con la compagna Camilla, nonostante il 
desiderio di un trasferimento in terra toscana. Ben presto, però, è 
chiamato a condurre le indagini su alcuni efferati omicidi che stanno 
sconvolgendo la città veneta. E una cosa è sin da subito chiara: si 
tratta di un serial killer, impegnato in una carneficina senza limiti. 
Tra colpi di scena all'insegna della suspense e interrogatori 
polizieschi, il thriller di Paolo Citran ci trascinerà nel vortice di una 
trama complessa e piramidale, in cui la vendetta ha il posto d'onore. 
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Red girls. La leggenda della 

famiglia Akakuchiba.  

Kazuki Sakuraba 
 
Manyo, un’orfana nata con l’abilità di profetizzare come una novella 
Cassandra, viene adottata dalla ricca e potente famiglia Akakuchiba 
e ne sposa in seguito l’erede. Nel corso della sua vita non rivela mai 
le sue predizioni sul futuro, inclusa quella della prematura morte del 
suo primo figlio. La figlia di Manyo, Kemari, trascorre la sua 
giovinezza ribelle insieme a una gang di motociclisti, sempre in sella, 
per poi diventare una popolare artista comica amata da tutto il 
Giappone. La nipote, Toko, è la narratrice della storia: 
un’autoproclamatasi “inutile” giovane donna, che si impegna a 
risolvere il mistero delle ultime parole pronunciate da Manyo in 
punto di morte: “Sono un’assassina”. Ambientato nel periodo di 
drastici cambiamenti che ha coinvolto il Giappone negli ultimi 
cinquant’anni, dal dopoguerra alla Guerra Fredda, durante la fase 

della bolla economica fino al Ventunesimo secolo, il destino degli Akakuchiba ha alti e bassi, e così anche 
quello delle donne della famiglia. 
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LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

Mamma 
Helène Delforge, Quentin Gréban 

 
È la parola più amata, una delle prime imparate dai bambini di ogni 
latitudine. Significa: amore, tenerezza, legami inscindibili, nostalgia. 
Un viaggio emozionante attraverso i Paesi e le epoche, che racconta 
con illustrazioni mozzafiato il rapporto unico e delicato tra madri e 
figli. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gli animali del bosco. I 

racconti dello yoga 
Irene Cocchi, Filippo Curzi 

 
Oggi lo yoga è un'attività sempre più diffusa e che piace ai bambini. 
Perché quindi non insegnare le posizioni yoga attraverso bellissime 
illustrazioni e la narrazione? Due storie delicatamente illustrate che 
sono molto più che semplici racconti. Seguendo le brevi ma 
emozionanti storie, i piccoli lettori possono infatti divertirsi a 
praticare lo yoga, semplicemente imitando ogni disegno che illustra 
una posizione yogica. Le posizioni proposte in questo libro sono 

varianti semplici delle asana tradizionali, studiate in modo da poter essere comprese e ripetute anche dai 
più piccoli. E quando lo yoga e la lettura si uniscono i benefici si moltiplicano: entrambe le attività rilassano, 
favoriscono la creatività e permettono ai bambini di divertirsi, sviluppando allo stesso tempo la 
coordinazione e la concentrazione. 
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Maradona. El pibe de oro 
Igor De Amicis,Paola Luciani 

 

 
Un ragazzino corre felice per le strade polverose della periferia di 
Buenos Aires, inseguendo un pallone. In pochi anni diventerà uno 
dei più forti calciatori della storia: Diego Armando Maradona. Età di 
lettura: da 7 anni. 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARDALIA 
STEFANO ZAMPIERI 

 

 

 


