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Mario Vargas 
Llosa 

 
Alfonsino e la 

luna 
 

Einaudi 

 

Questa è la storia di un bacio. Un bacio sulle 
guance di Nereida, una bambina dagli occhi 
grandi, il naso impertinente, i capelli neri neri e il 
volto bianco come la neve. Ma un bacio non si 
regala o si ruba: un bacio si vince. Ecco perché 
Fonchito, che in classe sospira ogni volta che 
vede Nereida, deve guadagnarselo. E quando 
Nereida in cambio gli chiede la luna, 
letteralmente, Fonchito capisce che avere quel 
bacio sarà più difficile di quanto avesse 
immaginato... Età di lettura: da 5 anni. 

 

Storie di 
scheletri 

 
L’ippocampo 

 

Il Topo, l'uccello e il cavallo? Sono tutti vertebrati. 
Alcuni sono enormi, altri minuscoli. Alcuni vivono 
sulla terraferma, altri in mare. Alcuni hanno le 
piume, altri il pelo. Ma in fondo in fondo si 
assomigliano tutti perché hanno un antenato in 
comune che è vissuto più di 500 milioni di anni 
fa. Sfogliando le pagine di questo album di 
famiglia e osservando questi scheletri misteriosi, 
eleganti o grotteschi, potrete confrontare le 
anatomie e capire meglio l'evoluzione. Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

Rachel 
Hartman 

 
Seraphina 

 
Sperling & 

Kupfer 

 

Nei secoli un odio profondo ha diviso il lontano 
regno di Goredd, un odio sfociato nella più 
sanguinosa delle guerre: quella tra gli uomini e i 
draghi. Oggi, la guerra è finita e i vecchi nemici 
convivono pacificamente da quarant'anni. Ma 
tanti anni di pace non sono bastati a cancellare il 
passato e gli uomini non riescono ancora a 
fidarsi dei draghi che, sotto false sembianze, 
frequentano la corte e l'università. Così, mentre il 
quarantesimo anniversario della tregua si 
avvicina, le tensioni nel regno aumentano. Ogni 
giorno di più. Seraphina Dombegh è terribilmente 
spaventata: bella, giovane e piena di talento, 
lavora a corte come musicista quando un 
membro della famiglia reale viene assassinato. E 
le accuse ricadono su un drago. Preoccupata per 
il futuro del regno, e per la sua stessa vita, 
Seraphina inizia a indagare, attirando l'attenzione 
del Capo della Guardia, l'affascinante principe 
Lucian Kiggs. Presto i due si ritrovano coinvolti in 
un misterioso complotto per distruggere la pace, 
uniti da un sentimento che non riescono a 
controllare. Ma Seraphina dovrà lottare contro se 
stessa per soffocare quell'amore appena nato. 
Perché nel suo passato si nasconde un segreto. 
Un segreto che per nessun motivo al mondo 
deve essere svelato. Un segreto così terribile che 
potrebbe distruggere Goredd. Per sempre. 



 

Alexandra 
Adornetto 

 
Sacrifice 

 
Nord 

 

C'erano solo due regole: non rivelare agli umani 
il proprio segreto e non lasciarsi coinvolgere. E 
Bethany le ha infrante entrambe, confidando a 
Xavier di essere un angelo e poi innamorandosi 
di lui. Tuttavia, proprio grazie alla forza di quel 
gesto di ribellione, Bethany è anche riuscita a 
liberarsi di Jake Thorn, il demone che aveva 
seminato il panico nella cittadina di Venus Cove. 
E adesso che quella terribile minaccia è stata 
scongiurata, lei e Xavier sono finalmente liberi di 
amarsi e il futuro sembra pieno di speranza per 
tutti. Ma l'innocenza di Bethany è un richiamo cui 
il Male non può resistere: invitata a una festa, la 
ragazza viene coinvolta per gioco in una seduta 
spiritica e, in modo del tutto inconsapevole, apre 
un varco tra il mondo dei vivi e l'Ade... 

 

 

Dorotea De 
Spirito 

 
Devilish 

 
Mondadori 

 

Un'estate è passata da quando Vittoria ha 
scoperto che Guglielmo, il ragazzo che ama, è 
un demone. Sfidando regole e convenzioni della 
città degli angeli, ha deciso di difendere questo 
legame proibito, senza però conoscerne il 
prezzo. Perché Eva, il demone che ha già 
cercato di riportare Guglielmo nell'Averno, ha 
solo atteso il momento giusto per reclamare la 
sua preda. Adesso la città è sconvolta da eventi 
misteriosi, lunghe crepe spaccano la terra 
tremante, l'acqua delle fonti sprigiona il suo 
veleno e si tinge di nero, l'immagine e le parole 
delle anime defunte echeggiano nel silenzio delle 
strade. Il patto tra l'inferno e la terra è stato 
infranto e solo Vittoria, l'angelo senza ali, può 
trovare la chiave per salvare se stessa e le 
persone che ama. 

 

 
 

Rick Riordan 
 

La piramide 
rossa 

 
Mondadori 

 

Dalla morte della madre, Carter è costretto a 
seguire in giro per il mondo il padre Julius, 
egittologo, e a vivere separato dalla sorella 
Sadie. Ai Kane sono concessi solo due giorni 
all'anno da trascorrere insieme, e durante uno di 
questi Julius decide di portare i figli al British 
Museum. Ma qualcosa va storto. Julius evoca 
una misteriosa figura. Un attimo dopo c'è una 
violenta esplosione e l'uomo scompare. Carter e 
Sadie si trovano ad affrontare una verità inattesa 
e sconvolgente: gli dei dell'Antico Egitto si stanno 
svegliando e il peggiore di tutti, Set, ha in mente 
uno spaventoso progetto di caos e distruzione a 
livello planetario. Per salvare il padre, i due 
fratelli cominciano un frenetico viaggio tra 
Londra, il Cairo, Parigi e gli Stati Uniti, un viaggio 
che li porterà vicini alla verità sulla loro famiglia e 
sui suoi legami con la Casa della Vita, una 
società segreta che risale al tempo dei faraoni.... 
Età di lettura: da 12 anni. 



 
 

Miriam Dubini  
 

Il volo della 
rondine 

 
Mondadori  

 

Greta ha una bici da corsa e una casa troppo 
lontana e spesso vuota. Odia la scuola e le 
discese, ama il vento e Anselmo. Inafferrabile e 
dolce, come una nuvola. Emma ha una bici 
olandese, come lei, ma non bella quanto lei. Otto 
in italiano, una villa al centro di Roma, una madre 
che la vuole "giusta". E un'ingiustizia da 
dimenticare. Lucia ha tanti fratelli e una bici da 
bambina, con i fiori e i pallini. Li ha dipinti per lei 
Sciagalle. Un artista di quindici anni, il più strano 
di tutti. Tre amiche. Tutte insieme a scuola. Tutte 
insieme alla ciclofficina di Anselmo. A riparare 
biciclette e inventarsi il futuro, Anselmo può 
leggerlo, il futuro. Scritto con trame di luce nel 
vento. Ma quando il suo sguardo incontra quello 
di Greta, tutto scompare. Nel buio del mistero più 
grande. L'amore. Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 
Geronimo 

Stilton 
 

La gara dei 
supercuochi 

 
Piemme 

  

 

 
A Rocca Stracchina si tiene la stratopica Gara di 
Supercuochi per designare lo chef più bravo di 
tutta L'IsoLa dei Topi. Trappola, che si vanta da 
sempre delle sue doti di cuoco, non può certo 
mancare a un appuntamento così importante, e 
coinvolge anche Geronimo nel ruolo di 
assistente, facendogli assaggiare i suoi 
manicaretti... uno più disgustoso dell'altro! 
Invece, con grande sorpresa di Geronimo, le 
ricette di Trappola conquistano la giuria, e i suoi 
piatti passano le prime selezioni. Geronimo 
comincia ad avere dei sospetti: come può 
Trappola vincere tutte le gare con ricette così 
nauseanti? Un imprevisto rovinerà i piani (e gli 
imbrogli) di Trappola, così Geronimo dovrà 
prendere in mano la situazione e diventare cuoco 
per un giorno! Età di lettura: da 7 anni. 
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ROMANZI E RACCONTI 
G. Quarzo, Il segreto di Malaselva , Notes 
 
LIBRI IN LINGUA STRANIERA 
T. UNGERER, No kiss for mother , Phaidon 
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