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 FACCIAMO FINTA CHE AMI – Elena Armas – Rosa – 15496 
La regola non era che mentire è concesso solo se può aiutare a tirarti fuori dai guai? 

Per molti sì, ma non per l'imbranatissima Catalina Martín. Lei è riuscita a infilarsi in 

un pasticcio di proporzioni incalcolabili, e invece di uscirne sembra sprofondare 

sempre più giù. Per darsi la zappa sui piedi le è bastato sapere che il suo ex 

fidanzato, Daniel, farà da testimone di nozze all'imminente matrimonio di sua 

sorella... accompagnato dalla stupenda nuova fidanzata. Al telefono Catalina è 

riuscita soltanto a dire che anche lei si presenterà con il suo bellissimo e 

innamoratissimo fidanzato americano. Peccato che lui... non esista! E adesso dove 

lo rimedia uno con cui fare colpo su parenti e amici e non vedersi umiliata davanti 

a tutta la sua famiglia? Così Catalina ha chiesto ad Aaron Blackford di fingersi il 

suo fidanzato in cambio di un viaggio in Spagna di tre giorni. Ma Aaron Blackford 

non è il collega-avversario che in ufficio la mette sempre in difficoltà e che lei 

detesta amabilmente? Proprio lui! 

 

  BETTER. COLLISIONE – Carrie Leighton – Rosa – 15497 
 

 

Vanessa ha un amore viscerale per i libri e la pioggia e un legame indissolubile con 

i suoi migliori amici. Segnata dal difficile divorzio dei genitori, ha trovato conforto in 

Travis: con lui spera di riuscire a costruire una felicità che ormai da troppo tempo le 

manca. Dopo due anni, però, anche quell'amore sembra essersi incrinato e nel 

cuore di Vanessa restano solo macerie. Almeno fino al momento in cui si imbatte 

per la prima volta in un nuovo compagno di corso, con il corpo ricoperto di tatuaggi 

e due occhi verdi in cui è fin troppo facile perdersi. Thomas è un miscuglio esplosivo 

di fascino e arroganza, vittima e carnefice dal passato tormentato. Lui e Vanessa, 

così diversi tra loro eppure in fondo così simili, si incastrano come pezzi di un 

puzzle, dando vita a un rapporto tormentato. Ma Vanessa vuole di più, sogna 

l'amore vero, romantico e totalizzante, quello raccontato nei romanzi che non si 

stanca mai di rileggere… 

 

 ANCORA UNA VOLTA CON TE – Dustin Thao – Narrativa – 15498 
Julie ha solo diciassette anni ma ha già tutto chiaro in testa: lascerà la piccola città 

in cui è cresciuta insieme a Sam, il suo ragazzo. Il college li aspetta e, insieme, 

stanno già pianificando un'estate magica in Giappone. Ma poi Sam muore. E tutto 

cambia. Il dolore arriva con una potenza distruttiva e Julie fa del suo meglio per 

arginare le profonde ferite del cuore nell'unico modo che conosce: fuggire via. Non 

partecipa al funerale, butta via le cose che le parlano di Sam. Fa di tutto per 

dimenticare. Ma quando le capita sotto gli occhi un messaggio che lui le aveva 

scritto, i ricordi tornano a galla. E la mancanza di Sam le toglie il fiato. Sperando di 

poter ascoltare la sua voce almeno nella registrazione della segreteria telefonica, 

compone il numero del suo cellulare. E Sam... risponde al telefono. Adesso che il 

destino le ha dato una seconda occasione per dirgli addio, Julie si rende conto che 

non può più fare a meno della sua voce. E a ogni chiamata è sempre più difficile 

lasciarlo andare. È così sbagliato ostinarsi a tenere vivo un amore impossibile? 

 



 THE ATLAS SIX – Olivie Blake – Narrativa – 15499 
 

 

 

 

 

 

Ogni dieci anni, ai sei maghi più talentuosi in circolazione viene offerta la possibilità 

di conquistarsi un posto nella Società Alessandrina, l'istituzione più segreta ed 

esclusiva del mondo, che garantirà loro potere e prestigio oltre ogni limite. In 

occasione della nuova iniziazione, il misterioso Atlas Blakely sceglie: Libby Rhodes 

e Nico de Varona, due fisicisti; Reina Mori, una naturalista; Parisa Kamali, una 

telepatica; Callum Nova, un empatico; e Tristan Caine, capace di smascherare 

qualsiasi illusione. Ciascuno dei prescelti dovrà dimostrare di meritare l'accesso alla 

Società e lottare con tutte le sue forze per ottenerlo, sebbene ciò significhi stringere 

alleanze con i nemici giurati e tradire gli amici più fidati. Perché, anche se i candidati 

straordinari sono sei, i posti nella Società sono solo cinque. E nessuno vuole essere 

eliminato. Costi quel che costi. 
 

 LEGENDBORN – Tracy Deonn – Fantasy – 15500 
Dopo che sua madre ha perso la vita in un incidente, la sedicenne Bree Matthews 

vuole lasciarsi tutto alle spalle. Proprio durante la sua prima festa all’Università 

della Carolina del Nord, però, Bree nota delle misteriose presenze soprannaturali 

che seminano caos e violenza fra gli studenti per nutrirsi della loro energia. Un 

ragazzo tenebroso e affascinante di nome Selwyn Kane interviene per cancellare 

nei testimoni qualsiasi memoria dell'attacco, ma la sua magia non ha effetto su 

Bree che, anzi, ricorda di colpo molti particolari riguardo alle circostanze in cui è 

scomparsa la madre: possibile che la sua morte nasconda dei segreti magici? 

L'occasione per approfondire il mistero arriva grazie a Nick, che le confessa 

l'esistenza della società segreta dei Leggendari, i discendenti dei cavalieri di re 

Artù, e annuncia che una guerra magica sta per scoppiare. Bree deve decidere: 

userà la sua magia per abbattere la società, o si unirà alla battaglia? 

 

 TWIN CROWNS – C. Doyle & K. Webber – Fantasy – 15501 
Wren Greenrock sa da sempre di avere una gemella e di essere destinata a rubarle 

il trono. Solo così può raggiungere il suo obiettivo: vendicare l'omicidio dei genitori 

e porre fine alla guerra contro le streghe tra le quali è cresciuta. La principessa 

Rose Valhart, invece, per il bene del regno e per annientare le streghe che diciotto 

anni prima hanno assassinato i suoi genitori ha stretto un'alleanza con il feroce 

regno di Gevra, promettendosi in sposa al fratello del re. Il momento è giunto, Rose 

viene rapita e Wren prende il suo posto a palazzo. Dovrà ingannare tutti per 

ottenere la corona, ma un crudele intrigo e la tentazione di un amore impossibile 

rischieranno di mandare a monte i suoi piani, mentre Rose tentennerà davanti a 

una vita di emozioni che non credeva possibile. Mentre il giorno dell'incoronazione 

si avvicina ed entrambe rivendicano il proprio diritto al trono, il sinistro Veciré è ben 

determinato a farle fallire… 

 

  COME ANIMA MAI – Rossana Soldano – Rosa – 15502 
 

 

 

 

 

 

Inghilterra, 1936. Lewis Ellsworth, figlio del Duca di Buccleuch, è attento a tenere i 

suoi incontri sessuali lontano dagli ambienti aristocratici. All'inizio del suo secondo 

anno a Cambridge, però, scopre che il ragazzo con cui si è intrattenuto in un pub 

è uno studente del suo stesso college. Intelligente, affascinante ed eccentrico, 

William Chase entra nella sua vita come un tornado, scuotendo certezze e 

intenzioni. Due studenti privilegiati, colti e raffinati, ubriachi di arte e letteratura, 

ebbri di emozioni e ambizioni. Ma in una società in cui persino al Re non è 

permesso scegliere di chi innamorarsi, Lewis e William vivono un amore diverso, 

vietato e voluto, doloroso e intenso, nascosto agli occhi del mondo. Una storia fatta 

di coraggio, segreti, passione e contrasti, di crescita e conflitto, alla ricerca di una 

Wonderland nascosta dietro specchi di ipocrisia. 



 DIMMI CHE SARAI QUI – Mia Sheridan – Narrativa – 15503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bree Prescott si è appena trasferita nella tranquilla e isolata cittadina di Pelion, nel 

Maine, dove spera di ritrovare la serenità di cui ha disperatamente bisogno. Proprio 

il primo giorno nella sua nuova casa sul lago, tuttavia, incontra Archer Hale, un uomo 

affascinante e solitario. Anche lui, come Bree, nasconde dei segreti dolorosi, ferite 

che hanno scavato così in profondità da farlo chiudere per sempre nel silenzio. 

Nessuno in città può dire di conoscere davvero Archer, ma Bree vuole provarci, 

perché forse l'unico modo per liberarsi dalle catene del dolore e riassaporare la 

felicità è aiutare quell'uomo a trovare la voce che sembra aver perso per sempre... 

  

 

  THE UNHONEYMOONERS – Christina Lauren – Rosa – 15504 
 

 

Olive è sempre stata sfortunata: nella sua carriera, in amore, in... D'altra parte, Amy, 

sua sorella gemella, è probabilmente la persona più fortunata al mondo. L'incontro 

fortuito con il suo fidanzato sembra uscito da una commedia romantica ed è 

addirittura riuscita a finanziare il loro matrimonio vincendo una serie di sfide online. 

Ma la cosa peggiore è che sta forzando Olive a trascorrere quella "giornata 

indimenticabile" con il suo peggior nemico, Ethan, che, guarda caso, è il testimone. 

Ma quando tutti gli invitati - eccetto Olive e Ethan - hanno un'intossicazione 

alimentare, c'è in palio una luna di miele già pagata alle Hawaii. Mettendo da parte 

il loro odio reciproco per il bene di una vacanza gratuita, Olive e Ethan partono per 

quel paradiso, determinati a evitare l'un l'altro a tutti i costi. Ma quando Olive 

incontra il suo futuro capo, la piccola bugia che dice diventa molto più grande: sono 

lì in luna di miele e devono far finta di essere dei novelli sposi... 
 

 MAYBE SOMEDAY – Colleen Hoover – Narrativa – 15505 
 

 

 

 

 

Sydney Blake, ventenne aspirante musicista, ha una vita invidiabile: frequenta il 

college, ha un buon lavoro, è innamorata di Hunter, il suo meraviglioso ragazzo, e 

convive con la sua migliore amica Tori. Eppure tutto sembra andare in frantumi 

quando scopre che Hunter la tradisce proprio con lei. Mentre cerca di rimettere 

insieme i tasselli della propria esistenza, Sydney capisce di essere attratta da 

Ridge Lawson, il suo misterioso vicino di casa. Non può staccargli gli occhi di dosso 

e non può fare a meno di starsene ad ascoltarlo mentre suona la chitarra sul 

balcone della sua stanza. La sua musica le regala armonia e vibrazioni. E anche 

Ridge, malgrado il carattere schivo, non può far finta di ignorare che c'è qualcosa 

in Sydney: avrà finalmente trovato la sua musa? Una storia appassionata e 

romantica, di amicizia e amore, che vi farà vibrare il cuore come una musica 

ammaliante. 
 

 ROSSO, BIANCO & SANGUE BLU – Casey McQuiston – Rosa – 15506 
 

 

 

 

Alex e Henry. Uno è il figlio della Presidente degli Stati Uniti d'America, l'altro un 

Principe in linea di successione al trono del Regno Unito. Nemici giurati, da anni 

ormai si sfidano a colpi di popolarità dalle copertine dei giornali di tutto il mondo. 

Complici il matrimonio di un membro della Famiglia Reale e una torta nuziale, 

l'incidente diplomatico è servito. Un incidente che rischia di compromettere le 

relazioni internazionali tra i Paesi coinvolti. Come rimediare? Basta fingere una 

tregua tra i due eterni rivali o, perché no, perfino un'amicizia. Un rapporto creato a 

uso e consumo dei social media che tuttavia, con il passare del tempo, si trasforma 

in un legame autentico, ben diverso dalle previsioni di entrambi. Ma cosa 

accadrebbe se il figlio della Presidente degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del 

Principe inglese? Nulla di buono, soprattutto se il sentimento è ricambiato e 

divampa in piena campagna elettorale per la rielezione presidenziale…  



  LA VITA INVISIBILE DI ADDIE LARUE – V. E. Schwab – Fantasy – 15507 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se potessi vivere per sempre, ma della tua vita non rimanesse traccia perché 

nessuna delle persone che incontri può ricordarsi di te?  
Nel 1714, Adeline LaRue incontra uno sconosciuto e commette un terribile errore: 

sceglie l'immortalità senza rendersi conto che si sta condannando alla solitudine 

eterna. Tre secoli di storia, di storie, di amore, di arte, di guerra, di dolore, della 

solennità dei grandi momenti e della magia di quelli piccoli. Tre secoli per scegliere, 

anno dopo anno, di tenersi stretta la propria anima. Fino a quando, in una piccola 

libreria, Addie trova qualcuno che ricorda il suo nome. Nella tradizione di Vita dopo 

vita e La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, La vita invisibile di Addie 

LaRue si candida a divenire una pietra miliare nel genere del "romanzo faustiano". 

 
 THE LOVE HYPOTHESIS – Ali Hazelwood – Rosa – 15508 

Dottoranda in Biologia, Olive Smith crede nella scienza, non nell'amore. Non le è 

mai importato granché di avere una relazione e di sicuro non le importa di Jeremy, 

un ragazzo con cui è uscita un paio di volte in tutto. Si dà il caso, però, che lui 

piaccia da morire alla sua amica Anh, ed è proprio per convincere quest'ultima 

che Olive una sera bacia il primo ragazzo incontrato in laboratorio, fingendo che 

sia il suo fidanzato. Costui, però, si rivela essere Adam Carlsen, giovanissimo 

professore sexy, noto per comportarsi sempre da tiranno con tutti. Per questo 

Olive rimane a bocca aperta quando lui accetta di reggerle il gioco con l'amica, 

rivelandosi una persona affascinante e gentile. All'improvviso, un appuntamento 

finto dopo l'altro, il mondo di Olive viene stravolto, tanto che è costretta a mettere 

il suo cuore sotto un microscopio e ad analizzare i suoi sentimenti per Adam. 

Riuscirà a comprendere che il teorema dell'amore non segue alcuna 

dimostrazione? 

 

 COME UCCIDONO LE BRAVE RAGAZZE – Holly Jackson – Giallo – 15509 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Little Kilton, aprile 2012: Andie Bell, una delle ragazze più popolari della scuola, 

viene uccisa. O meglio, scompare, e il suo corpo non verrà mai ritrovato. 

L'assassino è Sal Singh, compagno di scuola e amico della vittima: la polizia e tutti 

in città ne sono convinti. Il suo suicidio a qualche giorno di distanza ha cancellato 

tutti i dubbi. Ma Pippa Fitz-Amobi, che al tempo dei fatti aveva dodici anni e che 

ora si prepara a fare domanda per il college, non ne è per niente sicura. Quando 

sceglie di studiare il caso come tesina di fine anno, comincia a scoprire segreti che 

qualcuno in città vuole disperatamente che rimangano tali. E se l'assassino fosse 

davvero ancora là fuori? 

 
 LA CASA SUL MARE CELESTE – T.J. Klune – Fantasy – 15510 

 

 

Linus Baker è un assistente sociale impiegato al Dipartimento della Magia Minorile. 

Il compito che esegue con scrupolosa professionalità è assicurarsi che i bambini 

dotati di poteri magici, cresciuti in appositi istituti in modo da proteggere quelli 

"normali", siano ben accuditi. La vita di Linus è decisamente tranquilla, per non dire 

monotona: vive in una casetta solitaria in compagnia di una gatta schiva e dei suoi 

amati dischi in vinile. Tutto cambia quando, inaspettatamente, viene convocato 

nell'ufficio della Suprema Dirigenza. È stato scelto per un compito inconsueto e top 

secret: dovrà recarsi su un'isola remota, Marsyas, e stabilire se l'orfanotrofio diretto 

da un certo Arthur Parnassus abbia i requisiti per rimanere aperto. Appena mette 

piede sull'isola, Linus si rende conto che i sei bambini ospitati nella struttura sono 

molto diversi da tutti quelli di cui ha dovuto occuparsi in passato. Il più enigmatico 

tra gli abitanti di Marsyas è però Arthur Parnassus… 



 ALL YOUR PERFECTS – Colleen Hoover – Narrativa – 15511 
 

 

La storia tra Quinn e Graham è stata una vertigine di emozioni fin dal loro primo 

rocambolesco incontro. Si sono conosciuti nel giorno peggiore della loro vita, e 

da allora non si sono più lasciati. Oggi, però, quell'amore perfetto è minacciato 

dalle mille imperfezioni del loro matrimonio. Gli errori, i segreti e gli inevitabili 

contraccolpi della vita, accumulatisi nel corso degli anni, li stanno distruggendo. 

E allontanando. Non è facile individuare chi abbia più colpe. Ed entrambi sono 

bravi nel fingere che nulla sia cambiato. D'altronde, è duro ammettere che si è 

arrivati al capolinea quando l'amore c'è ancora. Si tende a credere che un 

matrimonio finisca solo quando la rabbia e il disprezzo prendono il posto della 

felicità. A un passo dal vuoto, tuttavia, il ricordo di chi erano e una promessa 

racchiusa in una scatola di lettere custodita da tempo potrebbero salvare il loro 

amore, e loro stessi.  
 

 SEI DI CORVI – Leigh Bardugo – Fantasy – 15512 
A Ketterdam non c'è niente che non possa essere comprato e nessuno lo sa 

meglio di Kaz Brekker, cresciuto nei vicoli bui e dannati del Barile, la zona più 

malfamata della città. Kaz è un ladro spietato, bugiardo e senza un grammo di 

coscienza che si muove con disinvoltura tra bische clandestine, traffici illeciti e 

bordelli, con indosso gli immancabili guanti di pelle nera e un bastone decorato 

con una testa di corvo. Un giorno viene avvicinato da uno dei più ricchi e potenti 

mercanti della città e gli viene offerta una ricompensa esorbitante a patto che 

riesca a liberare lo scienziato Bo Yul-Bayur dalla leggendaria Corte di Ghiaccio, 

una fortezza considerata da tutti inespugnabile. Una missione impossibile che 

Kaz non è in grado di affrontare da solo. Assolda quindi un detenuto con sete di 

vendetta, un tiratore scelto col vizio del gioco, uno scappato di casa con un 

passato da privilegiato, una spia che tutti chiamano lo "Spettro" e una ragazza 

dotata di poteri magici… 
 

 TENEBRE E OSSA – Leigh Bardugo – Fantasy – 15513 
L'orfana Alina Starkov non ha grandi ambizioni nella vita, le basterebbe fare al 

meglio il suo lavoro di apprendista cartografa nell'esercito di Ravka e poter stare 

accanto al suo buon amico Mal, il ragazzo con cui è cresciuta e di cui è innamorata 

da molto tempo. Ma il destino ha in serbo ben altro per lei. Quando il loro 

reggimento attraversa la Faglia d'Ombra, la striscia di oscurità quasi impenetrabile 

che taglia letteralmente in due il regno di Ravka, lei e i suoi compagni vengono 

attaccati dagli esseri spaventosi e affamati che lì dimorano. E proprio nel momento 

in cui Alina si lancia in soccorso dell'amico Mal ferito gravemente, in lei si risveglia 

un potere enorme, come una luce improvvisa e intensa in grado di riempirle la 

testa, accecarla e sommergerla completamente. Subito viene arruolata dai 

Grisha, l'élite di creature magiche che, al comando dell'Oscuro, l'uomo più potente 

di Ravka dopo il re, manovra l'intera corte. 
 

 L’IMPROBABILE FUGA DI URIAH HEEP – H.G. Parry – Fantasy – 15514 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutta la vita Charley ha tenuto nascosta un'insolita abilità che sa controllare 

solo in parte: quella di evocare i personaggi dei libri nella vita reale. Il fratello 

maggiore Rob – un giovane avvocato con una casa normale, una fidanzata 

normale e una vita ancora più normale – spera che, col tempo, quel bizzarro 

segreto di famiglia svanirà, così da non dover più proteggere Charley e il mondo 

reale l'uno dall'altro. Ma un giorno i personaggi dei romanzi iniziano a combinare 

disastri in città, minacciando addirittura di distruggere il mondo... e questa volta 

Charley non c'entra. Qualcun altro, là fuori, ha il suo stesso "dono". Toccherà a 

Charley e a Rob sventare i suoi piani. Possibilmente prima che venga scritta la 

parola Fine. 



 SULLE TRACCE DI JACK LO SQUARTATORE – Kerri Maniscalco – Giallo – 15515 
 

 

 

 

È stata cresciuta per essere la perfetta dama dell'alta società vittoriana, ma Audrey 

Rose Wadsworth vede il proprio futuro in modo molto diverso. Dopo aver perso 

l'amatissima madre, è decisa a comprendere la natura della morte e i suoi 

meccanismi. Così abbandona l'ago da ricamo per impugnare un bisturi da 

autopsia, e in segreto inizia a studiare Medicina legale. Presto viene coinvolta nelle 

indagini sull'assassino seriale noto come Jack lo Squartatore e, con orrore, si rende 

conto che la ricerca di indizi la porta molto più vicina al suo mondo ovattato di 

quanto avrebbe mai creduto possibile. Ispirato agli efferati crimini irrisolti che hanno 

insanguinato la Londra di fine Ottocento, lo strabiliante romanzo d'esordio di Kerri 

Maniscalco tesse un racconto ricco di atmosfera che intreccia bellezza e oscurità, 

in cui una ragazza vittoriana molto moderna scopre che non sempre i segreti che 

vengono sepolti lo rimangono per sempre. 
 

  ALLA RICERCA DEL PRINCIPE DRACULA – Kerri Maniscalco – Giallo – 15516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver scoperto con orrore la vera identità di Jack lo Squartatore, Audrey Rose 

Wadsworth lascia la sua casa nella Londra vittoriana per iscriversi – unica donna 

– alla più prestigiosa accademia di Medicina legale d'Europa. Ma è davvero 

impossibile trovare pace nell'oscuro, inquietante castello rumeno che ospita la 

scuola, un tempo dimora del malvagio Vlad l'Impalatore, altrimenti noto come 

Principe Dracula. Strane morti si susseguono, tanto da far mormorare che il nobile 

assetato di sangue sia tornato dalla tomba. Così Audrey Rose e il suo arguto 

compagno, Thomas Cresswell, si trovano a dover decifrare gli enigmatici indizi che 

li porteranno all'oscuro assassino. Vivo o morto che sia. 

 
 IN FUGA DA HOUDINI – Kerri Maniscalco – Giallo – 15517 

 

 

 

 

 

Audrey Rose Wadsworth e il suo assillante compagno, Thomas Cresswell, si 

imbarcano sulla lussuosa RMS Etruria, diretti alla loro prossima meta, l'America. 

La settimana di spettacoli circensi che allieterà la traversata – compresa l'esibizione 

di un giovane e promettente artista della fuga – sembra la distrazione ideale prima 

del tetro incarico che li attende oltreoceano. Ma presto il viaggio si trasforma in un 

festival degli orrori quando, una dopo l'altra, giovani donne vengono trovate morte. 

Per Audrey Rose, il Circo al chiaro di luna – con i suoi numeri inquietanti e i 

personaggi grotteschi – si trasforma in un incubo e la fa tornare alla sua ossessiva 

ricerca di risposte. Gli indizi sull'identità di una delle vittime sembrano condurre a 

qualcuno a cui Audrey Rose vuole molto bene: riuscirà la ragazza a fermare il 

misterioso assassino prima del suo terrificante gran finale? 
 

 A CACCIA DEL DIAVOLO – Kerri Maniscalco – Narrativa – 15558 
 

 

 

 

 

 

Audrey Rose Wadsworth e Thomas Cresswell sono giunti in America, una terra 

audace, sfrontata, brulicante di vita. Ma, proprio come la loro Londra adorata, 

anche la città di Chicago nasconde oscuri segreti. Quando i due si recano alla 

spettacolare Esposizione internazionale, scoprono una verità sconcertante: 

l'evento epocale è minacciato da denunce di persone scomparse e omicidi irrisolti. 

Audrey Rose e Thomas iniziano a indagare, per trovarsi faccia a faccia con un 

assassino come non ne hanno mai incontrati prima. Scoprire chi sia è una cosa, 

ben altra faccenda è catturarlo, soprattutto all'interno del famigerato Castello degli 

Orrori che ha costruito lui stesso, un covo di torture labirintico e terrificante. Riuscirà 

Audrey Rose, insieme al suo grande amore, a porre la parola "fine" anche a questo 

caso? O soccomberà, preda del più subdolo avversario che abbia mai incontrato? 



 IL REGNO DEI MALVAGI – Kerri Maniscalco – Narrativa – 15518 
Emilia e Vittoria sono gemelle; appartengono a una delle tredici famiglie di streghe 

nascoste a Palermo ma, come tutte, stanno bene attente a celare la loro vera 

natura. Per questo lavorano da Mare e Vino, il rinomato ristorante di famiglia, 

come due normalissime ragazze. Una sera, però, Vittoria non si presenta al 

lavoro. Sarà proprio Emilia a trovare il cadavere profanato della sorella. Distrutta 

dal dolore, decide che farà di tutto per scoprire chi sia il brutale assassino e 

vendicarla. Anche a costo di usare la magia nera, da tempo messa al bando. 

Anche a costo di allearsi con Ira, uno dei sette Principi dell'inferno, i Malvagi. Fin 

da quando era piccola, le hanno sempre detto di guardarsi da loro, ma Ira giura di 

essere dalla sua parte, e di aver ricevuto l'incarico di risolvere il mistero degli 

omicidi che stanno insanguinando la Sicilia. Ciò che Emilia dovrebbe ricordarsi è 

che, quando si ha a che fare con i Malvagi, niente è come sembra. 

 

 UNA CORTE DI SPINE E ROSE – Sarah J. Maas – Fantasy – 15519 
Feyre è una cacciatrice e la sopravvivenza della sua famiglia dipende dalla sua 

abilità nel catturare gli animali dell'inospitale foresta in cui vive, un luogo freddo e 

desolato durante i lunghi mesi invernali. Quando un lupo abbranca una cerva 

dinanzi a lei, Feyre si vede costretta a ucciderlo pur di ottenere la sua preda, ma 

ancora non sa di aver sottratto qualcosa di molto prezioso e presto dovrà pagare 

le conseguenze del suo gesto. Rapita da un misterioso Fae Superiore dai 

penetranti occhi verdi e condotta nel suo regno, Feyre scoprirà cosa si cela dietro 

il muro magico che separa il suo mondo dalla violenta terra secolare dei Fae: 

Prythian. Tenuta sotto stretta sorveglianza presso la Corte della Primavera, ben 

presto la sua ostilità nei confronti del suo rapitore e Signore Supremo della corte 

si trasformerà in passione, ma quel luogo magico nasconde pericoli e intrighi che 

lei neppure immagina… 
 

 QUESTE GIOIE VIOLENTE – Chloe Gong – Fantasy – 15524 
Corre l'anno 1926 e a Shanghai si respira un'aria di dissolutezza. Una faida 

sanguinosa tra due gang nemiche lascia la città inerme nella morsa del caos. Al 

centro di tutto c'è la diciottenne Juliette Cai che, dopo un passato lontano dagli 

affari di famiglia, ha deciso ora di prenderne in mano le redini e assumere il ruolo 

che le spetta di diritto nella Gang Scarlatta, un'organizzazione di criminali. A 

contendere il loro potere ci sono i Fiori Bianchi, nemici da generazioni. E dietro 

ogni loro mossa, c'è il loro rampollo, Roma Montagov, il primo amore di Juliette... 

ma anche il primo ad averla tradita. Quando gli affiliati di entrambe le gang iniziano 

a mostrare segni di instabilità, che culminano in suicidi cruenti, si diffondono strane 

voci. A mano a mano che le morti si accumulano, Juliette e Roma sono costretti a 

mettere da parte le armi – e il rancore che provano l'una per l'altro – e a iniziare a 

collaborare.  
 

 QUESTA VIOLENTA FINE – Chloe Gong – Fantasy – 15525 
Corre l'anno 1927 e Shanghai pare ormai sull'orlo della rivoluzione. Dopo aver fatto 

credere a Roma di aver commesso un crimine terribile pur di allontanarlo da sé e 

proteggerlo da una faida sanguinaria, Juliette si è lanciata in una nuova missione. 

Una mossa sbagliata, però, e metterà a rischio il suo ruolo al comando della Gang 

Scarlatta, dove già qualcuno è pronto a prendere il suo posto. Roma intanto non si 

dà pace: se lui non avesse permesso a Juliette di rientrare nella sua vita, niente di 

quel che è successo sarebbe accaduto. Quando un nuovo mostruoso pericolo si 

manifesta in città, nonostante i tanti segreti che li separano, Juliette e Roma si 

ritrovano un'altra volta faccia a faccia. Shanghai è ormai sull'orlo del collasso: 

Roma e Juliette non hanno scelta, devono unire le loro forze se vogliono sperare 

di sconfiggere ciò che minaccia loro e la città. Ma i due ragazzi sono preparati a 

tutto tranne che al compito più difficile: proteggere i loro cuori l'uno dall'altra. 

 



 HEARTSTOPPER. VOL. 1 – Alice Oseman – Graphic novel – 15520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due ragazzi si incontrano. Due ragazzi diventano amici. Due ragazzi si innamorano. 

Un graphic novel LGBTQ+ sulla vita, l'amore, e tutto quello che succede nel mezzo. 

Charlie e Nick frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati... fino al 

giorno in cui si trovano seduti l'uno accanto all'altro. Diventano subito amici. Anzi di 

più. Charlie si innamora perdutamente di Nick, anche se pensa di non avere alcuna 

possibilità. Ma l'amore è sempre sorprendente, e anche Nick si scopre attratto da 

Charlie. Molto più di quanto entrambi potessero immaginare. 

 

  

 HEARTSTOPPER. VOL. 2 – Alice Oseman – Graphic novel – 15521 
 

 

L'amore percorre sempre strade inaspettate. Nick e Charlie sono grandi amici. Nick 

sa che Charlie è gay, e Charlie è sicuro che Nick non lo sia. Ma l'amore percorre 

strade inaspettate, e Nick scoprirà parecchie cose sui suoi amici, sulla sua famiglia 

e su se stesso. 

 

 

 

 

 HEARTSTOPPER. VOL. 3 – Alice Oseman – Graphic novel – 15522 
 

 
 

 

 

 

 

 

Heartstopper parla di amicizia, amore, lealtà, salute mentale. Unendo le storie 

private di Nick e Charlie, finisce per parlarci di qualcosa di più grande, che interessa 

tutti noi. Charlie non avrebbe mai pensato che Nick potesse ricambiare il suo 

sentimento, ma ora sono ufficialmente fidanzati, e Nick ha anche trovato il coraggio 

di dirlo a sua madre. Ma ora deve dirlo anche agli altri; e la vita non è sempre 

semplice, anche se hai accanto qualcuno che ti ama. 

 

 

 HEARTSTOPPER. VOL. 4 – Alice Oseman – Graphic novel – 15523 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlie non avrebbe mai pensato che Nick potesse ricambiare il suo sentimento, 

ma ora sono ufficialmente fidanzati, e Charlie si sente pronto a pronunciare le due 

fatidiche parole: “Ti amo”. Anche Nick prova lo stesso sentimento, ma ha qualche 

pensiero in più: non è ancora riuscito a dirlo a suo padre, e in più teme che Charlie 

soffra di disturbi alimentari. Mentre l’estate volge al termine e un nuovo anno 

scolastico sta per cominciare, i due ragazzi impareranno molte cose su cosa 

significhi amare. 

 



 THE INHERITANCE GAMES – Jennifer Lynn Barnes – Narrativa – 15526 
Avery Grambs ha dei piani ben precisi per il futuro: sopravvivere al liceo, ottenere 

una borsa di studio e dare una svolta alla sua vita. Ma quei piani cambiano in un 

istante quando scopre che Tobias Hawthorne, un eccentrico miliardario che lei non 

ha mai sentito nominare, le ha lasciato in eredità tutta la sua fortuna. Il lato negativo? 

Per ottenere il denaro di Hawthorne, Avery deve trasferirsi nella sua tenuta, dove 

ogni stanza trasmette l'amore per i puzzle e gli indovinelli del defunto proprietario. E 

dove vive tutta la sua famiglia, e specialmente i quattro nipoti del miliardario: 

pericolosi, affascinanti, scaltri e cresciuti con l'idea che l'eredità del nonno spetti loro 

di diritto. Catapultata in un mondo in cui a farla da padrone sono la ricchezza, i 

privilegi e soprattutto i segreti, Avery deve imparare le regole di un gioco rischioso a 

cui i fratelli Hawthorne partecipano da sempre e cercare di resistere all'attrazione 

verso due di loro in particolare. 
 

  SANGUE E CENERE – Jennifer L. Armentrout – Fantasy – 15527 
Prescelta dalla nascita per dare vita a una nuova era, Poppy non è mai stata 

padrona della propria vita. La sua è un'esistenza solitaria in cui le è proibito anche 

essere guardata o toccata. Aspettando il giorno della sua Ascensione, preferirebbe 

stare con le guardie, a combattere il male che ha preso il sopravvento sulla sua 

famiglia. Il futuro dell'intero regno è sulle sue spalle, anche se lei non vorrebbe. 

Perché anche una fanciulla ha un cuore. E un’anima. E quando Hawke, la guardia 

d'onore che dovrebbe garantirle l'Ascensione, entra nella sua vita, il destino e il 

dovere si intrecceranno inesorabilmente con il desiderio, alimentando la sua rabbia 

e facendole mettere in discussione la sua intera esistenza. Abbandonato dagli dei e 

temuto dai mortali, un nuovo regno sta risorgendo dalle ceneri. Determinato a 

riprendersi ciò che gli spetta, avanza assetato di vendetta: ma più l'ombra del male 

si avvicina, più il confine tra ciò che è giusto o sbagliato diventa sottile. 
 

 IRON WIDOW – Xiran Jay Zhao – Fantasy – 15528 
A Huaxia ogni ragazzo sogna di pilotare le Crisalidi, giganteschi robot da guerra 

mutanti derivati dalle spoglie degli Hundun, alieni animati dal metallo-spirito che da 

tempo hanno invaso la Terra insediandosi oltre la Grande Muraglia. La massima 

aspirazione concessa a una ragazza, invece, è quella di diventare la pilota-

concubina di qualche famoso combattente, ottenendo una lauta ricompensa per la 

propria famiglia in cambio quasi sempre della vita, consumata nello sforzo mentale 

richiesto per supportare il pilota in battaglia. Quando la diciottenne Zetian si offre 

per il ruolo, ha in mente tutt'altro: il suo scopo è assassinare il celebre pilota 

responsabile della morte della sorella. Ciò che non ha pianificato, però, è di 

sopravvivere alla sua vendetta sul campo dimostrando una forza mentale inaudita 

per una donna, venendo quindi etichettata come Vedova di Ferro, leggendaria figura 

di pilota donna molto temuta e – non per caso – sconosciuta al popolo. 
 

 I SETTE MARITI DI EVELYN HUGO – Taylor Jenkins Reid – Narrativa – 15529 
Dopo anni vissuti lontano dai riflettori, la ex "divina" di Hollywood Evelyn Hugo, 

autentica icona della storia del cinema, è finalmente pronta a svelare la sua verità. 

E anche quella sui suoi sette mariti, naturalmente. Per farlo, sceglie Monique Grant, 

una reporter semisconosciuta. La più stupefatta è proprio Monique: perché proprio 

lei? E perché proprio adesso? Si dà il caso che per la giornalista non sia proprio un 

gran momento: dopo pochi mesi dalle nozze il marito l'ha lasciata, e a trentacinque 

anni la sua vita professionale sembra già arrivata a un punto morto. L'incarico di 

scrivere la biografia di Evelyn Hugo potrebbe essere l'occasione che aspettava per 

dare una svolta alla sua carriera. E così, nello splendido appartamento di 

Manhattan dell'attrice, Monique ascolta affascinata le parole di Evelyn: dagli esordi 

nella Los Angeles degli anni Cinquanta fino alla decisione di ritirarsi dalle scene 

trent'anni dopo, passando per i numerosi matrimoni, l'attrice rivela una storia di 

feroce ambizione, amicizia inattesa, e un grande amore proibito.  



 SHATTER ME. LA TRILOGIA – Tahereh Mafi – Fantasy – 15530 

 
 

 

264 giorni chiusa in una cella, senza contatti con il mondo, perché Juliette ha un 

potere terribile: se tocca una persona può ucciderla. A tenerla prigioniera è la 

Restaurazione, un gruppo militare che intende usarla come arma. Un giorno nella 

sua cella entra Adam, un soldato semplice che scopre di essere immune al suo 

tocco. Insieme possono fuggire e unirsi ai ribelli che si battono contro la tirannia. Ma 

il confine tra Bene e Male è spesso oscuro e per Juliette non sarà facile capire di chi 

fidarsi, né accettare il proprio potere distruttivo per metterlo al servizio della 

Resistenza, e ancora meno scoprire che quasi tutte le sue certezze erano sbagliate. 

Il volume contiene “Shatter me”, “Unravel me” e “Ignite me”. 

 
 LA MASCHERA DI NO – Camille Monceaux – Narrativa – 15531 

 

 

 

 

Nei primi due volumi l'io narrante è Ichirō, negli altri due toccherà all'eroina Hiinahime 

raccontare la vicenda. Il primo tomo, intitolato La maschera del Nō, ripercorre la vita 

di Ichirō dall'infanzia all'adolescenza. Abbandonato, Ichirō viene cresciuto come un 

figlio da un ignoto samurai che gli insegna la via della spada. Il ragazzo vivrà 

un'esistenza solitaria tra le montagne, nel cuore di una natura selvaggia e al ritmo 

delle stagioni, tra momenti di beatitudine e spensieratezza e un apprendistato che 

richiede costanza e coraggio. Ma in una tragica notte, la vita di Ichirō viene sconvolta 

dall'attacco di loschi samurai. Il destino lo porterà allora a Edo (l'antica Tokyo), dove 

inizierà a esibirsi nei teatri kabuki; lì stringerà le prime amicizie e incontrerà 

Hiinahime, la sconosciuta con la maschera del Nō. 
 

  LA SPADA DEI SANADA – Camille Monceaux – Narrativa – 15532 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ichirō è faticosamente riuscito a fuggire da Edo, ma è a pezzi: la scomparsa di 

Hiinahime lo ha devastato e ora si ritrova di nuovo a dover ripartire da zero. 

Trascorrerà l'inverno nascosto in un remoto tempio in compagnia di Shin, il suo 

inseparabile amico, ma nessuno può sfuggire troppo a lungo al proprio passato. 

Ichirō è sempre deciso a vendicare la morte del maestro che gli ha fatto da padre e 

al tempo stesso intende esaudire il suo ultimo desiderio: restituire cioè una 

misteriosa spada a un potente signore di Osaka. Per riuscirci Ichirō si unirà al clan 

dei Sanada e parteciperà alle sanguinose battaglie della guerra civile che sta 

dilaniando il Giappone. Nella fortezza eretta dagli avversari dello shogun per opporsi 

alla sua tirannia, sta per compiersi il destino del ragazzo. 

 

 CANTAMI, O DIVA – Maya Deane – Retelling mitologico – 15537 
Achille ha abbandonato la sua gente, i mirmidoni, per vivere da donna con le kallai, 

le belle transgender della Gran Madre Afrodite. Quando Odisseo viene a prendere 

"il principe Achille" per la guerra contro gli ittiti, lei è pronta a morire pur di non 

combattere come un uomo. Ma sua madre Atena, la Silente, la salva, donandole 

quello che ha sempre desiderato: un corpo femminile. Le promette anche gloria, 

potere, piacere, vittoria e, soprattutto, un figlio nato dalle sue carni. Così, insieme 

all'amato cugino Patroclo e a sua moglie, la maga Meryapi, Achille parte per la 

guerra in cerca di vendetta. Ma gli dèi – una famiglia disfunzionale di violenti 

immortali che si sono saziati di sacrifici umani per secoli – hanno intessuto una tela 

di intrighi più spaventosa di quanto Achille possa immaginare. Al centro di questa 

tela c'è Elena, che vede in Achille una degna rivale, dopo millenni di noia e vacuo 

dominio. Innamorata della sua nuova nemesi, Elena vuole distruggere tutto ciò che 

Achille ama, in una lotta all'ultimo sangue.  



  CARAVAL – Stephanie Garber – Fantasy – 15533 
Il mondo, per Rossella Dragna, ha sempre avuto i confini della minuscola isola dove 

vive insieme alla sorella Tella e al potente, crudele padre. Se ha sopportato questi 

anni di forzato esilio è stato grazie al sogno di partecipare a Caraval, uno spettacolo 

itinerante misterioso quanto leggendario in cui il pubblico partecipa attivamente; 

purtroppo, l'imminente, combinato matrimonio a cui il padre la sta costringendo 

significa la rinuncia anche a quella possibilità di fuga. E invece Rossella riceve il 

tanto desiderato invito, e con l'aiuto di un misterioso marinaio, insieme a Tella fugge 

dall'isola e dal suo destino... Appena arrivate a Caraval, però, Tella viene rapita da 

Legend, il direttore dello spettacolo che nessuno ha mai incontrato: Rossella scopre 

in fretta che l'edizione di Caraval che sta per iniziare ruota tutta intorno alla sorella, 

e che ritrovarla è lo scopo ultimo del gioco, non solo suo, ma di tutti i fortunati 

partecipanti. Tutto ciò che accade in Caraval sono solo trucchi e illusioni… 
 

 LEGEND – Stephanie Garber – Fantasy - 15534 
 

 

 

 

 

Donatella Dragna è riuscita finalmente a sfuggire al padre e a salvare la sorella 

Rossella da un disastroso matrimonio combinato. Ma Tella non è ancora libera; per 

ritrovare la madre Paloma ha stretto un patto disperato con un criminale misterioso, 

che vuole in cambio qualcosa che solo lei può dargli: il vero nome di Legend, il 

Mastro di Caraval. L'unica possibilità per scoprire il vero nome di Legend è vincere 

il nuovo Caraval, che si terrà a Valenda, l'antica capitale dove una volta regnavano 

i Fati, in occasione del genetliaco di Elantine, la sovrana dell'Impero di Mezzo. Tella 

dovrà quindi immergersi di nuovo nella competizione magica, tra le attenzioni di un 

inquietante erede al trono, una storia d'amore impossibile e una ragnatela di 

segreti, tra cui anche quelli di Rossella. Se fallirà non potrà mantenere il suo patto 

e rischierà di perdere tutto, compresa forse la vita. Ma se vincerà, Legend e il 

Caraval saranno distrutti per sempre. 
 

 FINALE – Stephanie Garber – Fantasy – 15535 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono passati due mesi da quando i Fati sono stati liberati, due mesi da quando 

Legend ha reclamato per sé il trono, due mesi da quando Tella ha scoperto che il 

ragazzo di cui si è innamorata in realtà non esiste. Mentre vite, imperi e cuori 

restano in sospeso, Tella deve decidere se fidarsi di Legend o piuttosto di un ex 

nemico. Dopo aver scoperto un segreto che ribalta tutta la sua vita, Rossella dovrà 

tentare l'impossibile per salvare coloro che ama e l'Impero. E Legend dovrà fare 

una scelta che lo cambierà per sempre. Caraval è finito, ma il più grande dei giochi 

è appena cominciato. Non ci sono spettatori questa volta, qualcuno vincerà, e 

qualcuno perderà per sempre. 

 

 
 

  C’ERA UNA VOLTA UN CUORE SPEZZATO – Stephanie Garber – Fantasy – 15536 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fin dove sei disposta a spingerti per un finale da fiaba? 

Evangeline Volpe ha sempre creduto nell'amore e nel lieto fine... Fino al giorno in 

cui scopre che quello che credeva essere il ragazzo della sua vita sta per sposare 

un'altra. Nel disperato tentativo di impedire le nozze, Evangeline stringe un patto 

con il Fatidico Principe di Cuori, affascinante quanto malvagio. In cambio del suo 

aiuto, il Fato chiede a Evangeline tre baci, che dovrà dare quando e a chi deciderà 

lui. Ma già al primo dei tre baci promessi, Evangeline impara a sue spese che 

mettersi in affari con un immortale può rivelarsi un gioco molto pericoloso, e che 

ciò che il Principe di Cuori vuole da lei è più di quanto si è fatto promettere. I piani 

che ha fatto per Evangeline potrebbero portare al più straordinario dei lieto fine o 

alla più spettacolare delle tragedie... 

 



 IL CIRCO DELLA NOTTE – Erin Morgenstern – Fantasy – 15538 
 

 

 

Il circo apre al crepuscolo e chiude all'aurora. Inaugurato nella Londra vittoriana di 

fine Ottocento, gira per tutto il mondo, con un seguito di sognatori conquistati per 

sempre dalle sue meraviglie. Ogni notte, nei tendoni a strisce bianche e nere 

vengono messi in scena spettacoli sofisticati e numeri incredibili, tanto da sembrare 

magici. In realtà, dietro le quinte del circo è in corso un duello di veri incantesimi, 

di cui solo pochi sono a conoscenza. Celia e Marco sono due giovani maghi 

addestrati fin dall'infanzia a combattere l'uno contro l'altra dai loro rispettivi mentori, 

due misteriosi esperti dell'occulto, rivali fin dalla notte dei tempi. Mentre l'illusionista 

Celia incanta tutte le notti il pubblico nel suo tendone, il discreto Marco, ingaggiato 

come assistente dal proprietario del circo, controbatte creando attrazioni sempre 

più elaborate e potenti. Nessuno ha messo in conto, però, l'amore che quasi 

inevitabilmente sboccia tra i due. Chi sarà a trionfare con l'ultimo incantesimo? 
 

 IL MARE SENZA STELLE – Erin Morgenstern – Fantasy – 15539 
Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro 

misterioso nascosto fra gli scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, 

affascinato da racconti di prigionieri disperati, collezionisti di chiavi e adepti senza 

nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un episodio della sua 

infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie di indizi 

disseminati lungo il suo cammino – un'ape, una chiave, una spada – lo conduce a 

una festa in maschera a New York, poi in un club segreto e infine in un'antica 

libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un nascondiglio per i libri: ci sono città 

disperse e mari sterminati, amanti che fanno scivolare messaggi sotto le porte e 

attraverso il tempo, storie bisbigliate da ombre. C'è chi ha sacrificato tutto per 

proteggere questo regno ormai dimenticato e chi invece mira alla sua distruzione. 

Insieme a Mirabel,e Dorian, Zachary compie un viaggio in questo mondo magico, 

attraverso miti, favole e leggende, alla ricerca della verità sul misterioso libro.  
 

 GALATEA – Madeline Miller – Retelling mitologico – 15540 
Galatea, la statua che la dea Afrodite ha reso viva in uno slancio di benevolenza 

verso Pigmalione, il grande scultore greco, è ora una donna a tutti gli effetti: la sua 

bellezza uguaglia, o probabilmente supera, quella della marmorea opera d'arte del 

suo creatore. Dopo averla presa in moglie, l'uomo pretende che lei lo ripaghi 

incarnando altissime virtù di obbedienza e umiltà, assoggettandosi al suo desiderio. 

Così, per quanto Galatea provi un sottile piacere nell'usare la propria avvenenza 

per manipolare lo sposo, in lei comincia a farsi strada un sentimento di ribellione. 

Nell'ossessiva speranza di fermarla, il marito la tiene sotto stretta sorveglianza in 

una clinica, controllata da dottori e infermiere. Ma quando le nasce la figlia Pafo, in 

Galatea si desta un vigile istinto materno, pronto a esplodere al primo segno di 

pericolo. Ormai è troppo tardi per ostacolare la decisione di spezzare le catene 

della sua prigionia, costi quel che costi. 
 

 REGINA ROSSA – Victoria Aveyard – Fantasy – 15541 
Il mondo di Mare Barrow è diviso dal colore del sangue: rosso o argento. Mare e la 

sua famiglia sono Rossi, povera gente, destinata a vivere di stenti e costretta ai 

lavori più umili al servizio degli Argentei, valorosi guerrieri dai poteri sovrannaturali 

che li rendono simili a divinità. Mare ha diciassette anni e ha già perso qualsiasi 

fiducia nel futuro. Finché un giorno si ritrova a Palazzo e, proprio davanti alla 

famiglia reale al completo, scopre di avere un potere straordinario che nessun 

Argenteo ha mai posseduto. Eppure il suo sangue è rosso... Mare rappresenta 

un'eccezione destinata a mettere in discussione l'intero sistema sociale. Il Re per 

evitare che trapeli la notizia la costringe a fingersi una principessa Argentea 

promettendola in sposa a uno dei suoi figli. Mentre Mare è sempre più risucchiata 

nelle dinamiche di Palazzo, decide di giocarsi tutto per aiutare la Guardia Scarlatta, 

il capo dei ribelli Rossi.  



 IL PRINCIPE CRUDELE – Holly Black – Fantasy – 15542 
Jude era solo una bimba quando i suoi genitori furono brutalmente assassinati. Fu 

allora che sia lei che le sue sorelle vennero rapite e condotte nel profondo della 

foresta, nel mondo magico. Dieci anni dopo, l'orrore e i ricordi di quel giorno 

lontano e terribile ormai sfocati, Jude, ora diciassettenne, è stanca di essere 

maltrattata da tutti e soprattutto vuole sentirsi finalmente parte del luogo in cui è 

cresciuta, poco importa se non le scorre nemmeno una goccia di sangue magico 

nelle vene. Ma le creature che le stanno intorno disprezzano gli umani. E in 

particolare li disprezza il principe Cardan, il figlio più giovane e crudele del Sommo 

Re. Per ottenere un posto a corte, perciò, Jude sarà costretta a scontrarsi proprio 

con lui, e nel farlo scoprirà la sua propensione naturale per l'inganno e gli 

spargimenti di sangue. Quando però si affaccia all'orizzonte il pericolo di una 

guerra civile che potrebbe far sprofondare la corte in una spirale di violenza, Jude 

non ha esitazioni: è pronta a rischiare il tutto per tutto. 
 

 LORE – Alexandra Bracken – Fantasy mitologico – 15547 
 

 

In una New York oscura e inquietante, nove dèi tornano mortali per combattere in 

un agone cruento dove non esistono eroi, ma solo sete di potere e vendetta. In 

seguito a una ribellione, Zeus ha punito gli dèi con l'Agone: ogni sette anni, per 

sette giorni, sono costretti a diventare mortali e sono alla mercé dei discendenti di 

antiche Case, pronti a ucciderli e prendere il loro posto. Dopo aver incrociato il 

cammino del più potente e terribile tra gli immortali, responsabile dello sterminio 

della sua famiglia, Lore è fuggita e ha giurato a sé stessa che si sarebbe tenuta 

alla larga dall'Agone a ogni costo, rinunciando a tutto pur di sopravvivere. Ma 

quando Atena, gravemente ferita, la va a cercare e le propone un'alleanza per 

vendicarsi di chi ha ucciso i suoi cari, la ragazza suo malgrado accetta di legare il 

suo fato a quello della dea, anche a prezzo della morte. Lore riuscirà a ottenere la 

sua giustizia e soprattutto a rimanere in vita? 

 
 

 SORCERY OF THORNS – Margaret Rogerson – Fantasy – 15548 
Elisabeth, trovatella allevata in una delle Grandi Biblioteche, è cresciuta in mezzo 

agli strumenti della stregoneria: grimori magici che sussurrano e sferragliano 

catene. Se provocati, si trasformano in mostri inquietanti di cuoio e di inchiostro. 

Ciò cui Elisabeth ambisce è diventare una guardiana, incaricata di proteggere il 

regno dalle minacce della magia. Il suo disperato tentativo di impedire l'atto di 

sabotaggio che libera il grimorio più pericoloso della biblioteca finisce per ritorcersi 

contro di lei. L'unica persona su cui può fare affidamento è il suo nemico di sempre, 

il Magister Nathaniel Thorn, con il suo misterioso servitore; ma tutto sembra 

intrappolarla in una congiura secolare, che potrebbe radere al suolo non solo le 

Grandi Biblioteche, ma anche il mondo intero. A mano a mano che la sua alleanza 

con Nathaniel si rafforza, Elisabeth inizia a mettere in discussione tutto quello che 

le hanno insegnato sui maghi, sulle biblioteche che ama così tanto e su se stessa. 
 
 

 RAGAZZI DELLA TEMPESTA – Elle Cosimano – Fantasy – 15550 
In una gelida notte d'inverno, Jack Sommers è chiamato a scegliere tra vivere per 

sempre, secondo le antiche leggi magiche di Gaia, o morire. Jack sceglie di vivere 

e in cambio da quel momento in poi sarà un Inverno. Come le altre Stagioni, ogni 

anno Jack deve dare la caccia e uccidere chi viene prima di lui. Le leggi di Gaia 

sono chiare: l'Inverno uccide l'Autunno, l'Autunno uccide l'Estate, l'Estate uccide la 

Primavera, la Primavera uccide l'Inverno. Sono tutti addestrati a cacciare e 

uccidere, e tutti a turno muoiono. Ma quando Jack e Fleur – Inverno e Primavera 

– sono attratti l'uno dall'altra contro ogni regola della natura, la legge spietata che 

governa le loro vite eterne a un tratto diventa qualcosa di personale e di doloroso. 

Insieme dovranno trovare il modo per fermare il ciclo naturale delle cose. Le quattro 

Stagioni si coalizzano, mettendo a rischio la loro immortalità in cambio di amore e 

libero arbitrio... 



  IL TRONO DI GHIACCIO – Sarah J. Maas – Fantasy – 15551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo della magia è finito e sul trono di ghiaccio siede un re malvagio quando 

un'assassina giunge al castello. Il suo scopo non è uccidere, ma guadagnarsi la 

libertà. Dovrà sconfiggere ventitré contendenti in una sfida per diventare sicario di 

corte ed essere così rilasciata dalle terribili miniere di Endovier. Il suo nome è 

Celaena Sardothien. Presto la sua lotta per la vittoria si trasformerà in una lotta per 

la sopravvivenza, perché un oscuro pericolo minaccia il suo mondo. A lei il compito 

di estirparlo prima della distruzione. 

 

 

 CHIAMAMI COL TUO NOME – André Aciman – Narrativa – 15552 
Vent’anni fa, un’estate in Riviera. Una di quelle estati che segnano la vita per 

sempre. Elio ha diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella 

splendida villa di famiglia nel Ponente ligure. Figlio di un brillante professore 

universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età, Elio aspetta 

come ogni anno «l’ospite dell’estate, l’ennesima scocciatura»: uno studente in 

arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane 

americano, subito conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti, quasi 

sfacciati. Anche Elio ne è irretito. I due ragazzi condividono conversazioni 

appassionate su libri e film, discussioni sulle loro comuni origini ebraiche, e poi 

nuotate mattutine, partite a tennis, corse in bici e passeggiate in paese. E tra loro 

nasce un desiderio inesorabile quanto inatteso, fatto di ossessione e paura, di 

scaltra dissimulazione e slanci ingenui, vissuto fino in fondo… 

 

 CONFESS. LE CONFESSIONI DEL CUORE – Colleen Hoover – Narrativa – 15553 
A soli vent'anni, Auburn Reed ha già dovuto dire troppi addii ed è convinta di aver 

perduto tutto ciò che conta nella vita. Mentre cerca di ricostruire un destino che 

sembra sfuggirle tra le mani, decide che non potrà permettersi di cedere a errori e 

debolezze, tantomeno in amore. Quando mette piede nello studio d'arte di Owen 

Gentry, qualcosa d'inatteso scombussola i suoi piani: Auburn viene travolta da 

un'attrazione profonda che non avrebbe mai immaginato di provare. Per la prima 

volta lei decide di correre il rischio, assecondando i propri sentimenti. Ma Owen, 

affascinante ed enigmatico, sta nascondendo qualcosa. Ci sono segreti sepolti nel 

suo passato, segreti che è meglio non escano allo scoperto. Nonostante l'uomo 

sappia che l'unico modo per non perdere Auburn sia condividere con lei ogni 

aspetto della sua vita, è consapevole che la verità, come l'arte, si presta a 

interpretazioni contrastanti, e una confessione, può ferire più di una bugia...  
 

 A TOUCH OF DARKNESS – Scarlett St. Clair – Retelling mitologico – 15554 
 

 

 

 

 

 

Persefone è la dea della primavera, ma solo di nome. La verità è che, sin da 

quando era bambina, i fiori si avvizziscono non appena lei li tocca. Dopo essersi 

trasferita a Nuova Atene, la ragazza finge di essere una semplice giornalista 

mortale, in modo da poter vivere una vita senza troppe pretese. Ade, il dio dei 

morti, ha costruito un impero del gioco d'azzardo nel mondo dei mortali, e si dice 

che le sue scommesse preferite siano quelle irrealizzabili. Dopo un incontro con 

Ade, Persefone si ritrova a stringere un patto con lui, ma le sue condizioni sono 

impossibili: Persefone dovrà creare la vita negli Inferi o perderà per sempre la sua 

libertà. Questa scommessa, tuttavia, non si limiterà soltanto a smascherare il 

fallimento di Persefone come dea. Infatti, mentre lei cerca di coltivare i semi che 

le ridaranno la libertà, sarà l'amore per il dio dei morti a crescere... Ed è proibito. 



 THE TRUTH UNTOLD – Rokia – Narrativa – 15559 
In una città dilaniata dall'odio, i Red e i White vivono divisi. Alti cancelli separano i 

loro due mondi, almeno fino al giorno in cui il sindaco non decide di trasferire gli 

studenti della Red School alla White Academy, per far sì che le fazioni si mescolino 

e la tensione che ormai da troppo tempo imperversa si stemperi. È così che 

Isabella, figlia di una delle famiglie più influenti della città, incontra per la prima 

volta Kinan, il rappresentante dei Red. Kinan ha capelli rosso fuoco, magnetici 

occhi verdi e l'aria di uno studente modello. In lui e in tutti i Red, però, c'è qualcosa 

di anomalo. Il loro sorriso è forzato, la gentilezza innaturale, ogni gesto che 

compiono sembra nascondere un'ombra. Isabella, ostinata e coraggiosa, sarà la 

prima a scoprire il segreto terrificante che si cela dietro l'apparenza. Un segreto 

tanto pericoloso da essere in grado di sconvolgerle la vita. Tutto ciò in cui Issa ha 

sempre creduto crolla nell'istante in cui il suo sguardo incrocia quello di Kinan…  

 

 DANGEROUSLY MINE – A.J. Foster – Rosa – 15560 
Aria Davidson è un'aspirante fotografa senza prospettive. Con un'infanzia 

dolorosa alle spalle e nessun posto da chiamare casa, è costretta a reinventarsi 

come domestica per un'importante famiglia di Miami, gli Harrison. Nella loro villa 

in riva all'oceano, i fratelli Harrison trascorrono le giornate tra feste sfrenate e auto 

sportive. Sono belli, ricchi e viziati, e hanno l'aria di cattivi ragazzi in cerca di guai. 

Per Aria, invece, il nuovo lavoro è l'occasione per conquistare l'indipendenza e 

riuscire finalmente a realizzare i suoi sogni. Il suo passato, però, l'ha resa piena di 

rabbia e rancore, le basta un nonnulla per perdere le staffe e Aidan, il più scostante 

e tormentato degli Harrison, se ne accorge all'istante. Aria e Aidan sono due facce 

della stessa medaglia: lui controllato, lei istintiva, lui imperscrutabile, lei 

appassionata. Fra litigi e provocazioni, i due si avvicinano sempre di più, cedendo 

all'attrazione reciproca… 
 

 ARISTOTELE E DANTE SCOPRONO I SEGRETI DELL’UNIVERSO – Benjamin 

Alire Saenz – Narrativa – 15561 
La storia di due ragazzi, Ari e Dante, che devono imparare a credere l'uno nell'altro 

e nel loro legame, se vogliono diventare adulti. In una narrazione che arriva dritto 

al cuore, Benjamin Alire Sáenz cattura quei momenti che fanno di un ragazzo un 

uomo, mentre esplora temi come la lealtà e la fiducia, l'amicizia e l'amore. Dante 

sa nuotare. Ari no. Dante è colto e sicuro di sé. Ari non conosce abbastanza parole. 

Dante si perde pensando all'arte e alla poesia. Ari si perde pensando al fratello 

maggiore in carcere. Tutto farebbe pensare che un ragazzo come Dante, che ha 

davanti a sé la prospettiva di una vita eccezionale, sia l'ultima persona in grado di 

rompere il muro che Ari si è costruito attorno. Ma quando si incontrano, Dante e Ari 

legano subito. Condividono libri, pensieri, sogni, risate. Imparano l'uno dall'altro 

nuove parole e iniziano a ridisegnare i confini dei loro mondi. Soprattutto, scoprono 

che l'universo è un posto enorme e difficile. 
 

 L’ULTIMA NOTTE DELLA NOSTRA VITA – Adam Silvera – Narrativa – 15562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che cosa faresti se scoprissi che oggi è l’ultimo giorno della tua vita?  

Per chi ha bisogno di ricordare che ogni giorno è importante.Il 5 settembre, poco 

dopo mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo e Rufus per dar loro una 

cattiva notizia: moriranno nel corso della giornata. I due ragazzi non si conoscono 

ma, per diverse ragioni, entrambi cercano qualcuno con cui trascorrere il loro ultimo 

giorno. Esiste un’app per questo: si chiama Last-Friend ed è così che Rufus e Mateo 

si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro disposizione sta per finire. Ma non 

hanno nulla da perdere e resta solo da vivere tutta una vita e un amore in un giorno. 

 

 



 SOTTO LA PORTA DEI SUSSURRI – T.J. Klune – Narrativa – 15563 
 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuti al Passaggio di Caronte! Il tè è pronto, i biscotti sono caldi di forno, e i 

morti sono giusto di passaggio. 

Non è mai abbastanza, vero? Il tempo. Pensiamo sempre di averne un sacco, ma 

per quello che conta davvero non è mai abbastanza. 

Quando un mietitore va a prenderlo al suo stesso funerale, Wallace comincia a 

sospettare di essere morto. E quando Hugo, il proprietario di una singolare sala da 

tè, si offre di aiutarlo ad "attraversare", Wallace capisce che, sì, deve proprio essere 

morto. Ma Wallace non si rassegna ad abbandonare una vita che sente di avere a 

malapena attraversato ed è deciso a vivere fino in fondo anche un piccolo scampolo, 

anche una breve parentesi di esistenza che, se vissuta pienamente, può farsi intera. 

 
 I LUPI DORATI – Roshani Chokshi – Fantasy – 15564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’ingegnera che ha un debito da pagare, uno studioso di storia esiliato dalla terra 

natia, una ballerina dal passato oscuro e un fratello d’armi se non di sangue 

aiuteranno Séverin in questa incredibile missione. 1889. L'Esposizione Universale 

ha immesso nuova linfa alla città di Parigi, ma ha anche portato alla luce antichi 

segreti. Nessuno conosce le oscure verità quanto Séverin Montagnet-Alarie, 

cacciatore di tesori e ricco albergatore. Il potentissimo ordine di Babel lo contatta per 

costringerlo ad aiutarli in una missione, e Séverin si trova così a inseguire un tesoro 

che mai avrebbe immaginato: la sua vera eredità. 

 
 
 

 TUTTE LE VOLTE CHE HO SCRITTO TI AMO – Jenny Han – Rosa – 15556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Jean tiene le sue lettere d'amore in una cappelliera. Non sono le lettere che 

qualcuno ha scritto per lei, ma quelle che lei ha scritto: una per ogni ragazzo di cui 

si è innamorata. L'ultimo si chiama Josh, che è il suo migliore amico, nonché il 

ragazzo di sua sorella. Un giorno, scopre che tutte le sue lettere d'amore sono state 

spedite. E quel che è peggio, ricevute. Improvvisamente, la sua vita diventa molto 

complicata, ma anche molto, molto più interessante... 

 

 

 
 

 P.S. TI AMO ANCORA – Jenny Han – Rosa – 15555 
 

 

 

«Adesso ho capito che voglio amare ed essere amata senza mezze misure. Voglio 

farlo fino in fondo, e per farlo occorre rischiare.» 

Lara Jean non si aspettava di innamorarsi davvero di Peter. All'inizio era solo una 

recita per far ingelosire qualcun altro. E invece, alla fine, quello che fingevano di 

provare si è trasformato in una storia d'amore. Una storia vera, di quelle che possono 

spezzare il cuore. Naturalmente Lara Jean pensa che sarà lei a farsi male, che un 

giorno Peter tornerà con la sua ex. Poi però un ragazzo proveniente dal passato 

arriva a scombussolare le sue certezze. Una ragazza può amare due ragazzi? A 

volte innamorarsi è la parte più semplice dell'amore. Adesso ho capito che voglio 

amare ed essere amata senza mezze misure. Voglio farlo fino in fondo, e per farlo 

occorre rischiare. 

 

 

 

 



 TUA PER SEMPRE, LARA JEAN – Jenny Han – Rosa – 15556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Jean sta vivendo il miglior ultimo anno di liceo che una ragazza possa sognare. 

È perdutamente innamorata del suo fidanzato, Peter, con cui andrà in gita a New 

York e poi al mare per un'intera settimana. Dopo il matrimonio di papà con la signora 

Rothschild, frequenterà un'università così vicina da poter tornare a casa ogni 

weekend a sfornare torte al cioccolato. Purtroppo, però, il destino ha altri piani, e 

Lara Jean, che detesta il cambiamento più di qualsiasi altra cosa, dovrà ripensare 

al proprio futuro. Quando il cuore e la testa dicono cose diverse, chi si dovrebbe 

ascoltare? Quando ci chiederanno come ci siamo incontrati, cosa risponderemo? 

Immagino che tutto sia cominciato con una lettera d'amore che non pensavo di 

spedire. 

 

 L’ESTATE NEI TUOI OCCHI – Jenny Han – Rosa – 15132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belly misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua 

vita, è successo fra giugno e agosto. L'inverno è solo il periodo che la divide dalla 

prossima estate, dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la 

migliore amica di sua mamma, è anche la madre di Jeremiah e Conrad. Loro sono 

gli amici con i quali è cresciuta: uno è il ragazzo su cui contare, l'altro è quello che 

ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà un'estate speciale, perché sta per 

accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava non sarebbe mai 

accaduto... 

 

 

 

 NON E’ ESTATE SENZA TE – Jenny Han – Rosa – 15549 
 

 

 

 

«Un tempo pensavo che desiderando intensamente una cosa, tutto sarebbe andato 

come doveva andare. Era destino. Ogni stella cadente, ogni ciglia persa, ogni 

monetina lanciata in una fontana erano dedicate all'unico ragazzo che amassi. 

Conrad non era semplicemente il mio primo amore. Un rito di passaggio. Era molto 

di più.» Belly ha sempre contato ogni singolo giorno che la separa dall'estate, cioè 

dai fratelli Conrad e Jeremiah. Ma non quest'anno. Perché la madre dei ragazzi, 

Susannah, è di nuovo molto malata. Perché Conrad ha smesso di curarsene. E 

perché tutto quello che era buono nella sua vita sta crollando a pezzi. Per la prima 

volta, Belly vuole solo che quell'inverno non finisca mai. E invece, quando Jeremiah 

telefona per dirle che Conrad è sparito, Belly capisce che quella è l'occasione per 

rimettere le cose a posto. 

 
 PER NOI SARA’ SEMPRE ESTATE – Jenny Han – Rosa – 15133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Io ho sempre amato soltanto due ragazzi, entrambi con il cognome Fisher. I miei 

due grandi amori. Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata Belly Fisher. Solo 

non immaginavo che sarebbe successo così.» 

Sono già passati due anni da quando Conrad Fisher ha chiesto a Belly di mettersi 

con suo fratello. Da allora, lei e Jeremiah sono stati inseparabili. La loro storia però 

non è felice come dovrebbe. Così, quando Jeremiah commette il peggior errore che 

un ragazzo può commettere, Belly è costretta a chiedersi se Jeremiah sia davvero 

il grande amore e se davvero ha smesso di amare Conrad. 

 

 

 

 



 IT ENDS WITH US – Colleen Hoover – Narrativa – 14880 
 

 

Lily Bloom ha appena partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai 

rispettato, che le ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di 

dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta da di Ryle Kincaid, un 

affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull'evitare 

qualunque relazione. Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare 

lontano da Lily. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che 

desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la 

ama. Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un 

lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso Atlas. Pur non 

sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del 

male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta? 

 

 TARTARUGHE ALL’INFINITO – John Green – Narrativa – 10580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti ricordi il primo amore perché ti mostra, ti dimostra che puoi amare ed essere 

amato, che a questo mondo non ci si merita niente tranne l'amore, che l'amore è 

come diventi una persona e perché. 

Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare del tempo, 

dell’intimità di una riunione inaspettata, delle fan fiction su Star Wars e di strani rettili 

che si chiamano tuatara. Ma al suo cuore c’è Aza Holmes, una ragazza di 16 anni 

sballottata dalle onde della sua vita quotidiana, prigioniera nella spirale – ogni giorno 

più stretta – dei suoi stessi pensieri. 

 

 

 

 IL SOLE E’ ANCHE UNA STELLA – Nicola Yoon – Rosa – 10710 
 

Natasha non crede né al caso né al destino. E neppure ai sogni: non si avverano 

mai. Sua madre dice che le cose succedono per una ragione. Ma Natasha è diversa. 

Crede piuttosto nella scienza e nella relazione causa-effetto. Sono le azioni di 

ognuno a determinare il destino. Per intenderci, non è il tipo di ragazza che incontra 

un ragazzo carino in un polveroso negozio di dischi a New York e s'innamora di lui. 

Eppure è quel che accade, proprio a dodici ore dall'essere rimpatriata in Giamaica 

insieme alla sua famiglia. Lui si chiama Daniel. È il figlio perfetto, studente modello 

e sempre all'altezza delle molte aspettative dei genitori. Quando è con Natasha, 

però, tutto è diverso. Qualcosa in lei gli suggerisce che il destino abbia in serbo un 

che di speciale - per entrambi. Ed è come se ogni momento della loro vita li avesse 

preparati solo per vivere questo meraviglioso, singolo istante. 

 

 

 LA RAGAZZA DELLA PALUDE – Delia Owens – Narrativa – 12045 
A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla 

Ragazza della Palude. Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra 

canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un 

solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la 

nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara 

a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua 

assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a 

sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. 

Kya scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini 

riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la 

misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti 

incrollabili certezze… 

 



 FIDANZATI DELL’INVERNO – Christelle Dabos – Fantasy – 13755 
In un universo composto da ventuno arche, tante quanti sono i pianeti che orbitano 

intorno a quella che fu la Terra vive Ofelia. Originaria dell'arca "Anima", è una 

ragazza timida, goffa e un po' miope ma con due doni particolari: può attraversare 

gli specchi e leggere il passato degli oggetti. Lavora come curatrice di un museo 

finché le Decane della città decidono di darla in sposa al nobile Thorn, della potente 

famiglia dei Draghi. Questo significa trasferirsi su un'altra arca, "Polo", molto più 

fredda e inospitale di Anima, abitata da bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra 

loro. Ma per quale scopo è stata scelta proprio lei? Tra oggetti capricciosi, illusioni 

ottiche, mondi galleggianti e lotte di potere, Ofelia scoprirà di essere la chiave 

fondamentale di un enigma da cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo. 

Fidanzati dell'inverno è il primo capitolo di una saga ricca e appassionante che sta 

conquistando migliaia di lettori giovani e adulti. 
 

 GLI SCOMPARSI DI CHIARDILUNA – Christelle Dabos – Fantasy – 13756 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla gelida arca del Polo il caldo è soffocante. Ma è soltanto una delle illusioni 

provocate dalla casta dominante dell'arca, i Miraggi, in grado di produrre giungle 

sospese in aria, mari sconfinati all'interno di palazzi e vestiti di farfalle svolazzanti. 

A Città-cielo, capitale del Polo, Ofelia viene presentata al sire Faruk, il gigantesco 

spirito di famiglia bianco completamente privo di memoria, che spera nelle doti di 

lettrice di Ofelia per svelare i misteri contenuti nel Libro, un documento enigmatico 

che nei secoli ha causato la pazzia o la morte degli incauti che si sono cimentati a 

decifrarlo. Per Ofelia è l'inizio di una serie di avventure e disavventure in cui, con il 

solo aiuto di una guardia del corpo invisibile, dovrà difendersi dagli attacchi a 

tradimento dei decaduti e dalle trappole mortali dei Miraggi… 

 

 LA MEMORIA DI BABEL – Christelle Dabos – Fantasy – 13757 
 

 

 

 

 

 

 

Nel terzo intenso volume della saga Christelle Dabos ci fa esplorare la meravigliosa 

città di Babel. Nel cuore di Ofelia vive un segreto inafferrabile, chiave del passato 

e, nello stesso tempo, chiave di un futuro incerto. «Nel cuore di Ofelia vive un 

segreto inafferrabile, chiave del passato e, nello stesso tempo, di un futuro incerto» 

Dopo due anni e sette mesi passati a mordere il freno su Anima, la sua arca, per 

Ofelia è finalmente arrivato il momento di agire, sfruttare quanto ha scoperto nel 

Libro di Faruk e saputo dai frammenti di informazioni divulgate da Dio. Con una 

falsa identità si reca su Babel, arca cosmopolita e gioiello di modernità. Basterà il 

suo talento di lettrice a sventare le trappole di avversari sempre più temibili? Ha 

ancora una minima possibilità di ritrovare le tracce di Thorn? 
 

 
 ECHI IN TEMPESTA – Christelle Dabos – Fantasy – 13758 

 

 

 

 

Crollati gli ultimi muri della diffidenza, Ofelia e Thorn si amano ormai 

appassionatamente. Tuttavia non ufficialmente: la loro unione deve infatti rimanere 

nascosta perché possano continuare a indagare di concerto sull'indecifrabile 

codice di Dio e sulla misteriosa figura dell'Altro, l'essere il cui potere devastante 

continua a far crollare interi pezzi di arche precipitando nel vuoto migliaia di 

innocenti. Ofelia e Thorn scoprono che i crolli sono collegati agli echi, che sempre 

più spesso alterano le comunicazioni radio. Ma come sono fatti gli echi? È ciò che 

viene studiato all'osservatorio delle Deviazioni, un istituto avvolto dal segreto più 

assoluto e gestito da una setta di scienziati mistici in cui. È lì che si recheranno 

Ofelia e Thorn, lì capiranno tutto quello che c'è da capire e da lì proveranno a 

fermare i crolli e a riportare il mondo in equilibrio. 

 

 



 CIRCE – Madeline Miller – Retelling mitologico – 14113 
 

 

 

 

Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che 

ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un 

dopo nella vita di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più 

fascinosi e complessi della tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e 

della ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto 

fosco, un carattere difficile, un temperamento indipendente; è perfino sensibile al 

dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi. Quando, 

a causa di queste sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola di Eea, non si perde 

d'animo, studia le virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, 

affina le arti magiche. Ma Circe è soprattutto una donna di passioni: amore, amicizia, 

rivalità, paura, rabbia, nostalgia accompagnano gli incontri che le riserva il destino. 

 

 LA CANZONE DI ACHILLE – Madeline Miller – Retelling mitologico – 13952 
Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la 

violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, 

prima amici, poi amanti e infine anche compagni d'armi – due giovani splendidi per 

gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a 

rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna. 

Madeline Miller rievoca la storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo, piegando 

il ritmo solenne dell'epica alla ricostruzione di una vicenda che ha lasciato scarse 

ma inconfondibili tracce: un legame tra uomini spogliato da ogni morbosità e 

restituito alla naturalezza con cui i greci antichi riconobbero e accettarono 

l'omosessualità. Patroclo muore al posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole 

più vivere senza Patroclo. Sulle mura di Troia si profilano due altissime ombre che 

oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride. 

 

 FABBRICANTE DI LACRIME – Erin Doom – Narrativa – 14705 
Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da 

sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante 

di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver 

forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a 

diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre 

dell'infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan 

hanno avviatole pratiche per l'adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha 

sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene 

portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona 

al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Anche se Nica e Rigel 

sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro 

sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro 

vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino… 

 

 NEL MODO IN CUI CADE LA NEVE – Erin Doom – Rosa – 14901 
 

 

 

Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata dalla neve 

che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in 

California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Tra le 

montagne canadesi c'è il passato a cui la ragazza è tanto legata, lo stesso che, a 

sua insaputa, le ha cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia 

che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco, però, per 

capire che il figlio di John, Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha 

visto in foto. Ormai è cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto 

simile a un covo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando 

le labbra perfette, Ivy si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del 

previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per nasconderlo. Riuscirà il 

suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo dell'inverno? 



 LET THE GAME BEGIN. KISS ME 1 – Kira Shell – Rosa – 15010 
 

 

Appena giunta a New York per tentare di ricucire il rapporto con suo padre, Selene 

si ritrova a vivere in una villa da capogiro con lui, la sua nuova compagna e i tre 

figli di lei. Il maggiore è Neil, un ragazzo affascinante, enigmatico e perennemente 

in lotta contro un passato oscuro che non gli dà tregua. Come una falena attratta 

dalla luce, Selene si sente calamitata verso Neil. In un crescendo di eros e 

passione, la ragazza si dimostra perciò disposta a tutto pur di scalfire la prigione di 

vetro in cui lui si è rinchiuso per proteggersi dal mondo. Ma Neil non è disposto a 

farsi comprendere da nessuno, nemmeno da Selene. Per quanto ne sia attratto, 

non vuole legarsi a lei. Soprattutto quando nella sua vita appare Player 2511, uno 

squilibrato in cerca di vendetta che ha preso di mira lui e la sua famiglia. Con i suoi 

enigmi, le sue minacce e i suoi attacchi, lo spietato sconosciuto trascina Neil in un 

gioco perverso e pericoloso, che tenta di vincere senza esclusione di colpi.  

 

 A DANGEROUS GAME. KISS ME 2 – Kira Shell – Rosa – 15011 
Dopo essere sopravvissuta a stento all'attacco di Player 2511, Selene decide di 

tornare a Detroit con la madre per riprendere le redini della propria vita e tentare di 

dimenticare Neil, i suoi occhi dorati e il suo atteggiamento contraddittorio. 

Nonostante ormai si sia resa conto di provare sentimenti profondi per lui, la ragazza 

ha infatti compreso che Neil non è in grado di lasciarsi amare da nessuno, 

tantomeno da lei, e che la sua psiche è segnata da cicatrici indelebili che non gli 

permettono di vivere una vita normale. Tuttavia, quando lo rincontra dopo qualche 

tempo, Selene si accorge di non poter fare a meno di Neil e di voler provare a stargli 

accanto ugualmente, nonostante le difficoltà. Il ragazzo si trova così a dover lottare 

contro se stesso e i suoi mostri nel tentativo di ricambiare Selene, seppure a modo 

suo. Come se ciò non bastasse, Neil è costretto a stare all'erta, perché Player 2511 

è ancora in agguato e determinato ad avere la sua vendetta.  

 

 GAME OVER. KISS ME 3 – Kira Shell – Rosa – 15012 
Quale sarà il finale della principessa e del cavaliere oscuro? Dopo l'ultimo attacco 

di Player 2511, Neil è sempre più sotto pressione ed è costretto a cogliere anche 

il più piccolo indizio del vendicatore mascherato che minaccia la sua famiglia e 

Selene, con la quale ha una relazione altalenante: da un lato, infatti, il ragazzo si 

rende conto che con lei sta nascendo un legame unico e indissolubile; dall'altro, 

teme che il suo passato doloroso possa impedirle di vivere una vita piena e 

soddisfacente. Quando all'improvviso una rivelazione sconvolgente investe il suo 

mondo, Neil, incurante di tutto e di tutti, scappa lontano da Selene e dai suoi cari, 

per ritrovare se stesso e un po' d'equilibrio. Ed è allora che il suo unico sostegno 

diventa Megan, bella come una top model e con due occhi verdi mozzafiato, che 

condivide con lui ricordi tremendi e sembra l'unica in grado di placare, almeno in 

parte, il suo tumulto interiore.  

 
 

 THE DIARY + LET’S PLAY AGAIN. KISS ME 4+5 – Kira Shell – Rosa – 15013 
 

 

 

 

 

 

 

Ora che finalmente Player 2511 non è più una minaccia, non dovrebbero esserci 

ulteriori ostacoli alla storia tra Selene e Neil. Tuttavia, bastano pochi mesi insieme 

perché i due si rendano conto di quanto sia difficile vivere la quotidianità di una 

relazione, e si accorgano che la passione che li lega non può risolvere tutti i loro 

problemi. Infatti, con un uomo complicato come Neil, la stabilità famigliare è sempre 

appesa a un filo e Selene è costretta a lottare in continuazione per non perdere 

tutto ciò che ha conquistato a fatica nel corso del tempo. Come se ciò non bastasse, 

quando alcune rivelazioni sconvolgenti travolgono la coppia e il passato oscuro di 

Neil riappare, le certezze crollano e riemergono antiche paure. Selene e Neil 

troveranno la forza di rimanere uniti? E, soprattutto, saranno in grado di proteggere 

chi amano? 

 



 FINCHE’ IL CAFFE’ E’ CALDO – Toshikazu Kawaguchi – Narrativa – 12827 
In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, 

circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. 

Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in 

cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l’unica parola che era meglio non 

pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. Si 

narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c’è una regola da 

rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che 

si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria, ma 

qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere. Qualcuno 

si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Ma tutti scoprono che il 

passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il 

presente che abbiamo tra le mani.  

 

 BASTA UN CAFFE’ PER ESSERE FELICI – Toshikazu Kawaguchi – Narrativa – 13636 
L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo 

si avverte, è impossibile non varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. 

Basta entrare, lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di 

nuovo l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata. Per 

farlo, è importante che ogni avventore stia attento a bere il caffè finché è caldo: una 

volta che ci si mette comodi, non si può più tornare indietro. È così per Gōtaro, che 

non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come una figlia. Yukio, 

che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre quando ne aveva più 

bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa 

verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti 

loro hanno un conto in sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la 

felicità non serve cancellare il passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi.  
 

 IL PRIMO CAFFE’ DELLA GIORNATA – Toshikazu Kawaguchi – Narrativa – 14706 
 

 

 

 

 

 

Nel cuore del Giappone esiste un luogo che ha dello straordinario. È una piccola 

caffetteria che serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare 

emozioni andate. Di far rivivere un momento del passato in cui non si è riusciti a 

dar voce alle emozioni più profonde e sentite o si è arrivati a un passo dal deludere 

le persone più importanti. Per vivere questa esperienza unica, basta seguire poche 

e semplici regole: accomodarsi al tavolino che si preferisce e gustare il caffè con 

calma, un sorso dopo l'altro. L'importante è fare attenzione che non si raffreddi. Per 

nessuna ragione. Gira voce che cose inimmaginabili accadano a chi lascia anche 

una sola goccia, gelata, nella tazza. Non è un caso che entrare in questa caffetteria 

non sia per tutti. Solo chi ha coraggio e sente il bisogno di mettersi in gioco, può 

farsi avanti e rischiare.  

 
 

 PIRANESI – Susanna Clarke – Narrativa – 14448 
Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo giorno ne esplora gli 

infiniti saloni, mentre nei suoi diari tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che 

questo mondo labirintico custodisce. Ogni martedì e venerdì Piranesi si incontra 

con l'Altro per raccontargli le sue ultime scoperte. Quest'uomo enigmatico è l'unica 

persona con cui parla, perché i pochi che sono stati nella Casa prima di lui sono 

ora soltanto scheletri che si confondono tra il marmo. Improvvisamente appaiono 

dei messaggi misteriosi: qualcuno è arrivato nella Casa e sta cercando di mettersi 

in contatto proprio con Piranesi. Di chi si tratta? Lo studioso spera in un nuovo 

amico, mentre per l'Altro è solo una terribile minaccia. Piranesi legge e rilegge i 

suoi diari ma i ricordi non combaciano, il tempo sembra scorrere per conto proprio 

e l'Altro gli confonde solo le idee con le sue risposte sfuggenti. Piranesi adora la 

Casa ed è disposto a tutto per proteggerla, ma il mondo che credeva di conoscere 

nasconde ancora troppi segreti e sta diventando, suo malgrado, pericoloso. 



 UNA VITA COME TANTE – Hanya Yanagihara – Narrativa – 10947 
In una New York fervida e sontuosa vivono quattro ragazzi, ex compagni di 

college, che si sono trasferiti nella metropoli da una cittadina del New England, e 

all'inizio sono sostenuti solo dalla loro amicizia e dall'ambizione. Willem, 

dall'animo gentile, vuole fare l'attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un 

accesso al mondo dell'arte. Malcolm è un architetto frustrato in uno studio 

prestigioso. Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro centro 

di gravità. Nei suoi riguardi l'affetto e la solidarietà prendono una piega differente, 

per lui i ragazzi hanno una cura particolare, una sensibilità speciale e tormentata, 

perché la sua vita sempre oscilla tra la luce del riscatto e il baratro 

dell'autodistruzione. Intorno a Jude, al suo passato, alla sua lotta per conquistarsi 

un futuro, si plasmano campi di forze e tensioni, lealtà e tradimenti, sogni e 

disperazione. E la sua storia diventa una disamina, magnifica e perturbante, della 

crudeltà umana e del potere taumaturgico dell'amicizia.  
 

 LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE – Matt Haig – Narrativa – 13462 
Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso 

nella Biblioteca di mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori 

commessi. Fino a quel momento, la sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e 

scelte sbagliate. Le sembra di aver deluso le aspettative di tutti, comprese le 

proprie. Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora se 

avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte 

hanno il potere di mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alternativa della 

realtà. Insieme all'aiuto di una vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo 

singolo rimpianto, nel tentativo di costruire la vita perfetta che ha sempre 

desiderato. Ma le cose non vanno sempre secondo i piani, e presto le sue nuove 

scelte metteranno in pericolo la sua incolumità e quella della biblioteca. Prima che 

scada il tempo, Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le domande: 

come si può vivere al meglio la propria vita? 

 

 PERSONE NORMALI – Sally Rooney – Narrativa – 11863 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persone normali è la storia di Marianne e di Connell, di due ragazzi che si 

incontrano al liceo e simili a due pianticelle condividono lo stesso pezzo di terra, 

crescendo l'una vicino all'altra, contorcendosi per farsi spazio, a volte sostenendosi 

a vicenda, altre togliendosi il respiro. È la storia di un amore giovane che pare 

destinato a non compiersi mai, di due anime che si inseguono e si sfiorano per 

anni, ma è anche una tagliente riflessione sulla prevaricazione e la tenerezza in 

questo nostro tempo strano. Sally Rooney è riuscita nell'impresa piú difficile di 

tutte: scrivere un romanzo sulla banale e feroce dolcezza di una relazione. 

Riuscendo a cogliere quell'attimo infinito in cui si trova il coraggio di perdersi negli 

occhi di un'altra persona per ritrovare se stessi. 

 
  DOVE SEI, MONDO BELLO – Sally Rooney – Narrativa – 14994 

In un bar una giovane donna aspetta un uomo che ancora non conosce. Lei si 

chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. «E ci fai dei soldi?» le chiede lui, il suo 

Tinder date, poco piú tardi. Si chiama Felix e per vivere sposta merci in un 

magazzino gelido. Il loro primo incontro è un completo flop, eppure Alice lo invita 

al suo prossimo tour a Roma. E poi c’è l’amica Eileen, con cui Alice condivide la 

sensazione che «ci troviamo nell'ultima stanza illuminata prima delle tenebre, 

testimoni di qualcosa». Le vivide mail che le due donne si scambiano affrontano i 

grandi temi della contemporaneità, dal contrasto fra la società dei consumi alla 

miseria della moltitudine, eppure, mescolato all'armamentario intellettuale 

millennial, si fa strada, quasi felicemente, l'urgenza del privato desiderio. «Ecco 

che con il mondo messo com'è, l'umanità sull'orlo dell'estinzione, io mi ritrovo qui 

a scriverti a proposito di sesso e amicizia. C'è altro per cui valga la pena vivere?» 


