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Il gioco di Ripper di Isabel Allende 
Casa editrice: Feltrinelli 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo - Thriller 
 
Per Amanda e i suoi amici Ripper era solo un gioco. Ma quando San Francisco è 
scossa da una serie di misteriosi omicidi, Amanda sembra l’unica in grado di 
risolvere l’enigma. 
 
 
 
 
L’ombra del sicomoro di John Grisham 
Casa editrice: Mondadori 
Anno: 2013 
Genere: Legal Thriller 
 
Clanton, Ford County, 1988. Seth Hubbard è un uomo molto ricco che sta morendo di 

cancro ai polmoni. Non si fida di nessuno ed è molto attento alla sua vita privata e ai 

suoi segreti. Ha due ex mogli, due figli con cui non ha rapporti e un fratello sparito nel 

nulla da moltissimi anni.Il giorno prima di impiccarsi a un sicomoro, Seth scrive un nuovo 

testamento nel quale esclude la sua famiglia dall'eredità e lascia tutto ciò che possiede a 

Lettie,  l'ignara domestica di colore che lo ha assistito prima e durante la malattia.  

PHILOMENA di Martin Sixsmith 
Casa editrice: Piemme 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo - Thriller 
 
Philomena è poco più che una ragazzina quando rimane incinta. La società irlandese del 1952 
la considera ormai una “donna perduta”. Rinchiusa in un convento, darà alla luce Anthony, 
che verrà dato in adozione dalle suore, dietro compenso, a una facoltosa famiglia americana, 
Non c’è stato giorno da allora in cui Philomena non abbia pensato al suo bambino, senza mai 
abbandonare il sogno di ritrovarlo. E senza immaginare che, dall’altra parte dell’oceano, 
anche suo figlio la sta cercando. Il giornalista Martin Sixsmith l’aiuteràportando alla luce 
segreti, ipocrisie e soprusi occultati per anni e annodando le fila di due anime separate alla              
nascita e spinte l’una verso l’altra da una sete d’amore inesauribile. 

 

MARINA BELLEZZA di Silvia Avallone 
Casa editrice: Rizzoli 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo 
 
Secondo romanzo dell’autrice di ACCIAIO 
Marina ha vent'anni e una bellezza assoluta. E cresciuta inseguendo l'affetto di un padre 
perduto sulla strada dei casinò e delle belle donne e di una madre troppo fragile. Dalla vita 
pretende un risarcimento. Lasciare Valle Cervo, andare in città e prendersi la fama, il denaro, 
avere il mondo ai suoi piedi è il suo sogno da raggiungere subito e con ostinazione. La stessa 
di Andrea, che lavora part time in una biblioteca e vive all'ombra del fratello emigrato in 
America, ma ha un progetto folle e coraggioso: tornare dove ha cominciato il nonno tanti      

         anni prima, risalire la montagna, ripartire dalle origini. Marina e Andrea si attraggono e     
         respingono come magneti: loro due, insieme, sono la scintilla. 
 
 
 



 

STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRÌ L’IMPORTANZA DELLA LENTEZZA 
di Luis Sepúlveda 
Casa editrice: Guanda 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo 
 
Le lumache che vivono nel Paese del Dente di Leone sono abituate a condurre una vita lenta 
e silenziosa, a nascondersi allo sguardo avido degli altri animali e a chiamarsi tra loro 
semplicemente «lumaca». Ma una di loro trova ingiusto non avere un nome ed è curiosa di 
scoprire le ragioni della lentezza. Per questo intraprende un viaggio che la porterà a 
conoscere un gufo malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della 
memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare le compagne in un’avventura ardita verso 
la libertà. Un nuovo indimenticabile personaggio entra nella galleria del grande scrittore 
cileno. Un’altra storia memorabile che insegna a riscoprire il senso perduto del tempo. 

 
 
 

IL RICHIAMO DEL CUCULO di Robert Galbraith 
Casa editrice: Salani 
Anno: 2013 
Genere: Giallo 
 
Quando una top model, celebre e tormentata, precipita dal balcone del suo attico a Mayfair 
nessuno dubita che si tratti di un suicidio. L’unico a non crederci è suo fratello che decide di 
rivolgersi a Cormoran Strike per far luce sul caso. Strike è un reduce della guerra in 
Afghanistan, dove è stato ferito nel corpo e nello spirito, e la sua vita è nel caos. Il nuovo 
incarico gli dà un po’ di respiro, ma a caro prezzo: più si immerge nel mondo complesso e 
spietato della modella, più la vicenda diventa oscura e densa di pericoli…  
J. K. Rowling, sotto pseudonimo scrive un romanzo avvincente, irrinunciabile, ambientato in  

                                           una Londra vivace e piena di atmosfera.  
 
 
 

TEMPO DI IMPARARE di Valeria Parrella 
Casa editrice: Einaudi 
Anno: 2014 
Genere: Romanzo 
 
Fare il nodo ai lacci delle scarpe, colorare dentro i contorni, lavare bene i denti (anche quelli 
in fondo), salire scale sempre nuove senza stringere per forza il corrimano. E poi: avere lo 
sguardo lungo, separare l'ansia dal pericolo vero, vincere, perdere, aspettare, agire, 
confidarsi, farsi valere, rassegnarsi. A dover imparare tutto ciò, in questo romanzo colmo 
d'energia e dal potere medicamentoso, sono una donna e il suo bambino.  
Davanti a loro si stagliano tutti gli ostacoli possibili, e per fronteggiarli hanno a disposizione 
molta paura e altrettante armi. La paura è quella di non farcela, e le armi a ben guardare 
sono le stesse della letteratura: nominare le cose, percorrerle, trasfigurarle, lasciarle 

    andare. Tenendosi per mano - ma chi reggendo chi è difficile dirlo - si muovono tra  
    fisioterapisti e burocrati, insegnanti e compagni di classe, barcollando o danzando, ma     

                                            sempre stringendo nel pugno una parola difficile che comincia per «H», e che sembra     
                                            impossibile far germogliare. 

 
 
 
 
 
 
 



 
LA LEGGE DELLA NOTTE di DENNIS LEHANE 
Casa Editrice: Piemme 
Anno: 2014 
Genere: Thriller 
 
Se Joe Coughlin è diventato un gangster, non è per tradizione di famiglia: cresciuto nel 
lusso, con un padre nelle alte sfere della polizia di Boston, avrebbe potuto percorrere mille 
altre strade, tutte più semplici, tutte lastricate d'oro. Di una cosa, però, è certo: il meglio e il 
peggio della sua vita hanno avuto inizio nell'istante esatto in cui ha conosciuto Emma Gould, 
la donna del boss più potente della città, quello contro cui Joe non avrebbe mai dovuto 
mettersi. La sua ascesa ai vertici del crimine è un viaggio nell'America del Proibizionismo, tra 
case da gioco e distillerie clandestine, pallottole e femmes fatales. E nella sua parabola 
personale - al tempo stesso incalzante saga di vendetta e travolgente storia d'amore - si 

incarna l'epopea di un'intera nazione, dove ognuno è pronto a tutto pur di avere la propria 
fetta di sogno americano. 

 
 
 
CENTO GIORNI DI FELICITÀ di Fausto Brizzi 
Casa Editrice: Einaudi 
Anno: 2013 
Genere: Romanzo 
 
Cosa faresti se mancassero cento giorni alla tua morte? 
 
Non a tutti è concesso di sapere in anticipo il giorno della propria morte. Lucio Battistini, 
quarantenne ex pallanuotista con moglie e due figli piccoli, invece lo conosce esattamente. 
Anzi, la data l'ha fissata proprio lui, quando ha ricevuto la visita di un ospite inatteso e 
indesiderato, un cancro al fegato che ha soprannominato, per sdrammatizzare, «l'amico 

Fritz». Cento giorni di vita prima del traguardo finale. Cento giorni per lasciare un bel ricordo ai propri figli, giocare 
con gli amici e, soprattutto, riconquistare il cuore della moglie, ferito da un tradimento inaspettato. Cento giorni 
per scoprire che la vita è buffa e ti sorprende sempre. Cento giorni nei quali Lucio decide di impegnarsi nella cosa 
piú difficile di tutte: essere felice. Perché, come scriveva Nicolas de Chamfort, «la piú perduta delle giornate è 
quella in cui non si è riso». 

 
 


