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Le sei storie delle emozioni 
Sara Agostini 

Storie illustrate a colori per aiutare i bambini a conoscere e a 

gestire le loro emozioni. Una fifa blu, Rosso di vergogna, Giallo 

di gelosia, Verde di invidia, Arancione di gioia e Grigio di 

tristezza: tanti racconti da leggere per esplorare i sentimenti.  

Storie della buonanotte per bambine ribelli 
100 vite di donne straordinarie 

Francesca Cavallo, Elena Favilli 

100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e 

piccole, che puntano sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno 

cambiato il mondo, 100 favole per sognare in grande! 

Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida 

Kalo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne 

raccontate in queste pagine e illustrate da 60 illustratrici provenienti da 

tutto il mondo.  
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Nuovo Informalibro 
Bollettino di divulgazione bibliografica 

Novità Librarie di Giugno 2017 

Gli anni della leggerezza. La saga dei Cazalet. Vol. 1 
Elizabeth Jane Howard 

Gli anni della leggerezza, un romanzo raffinato ed emozionante che racconta le 

vicende della famiglia Cazalet alla viglia della Seconda Guerra Mondiale, una 

saga appassionante in cui le vite private dei protagonisti s'intrecciano con il 

destino di un paese sull'orlo di una crisi epocale.  

La saga continua con 
Il tempo dell'attesa. La saga dei Cazalet. Vol. 2 

L' Arminuta 
Donatella Di Pietrantonio 

Una storia dirompente e ammaliatrice con una ragazzina che da un giorno 

all'altro perde tutto - una casa confortevole, le amiche piú care, l'affetto 

incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per 

«l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova 

e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco 

cibo sul tavolo. 

   Il caso Malaussène 
   Daniel Pennac 

La serie cult che ha fatto impazzire oltre 3 

milioni di lettori in Italia ricomincia da qui!  



Continua con 
Una moglie per 
Winterborne 

Un libertino dal cuore 
di ghiaccio 
Lisa Kleypas 

Un battito d’ali 
Sveva Casati Modignani 

In questo viaggio nel passato, 

che alterna una graffiante 

lucidità con la tenerezza che 

la lega alle persone amate, 

l'autrice conduce il lettore 

fino alle soglie della sua af-

fermazione come scrittrice, 

quando pubblica il suo primo 

romanzo.   

Un dono prezioso 
Nora Roberts 

Fragili bugie. Nothing less 
Anna Todd 

    Il secondo marito 
    James Patterson 

Maggie Bradford e Will Shepherd formano 
una coppia formidabile: lei è una star, lui un 
atleta straordinario e un attore di grande 
successo. Ma adesso Will è morto, portan-
do con sé segreti che nessuno può immagi-
nare, neppure sua moglie. 

Un imprevisto 
chiamato amore 
Lisa Kleypas 

Io sono Dot 
Joe R. Lansdale 

Una ragazzina che proprio non ce la fa a tenere 

la lingua a freno. E affronta il mondo nel solo 

modo che conosce: a rotta di collo.  

Dentro l’acqua 
Paula Hawkins 

Con la stessa voce che ha incantato i 

diciotto milioni di lettori de La ra-

gazza del treno, e la stessa capacità 

di spiare le vite degli altri, Paula 

Hawkins ci regala un thriller incre-

dibilmente avvincente, che vi farà 

girare le pagine in modo compulsivo, 

fino all’inaspettata, sconvolgente 

rivelazione finale.   

Il valzer dell’impiccato 
Jeffery Deaver 

Il valzer dell’impiccato 
Jeffery Deaver 

Gli eredi 
Wulf Dorn 

Da dove la vita è perfetta 
Silvia Avallone 

“Bianca non apparteneva né a lei né a 

nessun altro. Era l’inizio di una storia.”  


