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Non leggete, come fanno i bambini, 
per divertirvi, o, come fanno  
gli ambiziosi per istruirvi.  
No, leggete per vivere. 
(Gustave Flaubert) 

 

 

 

 

 

Passa a Casa Faldella    

sono disponibili al prestito tante novità librarie  

per grandi e piccini  

ecco qualche descrizione, ma se non trovi quella che cerchi puoi 

darci dei suggerimenti. 

Puoi prendere in prestito gratuitamente fino a 3 libri per 30 giorni . 

L’iscrizione alla biblioteca è gratis!  

 

       Comune 

       Assessorato Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e Sport 
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 NARRATIVA ADULTI 
 

 
 

Romanzi gialli 
 

 

 

Autore:  James Patterson 

Editore:  Tre60 

 

Fatima, Portogallo, 1917. Tre piccoli pastori raccontano di aver 
visto una donna vestita di bianco scendere da una nube. «Non 
abbiate timore, non voglio farvi del male», li ha rassicurati, ma 
ha consegna loro anche un messaggio inquietante: due vergini 
daranno contemporaneamente alla luce due bambini; il primo 
sarà il Salvatore, l’altro... 
Vaticano, giorni nostri. Mentre l’intero pianeta è devastato da 
epidemie, carestie e siccità, a Roma giunge una notizia 
singolare: due ragazze adolescenti che stanno per partorire si 
dichiarano entrambe vergini. La prima a Boston, l’altra in un 
villaggio irlandese. Memore della Profezia di Fatima il Papa 
affida a padre Nicholas Rosetti, la massima autorità in materia 
di miracoli, il compito di indagare sulla misteriosa vicenda, e, in 
punto di morte, gli rivela un inconfessabile segreto… 
 

 

 

Autore:  Lee Child 

Editore: Longanesi 

 

Jack Reacher torna a casa. O per lo meno al luogo più simile a 
una casa che un uomo senza legami e senza radici come lui 
abbia mai avuto… per raggiungere il quartier generale della 
110a Unità della polizia militare. È lì che ha prestato servizio 
come maggiore, prima di scegliere una vita libera lungo le 
strade d’America, al servizio della giustizia. 
Reacher è spinto dal desiderio e dalla curiosità di conoscere di 
persona la donna che ha preso il suo posto, quel maggiore 
Susan Turner che finora è stata per lui solo una voce gentile e 
intrigante al telefono. Ma nulla va mai come deve andare. 
Susan Turner pare scomparsa nel nulla e nessuno sembra 
gradire la presenza di Reacher, al quale vengono annunciate 
due notizie sconvolgenti. Una che lo riporta a un violento 
episodio di sedici anni prima e lo potrebbe costringere ad anni 
di galera. L’altra molto, troppo personale e devastante per la 
sua coscienza.  
Dicittesimo libro della saga DI Jack Reacher 
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Narrativa italiana 

 

 

 
 

 

Autore:  Margherita Oggero 

Editore:  Mondadori 

Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era 
rimasto incantato dalla bambina che leggeva, seduta sul 
terrazzino di fronte. Quando era bambina, tormentata dai 
fratelli gemelli scatenati, Marta si rifugiava sul balcone per 
sognare le vite degli altri. .. ora la vita ha rimescolato le carte. 
Marta è una donna adulta, indipendente e sola, con un solo 
motto – bastare a se stessi, come i gatti – e un solo piacere 
segreto: spiare da dietro le tende, al buio, la finestra di fronte. 
È andata lontano, ha viaggiato e da poco è tornata a casa, in 
un condominio simile a quello dell'infanzia. Anche Michele si è 
spinto dove nessuno avrebbe pensato, e ogni giorno per 
mestiere vede gente che fugge e che torna: guida i 
Frecciarossa attraverso l'Italia, e in poche ore solca la penisola 
per poi rientrare nel suo nuovo appartamento e affacciarsi 
ancora una volta su un cortile. Fino a quando succede una 
cosa imprevista, anzi più d'una: di quelle che accelerano il 
corso dell'esistenza, che costringono a uscire dal guscio 
protettivo che ci costruiamo, a guardarsi negli occhi. 

 

 

 

 
 

Autore: Serena Dandini  

Editore: Rizzoli 

 

C’è un momento preciso della vita in cui, se ti guardi indietro, 
senti che sei diventato adulto. È l’istante in cui accetti di essere 
fragile. Laury, quella svolta, non l’ha ancora avuta. A quasi 
settant’anni si sente una ragazzina assieme al suo gruppo di 
amici fricchettoni, un mucchio di teste leggere e generose che 
le hanno riempito la vita. Quel momento non è arrivato neppure 
per sua figlia Elena, trentasette anni e un anonimo posto da 
impiegata alla Softy. Dal suo ufficio guarda il mondo a 
distanza, senza mai abbandonare una dieta a basso contenuto 
di emozioni. È rimasto fermo allo stesso punto anche Yves, 
nonostante i continui giri sulla Senna con la sua chiatta. Ogni 
settimana cena al bistrot della bella Béatrice, per la quale ha 
un debole da tempo, eppure non ha mai trovato il coraggio di 
farsi avanti... Cosa hanno capito di se stessi, dopo tanti anni? 
Forse poco. Ma a volte è il destino a metterti davanti agli occhi 
quello che sei. Così, quando tutto precipita, Laury non può più 
fingere di essere la leonessa dei suoi vent’anni ed Elena deve 
ammettere che ha bisogno dei sentimenti. E Yves, il coraggio 
per lasciarsi andare, dovrà cercarlo a ogni costo.  
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Biblioteca Civica di Saluggia    CASA FALDELLA  

Via Senatore G. Faldella, 1 – 13040    Saluggia VC  

Orario  Lun - Mar – Mer  15.00 – 18.00  

              Gio – Ven  10.00 – 12.00 

Tel   0161 240472    sito  www.comune.saluggia.vc.it  e.mail   biblioteca@comune.saluggia.vc.it   

 

 Narrativa Ragazzi 
 

 
 

Autore: James Patterson e Chris Tebbetts 

Editore: Salani 

 

In questo sesto episodio di Scuola Media, Rafe fa ritorno 
ancora una volta nel luogo dove tutte le sue disavventure sono 
cominciate: la Scuola Media di Hills Village, dove ora è 
obbligato a frequentare dei ‘corsi speciali’. Dovrà anche unirsi 
alla squadra di football, fianco a fianco con il suo più grande 
tormento: Miller il Killer! Ma Rafe ha grandi piani per un anno 
migliore. Prima di tutto, deciderà di dare vita a un progetto 
artistico super-segreto che farà impazzire i suoi compagni.  
E se poi gli capitasse di fare una giocata capace di salvare la 
sua squadra, dovrà iniziare a fare i conti con qualcosa di 
completamente nuovo per lui: la popolarità! 
 

 
Narrativa Bambini   

 

 
 

Autore:  Sir Steve Stevenson 

Editore: De Agostini  

 
Qualcuno ha rubato il Ricettario del fiume, un inedito di Mark 
Twain, dalla Miss Mississippi, un elegante battello d’epoca. Il 
prezioso manoscritto, diretto a New Orleans, era atteso per la 
finale della trasmissione tv Sfida tra chef. Appena saliti a 
bordo, i cugini Mistery scopriranno che la principale indiziata è 
una loro parente: Zia Honey, una delle migliori cuoche 
d’America! 

 

Autore:  Giovanni Caviezel 

Editore:  Il Castoro 

 

Sapevate che ai troll piace sgranocchiare i sassi come 
aperitivo e poi mangiare cortecce e bacche? O che i trollini 
dormono in letti di muschio? O che Tata Orca può inghiottirsi 
una valanga intera? Beh, per conoscere la famiglia Troll e i loro 
amici un po' più da vicino, bisogna trollare subito a leggere le 
loro storie! 

Casa Faldella 


