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KM 123 di Andrea Camilleri
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è
Giulio, finito in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A
riaccendere il telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di
Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, ma il colore di
questa storia è decisamente un altro: un testimone, infatti, sostiene che quello di
Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio, e la pratica passa dagli
uffici dell’assicurazione a quelli del commissariato... Andrea Camilleri, maestro
indiscusso del giallo d'autore italiano, ci regala un pasticciaccio pieno di humour e
altrettanto mistero, in cui tutti i personaggi - e noi che leggiamo con loro - indizio
dopo indizio si convincono di aver indovinato la verità.

IL CENTENARIO CHE VOLEVA SALVARE IL MONDO di Jonas
Jonasson
Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di
champagne. Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centunesimo
compleanno con il fidato complice Julius, quando e` costretto a un
ammaraggio d’emergenza nel mezzo dell’oceano. Salvati da una nave
nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio per conto di Kim Jong
-un, i due vengono fermati con l’accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco,
Allan si finge uno specialista di tecnologia nucleare per riuscire a fuggire
con una valigetta dal contenuto esplosivo. Allan e Julius si ritrovano cosi`
al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra Manhattan, l’Europa e la
savana africana.

FEDELTÀ di Marco Missiroli
«Il malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato
la superficie del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno
dell'università insieme a una studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa»,
racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la sua versione.
Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la
confidenza il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono
ancora, così come i gesti. Si definirebbero felici. Ma quel presunto
tradimento per lui si trasforma in un'ossessione, e diventa un alibi potente
per le fantasie di sua moglie.
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CERCA TROVA CONTA di Daniel Sanchez Limon
Il dottor Tassonomia e la dottoressa Ecologia sono alle prese con una
grandiosa ricerca volta a contare tutte le differenti specie animali del
mondo. Ma è successo un disastro: i loro appunti sono andati distrutti
e ora tocca a te aiutarli a trovare e contare nuovamente tutte le creature
catalogate! Lungo un safari nella savana africana fino a un'immersione
nel profondo dell'oceano, dalle vette dell'Himalaya fino alle
spaventose e striscianti creature della giungla peruviana, ci sono
centinaia di animali da contare! Età di lettura: da 5 anni. .

ATTENZIONE, PASSAGGIO FIABE! di Mario Ramos
Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra nel bosco verso casa
della nonna. Lungo il sentiero strani cartelli stradali annunciano il passaggio
di... personaggi del mondo delle fiabe! Attenzione! Una famiglia di orsi
sfreccia in bicicletta, un cavaliere galoppa a tutta velocità con la spada
sguainata inseguendo un piccolo coniglio, tre maialini pattinano sullo
skateboard, un lupo, pericolosamente in bilico sui suoi pattini, avanza verso
Cappuccetto rosso... Età di lettura: da 4 anni.

A LETTO, PICCOLO MOSTRO! di Mario Ramos
È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre accade,
comincia una battaglia tra padre e figlio. A letto, piccolo mostro!
Ma ogni scusa è buona per rimandare quel momento: il bacio alla
mamma, il gioco con lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la
scelta del libro da leggere, il bicchiere d'acqua... A letto, piccolo
mostro! diventa così il ritornello che papà non finisce mai di
ripetere. Ma alla fine il piccolo mostro si prenderà una rivincita.
Età di lettura: da 3 anni.
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