
 

 

COMUNE DI MAGNAGO 

 

“Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere 
e ancora nessuno sa cosa sarà” 
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CINZIA GIORGIO – LA PICCOLA BOTTEGA DI PARIGI 
Un'eredità inaspettata. Un viaggio a Parigi. Un passato tutto da scoprire. 
Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai una causa. Vive a Roma e lavora presso il 
prestigioso studio legale della famiglia del fidanzato. Si sta dedicando anima e corpo a una causa 
molto importante quando la raggiunge la notizia della morte di sua nonna e dell'eredità che le ha 
lasciato: un atelier di alta moda a Parigi, nel bellissimo quartiere del Marais. Corinne parte 
immediatamente, decisa a sistemare il più presto possibile la faccenda e tornare poi al suo lavoro. 
Ma, una volta lì, resta affascinata dalla straordinaria storia di sua nonna, una donna che lei ha potuto 
conoscere pochissimo e che è stata persino allieva e amica .. 

 

 
GENNA TOWNLEY – LE PICCOLE BUGIE DEL CUORE 
Se può aprirti qualche porta senza recare danno a nessuno, è solo un peccato veniale... E' questo 
che pensa Natalie, trentenne di provincia appena sbarcata a Londra. Ma la vita nella grande 
metropoli non è così sfavillante, soprattutto quando fai la commessa e vivi sola. Come se non 
bastasse, il telefono continua a squillare e la cassetta delle lettere è colma di buste colorate e 
invitanti: peccato che non siano destinate a lei ma a Cressida, la precedente inquilina, che a quanto 
pare aveva una vita sociale molto glamour. La tentazione si fa irresistibile … 
 

 

 
 
 
 

 
ROBERTA LUCATO – SALUTI DA LUGANO 
 Un delitto efferato, una relazione scandalosa, un'eredità contesa, un diario accusatore: sono gli 
ingredienti di questo romanzo giallo, ispirato a un fatto di cronaca realmente avvenuto nel Varesotto 
agli inizi del Novecento. Il casuale ritrovamento nella cantina di una casetta di campagna di ossa 
umane, accanto a un paio di scarpe rosse, riapre l'oscuro caso della scomparsa di una ricca 
villeggiante milanese. Un alone di mistero avvolge la tragica vicenda, che si consuma nel silenzio di 
una quieta cittadina e che, dopo clamorose rivelazioni e incredibili colpi di scena, giunge a 
conclusione in un'aula del Tribunale di Varese. Una dura prova per il giudice istruttore Gagliardi che, 
chiamato a dare un nome all'assassino… 

 
 
ROBERTA LUCATO – LA DONNA SAPIENTE E IL DELITTO DELLA DECIMA CAPPELLA 
Una nuova indagine del giudice Gagliardi, alle prese con un misterioso omicidio avvenuto lungo il 
viale delle Cappelle del Sacro Monte di Varese. Questa volta troverà un insperato aiuto nella "Donna 
Sapiente", un'indovina che lo spinge ad accettare nuovi, quanto irrituali mezzi d'indagine. Anche in 
questo romanzo l'autrice ci sorprende con un'accurata ricostruzione dei luoghi, delle abitudini, dei 
modi di pensare di una città avvolta dal clima spensierato e gaio della Belle Époque, ma dove il 
delitto continua a lasciare la sua scia insanguinata.  
 
 
 



 
 
SARA GAZZINI – SETTE BACI PRIMA DI DORMIRE 
È martedì sera e il tramonto sta illuminando di rosso l’acciottolato del Lungarno fiorentino. Florinda, 
detta Flò, cammina lungo le spallette, ma tutta la bellezza della città e le scintillanti luci del fiume non 
riescono a rischiarare i suoi occhi tristi. Flò ha divorziato ormai da un anno e mezzo, ma sembra che 
non... 
 

 

 

ANGELA MARSONS – UNA MORTE PERFETTA 
I morti non parlano... a meno che qualcuno non li stia a sentire. 
«Angela Marsons è proprio brava. L'avevo candidata al trono di Regina del giallo lasciato vacante da 
Patricia Cornwell e riconfermo la nomination» – Antonio D'Orrico 
Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una struttura che studia i 
cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua squadra scoprono proprio lì il 
corpo ancora caldo di una giovane donna, diventa chiaro che un assassino ha trovato il posto perfetto 
per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi arrivati al laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di 
Kim si fanno inquietanti, una seconda ragazza viene aggredita e rinvenuta … 
 
 
 
CLIVE CUSSLER – LA VENDETTA DELL’IMPERATORE 
Juan Cabrillo e l’equipaggio della Oregon devono affrontare la loro impresa più rischiosa quando, a 
seguito di un violento colpo in banca durante il Gran Premio di Monaco, i conti della Corporation 
vengono prosciugati. Per recuperare i suoi soldi, Juan dovrà unire le forze a quelle di un amico di 
vecchia data conosciuto durante i giorni alla CIA e scovare un hacker e uno spietato ex ufficiale della 
Marina militare ucraina. Ben presto Cabrillo e compagni scopriranno che la rapina era solo il primo 
passo di un piano che mira alla morte di… 
 
 

 
FLYNN BERRY – IL SEGRETO DI MIA SORELLA 
Una giovane donna si prepara a passare il solito weekend con la sorella. Ma le basta aprire la porta di 
casa per sapere che niente sarà come prima. Che il passato è tornato a pretendere il suo tributo di 
sangue. 

 

 

 
JANE HARPER – LA FORZA DELLA NATURA 
Un romanzo potente e coinvolgente: ancora una volta Harper è bravissima a evocare paura e 
inquietudine sullo sfondo ipnotico del paesaggio australiano» – The Times 
 

 

 
VALENTINA NASELLI – NON E’ MAI TROPPO TARDI 
Emma è appena arrivata a Free Union in Virginia, per il matrimonio deila sua migliore amica. Sono  
otto anni che non torna a casa e scopre che suo padre ha una nuova compagna, la madre di Derek, un 
ragazzo estroverso ma anche piuttosto scontroso, che conosce in circostanze molto particoalri. 
Gradualmente Emma e Derek vengono travolti da una miriade di sentimenti. Emma è tormentata 
dall'instabilità emotiva del ragazzo e non riesce a capire perché si sentano così vicini e lontani allo 
stesso tempo. Quello che Emma non sa è che Derek nasconde un importante segreto, che potrebbe 
diventare un grandissimo ostacolo per il loro amore. Un romanzo che, trattando un argomento 
importante con consapevolezza, ci insegna ad andare oltre 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

ANTONIO MANZINI – FATE IL VOSTRO GIOCO 
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato dagli amici, 
anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi di senso. Si complica 
anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele, perché nella storia 
irrompe finalmente la madre,Cecilia.. 
 
 
 
  
 
 
YUON ROY – LE PICCOLE VITTORIE 
Come dire al proprio figlio tanto atteso che è il più formidabile dei bambini malgrado l'inaspettata e 
terribile diagnosi: autismo, disturbi psicomotori, disadattamento sociale... Questa storia è la lotta 
intrapresa da un padre, rimasto unito alla moglie malgrado la separazione, per trasformare insieme 
una disfatta annunciata in tante formidabili piccole vittorie.  
 
 
 
 
 
ROBERTS EDWARDS – CHI ERA LEONARDO DA VINCI ? 
Chi era Leonardo da Vinci? Un bambino solitario. Un ospite del re di Francia. Un inventore, 
musicista, ingegnere, scienziato e pittore della famosissima Monna Lisa. Tutte queste cose! Scopri di 
più in questo libro illustrato! Età di lettura: da 7 anni. 
 
 
 
 
 

 
LE INVENZIONI DI LEONARDO DA VINCI E DI JULES VERNE 
Grazie alle istruzioni illustrate, potrai costruire con le tue mani le macchine straordinarie di 
Leonardo da Vinci e di Jules Verne! E per conoscere meglio questi due geniali inventori, scopri gli 
aneddoti storici e le curiosità divertenti. Età di lettura: da 6 anni.  
 
 
 
 
 
 

I FOLLETTI E IL CALZOLAIO 

Fiaba dei Fratelli Grimm 

 

 

 

 

 

 

MARCO BUTICCHI - IL SEGRETO DEL FARAONE NERO Egitto, 1798. Claude de Duras, 
archeologo inviato in Egitto al seguito dell'esercito napoleonico, nel corso degli scavi compie una 
scoperta eccezionale. La Campagna d'Egitto sembra procedere senza intoppi fino alla disfatta di 
Abu Qir. ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALENTINA D’URBANO - L’ISOLA DI NEVE  
Un'isola che sa proteggere. Ma anche ferire. Un amore indimenticabile sepolto dal tempo. 2004. A 
ventotto anni, Manuel si sente già al capolinea: un errore imperdonabile ha distrutto la sua vita e 
ricominciare sembra impossibile. L'unico suo rifugio è Novembre, l'isola dove abitavano i suoi nonni... 
 

 

 

 

 

 

JAMES ROLLINS - LA CORONA DEL DIAVOLO 
 Lo chiamano la Corona del Diavolo. Un antico reperto che, si dice, nasconde il segreto per annientare 
l'umanità… Alexander Bell è un uomo di scienza e non crede a simili superstizioni, tuttavia ha promesso 
al direttore dello Smithsonian Institution di trovare quell'oggetto e di proteggerlo, anche a costo della 
vita. 
 

 

 

 
BARBARA BELLOMO - IL PESO DELL’ORO 
Per la giovane archeologa siciliana Isabella De Clio il lavoro è sempre stato tutto. Ma adesso sta 
cominciando a non bastarle più. La solitudine può diventare pesante, soprattutto se non si riesce a 
scordare chi un giorno ti ha rubato il cuore.  
 

 

 

 

 

 

ANDREA VITALI - GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE 
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il grasso ce 
l'ha tutto attorno all'addome. Cinquant'anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli, esercita in proprio 
la professione di ragioniere. ... 


