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La vera  storia  di  tre  scienziate  afro-americane  che hanno

rivoluzionato  gli  studi  alla  NASA

«Una storia vera perduta come tante, dimenticata anche negli

Stati Uniti,  perché racconta di donne nere e del  loro genio e

apporto  essenziale  in  un  mondo  di  massima  virilità  come  la

Nasa  ai  tempi  dei  primi  voli  spaziali» –  La  Repubblica

Il  diritto  di  contare  è  l'incredibile  storia  mai  raccontata  di

Katherine  Johnson,  Dorothy  Vaughn  e  Mary  Jackson,  tre

brillanti donne afro-americane che – alla NASA – lavorarono a

una  delle  più  grandi  operazioni  della  storia:  la  spedizione  in

orbita  dell'astronauta  John Glenn,  un obiettivo importante che

non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa

allo Spazio 

 DVD



Liliana  Colombo,  brillante  professoressa  arricchitasi  grazie  a

un'originale  scoperta  nel  campo  chimico,  viene  rinvenuta

cadavere all'interno della scuola dove insegna, nel Varesotto. Le

indagini,  condotte  dall'intrigante  ispettore  Valentina  Catania  e

dal  suo  sorprendente  vice,  Luca  Malvini,  svelano  segreti

insospettabili  nascosti  tra  le  vie  di  una  tranquilla  cittadina  di

provincia e le piccanti stanze di un night club milanese. Troppe

le persone con un buon motivo per far fuori Liliana, tutte con un

inquietante  segreto  da  nascondere,  spesso  ignorando

deliberatamente il confine tra lecito e illecito, in un sapiente mix

di amarezza quotidiana e forza comica. Un giallo ricco di colpi

di scena e trasgressivo...

Emiliano  Bezzon,  comandante  della  polizia  locale  di  Varese,
ambienta il suo nuovo giallo a Valsolda, in un paesaggio lacustre e
montano affascinante e al  tempo stesso inquietante.  I  personaggi
che mette in scena - compreso il grande Hermann Hesse - sono tutti
altamente credibili. Giorgia del Rio, affascinante psicologa di coppia
milanese di mezza età, si reinventa come investigatrice privata sulla
pista  di  mariti  infedeli.  Il  nuovo  mestiere  la  porta  a  lunghi
appostamenti vicino a Lugano, all'uscita dei postriboli legali svizzeri
frequentati soprattutto da italiani in cerca di facili avventure. Durante
uno  di  questi  appostamenti  conosce  casualmente  Luna,  giovane
escort italiana con un figlio piccolo e una madre anziana da ma..



Una  nuova,  irresistibile  voce  della  narrativa  italiana.  Una

nuova,  indimenticabile protagonista.  Sperando che il  mondo

mi chiami è un romanzo poetico ed emozionante sul sapere

affrontare  le  mille  sfide  inattese  che  la  vita  ci  offre.

«Maria Francesca Venturo ci  racconta il  mondo dei  precari  della

scuola, in un romanzo a tratti commovente che trasmette speranza,

malgrado le infinite mattine sospese nell'attesa. Attesa di cosa? Di

una telefonata, quella dell'ultimo minuto da una scuola che assicura

qualche giorno o settimana su una cattedra e insieme di  vivere,

anche se per poco, le tue aspirazioni» - Angelo Melone, Robinson

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le

Marche,  l'ex  vicequestore  Colomba  Caselli  trova  nel  suo

capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e sotto

shock.  E  imbrattato  di  sangue.

Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una poliziotta,
e trascorre il  tempo a tentare  di  riprendersi  dal  giorno in  cui  un
uomo senza  nome l'ha  quasi  uccisa  e  ha  rapito  Dante  Torre,  il
geniale e bizzarro cacciatore di scomparsi, uno dei suoi pochi amici.
Tormentata dall'insonnia e dagli  attacchi  di  panico,  Colomba non
vorrebbe lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma
presto scopre che Tommy – così si chiama il ragazzo – è l'unico
sopravvissuto di una strage famigliare e...



Il romanzo di Takis Würger racconta la storia d'amore di una

coppia sbilanciata: Fritz, di origini svizzere, che arriva a Berlino

negli anni quaranta con le sue ambizioni artistiche, e Kristin,

una  donna  bella,  strana  e  molto  sicura  di  sé.  

Ispirato a una storia vera, Stella è un romanzo d'amore ossessivo e

di  tradimento  nella  polverosa  Berlino  del  1942

È lei a prendersi cura di Fritz che, un po' ingenuo, non sa muoversi
bene  in  una  grande  città.  Ma  anche  Fritz  ha  i  suoi  pregi:  è
benestante e cittadino svizzero. Kristin se lo porta in giro nelle folli
notti berlinesi, tra locali notturni alla moda e posti che non avrebbe
mai trovato senza di lei.  Kristin  sembra conoscere le regole non
scritte dei nazisti 

In  questo  intenso  romanzo,  John  Grisham  accompagna  il

lettore in un incredibile viaggio colmo di suspense alla ricerca

della verità sulla guerra degli americani contro i giapponesi.

Ottobre  1946,  Mississippi.  Pete  Banning,  cittadino  modello  di
Clanton,  reduce  di  guerra  pluridecorato,  patriarca  di  una  nota
famiglia  locale  proprietaria  di  campi  di  cotone,  amato  padre  di
famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una
fresca giornata di ottobre si alza presto, sale in macchina e si dirige
verso  la  chiesa.  Entra  nello  studio  del  pastore,  il  suo  amico
reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo
uccide.  Da  quel  momento,  l'unica  cosa  che  Pete  ripete  a  tutti,
familiari, avvocati, uomini



Corrado Genito è un ex agente per la sicurezza dello stato finito in

prigione “per aver voluto salvare con tutti i mezzi, soprattutto quelli

illeciti,  l’ostaggio di  un sequestro e,  diciamolo,  per  scoparsi  alla

grande la moglie del rapito, l’ex Miss Sorriso Maretta Zar ... 

"Imperium" - Raccontata dal fedele Tirone, il segretario particolare
sempre  al  suo  fianco,  inizia  la  parabola  di  Cicerone,  geniale  e
ambizioso protagonista della storia di Roma fin da quando, a soli
ventisette anni, sceglie di lanciarsi nell'infido e violento mondo della
politica,  deciso  a  raggiungere  con  ogni  mezzo  il  potere.
"Conspirata"  -  Mancano  due  giorni  all'investitura  di  Cicerone  a
console  di  Roma  quando  viene  trovato  il  corpo  di  un  ragazzo
orrendamente  mutilato.  Poche ore  dopo Cicerone è  chiamato  a
difendere un senatore accusato di tradimento. In una città che sta
per  conquistare  un  immenso  impero,  alleanze  e  tradimenti,
crudeltà e sotterfugi sono all'ordine del giorno. "Dictator" - Giulio
Cesare  ha  il  comando  e  Cicerone,  esiliato  e  solo,  è  un  uomo
distrutto.  Ma  quando  tutto  sembra  perduto,  il  senatore  decide
coraggiosamente di far ritorno a Roma... 

Roma,  295  a.C.  Quinto  Fabio  Massimo  Rulliano,  dopo  aver
ricoperto  per  quattro  volte  la  carica  di  console,  onorando  con
tenacia  gli  incarichi  che  la  Repubblica  gli  ha  assegnato,  è
richiamato dal Senato per affrontare una nuova minaccia. Sanniti,
Etruschi,  Galli  Senoni  e Umbri  hanno stretto un patto di  ferro e
stanno riunendo uno sterminato  esercito  per  assediare  l'Urbe e
cancellarla  per  sempre dalla  Storia.  Rulliano accetta l'incarico  a
una sola condizione: che al suo fianco sia nominato console Publio
Decio Mure, un valoroso militare che ha ricoperto per tre volte la
carica.  I  due consoli  mettono in marcia le legioni per cercare di
intercettare gli eserciti dei quattro popoli che si stanno coalizzando.
Dovranno agire con astuzia 



Un corpo senza vita giace sulla neve nell'apparente tranquillità del
bosco. Accanto al cadavere, sul tronco di un albero, è stato inciso
un cuore con all'interno il  nome della vittima e una lettera greca.
L'assassino ha lasciato la sua firma, un segno destinato a ripetersi e
a seminare il panico tra i vicoli del paesino di montagna. L'ispettore
Santoni,  però,  non  riesce  a  indagare  con  la  sua  solita  lucidità.
Qualcosa - qualcuno - offusca la sua mente investigativa. E intanto
il crimine continua a spandersi 

5 agosto 1962. In una delle tante villette di un anonimo sobborgo di

Los Angeles giace il corpo immobile di una donna. Riversa a faccia

in giù sul letto, la mano aggrappata al telefono, soltanto un lenzuolo

a  coprirle  la  schiena,  sembra  vittima  della  depressione  e  di  un

potente cocktail di barbituric 



La guerra dei mondi", originariamente pubblicato a Londra nel 1897,

resta  l'opera  più famosa  di  Wells  ed è considerato  uno dei  primi

romanzi del genere fantascientifico. Con i suoi alieni implacabili e

apparentemente invincibili, ha prodotto innumerevoli riduzioni, tra

le quali è rimasta nella storia 

William Wenton, 12 anni, è un mago della crittografia: ha una

grande passione per i codici e risolve con facilità i più complessi

enigmi  e  rompicapi.  C'è  un  unico  mistero  che  non  riesce  a

spiegare: perché otto anni prima ha lasciato l'Inghilterra, insieme

ai genitori, per trasferirsi in Norvegia? 



Un antico manufatto scomparso. Un nuovo terribile nemico da
combattere. Dalla Norvegia, all'Inghilterra, alle vertiginose vette
dell'Himalaya,  William  Wenton  deve  prepararsi  per  la  sua
avventura più pericolosa. Età di lettura: da 10 anni. 

Per  tutte  le  sirene  di  montagna,  Capitan  Gip  fiuta  odore  di
avventura, e questo gli piace! Gufogrigio, un vecchio filibustiere
che si è ritirato sulla neveferma, gli ha consegnato la mappa per
arrivare al Tesoro della Grotta di Ghiaccio... Peccato che lì viva
il gigantesco Drago delle Nevi! È un'impresa 
dai 7 anni

E  veniamo  alla trama  del  primo  capitolo  della  nuova  serie:
quando Carter, un ragazzino orfano, mago di strada, scappa da
uno zio più imbroglione che amorevole, non si aspetta certo di
trovare  amici  e  magia  in  una  piccola  e  apparentemente
tranquilla cittadina del New England. Ma, come ogni trucco che
si rispetti, le cose cambiano all’improvviso quando in città arriva
l’avido  B.  B.  Bosso  e  la  sua  banda  di  mascalzoni  pronti  a
mettere a segno il colpo della vita: rubare con trucchi di magia il
diamante più grande del mondo. Dopo il  fatidico incontro con
Dante Vernon, grande illusionista e proprietario del negozio di
magia della città, Carter si unirà ad altri cinque ragazzini un po’
sgangherati,  ma con abilità  straordinarie,  per  salvare  la  città
dalle grinfie del perfido B. B. Bosso. 



1633, corte di Francia. A palazzo, tra le sale del Louvre, vive
un'astuta ragazza: Blanche de la Fère, dama di compagnia della
regina  Anna  e  spia  dal  cuore  coraggioso,  nonché  lesta
spadaccina  presso  il  quartier  generale  dei  moschettieri  di
d'Artagnan! Pur di proteggere la sua regina dagli intrighi di corte,

�Blanche, quattordici anni e uno spirito ribelle, è pronta a tutto
anche a inseguire sui tetti di Parigi in una gelida notte d'autunno
il famigerato Giglio Scarlatto, il re dei ladri! 

Allegro,  triste,  eccitato,  geloso...  Lupo  cambia  umore  alla
velocità della luce. E ai suoi amici, sfiniti, gira la testa! È deciso:
Lupo  deve  imparare  a  stare  calmo.  Ma  come  riuscire  a
controllare le proprie emozioni? Età di lettura: da 3 anni. 

Cosa può mai fare un libro? Aprirsi e chiudersi sicuramente, ma

forse  anche  mordere,  volare  e  abbracciare...  Un  invito  ad

esplorare  l'oggetto-libro  per  sperimentarne  tutti  gli  usi,  fino  a

quelli più improbabili e impropri. Età di lettura: da 3 anni 



Segui la linea con il dito e vedrai... Età di lettura: da 3 anni. 

Questo  è il  tuo  libro  gatto.  Da coccolare,  stringere,  prendere  in
braccio. Età di lettura: da 3 anni. 

Per Coniglietto è ora di andare a dormire. Aiutalo a prepararsi! Età
di lettura: da 2 anni. 


