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Luisa Grosso, Miriam e la geometria, Et al. 2012

Masini Beatrice; Junakovic Svjetlan, Mia sorella è un qua‐
drifoglio, Carthusia, 2012

Miriam, una donna ancora giovane, con una figlia bambina
e una adolescente, una donna ancora bella e baciata dalla
grazia di una spiccata sensibilità creativa, si ritrova intrap‐
polata nella stessa prigione che si è chiusa attorno al corpo
di suo marito.

Attraverso lo sguardo, le emozioni e le esperienze di una
sorella, si affrontano temi difficili come la diversità e l'ac‐
cettazione, ricordandoci che ognuno a suo modo è raro e
per questo speciale.

Gabriela Adamesteanu, Una mattinata persa,
Atmosphere Libri, 2012

Nicoletta Costa, La gallina Giacomina si sposa, Emme
Edizioni , 2012

La protagonista principale di "Una mattinata persa" è Vica,
una donna anziana, colma di ironia e buon senso, che ha
avuto una vita difficile e in passato ha lavorato come sarta,
e che decide di fare visita ad alcuni conoscenti a Bucarest.

Tutti sanno che la cosa più difficile è trovare marito. Per
fortuna la gallina Giacomina ha incontrato il galletto Willy
e la ama tanto.

Carlotto Massimo; Mama Sabot, Perdas de fogu, E/O,
2008

Il vigile urbano, Edizioni Giuridiche Simone, 2012

Frutto di una lunga e meticolosa inchiesta condotta da Mas‐
simo Carlotto e dal gruppo di scrittori uniti nella sigla Mama
Sabot, "Perdas de fogu" segna il ritorno di Carlotto al gran‐
de romanzo d'inchiesta contemporaneo

Il volume, aggiornato per le singole discipline alle ultime
novità legislative intervenute, riporta inoltre in appendice
una rassegna di modulistica ed esercitazioni sull'attività
della Polizia locale, utile al superamento della prova a
contenuto teorico ‐ pratico richiesta nei bandi.

Joe R. Lansdale, Acqua buia, Einaudi, 2012

Eli Pariser, Il filtro, Emme, 2012

Sue Ellen ha sempre saputo che May Lynn sognava di diven‐
tare una star del cinema. Quando la ritrova annegata nel
fiume Sabine, con i piedi legati a una macchina da cucire...

L'uso facile e diffuso della Rete risolverà o aggraverà la
crisi mondiale dell'istruzione e della cultura? Come può
autogovernarsi un paese in cui la maggioranza dei giovani
manca della capacità di intendere correttamente un
articolo di giornale o un riferimento alla storia italiana?

René Goscinny; Albert Uderzo, Asterix alle olimpiadi,
Mondadori, 2012

Roberto Chiavini, Mondi Paralleli, Della Vigna, 2012

Finché ci saranno Asterix e Obelix a difendere il villaggio, la
conquista della Gallia sarà un incubo per Cesare e per i po‐
veri centurioni che incroceranno la loro strada!

In questo volume ci sono quasi quattrocento schede di
film di fantascienza, comprendenti curiosità, legami con
sequel e remake e con pellicole che hanno la stessa ispira‐
zione. Ma non si tratta delle migliori, o più famose, né di
un certo periodo storico o sottogenere.

