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Luisge Martin, La donna d’ombra, Guanda, 2012 

 
Guillermo, sposato e in attesa di un figlio, confida all'amico 
Eusebio di avere un'amante: una donna passionale quanto 
crudele e ambigua, che si fa chiamare Marcia, con la quale 
ha una relazione morbosamente intensa. Quando Guillermo 
muore in circostanze tragiche. 

 
Matthew Dick, L’amico immaginario, Giunti, 2012 

 
Budo ha otto anni, come Max, ma non è nato otto anni fa. È 
stato inventato da Max quando aveva quattro anni e solo 
lui può vederlo. Budo è l'amico immaginario di Max ed è la 
voce narrante di questo romanzo. Max vive in un mondo 
tutto suo e Budo è il suo migliore amico. L'unico. 

 
Jean – Louis Trintignant; Andrè Asseo, Alla fine ho deciso 

di vivere, Mondadori, 2012 

 
In "Alla fine ho deciso di vivere" Trintignant ci racconta la 
sua storia, ripercorre la sua vita, quella vita che tanto gli ha 
dato e che forse troppo gli ha tolto. 

 
Isabel Allende, La casa degli spiriti, Feltrinelli, 2012 

 
Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la 
storia e il destino di tutto un popolo, quello cileno, nei rac-
conti delle donne di una importante e stravagante famiglia. 
Ora da ascoltare. 

 
Marcello Fois; Daniele Serra, Carne, Guanda, 2012 

 
Un'indagine che è un viaggio nel profondo della propria 
anima nera. Passando, prima, attraverso la carne: quella 
viva e quella morta. Da un racconto di Marcello Fois, una 
graphic novel disegnata da Daniele Serra.  
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Beatrice Masini, La collezione di  Lila, EL,  2012  

 
Lila è una bambina con un problema: la sua mamma, che 
adora vestirla come se fosse una bambola. Ma lei è una 
bambina pensante, e con l'aiuto di una baby-sitter creativa 
riuscirà a liberarsi per sempre dai fiocchi e dalle trine…  

 
Luigi Veronesi, I colori, Corraini, 2007 

 
Pubblicato per la prima volta nel 1945, nel pieno delle 
ricerche di Veronesi sulla fotografia e il cinema astratti, è 
ancora oggi un esempio di raffinatezza grafica e chiarezza 
didattica. 

 
Guido Quarzo, Il segreto di Malaselva, Notes, 2012 

 
Un ragazzo che ama correre libero nei prati come un    
cavallo . Un paese, Pontecambio, raccontato in un tempo 
lontano in cui ci sono ancora carrozze, contesse, pirati, 
briganti, giocolieri... E un bosco, Malaselva, dove nessuno 
osa avventurarsi, che nasconde un segreto.  

 
Riccardo Iacona, Se questi sono gli uomini, Chiarelettere, 

2012 

 
Riccardo lacona ha attraversato il paese inseguendo le 
storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi. Final-
mente possiamo ascoltare la voce di chi subisce violenza , 
insieme alle parole degli uomini, che sono stati denunciati. 

 
Thomas Myer, Facebook, Twitter e C. spiegati a mamma 

e papà, Mondadori, 2012 

 
Una guida passo passo nelle attività essenziali dei principa-
li social media; usare Twitter per inserire un messaggio, 
trovare amici e fare ricerche, creare un profilo in Facebo-
ok, chiedere l'amicizia in Facebook, condividere su Google. 


