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“Le ragazze della Villa delle Stoffe” di Anne Jacobs ; 

traduzione di Lucia Ferrantini  Giunti, 2019  

Augusta, 1916. Sono passati tre anni da quando la giovane 

orfana Marie bussò alla porta della maestosa Villa delle 

Stoffe, in cerca di un impiego come domestica per la 

ricchissima famiglia Melzer. Mai avrebbe immaginato di 

ritrovarsi un giorno ai piani alti, come moglie di Paul Melzer, 

erede dell'impero dei tessuti. Ammirata e invidiata dallo 

stuolo di cameriere e servitori che un tempo erano suoi pari, 

Marie non riuscirà però a godere a lungo della sua fortuna: 

la brutalità della Grande Guerra irrompe ben presto nel 

mondo incantato della villa, trasformata in un ospedale 
militare dove i feriti vengono accolti dalle amorevoli cure 

delle ragazze di casa. Intanto Paul è costretto a partire per il 
fronte, così come i mariti di Kitty e Lisa, mentre il palazzo e 

la fabbrica di stoffe si riempiono di nuovi personaggi: il 

giovane dottor Moebius,…..                                       volume 2 

 

 

 

“Incontro in Egitto” di Penelope Lively ; introduzione di 
André Aciman. Guanda, 2020 

Claudia ha ormai gran parte della sua vita alle spalle, e lo sa. 

Non avrà altre occasioni per realizzare quella che, per una 
giornalista e storica come lei, è la più sfrenata delle 

ambizioni: una storia completa del mondo. Un racconto che 

cominci dalla notte dei tempi, dalle ammoniti che hanno 

impresso la propria forma su pietre antichissime bagnate dal 

mare. Quelle che Claudia, bambina, raccoglieva insieme al 

fratello Gordon a Charmouth, nel 1920. Anzi, non insieme, 

perché loro non hanno passato un solo minuto senza litigare, 

anche se nessuno dei due avrebbe potuto fare a meno 

dell'altro. Al punto che tutto quello che ciascuno di loro ha 

fatto nella vita è stato come un messaggio silenzioso rivolto 

all'altro, alla ricerca di un'approvazione lasciata solo 

all'intuito. Prima e dopo la guerra… 
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“Contro ogni evidenza : romanzo” di Gianni 

Simoni. Milano : TEA, 2014 

Milano. Una mattina, in un affollato ufficio postale 

del centro, entrano due uomini armati di pistola e a 

volto coperto: doveva essere una banale rapina, ma 

ci scappa il morto. Il commissariato competente, 

quello di piazza San Sepolcro, chiama la Omicidi, che 

manda il suo elemento migliore, il commissario 

Andrea Lucchesi. Ma a questi è sufficiente porre 

qualche domanda ai testimoni per fiutare odore di 

marcio: quella della rapina, secondo lui, è stata solo 
una copertura, per nascondere un vero e proprio 

assassinio. Così, contro ogni evidenza, decide di …. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Il pittore di anime : romanzo” di di Ildefonso 

Falcones. Milano : Longanesi, 2019 

Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di 

estrema tensione sociale: la miseria delle classi più 

umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali 

originalissimi edifici appena sorti o in costruzione 

annunciano l'arrivo di una nuova e rivoluzionaria 

stagione artistica, il Modernismo. Dalmau Sala, figlio di 
un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane 

pittore e ceramista che vive intrappolato tra due 

mondi: da un lato quello della sua famiglia e di Emma 

Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente 

impegnate nella lotta operaia; dall'altro, quello del 

lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel Bello, 

il suo mentore, ricco borghese dalla incrollabile fede 

cattolica. 

 

 

 



 

“La moglie del mercante di storie” di Steve Robinson. 

Roma : Newton Compton, 2020 

Londra 1980. Una donna si getta nel Tamigi per simulare 

la sua morte. Si tratta di Angelica Chastain, in fuga dal 

passato e disposta a tutto per dare a suo figlio William 

l'opportunità di una vita migliore, lontano dagli orrori 

che si sono lasciati alle spalle. Dopo essersi assicurata un 

lavoro come governante in una bellissima casa, Angelica 

sposa il ricco vedovo Stanley Hampton, proprietario di 

una fabbrica di penne. Il futuro che Angelica ha sempre 

sognato comincia finalmente a prendere forma. Ma i 

debiti con il passato non sono ancora stati saldati. E non 

ci vuole molto perché tra i suoi nuovi amici, un tempo 

ammaliati dal fascino abbagliante della nuova signora 

Hampton, qualcuno cominci a dubitare di lei. Quando 

un'eco del passato busserà alla sua porta, minacciando di 

rivelare i suoi segreti e distruggere tutto ciò che Angelica 

ha faticosamente costruito, fin dove sarà disposta a 

spingersi? L'amore per un figlio può trasformarsi in una 

pericolosa ossessione? 

 

 

 

 

 “Elettricità e magnetismo” testi di Fosforo ; 

illustrazioni di Rossella Trionfetti. - Milano : White 
Star, 2020 

Dedicata agli scienziati in erba, questa nuova 
serie propone ai ragazzi esperimenti 
scientifici appassionanti e semplici da 
effettuare, sotto la guida di due simpatici 
personaggi: il Professore e il Piccolo Robot. In 
questo titolo, i ragazzi potranno sperimentare 
con calamite, bussole e batterie, alla 
scoperta dei segreti dell'elettricità e del 
magnetismo.  

 

Età di lettura: da 8 anni 

 

 

 



“Serpenti e rettili : le 

creature a sangue freddo 
più spaventose del 

mondo” a cura di Susan 

Barraclough. Santarcangelo 

di Romagna : Rusconi libri ; : 

DIX, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Squali e altre creature 

degli abissi” a cura di Susan 

Barraclough. [Santarcangelo 

di Romagna] : DIX, 2014 

 

 

 


