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Il maestro nuovo è tornato / Rob Buyea ; traduzione di Beatrice Masini
Buyea, Rob
BUR Rizzoli 2017; 411 p. 22 cm
È trascorso quasi un anno dal brutto incidente che ha tenuto lontano Mr. Terupt dalla scuola
di Snow Hill. Il maestro è tornato, pronto a iniziare il nuovo anno con la sua vecchia classe. I
suoi alunni esultano, soprattutto i sette di loro che gli sono particolarmente affezionati. Per
tutti l'anno passato è stato ricco di cambiamenti, ma ci sono nuove sfide da affrontare. Per
Peter è l'ultimo anno a Snow Hill, suo padre ha deciso di trasferirlo in un'altra scuola, ma
questa è l'ultima cosa che Peter desidera e farà di tutto per evitarlo. Alexia ha imparato a
essere meno prepotente, ma la smania di crescere la porta a cercare amici più grandi
rischiando di mettersi nei guai. Danielle è sicura che la sua famiglia le nasconda un segreto
importante, e lei è determinata a scoprirlo. Jeffrey si imbatte in qualcosa di incredibile che gli
cambierà la vita. Jessica, con il suo sguardo da regista, indaga nella vita del suo maestro.
Anna è pronta ad andare a fondo e a scoprire la verità su suo padre. E infine Luke, il
cervellone con spirito da detective, si pone continue domande, e troverà risposte inaspettate.
Mr. Terupt cerca di fare del suo meglio per aiutare i ragazzi a crescere e a risolvere dubbi e
problemi, e a sua volta chiederà il loro aiuto per realizzare un progetto speciale. Ma ci sarà
un lieto fine per tutti loro? Età di lettura: da 9 anni.
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La guerra di Mattie / Lissa Evans ; traduzione di Serena Prina
Evans, Lissa
Neri Pozza 2020; 297 p. 22 cm
Se è vero che «una determinazione invincibile può ottenere qualsiasi cosa», come disse
Thomas Fuller, è vero anche che nessuno, più di Matilda Simpkin, detta Mattie, incarna alla
perfezione queste parole: ex indomita suffragetta, ha sempre lottato per il diritto delle donne
a essere trattate da cittadine alla pari degli altri, non esitando mai a gettarsi nella mischia,
quando necessario. Ora, però, le cose sono cambiate. È il 1928 e Mattie sente di
assomigliare ogni giorno di più al veterano di una guerra che nessuno più ricorda. Certo, è
membro della Lega per la Libertà delle Donne, l'ultima coda delle suffragette, e presta le sue
capacità oratorie in una serie di conferenze che dovrebbero chiamare a raccolta le donne.
Tuttavia, anziché essere uno squillo di tromba, i suoi discorsi si risolvono in un'occasione di
divertimento per il pubblico accorso. Un giorno, però, a una di queste conferenze, si presenta
Jacqueline Fletcher. Anni prima Jacko si era battuta al suo fianco nella lotta per
l'emancipazione femminile, ma ora, i capelli ingegnosamente ondulati e una stola
drappeggiata con cura sull'abito, rivela all'amica che, assieme al marito, sta provvedendo a
reclutare giovani donne da unire all'organizzazione dei Fascisti dell'Impero. Mattie si rende
conto che è tempo di ritornare alla guerra. Disgustata dalle parole di Jacko, ridiventa
un'indomita suffragetta. Forma le «Amazzoni», un gruppo in cui cerca di trasmettere alle
giovani donne qualcosa della storia e dei metodi del movimento delle suffragette militanti. La
guerra di Mattie offre il ritratto comico, affascinante e sorprendentemente attuale di
un'attempata ribelle nella Londra del primo dopoguerra.
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La magia del ritorno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra
Petrelli
Sparks, Nicholas
Sperling & Kupfer 2020; 388 p. 23 cm
Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo toccante che parla di resilienza
e rinascita, verità che cambiano il corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa:
quel luogo magico dove il cuore trova pace. Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia
sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha
insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire
innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia
casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi
temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in
Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova
strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può
cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua
esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie, una ragazzina
inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte di suo nonno,
ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica poliziotta per la
quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere paura d'amare.
Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di fidarsi dell'istinto,
come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo porterà a cogliere
il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro esatto del suo
cuore. Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui tutto è
cominciato.
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La vita in un istante : romanzo / Gabrielle Zevin ; traduzione di Elisa
Banfi
Zevin, Gabrielle
Nord 2018; 356 p. 23 cm
Aviva Grossman ha ventun anni e un'unica colpa: essersi innamorata di un importante uomo
politico. Ma, quando quella relazione diventa di dominio pubblico, i media non hanno pietà:
travolta da una valanga di accuse, illazioni e (falsi) moralismi, Aviva non trova comprensione
neppure nella famiglia ed è costretta ad allontanarsi dalla Florida e a cambiare nome, nella
speranza che il tempo cancelli le tracce del suo errore. Se non il perdono, almeno l'oblio...
Tredici anni dopo, Jane Young abita in un paesino del Maine con la figlia Ruby. Ha una bella
casa, un buon lavoro, una vita tranquilla. Ma tutto cambia quando Ruby inizia a fare ricerche
sul padre, che lei non ha mai conosciuto. Nell'era di Internet, nulla si cancella e, ben presto,
Ruby si trova di fronte a una verità sconcertante. Possibile che sua madre abbia mentito a
tutti sulla propria identità e sul proprio passato? Ruby deve sapere. Perciò scappa a Miami,
alla scoperta delle sue origini. E così anche Jane sarà costretta ad affrontare il fantasma di
Aviva... Col suo stile delicato, ironico e sorprendente, Gabrielle Zevin ci racconta cosa
significa essere donna nel mondo di oggi, un mondo in cui agli uomini è concesso tutto,
mentre le donne sono ancora giudicate a ogni passo. Un mondo in cui basta un istante per
stravolgere una vita. Ma anche un mondo che si può - che si deve - affrontare a testa alta,
con coraggio e determinazione, per affermare il proprio diritto alla felicità.
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Luce della notte : romanzo / di Ilaria Tuti
Tuti, Ilaria
Longanesi 2021; 254 p. 23 cm
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno,
ma il buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per
muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero
l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà.
Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la
bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per
aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla
chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere
per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei
batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispettore
Marini, dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al commissario Battaglia in
quella che sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può anche solo
pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile,
spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di vero, di autentico...
E di terribile.
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Quella piccola libreria in fondo alla strada / Camilla D'Amore
D'Amore, Camilla
Newton Compton 2018; 287 p. 22 cm
Elise Evans vive a Mills, cittadina inglese non particolarmente eccitante, e sfugge alla noia e
alla solitudine curando con passione il proprio giardino e lavorando in una libreria. Tutto
cambia quando sul suo cammino incrocia Sefron Wyler, il nuovo vicino, schivo e taciturno.
Basta uno sguardo, infatti, perché Elise e Sefron si riconoscano come simili. Avvicinarsi non
sarà facile, ma ad aiutarli ci penserà un vecchio diario, che Elise trova per caso, nascosto
sotto il pavimento della sua camera: leggendo quelle pagine i due ragazzi rivivranno le
vicende di un amore bellissimo, sbocciato cinquant'anni prima all'ombra degli stessi alberi
che ora separano le loro case. Un amore non fortunato, purtroppo, segnato da un infausto
destino. È forse possibile che la storia di quei due amanti si ripeta? Nonostante il sentimento
che sta nascendo tra Elise e Sefron, su di loro aleggia infatti lo spettro di un segreto. Un
segreto che Sefron custodisce e che lo tormenta. Che ha interrotto la sua brillante carriera di
violinista e lo costringe a vivere in una sorta di limbo. L'amore inaspettato che è sbocciato fra
loro riuscirà a liberare Elise e Sefron da un passato scomodo e doloroso?
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Tutta la vita che vuoi / Enrico Galiano
Galiano, Enrico
Garzanti 2020; 415 p. 21 cm
Tre ragazzi. Ventiquattr'ore. Una macchina rubata. Una fuga. Una promessa. Perché ci sono
attimi che contengono la forza di una vita intera. Così intensi da sembrare infiniti. È un
susseguirsi di quei momenti che Filippo Maria vive il giorno in cui, per la prima volta, riesce a
rispondere a tono al professore di fisica che lo umilia da sempre. Appena fuggito da scuola
vuole solo raggiungere Giorgio, il suo migliore amico che, immobile di fronte a una chiesa, si
chiede perché non sia ancora riuscito a piangere al funerale del fratello. Poco dopo
incontrano una ragazza che corre a perdifiato: è Clo. Basta uno scambio di sguardi e i tre si
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capiscono, si riconoscono, si scelgono. La voglia di vivere e di cambiare che hanno dentro è
palpabile, impressa nei loro volti. Si scambiano una promessa: ognuno di loro farà quell'unica
fondamentale cosa che, di lì a vent'anni, si pentirebbe di non aver fatto. Anzi, lo faranno
insieme: Clo sa come aiutarli. Basta scrivere su un biglietto cosa li renderebbe felici. Lei ne
ha uno zaino pieno, di motivi per cui vale la pena vivere: le nuvole quando sembrano panna
o l'odore della carta di un libro... Ora spetta a Giorgio e Filippo trovare il loro motivo speciale
per cominciare a vivere senza forse, senza dubbi, senza incertezze. Ma non sempre chi ci è
accanto è sincero del tutto. Ciò non riesce a condividere con loro la sua più grande speranza
per il futuro. Perché a diciassette anni è difficile lasciarsi guardare dentro e credere che
esista qualcuno disposto ad ascoltare i segreti che non siamo pronti a rivelare. Per farlo non
bisogna temere che la felicità arrivi per davvero e afferrarla.
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