
PER TUTTI I GUSTI… 
La rubrica di BiblioteCaNova Isolotto per soddisfare i gusti di ogni lettore 

“Il bello della fantasia è quel partire da un nessun luogo verso un altrove.”
-Fabrizio Caramagna

Adulti

1) Neal Shusterman,   Falce  , Milano, Oscar Mondadori, 2020.

In un mondo senza più guerre, povertà, malattie o disuguaglianze sociali, sono le cosiddette falci a provvedere alla 

inevitabile crescita demografica. Citra e Rowan vengono scelti per apprendere la difficile arte: decidere chi è destinato a 

vivere o morire, compito che nessuno dei due ha mai voluto.

2) Costa Stefano,   Il primo giorno di autunno al mondo  , Milano, Il saggiatore, 2020.

Driano è un uomo avvilito. Al culmine della sua disperazione chiede l’estinzione della razza umana, dando vita ad una 

battaglia tra animali che si fronteggiano per sterminare o salvare gli umani. Una favola inquietante in cui convivono la magia

e la violenza della natura con la solitudine dell’uomo.

3) William Goldman,   La principessa sposa  , Milano : Marcos y Marcos, 2019.

Uno sceneggiatore vuole regalare al figlio le stesse emozioni che il libro della sua infanzia gli ha regalato, ma c’è un 

problema: rileggendo si rende conto di quanto sia noioso. Decide quindi di riscriverlo, lasciando il meglio tra amori, 

rapimenti, una principessa bellissima e un re calcolatore. 

4) Hunter Bree J.,   Sangue: la maledizione dell'eterno  , Roma, Armando Curcio Editore, 2019.

Evelin Pain passa la sua vita come testimone dei brutali omicidi commessi dalla madre, vampira assetata e crudele. Solo 

quando capisce che non ce la fa più, Kyle si offre per aiutare lei e la madre,

5) Jemisin N. K.,   Il sole oscurato  , Roma, Fanucci, 2020.

Gujaareh, la città dei sogni, oramai conosce solo violenza, oppressione e incubi. Due reietti solo l’unica possibilià di 

salvezza:insieme dovranno svelare il mistero dietro i sogni oscuri che perseguitano i cittadini, condannandoli a morire nel 

sonno.



Junior

1) Christelle Dabos, L’attraversaspecchi, E/O, 2018 [13+ anni]
L’attraversaspecchi rappresenta un nuovo modo di scrivere il fantasy, poichè si tratta di una saga ambientata nel magico 
mondo dello steampunk, quel movimento culturale che ha fatto dell’anacronismo il suo punto forte:“Come sarebbe stato il 
passato se il futuro fosse arrivato prima?”

2) Erin Morgenstein, Il mare senza stelle, Fazi editore, 2020 [11+ anni]
Tutto ha inizio quando Zachary trova fra gli scaffali della biblioteca dove sta studiando un libro misterioso. Incuriosito inizia a
sfogliarlo fino a quando non si imbatte in alcune pagine che narrano di un episodio della sua infanzia. E’ solo il primo di una 
serie di enigmi che porteranno Zachary a compiere un viaggio fantastico attraverso miti, leggende e favole, alla scoperta del
segreto custodito dal libro misterioso.

3) J. K. Rowling, L’Ickabog, Salani, 2020 [11+ anni]
C’era tanto tempo fa il regno di Cornucopia comandato dal benevolo Re Teo il Temerario. Il regno era molto piccolo ma le 
persone vi vivevano felicemente e in tranquillità. Tutto sembrava perfetto a parte quella strana leggenda che narrava di un 
terribile mostro in agguato nelle Paludi del Nord. Come tutte le leggende si pensava fosse inventata per spaventare i 
bambini, in realtà… .

4) Maria Elena Walsh, Elefantasy, La Nuova Frontiera, 2017 [8+ anni]
Un’avventura pazzesca e allo stesso tempo divertentissima prende vita in questo racconto ricco di sorprese. Tutto ha inzio 
quando la protagonista di questa storia trova, davanti alla porta di casa, quello che sembra essere un cucciolo di elefante 
con un biglietto appeso al collo sul quale si spiega come mai il proprietario lo abbia abbandonato, confidando nel buon cuore
della protagonista.

5) Christopher Wormell, Il posto magico, Rizzoli, 2019 [8+ anni]

Il posto magico è quel luogo che la piccola protagonista, Clementine, sogna di raggiungere per scappare dalla Grande Città 

Nera e dai perfidi zii e da quella soffitta umida che loro chiamano camera. Clementine è convinta che questo posto magico 

da lei tanto sognato esista veramente ed è per questo che un giorno decide di andare a cercarlo insieme al suo unico amico, 

il gatto Gilbert.


