Il teatro stregato, Geronimo Stilton
Sezione R (= RAGAZZI)
Il Teatro dell'Opera sta per riaprire i battenti, ma la star della serata
sparisce poco prima di salire sul palco! Tra il pubblico già si mormora
che siano stati i fantasmi, quando entra in scena Sherlocco, per una
nuova indagine... da brivido!

Il segreto delle tre caravelle, Daniela Morelli
Sezione R
Sua madre non c’è più. Suo padre l'ha abbandonato nel monastero di Patos,
sulla costa atlantica spagnola. Diego Colombo ha dodici anni ed è figlio di
Cristoforo un uomo che ha in mente solo una cosa: dimostrare al mondo che
la Terra è rotonda. Ma lo spietato priore del monastero trama contro
Cristoforo Colombo e contro la regina. Solo Diego può sventare il complotto,
ne va della sua vita. Ci riuscirà con l'aiuto della misteriosa Rebecca dai
capelli rossi, di Sancio, il capobanda dei ragazzi del porto, e della bellissima
figlio di Isabella di Spagna, Juana la pazza?

Fonte IBS

Strega per caso, Perdita Cargill
Sezione R
Bea Black è appena arrivata a Borgo Incanto ed è già nel
panico: come farà ad affrontare la nuova scuola senza un amico
con sé? Soprattutto perché la Scuola Straordinaria è
un'accademia per sole streghe! Tra dubbi, paure e scivoloni
sulla sua scopa volante, Bea scoprirà di essere all'altezza della
situazione, e lo farà durante la festa scolastica più epica di
sempre: un Halloween... da brivido!

Blackout
Sezione GA (= GIOVANI ADULTI)
Sei coppie, sei storie, di amicizia e di amori vecchi e nuovi. Sei
autrici acclamate da pubblico e critica in un romanzo in cui si
intrecciano persone e vite, tutte alla ricerca della propria
irrinunciabile felicità.
New York, una festa a Brooklyn in un’afosa notte d’estate, un
blackout: mentre l’intera città piomba nel buio e nel caos, un’energia
diversa comincia a brillare… Un primo incontro. L’amicizia di una
vita. Ex fidanzati. E forse l’inizio di qualcosa di nuovo. Quando si
spengono le luci, le persone rivelano le loro verità nascoste.
Nascono nuovi amori, alcune amicizie si trasformano in
qualcos’altro, e nuove possibilità si spalancano davanti a noi.

Fonte IBS

