Patricia Westerford, detta Patty-la-Pianta, comincia a parlare all’età di tre anni.
Quando finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare
incomprensibile. L’unico che sembra capire il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di
qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo padre – “la sua aria e la sua acqua” – che la porta con
sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste d’America, a scoprire la misteriosa e stupefacente
varietà degli alberi. Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta
sensazionale che potrebbe rappresentare il disvelamento del mistero del mondo, il compimento di
una vita spesa a guardare e ascoltare la natura: le piante comunicano fra loro tramite un codice
segreto. Ma questo è solo l’inizio di una storia che si dipana come per anelli concentrici: intorno a
Patty-la-Pianta si intrecciano infatti i destini di nove indimenticabili personaggi che a poco a poco
convergono in California, dove una sequoia gigante rischia di essere abbattuta. Il sussurro del
mondo è un’opera immensa, un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno d’amore alla
letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura. Dalla motivazione del Premio
Pulitzer 2019 per la Narrativa: “Un romanzo dalla costruzione geniale, rigoglioso e ramificato
come gli alberi di cui racconta: la meraviglia della loro interazione evoca quella degli uomini che vi
vivono accanto.”

“Non permettere a niente o a nessuno di stravolgere la tua serenità. La vita va vissuta con
amore qualsiasi cosa accada. Non aver paura; vivi semplicemente con amore. La serenità non ha
nulla a che vedere con la felicità”, si legge tra le prime pagine del libro. E ancora: “La vita è una!
Faccio solo ciò che mi diverte; il mio presente è perpetuo; movimento incessante del pendolo; ogni
mio istante ti appartiene. Un filo invisibile ci tiene uniti”. Grazie alla sua professionalità, alla sua
simpatia e autenticità, Toffa – che nel 2015 vinto il premio Ischia Internazionale di Giornalismo
come migliore giornalista televisiva – si è imposta all’attenzione di milioni di persone. La malattia
che l’ha colpita l’ha avvicinata alla sofferenza di tanti malati che hanno potuto rispecchiarsi in lei e
sentirsi meno soli, e più capiti. Tanto che, a seguito di una petizione online che ha raccolto più di
centomila firme, è stato deciso che il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale
Santissima Annunziata di Taranto porterà il suo nome.

Questa è la storia di una bambina tutta verde, che vive in una casa tutta verde, ha giocattoli e
vestiti tutti verdi, mangia addirittura cibi tutti verdi. È felice in questo piccolo universo a un colore,
così come hanno deciso i suoi genitori, convinti che il verde sia il colore più bello del mondo. Ma
quando la bambina inizia la scuola scopre intorno a sé una realtà tutta nuova e coloratissima.
Come convincere la mamma e il papà che il rosso, il giallo, il blu non sono una minaccia ma una
bellissima alternativa da avvicinare al verde? Gherardo Colombo affronta con delicatezza
tematiche a lui care: il senso di giustizia, l’inclusione, l’accettazione della diversità in un mondo in
cui essere differenti è bello. In questo libro saranno i bambini a portare il colore nella vita degli
adulti che hanno perso il potere dell’immaginazione. Per dare a tutti, grandi e piccoli, il coraggio di
aprirsi al mondo, e capire che «se tutti fossimo dello stesso, identico colore ci mancherebbe la
vivacità della vita».

Testimone silente dello scorrere di civiltà, l'Adriatico è stato lo sfondo di storie in sé straordinarie,
come la storia di Venezia, la stessa storia d'Italia, la storia dei Balcani. In pochi contesti, perfino su
scala mondiale, troviamo affastellati nel tempo e nello spazio tanti aspetti contrastanti eppure
connotativi, tanti richiami a civiltà diverse. Un mare chiuso, un mare di passaggio, una frontiera
tra Oriente e Occidente; un mare che ad un tempo unisce e divide; nell'Adriatico si sono
intrecciate e sovrapposte molteplici vicende di natura politica, culturale, religiosa, nazionale. Anche
i mari hanno una storia, come ci ha insegnato Braudel con il suo grande Mediterraneo. Questo
libro ci racconta la storia dell'Adriatico dall'antichità a oggi: storia dei popoli che vi si sono
affacciati, che da sponda a sponda hanno commerciato e navigato, hanno imposto il loro dominio,
come Bisanzio e poi Venezia e gli Ottomani; e volta a volta hanno convissuto o si sono scontrati,
come l'Impero asburgico e l'Italia, il mondo occidentale e il mondo comunista, i paesi generati dalla
ex Jugoslavia. Una storia millenaria di rotte e traffici, guerre e convivenze, che compone il ritratto
di una civiltà che si è fatta sul mare, grazie al mare.

Il nuovo geniale romanzo del maestro italiano del thriller. «Gli estranei sono il pericolo. Fidati
soltanto di mamma e papà.» Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua
specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso
traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella
loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta
Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata
dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente,
Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata
da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel
frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro
Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a
far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre
lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle
voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente
visto. Forse l'assassina è proprio lei.

Rosella Postorino ci insegna che la vita non è perfetta, neppure quando sei un bambino. Tutti
giù per aria è la storia di Tina che fa solo quello che le riesce molto bene perché solo così si sente
sicura. Agli altri Tina non piace molto: è troppo perfetta, troppo esigente. Fino al giorno in cui la
bambina decide di fare qualcosa di inaspettato, e che non le appartiene, ovvero giocare a pallavolo
con i suoi compagni di classe. Quando mette il primo piede dentro al campo da gioco, Tina si
pente subito: sa che quella sarà la sua fine e che le palle che le cadranno addosso e che non
saprà respingere segneranno per sempre la sua reputazione a scuola. Per questo quando la palla
cade nel fiume, Tina si offre per raccoglierla e per mettersi in buona luce con i compagni: peccato
che per riprenderla la bambina precipiterà in una cascata. Proprio qui però ha inizio la storia
raccontata dalla Postorino perché nessuno è perfetto, nessuno si può salvare da solo, e proprio
nel momento in cui inizierà il vero e proprio gioco di squadra, ovvero salvare Tina, tutto acquisterà
un nuovo significato. La bambina non sa, però, che gli altri la stanno cercando perché nel
frattempo è stata trasportata in una gigantesca mongolfiera, che parla, indossa un cappellino ed è
intenzionata a portarla in giro per il mondo. Età di lettura: da 8 anni.

