
Hai una grande opportunità: aiutarci a far crescere la nostra biblioteca  
e diffondere la passione per la lettura! 

 
Entra in una libreria gemellata, acquista uno o più libri da donare  

alla tua scuola e consegnali al libraio.  
 

Al termine della raccolta, l’Associazione Italiana Editori contribuirà  
con un numero di libri pari alla donazione nazionale.  

L’I.I.S. “Giovanni Falcone” di Asola 
è gemellato con: 

 Bookstore Mondadori  
 Centro commerciale “Il Leone”   Lonato 

 Cartoleria TecnoDue 
Via Parma, 7/9   Asola  

 

DAL 19 AL 27 OTTOBRE  



LIBRERIA “Mondadori” presso “Il Leone” 
Se vuoi regalare un libro alla tua scuola ti suggeriamo questi titoli 

-N.Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi   

-N.Revelli, L’ultimo fronte, Einaudi  
-N.Revelli, La strada del davai, Einaudi  

- N.Revelli, Il disperso di Marburg, Einaudi  
-M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi 

-C.Whitehead, I ragazzi della nickel, Mondadori   

-I. McEwan, Il mio romanzo viola profumato, Einaudi  
-M.Corona, La fine del mondo storto, Mondadori  

-J. Safran Foer, Possiamo salvare il mondo, prima di cena, Guanda  
-J. Safran Foer, Ogni cosa è illuminata, Guanda  

-C.Lucarelli, L’ispettore Coliandro, Einaudi   
-C.Lucarelli, Almost blue, Einaudi  

-C.Lucarelli, Navi a perdere , Einaudi  

-R.Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle, Rizzoli 
-S. Agnello Hornby, Nessuno può volare, Feltrinelli  

-G.P.Ghidini, Era tutto perfetto, Mondadori   
-G. Scianna, Cose più grandi di noi, Einaudi  

-M.Marzano, Sii bella e stai zitta, Mondadori  

-A.Arachi, Briciole, Feltrinelli   
-J.Teller, Immagina di essere in guerra, Feltrinelli  

-M.Wolitzer, Quello che non sai di me, HotSpot   
-T.Morrison, Sula, Sperling & Kupfer 

-T.Morrison, Amatissima, Sperling & Kupfer 

- A.Agassi,Open, Einaudi 
-C.Fatihi, Non ci avrete mai, Rizzoli  

-C.Cattaneo, Naufraghi senza volto, Raffaello Cortina  
-F. Ciconte e S. Liberti, Il grande carrello, Laterza  

-A.Barbero, Donne, madonne, mercanti e cavalieri, Laterza  
-G.Thunberg,Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza, Einaudi 

-F.Mannocchi, Porti ciascuno la sua pena, Laterza  

-Libri di Levi, Sciascia, Camilleri, Cantarella, Maraini, un premio Nobel... 

-M.Mazzucco, Limbo, Einaudi    

-M.Mazzucco, Un giorno perfetto, Einaudi   
-V.Parrella, Almarina, Einaudi  

-V.Parrella, Tempo di imparare, Einaudi  
-V.Parrella, Troppa importanza all’amore, Einaudi   

-A. Camilleri, Il cuoco dell’Alcyon, Sellerio  

-G.Carofiglio, Testimone inconsapevole, Sellerio 
-G.Carofiglio, Ad occhi chiusi, Sellerio 

-G.Carofiglio, Il passato è una terra straniera, Rizzoli  

-M.Murgia, Noi siamo tempesta, Salani   



CARTOLERIA “TecnoDue” - Asola 
Se vuoi regalare un libro alla tua scuola ti suggeriamo questi titoli 

-F.Hardinge, L'albero delle bugie,Mondadori 

-K.Brooks, L’estate del coniglio nero, Piemme 
-G.Thunberg, Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza, Mondadori 

-F.Mannocchi, Porti ciascuno la sua colpa, Laterza 
-C.Lucarelli, L’ispettore Coliandro, Einaudi 

-G.Festa, Il passaggio dell’orso, Salani 

-K.Marsh, L’amico nascosto, Rizzoli 
-S. Agnello Hornby, La Zia marchesa, Feltrinelli 

-S. Agnello Hornby, La Mennulara, Feltrinelli 
-G.Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi 

-M.Marzano, Volevo essere una farfalla, Mondadori 
-R. Saviano, Bacio feroce, Feltrinelli 

-D.Eggers, Opera struggente di un formidabile genio, Feltrinelli 

-D.Eggers, Il cerchio, Mondadori 
-C. Gingras, Ophelia, Edt Giralangolo 

-T.Morrison, L’origine degli altri, Sperling & Kupfer 
-T.Morrison, Jazz, Sperling & Kupfer 

-T.Morrison, L’occhio più azzurro, Sperling & Kupfer 

-J. R. Lansdale, Acqua buia, Einaudi 
-J. R. Lansdale, In fondo alla palude, Einaudi 

-J. R. Lansdale, La sottile linea scura, Einaudi 
-T. Lyseb Ekelund, Il bambino e la montagna, Ponte alle Grazie 

-F. De Roberto, La paura e altri racconti della grande guerra, e/o 

-E.Schmitt, La vendetta del perdono, e/o 
-E.Schmitt, L’amore invisibile, e/o 

-I.McEwan, Amsterdam,  Einaudi 
-I.Allende D’amore e ombra, Feltrinelli 

-I.Allende, Paula, Feltrinelli 
-I.Allende, Eva Luna, Feltrinelli 

-F.Geda, Una domenica, Einaudi 

-G.Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, Mursia 
-M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi 

-P.Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Fanucci 
-P.Dick La svastica sul sole, Fanucci 

-G.Carofiglio, La versione di Fenoglio, Einaudi 

-G.Carofiglio, Il passato è una terra straniera, Rizzoli 
-G.Carofiglio, Ad occhi chiusi, Sellerio 

-A. Camilleri, Il cuoco dell’Alcyon, Sellerio 
 


