
Cantone, Anna Papavero con sorpresa 
 

Marta coglie un papavero per la mamma. Ma chi si nasconde nel 
fiore? 
 
Chiabrando, Bianca  Il caso 3° B. Cronache di una classe 
irrecuperabile 
 

Bianca ha 13 anni e fa la terza media, a Milano. Un giorno sul 
comodino di sua madre trova un libro e lo apre: è il saggio 

"Psicopatologia della vita quotidiana" di Sigmund Freud, lo legge e ha una 
folgorazione, da grande diventerà psicologa! Bianca immagina che negli anni 
futuri dovrà studiare molto, documentarsi, approfondire e analizzare! Ma 
perché aspettare? 

 
Garlando, Luigi  L’estate che conobbi il Che  
 

È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e 
Cesare sta per festeggiare il suo dodicesimo compleanno nella villa 
in cui vive con il padre, amministratore delegato di un'azienda di 

arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che studia 
economia e fa la fashion blogger.  
 

Stilton, Tea  Strega delle streghe  
 
Siamo alla resa dei conti. Una dopo l'altra, le streghe Grigie sono 
state sconfitte. Ma ora rimane lei, la strega delle streghe, la crudele 

signora della magia senza colore, determinata a ridurre il grande regno in una 
distesa grigia e senza vita. Per fermare il suo piano, le principesse dovranno 
avventurarsi nel vortice grigio, il centro pulsante della magia della strega, e 
cercare la goccia di tenebra, un amuleto da cui discendono tutti i suoi poteri.  

 
Troisi, Licia  Il destino di Cetus. I regni di Nashira. 4  
 
Talitha ha oltrepassato il confine che da millenni separa i popoli 

della superficie di Nashira dagli Shylar, gli esseri immortali che 
dimorano nel sottosuolo. Laggiù, dove il tempo è un eterno presente, si 
nasconde la chiave che forse potrà fermare le esplosioni di Cetus, il sole che 
ciclicamente distrugge ogni forma di vita in un'apocalisse di fuoco. 
 

Rossi, Sarah  Firenze (guida EL)  
 

Dagli Etruschi alla Signoria, la città dei Papi, dei Guelfi e dei 
Ghibellini e della famiglia dei Medici con il suo "Magnifico" 
Lorenzo. La culla della nostra civiltà e della nostra cultura: Dante 

Alighieri, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti... 
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Concorso Premio Campiello 

Vota il tuo preferito, 

chi sarà il vincitore? 

Prova ad indovinare prima del 

12/09/2015 

 

Portati un libro 

 come compagno di viaggio o 

di avventura, questa 

bibliografia ti aiuterà a 

scegliere 

vieni in biblioteca  

e ritira il modulo 

 fino al 15 Settembre 

 

La biblioteca al parco 
Cerca la bicicletta nei parchi di Valdagno: 

lunedì: parco giochi dei Marzottini 

mercoledì: parco giochi dei Campassi 

giovedì: parco giochi di viale Regina Margherita 

dal 22 Giugno al 6 Agosto dalle 9 alle 11 

Problemi con la tecnologia? 

• Navigazione internet 

• E-mail 

• Programmi d’ufficio 

Vieni a trovarci in biblioteca: 

Martedì, Giovedì e Venerdì, 

dalle 9.00 alle 12.00 



 
 

Barra, Francesca  Verrà il vento e ti parlerà di me  
 

L'erba selvatica profuma di salvia e lambisce il sentiero che porta 
al mare. Teresa è solo una bambina, ma sa già cosa urlare al 
vento: "Io non me ne voglio andare". Per nessuna ragione vuole 
lasciare quella terra di cui conosce ogni particolare: la Basilicata.  
 

Benni, Stefano  Cari mostri  
 

Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre la porta dell'orrore. 
o fa con ironia, lo fa attingendo al grottesco, lo fa tuffandosi nel 
comico, lo fa tastando l'angoscia, lo fa, in omaggio ai suoi maestri, 
rammentandoci di cosa è fatta la paura. E finisce con il 

consegnarci una galleria di memorabili mostri.  
 
Bilotti, Sara  Il perdono  
 

Le mattine di sole nell'accogliente campagna toscana hanno reso 
più dolce la vita di Eleonora. Da quando si è trasferita 
nell'agriturismo di Emanuele, ha per la prima volta sentito di 
appartenere a un luogo, e a un uomo. Lui sa far vibrare ogni corda 

del suo desiderio, anche la più inconfessabile, e le ha offerto un nido dove 
trovare pace.  

 
Coruzzi, Rita  Matilde. Per grazie di Dio, se è qualcosa  
 

1046, Mantova. Tutto ebbe inizio con un sogno: un campo di 
battaglia, il fuoco, centinaia di morti. E poi una donna, i capelli rossi, 
l'armatura bianca, la spada in pugno, a ottenere la vittoria, 
riprendersi la sua terra. Questo sognò Beatrice di Canossa poco 

prima di dare alla luce la sua terza figlia, Matilde. 
 
Dunne, Catherine  Un terribile amore  
 

Due donne, due destini, un incidente in comune: l'amore. Per 
Calista, ha il volto di Alexandros, trentenne cipriota bellissimo e 
sicuro di sé, e la conduce a una nuova vita in un Paese straniero. 
Per Pilar, l'amore invece è un vortice imprevisto che in un attimo 

ribalta un progetto inseguito per dieci anni: diventare un’altra persona.  
 
Faletti, Giorgio  La piuma  
 

Giorgio Faletti si accomiata dai suoi lettori con la sua opera più 
bella, originale e dolente. Una favola morale, che accompagna il 
lettore attraverso le piccole, meschine, ignoranti bassezze degli 

uomini, sino a comprendere, attraverso il più innocente e semplice degli 
sguardi, il senso profondo delle cose.  

 
Baruzzi, Agnese Trasformattrezzi  
 

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che sia 
pietra, legno o ferro, qui mi basta aprire il foglio. Non mi serve - 
questo è il bello! nessunissima magia: per passar da questo a 
quello ci vuol solo fantasia... 

 
Bessard, Sylvie  I mezzi di trasporto da toccare  
 

Un libro di scoperta per i piccoli, tutto da toccare, per conoscere i 
mezzi di trasporto... con la punta delle dita! 
 

 
Brun-Cosme, Nadine  Lupo & Lupetto  
 

Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto 
arriva e si piazza da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi 
per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta 

quotidiana di ginnastica di Lupo.  
 

Oudheusden, Pieter van Caccia alla tigre dai denti a sciabola  
 

In un villaggio preistorico il giovane Olun deve affrontare l'arrivo 
della tigre dai denti a sciabola... con un gessetto! 
 
 

 
Parmeggiani, Roberto La nonna addormentata  
 

Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e raccontava 
storie; poi ha cominciato a fare delle cose strane... Uno splendido 
libro per tutte le nonne e i nonni che dimenticano, per tutti i bambini 
e le bambine affezionati ai propri nonni e nonne. 

 
Barigazzi, Marinella Io e lei  
 

Due bambine vivono una di fronte all‘altra, si conoscono da prima 
di nascere. Una è bellissima, figlia unica, ha un cane ed è oggetto 
delle attenzioni dei genitori, professionisti di grido. L‘altra, la 

protagonista, è una bambina che si sente brutta, con una sorella molto 
rompiscatole e idealizza l‘amica ai suoi occhi fortunatissima.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alexie, Sherman  Diario assolutamente sincero di un indiano part-
time 
 

Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con l'acqua nel 
cervello, un eccesso di fluido cerebrospinale che gli ha lasciato 
tutta una serie di problemi fisici: mal di testa, convulsioni, un occhio 

miope e uno ipermetrope che non vanno per niente d'accordo, un corpo 
sproporzionato e quarantadue denti, dieci più del normale.  
 

Bandini, Giovanna  Io non sono come te 
 

Due ragazze, un'amicizia 'per la pelle', intorno il mondo dei grandi, 
un mondo spesso di lupi. Marta e Angela hanno quattordici e 
quindici anni, due madri distratte e tanti sogni da realizzare in 
fretta: borse e scarpe firmate, l'ultimo cellulare, il portafoglio pieno 

di soldi. Scoprono che per averli, basta rispondere a un annuncio.  
 

Brooks, Kevin  Bunker diary  
 

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di 
nove, si trova intrappolato in un bunker, uno spazio claustrofobico 
da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da qualcuno che si è 
presentato loro ogni volta in modo diverso e non sanno perché 

sono stati scelti.  
 

Philpot, Chelsey Nemmeno il paradiso  
 

Charlotte Ryder sa già tutto sul conto di Julia Buchanan prima 
ancora di conoscerla. Prima ancora di doverla ospitare una notte 
in camera sua, nel dormitorio del St. Anne College. I Buchanan 
sono il tipo di famiglia che non passa inosservata. Persino la 

preside Mulcaster è solita interrompere a metà un discorso per guardarli 
scendere, uno dopo l'altro, dalla loro lussuosa macchina nera.  
 

Pitcher, Annabel  Nuvole di ketchup  
 

Zoe ha quindici anni, e troppa fretta di innamorarsi. Ma, proprio 
quando crede di aver capito cosa significa conoscere l'attrazione e 
la passione si accorge, troppo tardi, che l'amore vero appartiene a 
un altro sguardo, a un'altra bocca, a un'altra persona. E di aver 

commesso un tragico, irreversibile, errore.  
 

George, Nina  Una casa sul mare del nord  
 

Nonostante la promessa fatta al padre da ragazza, quella sera 
Marianne non è per nulla convinta di essere felice. Ma le notti di 
Parigi possono essere incantate, tanto da cambiarti la vita. È quel 
che le succede mentre passeggia sotto le stelle lungo la Senna. 

 
Jio, Sarah I sei volti dell’amore  
 

Jane Williams non ha dubbi: tanto i fiori sono semplici e diretti - le 
rose rosa servono per chiedere perdono, quelle rosse per mettersi 
in mostra, le glossinie per indicare l'amore a prima vista quanto le 
persone sono complicate e inaffidabili. Così, mentre il suo negozio 

è aperto a chiunque voglia mandare il messaggio giusto, il suo cuore è chiuso 
e impenetrabile.  
 

Li Yiyun Più gentile della solitudine  
 

Cosa unisce Boyang, giovane immobiliarista rampante di Pechino, 
Ruyu, commessa e amica-factotum di ricche e annoiate signore 
californiane, e Moran, ricercatrice di laboratorio in una sperduta 
azienda farmaceutica del Massachusetts? O meglio: quale segreto 

del loro passato li divide e li tiene lontani?  
 
Padura Fuentes, Leonardo Eretici. Un’indagine di Mario Conde  
 

Nel 1939 la S.S. Saint Louis giunge al porto di L'Avana. Sulla nave 
viaggiano circa novecento ebrei in fuga dalla Germania nazista. La 
Saint Luis trascorre alcuni giorni alla fonda in porto, ma lo sbarco, 

inspiegabilmente, non viene autorizzato. 
 
Vorpsi, Ornela  Viaggio intorno alla madre  
 

Katarina è una madre in pena per il figlio febbricitante. La sua 
preoccupazione è che l'indomani, quando arriverà il suo amante, 
non le sia possibile lasciare il bambino al nido. Forse una 

Tachipirina e una pastiglietta di Lexotan lo terranno a bada? 
 
Weidermann, Volker  L’estate dell’amicizia  
 

È l'estate del 1936 a Ostenda, la piccola città belga affacciata sul 
Mare del Nord. Seduto in una loggia al terzo piano di una villa, 
Stefan Zweig contempla l'orizzonte. Lo sguardo fisso nel vuoto, è 
intento a scrivere e a osservare. Tra poco lo raggiungerà con la 

macchina da scrivere Lotte Altmann, la sua segretaria e amante.  
 
 
 



Winslow, Don Le belve  
 

Ben e Chon sono diversi. Il primo è un genio delle economie di 
scala, un filantropo ambientalista, il secondo un ex-mercenario, un 
prodigio di forza fisica e addestramento militare. Sembrano lontani 
anni luce l'uno dall'altro, eppure sono anche complementari, 
perché accomunati dalla stessa filosofia: "vivi e lascia vivere".  

 
 
 

Zancan, Nicolò Ti mando un bacio  
 

L'amore è un'altra cosa. L'amore non può essere lottare ogni 
giorno per arrivare a fine mese, inventare bugie per fargli credere 
che sia tutto a posto, che tanto ci pensa papà, fingersi felice 
anche quando la vita si mette di traverso. Oppure l'amore è 

proprio questo? Perché tuo figlio viene prima di tutto, e allora sei disposto a 
rinnegare te stesso, persino a toccare il fondo, pur di non privarlo di ciò che 
gli spetta.  
 

Giardini, Francesca La tentazione della vendetta  
 

La vendetta è presente nella vita quotidiana di tutti noi, nonostante 
la pessima fama di cui gode e il biasimo verso chi la pratica. 
Stigma sociale e sanzioni legali non sono però sufficienti a 
cancellare il desiderio di veder soffrire chi ci ha fatto soffrire. Ma 
cosa significa vendicarsi? Quali i costi e i benefici per il singolo e 

la società?  
 

Castoldi, Ivana  Se bastasse una sola parola. Piccolo dizionario 
delle emozioni  
 
Il nostro approccio all'affettività può risentire favorevolmente del 
tentativo di rivisitare parole suggestive come speranza, rimpianto, 
istinto, attesa, lontananza... Infatti, il modo in cui parliamo di ciò 

che sentiamo e sperimentiamo: stati d'animo, slanci del cuore, relazioni, 
paure, ci porta a seguire modelli stereotipati, trasmessi o dati per scontati.  
 

Legrenzi, Paolo  6 esercizi facili per allenare la mente  
 
Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa il 
mattone? Provate a presentare questo indovinello ai vostri amici. 
Per la maggioranza delle persone, non sono sufficienti tre minuti 
per risolverlo. E alcuni non ne vengono neppure a capo e 
rinunciano. Il libro contiene sei di questi divertenti esercizi per 

allenare la mente.  
 
 

Bianchi, Enzo  Raccontare l’amore. Parabole di uomini e donne  
 

Ci sono storie, nei Vangeli, che a distanza di duemila anni 
sanno ancora sorprenderci e provocarci, perché sono capaci di 
farci osservare la realtà da una prospettiva inattesa. Le parabole 
sono racconti di uomini e donne come noi padri, figli, lavoratori e 
hanno in Gesù il loro narratore d'eccezione. 

 
Castaldi, Paolo  Chilometri zero  
 

"Chilometri Zero" è un reportage a fumetti sull'Italia felice e che 
funziona: quella del consumo critico e dell'economia solidale. Dal 
Friuli alla Sicilia, passando per il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-
Romagna e la Calabria, alla scoperta di progetti innovativi e 
buone pratiche da imitare: cittadini che si organizzano per 

cambiare le regole del mercato dal basso. 
 

Nardone, Giorgio  Mangia muoviti ama  
 

Come si fa a costruire e mantenere la propria salute e il proprio 
benessere? E cosa si deve fare se questi due beni preziosissimi 
vengono a mancare, anche di poco? Questo libro cerca di 
rispondere a queste due domande fondamentali e lo fa mettendo 

in campo un approccio nuovo, eppure assai antico, che sta rivoluzionando 
dall'interno tutta la medicina occidentale. 
 

Okuno, Motoko  Cucina made in Giappone  
 

Sushi, maki, ramen, bento... Lonely Planet ha sperimentato i 
piatti e i riti di una cucina così particolare da essere compresa tra 
i Patrimoni dell'Umanità. Qui trovate il meglio: chiudete gli occhi e 
scoprite il vero sushi, cucinato da voi. 

 
Holden, Wendy  Treno di vita. La straordinaria storia di tre bambini 
a Mauthausen  
 

Sconosciute l'una all'altra ma accomunate dallo stesso destino, tre 
donne sono scampate alla morte e alla follia di Mengele ad 
Auschwitz riuscendo miracolosamente a nascondere di essere 
incinte. Costrette ai lavori forzati in una fabbrica di armi vicino a 

Dresda, e poi stipate con altre migliaia di vittime sul treno della morte diretto a 
Mauthausen, riescono a difendere caparbiamente la vita che portano in 
grembo. Una di loro dà alla luce una femmina appena prima del viaggio, 
un'altra un maschietto sul treno in condizioni disumane, e la terza varcando il 
cancello del campo.  


