
Pozzo, Barbara La vita che sei. 24 meditazioni sulla gioia 
 

Questo è un piccolo libro che nasce da una grande 
consapevolezza: viviamo in un Universo misterioso ma buono, 
che è dalla nostra parte qualunque cosa accada. 
Attraversiamo l'esistenza lottando per l'equilibrio, tra gioia e 
dolore.  

 
Torregrossa, Giuseppina A Santiago con Celeste 
 

"A Santiago con Celeste" è il racconto di un viaggio di trecento 
chilometri, undici giorni, un lungo malumore e una sciarpa. Un 
percorso in cui l'autrice parte con uno zaino pieno e torna con 

uno zaino vuoto. Da Roma a Santiago, in treno, a piedi (ma anche in 
taxi), fermandosi in ostelli e rifugi, spa e piscine, il pellegrinaggio su una 
delle rotte classiche della cristianità di una scrittrice italiana che demitizza 
e rimitizza il cammino attraverso i suoi passi e quelli della sua amica 
Celeste. 

 
Sposini Claudia Il metodo anti-cyberbullismo. Per un uso 
consapevole di internet e dei social network  
 

Fino a un po' di anni fa, la sicurezza era una questione di 
protezione dai pericoli del mondo tangibile. Con l'avvento di 
internet molte cose sono cambiate. Questo libro intende offrire 

una guida pratica per comprendere e contrastare il bullismo online in 
un'ottica educativa e culturale che aiuti concretamente genitori, 
insegnanti e operatori a ricostruire un quadro articolato di difficoltà e 
disagi. 

 
Domenig, Stephan La cura alcalina 
 

Scoprite i principi della cura alcalina e seguite il programma 
alimentare di due settimane per trarne tutti i benefici e ritrovarvi 
più felici e più sani. Contiene cartina indicatrice per la 

misurazione del pH. 
 

Rumiz, Paolo Come i cavalli che dormono in piedi 
 

Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a 
combattere per l'Impero austroungarico, di cui sono ancora 
sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude 
che "prima che le foglie cadano" il conflitto sarà finito. Invece 
non finisce. E quando come un'epidemia si propaga in tutta 

Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio, schiacciato dall'epopea di 
Verdun e del Piave.  
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Armentrout, Jennifer L. Ti aspettavo 

In biblioteca è disponibile la bibliografia 
 



 

L'università è la sua via di fuga. Per cinque lunghi anni, dopo quella 
maledetta festa di Halloween, l'esistenza di Avery Morgansten è stata un 
incubo, ma adesso lei può finalmente ricominciare da capo.  

 
Bank, Zsuzsa Il nuotatore  
 

Damasco, primi anni '80. Una donna va verso un'auto, il suo 
compagno, un agente segreto, tenta di raggiungerla, e porta in 
braccio una bambina, tentando di proteggerla. La donna mette 

in moto l'auto, che esplode, inaspettatamente.  
 

Bramati, Virginia Meno cinque alla felicità!  
 

Costanza Moretti, brillante giornalista in un giornale finanziario 
di New York, non dovrebbe farlo, e anche il suo capo (nonché 
amante) è molto contrariato. Ma lei ormai ha deciso: per Natale 

torna in Italia, a Verate.  
 
Clancy, Tom Command authority  
 

Un uomo dal pugno di ferro è appena salito al potere in Russia. 
È l'enigmatico Valeri Volodin, che non nasconde le sue mire 
espansionistiche sui territori dell'ex blocco sovietico. Il 
presidente degli Stati Uniti Jack Ryan è in allerta, e quando un 

ex agente dei servizi segreti russi si sente male durante una visita alla 
Casa Bianca, e muore per avvelenamento da polonio, sembra che la 
Guerra fredda non sia mai finita davvero.  

 
Dahl, Arne Come sigillo nel tuo cuore  
 

L'irruzione violenta di una squadra di polizia in un piccolo 
appartamento alla periferia di Stoccolma causa la morte di un 
giovane profugo sudafricano. Rientrato in servizio dopo una 
lunga assenza, è Dag Lundmark a guidare la retata, ed è lui a 

fare fuoco. Ma era davvero necessario uccidere?  
 
De Paolis, Federica Rewind  
 

Tre continenti, tre storie d'amore indissolubilmente legate, tre 
personaggi che raccontano e si raccontano in totale 
abbandono. 

 
   
 

 
Fitzek, Sebastian Noah  
 

Non sa come si chiama, né da dove viene. Non ha casa, soldi, memoria. 
Non gli restano che una ferita d'arma da fuoco a una spalla e un nome 
tatuato sul palmo della mano: Noah. Febbraio, Berlino. Insieme a Oscar, 
Noah fa la coda fuori da un asilo per senzatetto.  
 

Grisham, John I segreti di Gray Mountain  
 

Samantha Kofer, giovane e promettente avvocato associato da 
tre anni del più importante studio legale di New York, ha davanti 
a sé una brillante carriera, o almeno così crede. Ma è il 2008 e 
con l'esplosione della crisi finanziaria, le cui ripercussioni in tutto 

il mondo sono ben note, moltissimi professionisti restano senza lavoro.  
 

Herbert, Julian Ballata per mia madre  
 

Guadalupe Chàvez è stata in gioventù una donna bella che ha 
vissuto una vita avventurosa fuori dagli schemi. Prostituta per 
necessità, ha condotto con sé i figli nel suo peregrinare 

attraverso il Messico, in una lotta costante per difendere la dignità della 
vita.  

Huist Smith, Joanne Il tredicesimo dono  
 

"Mamma, abbiamo perso l'autobus." È la mattina di un freddo e 
grigio 13 dicembre, e Joanne viene svegliata improvvisamente 
dai suoi tre figli in tremendo ritardo per la scuola. Ancora non 
sanno che quel giorno la loro vita sta per cambiare per sempre.  

 
Pattou, Edith La figlia del nord  
 

Ebba Rose, sostiene sua madre Eugenia, è nata rivolta a Est. 
Ma invece di essere mansueta e diligente come i bambini nati 
verso oriente, si rivela fin da subito irrequieta e curiosa: una 
vera figlia del Nord. All'età di cinque anni, un orso bianco le 

salva la vita, ripescandola da un lago.  
 

Rutherfurd, Edward Paris  
 

Parigi è la città dell'eleganza, dell'amore, dell'arte e della 
rivoluzione. Rutherfurd apre questa storia romantica della 
capitale francese durante la Belle Époque, età dorata di pace e 
joie de vivre, muovendo la narrazione attraverso i secoli dal 

Medioevo all'età moderna degli ideali di libertà, fraternità e uguaglianza 
della rivoluzione. 


