
Sacco, Joe  La grande guerra. 1 luglio 1916: il primo giorno 
della battaglia della Somme. Un'opera panoramica (fumetto)  
 

Iniziata il 1° luglio 1916, la Battaglia della Somm e è 
diventata il simbolo della follia della Prima guerra mondiale. 
Solo durante quel primo giorno vennero uccisi circa 21.000 
soldati britannici e altri 57.000 vennero feriti. Quando 

l'offensiva si arrestò, i caduti erano più di un milione. In "La Grande 
Guerra", il giornalista-fumettista Joe Sacco rappresenta gli eventi di quel 
giorno con un'opera panoramica muta, straordinariamente dettagliata: dal 
generale Douglas Haig alle imponenti postazioni di artiglieria dietro le 
linee, alle legioni di soldati che emergono dalle trincee per essere 
abbattuti nella terra di nessuno, fino alle decine di migliaia di feriti in 
ritirata e ai morti seppelliti in massa. 
 

Il sospetto (DVD)  
 

Dopo un difficile divorzio, il quarantenne Lucas ha una nuova 
compagna e un nuovo lavoro, e sta finalmente recuperando il 
rapporto col figlio adolescente, Marcus. Ma qualcosa va 
storto. Durante le feste natalizie, una storia inventata, una 
bugia qualsiasi si diffonde come un virus. Lo shock e i 

sospetti prendono il sopravvento e la piccola comunità viene travolta da 
un'ondata di isteria collettiva, mentre Lucas combatte una battaglia 
solitaria per difendere la sua vita e la sua dignità. 

 
Romanzo di una strage (DVD)  
 

Il 12 dicembre 1969, alle ore 16,37 un'esplosione in piazza 
Fontana, nel pieno centro di Milano, devastò la sede della 
Banca Nazionale dell'Agricoltura, provocando 17 vittime e 
oltre una novantina di feriti. Si trattava del primo episodio di 
quella che si sarebbe chiamata in seguito "strategia della 

tensione", l'inizio di uno dei periodi piú turbolenti e luttuosi nella storia 
della Repubblica Italiana. 

 
The session. Gli incontri (DVD)  
 

Un uomo, che ha vissuto quasi tutta la sua vita in un 
polmone d'acciaio, all'età di 38 anni, decide di perdere la 
verginità. Con l'aiuto di un terapista e la guida di un prete, si 
dà quindi da fare per realizzare il suo sogno. Basato sulla 
autobiografia del giornalista e poeta Mark O'Brien. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00  

14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-18:00 
 

Biblioteca Civica  Villa Valle Viale Regina Margherita, 1 36078 Valdagno VI 

Tel. 0445-424545 Fax 0445 409724 
 

prestito@comune.valdagno.vi.it 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

www.bibliotechevicentine.it  



 
 

 
Dashner, James  Maze Runner (libro2) La fuga  
 

Il Labirinto e i viscidi Dolenti sono ben poca cosa se 
paragonati alla lunga marcia che la malefica organizzazione 
denominata C.A.T.T.I.V.O. ha pianificato per i pochi 
sopravvissuti che tiene prigionieri, i Radurai, attraverso la 
Zona Bruciata. La squallida landa inaridita da un sole 

accecante è sferzata da tempeste di fulmini, e popolata da esseri umani 
che l'Eruzione, il temibile morbo che rende folli, ha ridotto a zombi 
assetati di sangue. Nelle due settimane in cui dovranno percorrere i 
centocinquanta chilometri che li separano dal porto sicuro, la loro meta, 
tra cunicoli sotterranei infestati da sfere metalliche affamate di teste 
umane e creature senza volto dagli artigli letali, i Radurai dovranno dar 
prova del loro coraggio e dar voce al loro istinto di sopravvivenza. In 
questo scenario di desolazione, superando le insidie di città fatiscenti e 
foreste rase al suolo, il viaggio verso il luogo misterioso in cui potranno 
ottenere la cura che salverà loro stessi e il mondo diventerà per Thomas, 
Brenda, Minho e gli altri un percorso di scoperta del proprio mondo 
interiore, del limite oltre il quale è possibile spingere le proprie paure. 
 
 
 

Delacourt, Grégoire  La pimpinella, Storia di un primo amore  
 

"Victoire era bella; la mia vittoria più bella come diceva suo 
padre ridendo (una delle rare volte che rideva), compiaciuto 
per il suo gioco di parole. Victoire aveva i capelli colore 
dell'oro, occhi di smeraldo, come due piccole gemme, una 
bocca polposa, come un frutto maturo. Victoire aveva tredici 
anni. Io, quindici. Ero già grande; e a chi l'aveva conosciuto, 

cominciavo a ricordare, in piccolo le movenze di mio padre. Nel volgere di 
un lampo la mia voce si era abbassata. Un po' arrochita, anche. E una 
peluria un po' scura mi copriva come un orlo il labbro superiore. Non è 
che la cosa mi piacesse molto, a dire il vero, ma gli smeraldi di Victoire 
avevano il dono di vedere al di là delle cose. Sei particolare, mi diceva. 
Sei generoso. Ero il suo amico. Ma sognavo di essere molto di più." 
 
 
 
 
 
 
 

 
Going, K. L Il re degli incasinati  
 

Senza fare niente di particolare, a scuola Liam Geller è amato 
da tutti. A casa, invece, è tutta un'altra storia. Per forgiargli il 
carattere, suo padre, un potentissimo manager, lo sbatte fuori 
di casa senza che la bellissima mamma, ex top model, possa 
o voglia impedirlo. Liam si ritrova a vivere con zia Pete, dj, 

glam rocker, gay dichiarato, in una sgangherata roulotte. Per conquistare 
l'approvazione del padre, Liam decide di trasformarsi da Mister Popolarità 
a Mister Disastro. Ma quando il re degli incasinati decide di incasinare 
tutto, riesce solo a incasinarsi del tutto. 
 

Lane, Andrew Vendetta mascherata. Young Sherlock 
Holmes  
 

Deciso a perfezionare l'istruzione del fratello minore, Mycroft 
Holmes decide di mandare Sherlock a vivere a Oxford, nei 
pressi del prestigioso college, in modo che il ragazzo possa 
ambientarsi con largo anticipo nella vita universitaria e - allo 

stesso tempo - frequentare delle lezioni seguito da un precettore. Ma un 
fatto decisamente inquietante sta sconvolgendo la facoltà di medicina: 
qualcuno è entrato nel laboratorio di patologia e ha sottratto parti delle 
spoglie ai cadaveri utilizzati dagli studenti per fare pratica di anatomia, 
spedendole poi a un indirizzo di Londra. Sherlock è deciso a far luce su 
questo mistero... e gli indizi lo porteranno in campagna, fino a "Gresham 
Lodge", una strana e sinistra tenuta. 
 

 
Moore, Kelly Il passato di Amber House  
 

Sarah si è trasferita ad Amber House, l'antica tenuta di 
famiglia in cui riecheggiano ricordi spettrali del passato. Un 
passato in cui qualcosa è andato storto, le cui stonature 
risuonano con forza nel presente: i coloni non hanno 
conquistato l'indipendenza nel 1776, l'America è diventata 

una società razzista e arretrata, i nazisti hanno vinto la guerra e 
conquistato gran parte del mondo. Tormentata dalle visioni di un passato 
alternativo, Sarah cerca di ambientarsi nella nuova casa: aiuta i genitori 
nell'allestimento di un'importante mostra, flirta con l'affascinante Richard 
Hathaway e fa nuovamente amicizia con Jackson, compagno di giochi 
della sua infanzia. Ma quando gli eventi intorno a lei arriveranno a 
minacciare chi le sta a cuore, dovrà chiedere aiuto alle persone più vicine 
per una scelta che metterà di nuovo in gioco la sua vita e il corso del 
tempo. 
 


