
 

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 



Vidar Sundstol, La terra dei sogni, Einaudi 
 

Lance Hansen, agente della Forestale di origine scandi-
nava, come molti di coloro che vivono nella contea di Co-
ok, divide il proprio tempo fra il lavoro, il figlio Jimmy e la 
storia locale, di cui è un cultore entusiasta. La sua routi-
ne viene spezzata il giorno in cui si imbatte nel corpo 
massacrato di un turista norvegese. Sebbene non rientri 
nei suoi compiti, Lance decide di seguire le indagini. Sco-
prirà così un misterioso collegamento con l'uccisione di 
un nativo, avvenuta oltre un secolo prima nel medesimo 
luogo, e soprattutto il possibile coinvolgimento della sua 
stessa famiglia nell'assassinio del turista.  
In questo volume è pubblicata l'intera "Trilogia del Minne-

sota": La terra dei sogni, I morti e I corvi.  
 

 
 
Karen Sander, Ascolta o muori, Giunti 
 

Una macabra sorpresa attende Georg Stadler, capo del-
la Omicidi di Düsseldorf, mentre apre come ogni giorno 
la posta sulla sua scrivania: da una strana busta imbotti-
ta, senza mittente, spunta un involucro di nylon che con-
tiene due dita umane mozzate di netto. E se appartenes-
sero all'ennesima vittima del feroce serial killer su cui 
Stadler indaga da mesi? Il commissario ha ancora negli 
occhi le agghiaccianti immagini dei cadaveri di due ra-
gazzi e una ragazza ventenni, orribilmente mutilati. Nella 
gola di ognuno il killer ha conficcato un ritaglio di giorna-
le con proverbi dalle allusioni inquietanti: "Chi ha orec-
chie per intendere intenda", "Occhio per occhio dente 

per dente"... Stadler capisce che l'assassino lo sta sfidando, e c'è solo una 
persona in grado di aiutarlo, una persona che come nessun'altra riesce a 
penetrare le menti criminali: Elisabeth Montario, la brillante psicologa che 
un anno prima aveva dato una svolta decisiva alle indagini sullo 
"Squartatore". E il cui fascino inquieto aveva messo a dura prova l'etica 
professionale di Stadler... Liz, che ormai vive e lavora a Liverpool, non è 
certo il tipo da tirarsi indietro e mentre la sete di sangue del killer cresce di 
ora in ora, lei e Stadler si ritroveranno di nuovo fianco a fianco in una spie-
tata caccia all'uomo.  
 

 
 



Jennifer Steil, Perla del deserto, Rizzoli 
 
Miranda, pittrice surrealista americana, vive da anni 
in Mazrooq, paese immaginario del Medio Oriente, 
dove si è trasferita quasi per gioco da Seattle. Con-
quistata dal luogo e dal suo popolo ha dato vita a 
una scuola di disegno per un gruppo di donne mu-
sulmane. Un giorno, nella medina della città, questa 
trentenne selvatica e coraggiosa incontra Finn, 
l'ambasciatore inglese, ed è l'amore a prima vista 
che cambia la vita. Miranda è così accolta nella 
gabbia dorata della rappresentanza diplomatica: 
l'ambasciata è bellissima, luogo di privilegi immen-
so e perfetto dove potersi dedicare totalmente alla 
pittura, ma è anche un mondo di divieti, convenzio-

ni, etichette ferree, costante sorveglianza. Col tempo, rinunciare alla libertà 
per amore di Finn le pesa meno, soprattutto dopo la nascita della piccola 
Cressida. Quel che però Miranda non immagina è che quella poca libertà 
che le è rimasta stia per svanire del tutto: rapita durante un'escursione con 
due amiche, viene segregata in un accampamento piantato tra colline aride 
e isolate, sotto la sorveglianza di un gruppo di ribelli. Sarà la comparsa di 
una piccola orfana a ribaltare ogni ruolo: da prigioniera a madre adottiva, 
Mira cercherà un nuovo senso al proprio dolore. Nato dall'esperienza di vita 
dell'autrice, "Perla del deserto" è un romanzo costruito su un fitto gioco di 
flashback e cambi di prospettiva, che offre un punto di vista femminile sul 
Medio Oriente e sui rapporti con l'Occidente...  
 
 
Mirko Zilahy, E’ così che si uccide, Longanesi 

 
La pioggia di fine estate è implacabile e lava via 
ogni traccia: ecco perché stavolta la scena del cri-
mine è un enigma indecifrabile. Una sola cosa è 
chiara: chiunque abbia ucciso la donna, ancora 
non identificata, l’ha fatto con la cura meticolosa di 
un chirurgo, usando i propri affilati strumenti per 
mettere in scena una morte. Perché la morte è 
uno spettacolo. Lo sa bene, Enrico Mancini. Lui 
non è un commissario come gli altri. Lui sa na-
scondere perfettamente i suoi dolori, le sue fragili-
tà. Si è specializzato a Quantico, lui, in crimini se-
riali. È un duro. Se non fosse per quella inconfes-
sabile debolezza nel posare gli occhi sui poveri 



corpi vittime della cieca violenza altrui. È uno spettacolo a cui non riesce a 
riabituarsi. E quell’odore. L’odore dell’inferno, pensa ogni volta. Così, 
Mancini rifiuta il caso. Rifiuta l’idea stessa che a colpire sia un killer seria-
le. Anche se il suo istinto, dopo un solo omicidio, ne è certo. E l’istinto di 
Mancini non sbaglia: è con il secondo omicidio che la città piomba nell’in-
cubo. Messo alle strette, il commissario è costretto ad accettare l’indagi-
ne> E accettare anche l’idea che forse non riuscirà a fermare l’omicida 
prima che il suo disegno si compia. Prima che il killer mostri a tutti – so-
prattutto a lui – che è così che si uccide.  
 
Mary Chamberlain, La sarta di Dachau, Garzanti 

 
Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora com-
piuto diciotto anni quando capisce che basta un 
sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è 
quello di diventare una sarta famosa, aprire una 
casa di moda, realizzare abiti per le donne più ele-
ganti della sua città. Ha da poco cominciato a lavo-
rare presso una sartoria in Dover Street, e la vita 
sembra sorriderle. Un viaggio imprevisto a Parigi le 
fa toccare con mano i confini del suo sogno: stoffe 
preziose, tagli raffinati, ricami dorati. Ma la guerra 
allunga la sua ombra senza pietà. Ada è intrappola-
ta in Francia, senza la possibilità di ritornare a ca-
sa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha col-

pe, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si 
fermano davanti a niente. Viene deportata nel campo di concentramento 
di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo fino in fondo alle 
ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si ag-
grappa all’unica cosa che le rimane, il suo sogno. L’unica cosa che la tie-
ne in vita. La sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la moglie 
del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di pri-
gionia sono sempre più ricercati, nonostante le ristrettezze belliche. La 
sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte gerarchie 
naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello del-
la sua carriera. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non 
sa che quello che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. 
Sarà l’abito da sposa di Eva Braun, l’amante del Führer> La sarta di Da-
chau è un caso editoriale mondiale. Venduto in 26 paesi, ha conquistato il 
cuore dei librai e dei lettori inglesi. Una storia di orrore e di speranza, di 
vite spezzate e della capacità di sopravvivere grazie ai propri sogni. La 
storia di una donna che non si arrende e che continua a lottare anche 
quando tutto sembra perso.  



Marco Pizzuti, Scelte alimentari non autorizzate, Il Punto d’Incontro 
 
Ogni volta che entriamo in un supermercato possia-
mo fare la nostra parte smettendo di finanziare il 
business del cibo spazzatura e scegliendo alimenti 
sani. L'avanzata del cibo industriale sembra inarre-
stabile, perché gli interessi economici derivati dalla 
sua commercializzazione sono enormi. Anche se le 
norme italiane in materia alimentare sono tra le più 
severe, l'adesione dell'Unione Europea al nuovo 
trattato internazionale denominato TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
sta per consentire l'ingresso dei prodotti made in 
USA, che nel vecchio continente erano stati banditi 

proprio per le loro scarse garanzie di sicurezza o la dimostrata tossicità 
(OGM, carne agli ormoni, alimenti trattati con pesticidi vietati in Europa 
ecc.). Negli USA più dell'80% dei prodotti alimentari contiene ingredienti 
geneticamente modificati di dubbia sicurezza e l'industria sta facendo di 
tutto per introdurli anche in Europa e nel resto del mondo. Se nessuno 
si opporrà ai progetti monopolistici delle grandi multinazionali, tra qual-
che anno troveremo in commercio solo i loro alimenti geneticamente 
modificati che stanno progressivamente sostituendo quelli naturali. È 
quindi urgente sopperire alle inspiegabili "lacune" del servizio d'informa-
zione pubblico su quanto sta avvenendo e dare la possibilità ai consu-
matori di evitare i prodotti alimentari nocivi già presenti sui banconi dei 
supermercati. 
 
Elisabetta Rossini-Elena Urso, I genitori devono essere affidabili. 
Non perfetti!, Edicart 

 
Facile da consultare e generoso di risposte e 
riflessioni che risvegliano la sensibilità di 
chiunque abbia a che fare con i bambini, 
questo libro aiuta a scoprire quanto numero-
se sono le cose che già si sanno e ne svela 
di nuove. Nelle pagine piene di colore e di 
emozioni di questo terzo volume delle peda-
gogiste Elisabetta Rossini ed Elena Urso si 
incontrano due differenti linguaggi: quello 
delle immagini, rivolto ai bambini, e quello 
delle parole, dedicato agli adulti. I due mondi 

si trovano così uniti a regalare a grandi e piccoli preziosi momenti di 
crescita e di condivisione.  



Paolo Iacci, L’arte di strisciare. Come avere successo nella vita e nel 
lavoro, Guerini Next 

 
Ancora oggi, come nei secoli passati, gli italiani adorano 
gli uomini di potere, ma non sono capaci di gestire le 
responsabilità che il comando implica. Preferiscono stri-
sciare che governare. La classe dirigente è in mano alle 
consorterie. Gli italiani sembrano ad un tempo arrabbia-
ti, sdegnati ma anche invidiosi di non essere tra gli 
"eletti". Nel 1813 viene pubblicata postuma la "facezia 
filosofica" "Essai sur l'art de ramper, à l'usage des cour-
tisans" di Paul Henri Thiry, barone di Holbach. A distan-
za di più di duecento anni, viene ripresa quella critica 
ironica e corrosiva contro la classe dirigente, corredata 
da un'appendice letteraria sull'adulazione e la piaggeria 

nei secoli. Questo breve testo pone l'adulazione e la piaggeria al centro di 
una disamina impietosa e divertente. Perché le consorterie vincono sem-
pre? Come agiscono le cordate dentro le imprese? Quali meccanismi utiliz-
zano? Come possiamo farne a meno e vivere felici? L'adulazione e la piag-
geria possono svolgere anche un ruolo positivo per l'individuo? È possibile 
utilizzare anche queste leve per riuscire a soddisfare i propri desideri e con-
tinuare a guardarsi allo specchio? Come è possibile riuscire a conquistare il 
successo e mantenerlo? Il breve pamphlet di Paolo lacci, con la consueta 
vena dissacrante e semiseria, risponde anche a questi quesiti. Con tutta la 
serietà che il tema richiede, con tutta la leggerezza che il richiamo a d'Hol-
bach impone. Prefazione di Enrico Finzi.  
 
Cristina Falco, Più brave per forza. Storie di donne e sport dal Nove-
cento a oggi, Edizioni SEB27 
 

Le donne devono fare qualunque cosa due volte me-
glio degli uomini per essere giudicate brave la metà. 
Per fortuna non è difficile". Questo celebre aforisma, lo 
dobbiamo a Charlotte Whitton, femminista canadese, 
sindaca della città di Ottawa. Nello sport questa affer-
mazione pare particolarmente vera. Le storie che que-
sto libro racconta sono all'insegna dell'eccezionalità: 
vite di donne energiche, appassionate, coraggiose, 
determinate, indipendenti, anticonformiste. Lella Lom-
bardi (automobilismo), Anna Torretta (alpinismo), Elisa 
Rigaudo (marcia), Andreina Sacco Gotta e Maria Rosa 
Rosato (ginnastica ritmica), Anna Maria Del Mestre e 

Sandra Palombarini (pallacanestro), Lucia Pozzo (vela), Nadia Cortassa 
(triathlon), Rita Guarino (calcio), Nicole Bonamino (hockey inline), Valentina 



Quaranta (hockey su prato), Elisa Longo Borghini (ciclismo su strada), Ma-
ria Sacco (equitazione). Si tratta di interviste qualitative che seguono una 
traccia comune, ma si sono sviluppate seguendo un percorso ispirato alla 
singola narrazione personale.  
 
Paolo Subioli, Zen in the city. L’arte di fermarsi in un mondo che corre, 
Edizioni Mediterranee 

 
Una storia zen racconta di un uomo su un cavallo: 
l'animale galoppa veloce e pare che l'uomo debba 
andare in qualche posto importante. Un tale, lungo la 
strada, gli grida: "Dove stai andando?". E il cavaliere 
risponde: "Non lo so! Chiedilo al cavallo!". La condi-
zione dell'uomo contemporaneo è la stessa: la forza 
dell'abitudine e le tecnologie digitali ci stanno trasci-
nando a velocità folle, ma non sappiamo minimamen-
te verso dove. Abbiamo perso prima il contatto col 
nostro corpo e le nostre emozioni, poi con le persone 
vicine a cui vogliamo più bene. Fermarci ogni tanto è 
forse l'unico antidoto possibile. Prendendo spunto 
dall'insegnamento dei più importanti maestri zen, a 

partire da Thich Nhat Hanh, il libro affronta il tema della consapevolezza ai 
tempi di internet, raccontando della meditazione praticata dai dipendenti di 
Google, introducendo temi come il "karma digitale" e proponendo un'ampia 
scelta di esercizi ad hoc per chi vive in città - dalla meditazione al semaforo 
a quella in metropolitana, in ufficio (gabinetto compreso) o al parco pubbli-
co - ma anche per chi passa molto tempo con computer, tablet o smartpho-
ne: dalla meditazione con l'iPhone agli esercizi di consapevolezza con Fa-
cebook.  

 
 

 
 

 
 
 



...Aspettando la mostra “Dalla casa della ma-

dre. Scatti per Pasolini” 
 

Rogopag (DVD) 
 
Quattro episodi, diretti da quattro grandi registi, sul te-
ma del "condizionamento dell'uomo nel mondo moder-
no": due fidanzati si parlano solo attraverso dei filmati; 
una famiglia si rovina per inseguire un sogno di ric-
chezza; una bomba atomica ha effetti inaspettati su 
Parigi; una comparsa muore di indigestione sulla croce, 
interpretando uno dei ladroni.  

 
 
Il fiore delle mille e una notte (DVD) 
 
Avventure, ora allegre e ora drammatiche, ricavate dal 
racconto "Le Mille e una Notte".  
 
 
 
 
 

 
 

Mamma Roma (DVD) 
Una prostituta decide di cambiare vita e va a vivere col 
figlio, cresciuto in campagna ignaro di tutto; l'ex sfrut-
tatore, per vendetta, rivela la verità al ragazzo che rea-
gisce dandosi alla delinquenza fino a morire in carce-
re.  
 
 
 
 
I racconti di Canterbury (DVD) 
 
Nel Medioevo alcuni pellegrini in viaggio verso Canter-
bury si incontrano e narrano otto storie pagane e diver-
tenti che hanno come protagonisti cuochi, mugnai, mo-
gli infedeli e altra gente del popolo.  
 


