
Valdagnolegge 
Novità del mese di...  

SETTEMBRE 2010 
Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI  
 

NARRATIVA E LETTERATURA  

Gramellini, Massimo L' ultima riga delle favole  
Tomàs è una persona come tante. E, come tante, crede poco in se 
stesso, subisce la vita ed è convinto di non possedere gli strumenti 
per cambiarla. Ma una sera si ritrova proiettato in un luogo 
sconosciuto che riaccende in lui quella scintilla di curiosità che 
langue in ogni essere umano. Incomincia così un viaggio simbolico 
che, attraverso una serie di incontri e di prove avventurose, lo 
condurrà alla scoperta del proprio talento e alla realizzazione 
dell'amore: prima dentro di sé e poi con gli altri. Con questa favola 
moderna che offre un messaggio e un massaggio di speranza, 
Massimo Gramellini si propone di rispondere alle domande che ci 
ossessionano fin dall'infanzia. Quale sia il senso del dolore. Se 
esista, e chi sia davvero, l'anima gemella. E in che modo la nostra 
vita di ogni giorno sia trasformabile dai sogni.  

Pivano, Fernanda Libero chi legge  
Questo è un libro sulla libertà, la libertà che si conquista attraverso 
la lettura. Questo è un libro sui libri, un'ultima lezione di Fernanda 
Pivano a tutte le nuove generazioni, un testamento di speranza 
proiettato verso il futuro. È la biblioteca ideale della Nanda, i cento 
titoli che i ragazzi di tutte le età dovrebbero leggere per scoprire, 
godere, crescere. Questo libro riassume e realizza il progetto 
sempre chiaro in testa che aveva Nanda: "Tutti i miei testi sono 
soltanto lettere d'amore; se scuotono dall'indifferenza qualcuno e lo 
inducono a interessarsi ad almeno uno dei libri descritti e al loro 
autore hanno raggiunto il loro scopo". 
Beckett, Simon Jacob 
Castagna, Annalisa Il cancello della memoria 
Ferris, Amy Vorrei sposare George Clooney: confessioni di una 
ragazza di mezza età 
Gallaway, Morgana Usignolo di Mosul 
Himes, Chester Cieco con la pistola 
Hore, Rachel La figlia del decoratore 
Kalogridis, Jeanne La regina maledetta 
Levy, Marc La prima stella della notte 
Lopez, Steve Il solista 
Nichele, Maria L' umana commedia 
Nicholls, David Un giorno 
Ohlsson, Kristina Indesiderata 
Pekkanen, Sarah L' amore non è il mio forte 
Piazza, Tom La città che era 
Raichev, R. T. Intrigo a Goa 
Rambe, Lars Incubo bianco 
Robb, Candace La veglia dei sospetti: thriller medievale 
Sakey, Marcus Ai margini della città 
Scarrow, Simon Roma alla conquista del mondo 
Solomons, Natasha Un perfetto gentiluomo 
Umrigar, Thrity Il prezzo del paradiso 
Woodrell, Daniel Io e Glenda 

  

RELIGIONE 

Il Corano 
Seminando amore come il mais: l'insorgere dei popoli indigeni e il 
sogno di Leonidas Proano 
Osho Tu sei il mondo 

   
ATTUALITÀ  

Benetazzo, Eugenio L' Europa s'è rotta 
Biolghini, Davide Il popolo dell'economia solidale: alla ricerca di 
un'altra economia 
Rullani, Enzo Modernità sostenibile: idee, filiere e servizi per uscire 
dalla crisi 

  

STORIA 

Bragadin, Marc'Antonio Storia delle Repubbliche marinare 
Mizrachi, Yonathan Gente del muro 
Parry, William Contro il muro: l'arte della resistenza in Palestina 

  

SALUTI E PSICOLOGIA   

Bagnoli, Michele Sprigiona il potere che è in te: trasforma la tua vita 
in un capolavoro! 
Freihow, Halfdan W. Caro Gabriel: lettera di un padre a un figlio 

  

FUMETTI 

Bassano di Tufillo, Simona Piccola storia dei Peanuts: le strisce più 
famose d'America tra arte, cultura e linguaggio 
Laprovitera, Andrea Il treno 
Rizzo, Marco Ilaria Alpi: il prezzo della verità 
Ziche, Silvia Lucrezia 

  

DVD  

Diritti, Giorgio Il vento fa il suo giro 
Fothergill, Alastair Earth: la nostra terra 
Kaurismaki, Aki Total balalaika show 
Kaurismaki, Aki Vita da bohème  
Risi, Marco Mery per sempre 
Risi, Marco Ragazzi fuori 
Ross, Herbert Footloose 
Soldini, Silvio Agata e la tempesta 
Stallone, Sylvester Staying Alive 
Stanlio & Ollio collection 

  

SPECIALE DARIO FO E FRANCA RAME  

Sghignazzi, sberleffi, risa e riflessioni per mettere a nudo ogni potere, 



questo è Il teatro di Dario Fo e Franca Rame : una collana con i 
capolavori che hanno segnato la loro carriera. Un viaggio 
straordinario nella produzione dell'autore italiano, vincitore del 
Premio Nobel, più rappresentato all'estero.  

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI  
  

RACCONTI 0-5 ANNI  

36 filastrocche per giocare con le mani 
Amant, Kathleen Cucù! Chi si nasconde sotto la coperta? 
Benevelli, Alberto Gira Giraffa nel regno di re Devo 
Parot, Annelore Yumi 

  

RACCONTI 6-8 ANNI  

Carioli, Janna Filastrocche contro la fifa: dall'aerosol alla zeta (con 
cd) 
Chabas, Jean-Francois La furia di Banshee 
Nichele, Maria La favola del cioccolato 

  

RACCONTI 9-12 ANNI  

Gleitzman, Morris Una volta...La storia di Felix 
Kochka Il bambino che mangiava le stelle 
Nichele, Maria Celapuoifare 

   
GIOVANI/ADULTI  

Anderson, Laurie Halse Speak: le parole non dette (con dvd)  

Melinda Sordino ha tredici anni e un segreto. L'estate prima di 
entrare al liceo, durante una festa, viene violentata da uno dei 
ragazzi più popolari della scuola. Ancora sconvolta, Melinda chiama 
la polizia che fa irruzione durante la festa scatenando un fuggi fuggi 
generale che impedisce a Melinda di confessare la violenza subita. 
Quando pochi giorni dopo le amiche di Melinda scoprono che è stata 
lei a chiamare la polizia e a rovinare il party, non pensano a chiederle 
spiegazioni al riguardo, ma la maltrattano e smettono addirittura di 
salutarla. Fino a che...  

 


