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APRILE 2011  
Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI  
 

NARRATIVA E LETTERATURA  

Addison, Allen Sarah Giorni di zucchero fragole e neve 
Josey ha tre certezze: l'inverno è la sua stagione preferita; lei non è 
il classico esempio di bellezza del Sud; i dolci è meglio mangiarli di 
nascosto. Vive a Bald Slope, il paesino di montagna dov'è nata, 
rinchiusa nell'antica casa di famiglia ad accudire la vecchia madre. 
Ma di notte Josey ha una vita segreta. Si rifugia in camera a 
divorare scorte di dolcetti e pile di romanzi rosa. Finché un bel 
giorno, misteriosamente, nello stanzino nascosto dal guardaroba, 
dove l'aria profuma di zucchero, spunta un'esuberante signora che 
dice di essere venuta per aiutarla. Chi è quella donna? Perché il 
suo corpo odora di fumo di sigaretta e acqua stagnante? Perché 
sembra scappare da qualcosa o da qualcuno? Josey non farà in 
tempo a chiederselo, che il suo piccolo mondo sarà messo 
sottosopra. Scoprirà che in amore e in amicizia le certezze non 
esistono e che le persone, anche le più care, possono nascondere 
qualcosa di inconfessabile. Accettare questa sfida è la grande 
prova che Josey dovrà superare. E per lei sarà l'inizio di una nuova 
vita: la sua. 
Beltrami, Andrés La cura 
Bernardini, Ilaria Corpo libero 
Brodkey, Harold Primo amore e altri affanni 
Cook, Robin Il segreto delle ossa 
Flacco, Anthony Lunga è la notte 
Fogli, Patrick Non voglio il silenzio 
Franzen, Jonathan Libertà 
Harding, Paul L'ultimo inverno 
Hilu, Alon La tenuta Rajani 
Lehane, Dennis Moonlight Mile 
Lethielleux, Maud Da qui vedo la luna 
Manotti, Dominique Già noto alle forze di polizia 
Manzon, Federica Di fama e di sventura 
Marstrand-Jorgensen, Anne Lise La 
guaritrice 
McGill, Bernie La donna che collezionava farfalle 
Morozzi, Gianluca Spargere il sale 
Nothomb, Amélie Una forma di vita 
Pennacchi, Antonio Mammut 
Pizzati, Carlo Criminàl 
Riccarelli, Ugo La repubblica di un solo giorno 
Shapiro, Elena M. Vita privata di una sconosciuta 
Silver, Amy Tutta colpa del tacco 12 
Simoni, Gianni La morte al cancello 
Steel, Danielle Gli inganni del cuore 
Thiesler, Sabine Dormi per sempre 
Tosi, Paola In fuga dal cielo 
Walter, Jesse La vita finanziaria dei poeti 

  

EDUCAZIONE 

Mastrocola, Paola Togliamo il disturbo: saggio sulla libertà di non 
studiare 
Mormando, Federica I bambini ad altissimo potenziale intellettivo 

  

RELIGIONE 

Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) Gesù di Nazareth: dal 

   
LETTERATURA  

Andric, Ivo La donna sulla pietra 
Villalta, Gian Mario Vanità della mente 

  

PICOLOGIA E SALUTE  

Boiron, Christian Siamo tutti fatti per essere felici 
Chapaux-Moreppi, Pascale La manipolazione affettiva della coppia 
Droit, Roger-Pol Il mio bambino è un filosofo 
Lambertucci, Rosanna Le diete della salute: cambiare vita e 
carattere con l'alimentazione 
Parsi, Maria Rita Ingrati: la sindrome rancorosa del Beneficato 

  

STORIA 

Afghanistan addio! : se il taliban diventa buono: perche morire a 
Kabul? : Pakistan-India, la vera partita (Limes) 
Il Sudafrica in nero e bianco: esiste la "nazione arcobaleno"? : il 
miracolo di Mandela alla prova dei mondiali (Limes) 
Valzania, Sergio U-Boot: storie di uomini e di sommergibili nella 
Seconda guerra mondiale 

  

CURIOSITA'  

Al-Hussein, Lubna Ahmad Quaranta frustate: la mia ribellione alla 
legge degli uomini 
Alonso de la Paz, Francisco Javier Piante grasse 
Bageant, Joe La Bibbia e il fucile: cronache dall'America profonda 
Berger, Marilyn Il giardino della luce 
Bortolotti, Alessandra E se poi prende il vizio? 
Brasseur, Philippe 1001 attività per raccontare esplorare giocare 
creare con i libri 
Brehat, Caroline Ho amato un manipolatore 
Falsina, Giovanni La salute del cane 
Ferrarotti, Franco La strage degli innocenti: note sul genocidio di 
una generazione 
Galdo, Antonio Basta poco: pensieri forti e gesti semplici per una 
nuova ecologia della vita quotidiana 
Il piacere dell'orto: tradizionale, decorativo, urbano, educativo: idee e 
soluzioni per un orto slow 
Lapierre, Dominique India mon amour 
Lugli, Giampiero Neuroshopping 
Stella, Gian Antonio Vandali: l'assalto alle bellezze d'Italia 

  

CULTURA VENETA  

Battistutta, Luigina Fiabe e leggende del Cadore 
Club alpino italiano: Sezione di Treviso La montagna veneta ieri, 



battesimo alla trasfigurazione 
Galimberti, Umberto Senza l'amore, la profezia è morta: il prete 
oggi 

oggi, domani 
Coltro, Dino Mondo contadino: società e riti agrari del lunario veneto 
Feltrin, Paolo Atlante elettorale del Veneto (1970-2010) 
Il Teatro Verdi di Padova : 1992-2010: storia, cronache e immagini 
con lo Stabile del Veneto 
Simeoni, Laura Fiabe e leggende vicentine 

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI  
  

RACCONTI 0-5 ANNI  

Blake, Stephanie Aaaah! Dal dentista no! 
Constantin, Laure Ho un po' paura 
Fatus, Sophie Oh oh 
Jenkins, Martin Tra i ghiacci con i pinguini (audiolibro) 
Kulot, Daniela Il coccodrillo innamorato 
McGhee, Alison Felicità… 
Slegers, Liesbet Il veterinario 
Viviani, Elisabetta Heidi (con cd audio)  

  

RACCONTI 6-8 ANNI  

Cali, Davide Il bambino a rotelle 
Carminati, Chiara Venti parole di avventura 
Roldan, Gustavo Il signor G. 

  

RACCONTI 9 - 12 ANNI  

Carmi, Daniella Se provi a contare le stelle 
Petrosino, Angelo Il tradimento di Ottilia  

    

GIOVANI/ADULTI  

Lieb, Josh Sono troppo un genio del male 
Moccia, Federico L' uomo che non voleva amare 

  

PER SCOPRIRE 

Brugnara, Rita Mi piace Bio: cos'è l'agricoltura biologica 
Carioli, Janna I difetti dei grandi 
Delhez, Charles Pregare? Facile! 
Fischetto, Laura La mitologia: le avventure degli dei 
Hardesty, Von Volare 
Luciani, Roberto Dalla parte giusta: la legalità, le mafie e noi 
Moroney, Trace Mi piace... essere come sono! 
Pallante, Maurizio Pilli, Silvia e la decrescita felice 
Varanelli, Stefano L' unità d'Italia 
Zannoner, Paola Biblioteca mon amour: leggere, che piacere  

 


