
Vaccaro, Silvia  La nuova patente europea del computer. 
Guida completa ai quattro moduli ECDL di base con DVD 
 

La Patente Europea del computer ECDL (European 
Computer Driving Licence) è un attestato di conoscenze 

informatiche riconosciuto a livello internazionale.  
 
Ylinen, Jari  Lo stretching: fondamenti e tecniche 
terapeutiche 
 

Questo testo atlante descrive in modo completo la fisiologia, 
i principi teorici, la metodologia, gli effetti collaterali e i rischi 

dello stretching, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche.  
 

Stathman, Bill  Cosmetici sicuri? Cosa c'è davvero dentro 
shampoo, dentifrici, saponi, trucchi, creme solari... 
 

Ogni giorno entriamo in contatto con decine di prodotti 
cosmetici. Ma non sempre ne conosciamo il vero contenuto. 
Sapete, per esempio, che alcuni ingredienti di shampoo e 

dentifrici sono stati associati all'insorgenza di asma, nausea e 
dermatite? 

 
Northp, Solomon  12 anni schiavo 
 

Solomon Northup, un uomo nato libero, fu rapito a 
Washington nel 1841, poi ridotto in schiavitù per dodici, 
interminabili anni. In queste memorie, pubblicate per la 
prima volta nel 1853, troviamo tutta la sua storia: catturato 

con l'inganno a Washington da due mercanti che fingevano di essere 
interessati alle sue doti di violinista, venne drogato, legato e trascinato al 
mercato degli schiavi. 
 

Tomkies, Debbie  Guida completa alle tecniche della maglia 
 

Una vasta gamma di tecniche relative al lavoro a maglia - 
tra cui punti traforati, trecce, punti in rilievo, inserimento di 
perline e decorazioni che forniranno una risorsa di 
riferimento utile sia per le principianti che per le knitter più 

esperte. 
 

St. Louis, Regis  Rio de Janeiro con cartina (EDT) 
 

Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei 
luoghi. Personalizza il tuo viaggio. Gli strumenti e gli itinerari 
per pianificare il viaggio che preferisci. 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 
 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00  
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Cussler, Cliver  Sabotaggio 
 

Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi i treni della 
Southern Pacific Railroad, senza rivendicazioni né un 
disegno preciso, almeno all'apparenza, e il proprietario della 
compagnia non sa come salvare i suoi uomini e la sua 

ferrovia. 
 

Diana, Valentina  Smamma 
 

Può darsi che i vostri figli siano allegri, loquaci e premurosi. 
Che leggano "I Malavoglia" con piacere, che vadano bene a 
scuola (ma senza essere secchioni), che rifacciano il letto 
con gaiezza, che stendano i panni senza chiedere in cambio 
sette euro. Bene. Bravi loro, bravissime voi. 
 
Fava, Claudio  Mar del Plata 
 

Il primo è Javier, ripescato dalle acque del Rio della Plata 
con le mani legate dietro la schiena da due giri di fil di ferro. 
Il Turco e Mariano li ritrovano dentro una macchina scassata 
ai margini della Carretera Norte, con un buco nella nuca 
grosso come una noce. 

 

Fiorenza, Giuseppe  Un viaggio lungo 35 anni 11 mesi 29 
giorni (collana Relax. Leggi senza fatica) 
 

Il viaggio-odissea di chi, in questo stivale, periodicamente 
torna al paese. Viaggio-calvario, metafora di ricerca delle 
proprie origini. Viaggio-percorso mentale di confronto con 

altri mondi. Viaggio-circolo vizioso, che inizia dove finisce. 
 

George, Elizabeth  E liberaci dal padre  
        (collana Relax. Leggi senza fatica) 
 

Il tranquillo villaggio inglese di Keldale è lo sfondo di un 
delitto tanto atroce quanto inspiegabile: Roberta, 
adolescente introversa, viene trovata accanto al cadavere 
decapitato del padre e le sue uniche parole sono una 

confessione senza la minima ombra di pentimento.  
 

Hannah, Sophie  Non l’ho mai detto 
 

Amber Hewerdine è una madre perfetta. Nessuno meglio di 
lei sa prendersi cura di Dinah e Nonie. Due bambine 
adorabili, anche loro perfette. Le figlie che ogni madre 
vorrebbe per sé. Ma non sono sue. Dinah e Nonie sono 

figlie di Sharon, la migliore amica di Amber, morta un anno prima 
nell'incendio doloso della sua casa. 

Isnenghi, Mario  Il mito della Grande Guerra 
 

In questa nuova edizione il volume, fortemente innovativo per 
tesi, documentazione e metodo, ha segnato uno spartiacque 
negli studi sulla prima guerra mondiale.  
 
 
Martin-Lugand, Agnés  La gente felice legge e beve il caffè 
 

Diane è una giovane donna che ha perso marito e figlia in un 
incidente automobilistico. Da quel momento, tutto in lei si fa 
pietra, ad eccezione del cuore, che continua a battere. 
Ostinatamente. 
 
 
Marchesini, Anna  Moscerine 
 

"Qui dentro ci sono nove racconti a forte carica umoristica in 
cui la narrazione esalta aspetti microscopici talvolta invisibili 
dell'esistenza, insospettabili trame, elementi irrilevanti 
eppure capaci di ribaltarne il racconto.  
 
 
Mukasonga, Scholastique  Nostra Signora del Nilo 
 

Arrivano a bordo di portentose Range Rover, Mercedes e 
jeep militari, arrivano la domenica pomeriggio, a ottobre, 
arrivano al liceo Nostra Signora del Nilo che svetta nel cielo 
in tutta la sua fierezza, non lontano dalla sorgente del 
Grande fiume dove si erge la statua della Madonna nera.  

 
Vitali, Andrea  Premiata ditta Sorelle Ficcadenti 
 

Bellano, 1915. In una sera di fine novembre una fedele 
parrocchiana, la Stampina, si presenta in canonica: ha 
urgente bisogno di parlare con il prevosto, che in paese 
risolve anche le questioni di cuore.  
 
 
Zusak, Markus  Storia di una ladra di libri 
 

È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato 
sospeso. La Morte non ha mai avuto tanto da fare, ed è solo 
l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel 
Meminger raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, 
qualcosa di sconosciuto e confortante al tempo stesso, un 

libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato. 


