
Repila, Ivan Il bambino che rubò il cavallo di Attila 
 

Due fratelli sono intrappolati in una fossa, un pozzo naturale 
scavato in un bosco. Non è abbastanza profondo da impedire 
di guardare all'esterno, ma è troppo ripido e alto perché 
riescano ad uscire inerpicandosi per le pareti.  
 

 
Riggs, Ransom Hoolow City. Il ritorno dei bambini speciali 
di Miss Peregrine 
 

Chi è Jacob Portman? Un ragazzo qualunque finito dentro 
un'avventura più grande di lui, o un predestinato, uno 
Speciale dai poteri prodigiosi, abilissimo investigatore 
dell'ombra e cacciatore di mostri terrificanti? Nessuno lo sa.  

 
Sardo, Carmelo Malerba 
 

"Malerba", erba cattiva: lo chiamavano così a Porto 
Empedocle, dove è nato nel 1965. Questa è la storia di 
Giuseppe Grassonelli, arrestato a 26 anni e da allora 
rinchiuso in carcere senza speranza di uscirne. 
 
 
Stella, Gian Antonio Bolli, sempre bolli, fortissimamente 
bolli: la guerra infinita della burocrazia 
 

Gian Antonio Stella racconta la burocrazia italiana. Un 
reportage spassoso e insieme inorridito sulle regole, i 
meccanismi, gli uomini, i deliri, gli sprechi e i privilegi più 
folli e offensivi di un mondo a parte che non vuole 
cambiare. E pesa sul paese per almeno 70 miliardi di euro. 

 
Tippins, Sherill Chelsea Hotel. Viaggio nel palazzo dei 
sogni 
 

Ci sono luoghi che per qualche misteriosa ragione 
sembrano poter riassumere in sé l'essenza di una cultura, 
di una storia, di un mondo talvolta. Il Chelsea Hotel è uno 
di questi.  

 
 

Vecchi, Carla Ricette per un intestino felice 
 

Sull'intestino vengono scaricate tensioni emotive ed errori 
alimentari, e chi soffre di "mal di pancia" non sempre è 
consapevole di quanto accade nel proprio corpo nella sua 
interezza fisica e psichica. 
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Problemi con la tecnologia?  
 

Non riesci ad utilizzare il PC come vorresti? 

La biblioteca Civica Villa Valle,  

in collaborazione con gli studenti dell’ITI Marzotto,  

può fornirti l’aiuto che cerchi. 

Per tutta l’estate il martedì, giovedì e venerdì  

dalle 9.00 alle 12.00 

 i ragazzi saranno disponibili  

per fornire assistenza in:  

NAVIGAZIONE INTERNET, E-MAIL,  

PROGRAMMI D’UFFICIO 



Audur Ava Olafsdottir L’eccezione 
 

La notte di Capodanno, mentre Reykjavik è in festa e i loro 
due bambini dormono, Flóki confessa a María, dopo undici 
anni di matrimonio, di essere innamorato di un uomo, un 
collega dell'istituto di ricerca. La vuole lasciare, e stare 
finalmente con lui.  
 

 

Camerini, Valentina Il secondo momento migliore 
 

Alberto, Virginia, Emilio insieme si imbucano al vernissage di 
una mostra d'arte, insieme passano una mitica giornata a 
Stoccolma, insieme fanno progetti per tutta la vita che resta. E 
infatti dopo il liceo, e dopo che Virginia ha finalmente ceduto 
alla corte di Alberto, il legame si fa sempre più profondo. 
 
Chazal Pierre Sei grande, Marcus 
 

Siamo a Lille (e dintorni), all'inizio degli anni Novanta. Pierrot, 
un giovane ambulante che vende ortaggi nei mercati della 
zona, riceve in affidamento Marcus, un bambino di circa sette 
anni.  
 
 

 

Coelho, Paulo  Adulterio 
 

Linda ha 31 anni e, agli occhi di tutti, la sua vita è perfetta: 
vive in Svizzera, uno dei paesi più sicuri del mondo, ha un 
matrimonio solido e stabile, un marito molto affettuoso, figli 
dolci e educati, e un lavoro da giornalista di cui non si può 
lamentare. Ma d'un tratto inizia a mettere in dubbio questa sua 

quotidianità, la prevedibilità dei suoi giorni. 
 

Colizza, Filippo Agente sacrificabile 
 

Prova a immaginare che dalla Tunisia alla Libia tutta la regione 
del Sahara si sollevi, che nazione dopo nazione scoppino 
guerriglie e rivolte, che popoli ridotti allo stremo rovescino i 
propri governi e cedano il potere a un unico dittatore capace di 
unire un territorio che va dall'Oceano Atlantico al Sinai e oltre. 
 
Crais, Robert Deserto di sangue  
 

Krysta, la figlia di Nita Morales, è scomparsa. La donna decide 
di rivolgersi a Elvis Cole e al suo socio Joe Pike, anche se  
non è davvero preoccupata. È convinta che la figlia sia fuggita 
con il fidanzato Jack, da lei considerato un buono a nulla.  

Di Natale, Silvia Aspettami tra i fiori del caffè  
 

Elena è arrivata sulle Ande per il caffè. E per Fernando, 
colombiano con sangue indigeno nelle vene, presidente di 
una cooperativa di piccoli contadini produttori di caffè. Ma il 
caffè implica tante cose, come si accorgerà ben presto.  
 
Féval, Paul I misteri di Londra 
 

La storia ruota attorno al misterioso marchese di Rio-Santo 
(cui si ispirerà Alexandre Dumas per "Il conte di 
Montecristo"), ricchissimo e stimato aristocratico, motore 
occulto di  n'associazione sovversiva.   

 
Fontana, Giorgio  Morte di un uomo felice (FINALISTA 
PREMIO CAMPIELLO) 
Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più feroce, 
della stagione terroristica in Italia. Non ancora quarantenne, 
Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del 
fronte. Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti, indaga 

da tempo sulle attività di una nuova banda armata, responsabile 
dell'assassinio di un politico democristiano.  
 

Gilbert, Elizabeth  Il cuore di tutte le cose 
 

Nella Filadelfia di inizio Ottocento, una grande serra di 
piante e di idee, Alma nasce in seno a una delle famiglie più 
scandalosamente ricche del Nuovo Mondo. Il padre Henry è 
un botanico autodidatta e uno spregiudicato uomo d'affari. 
Sua madre Beatrix, un'austera studiosa olandese, alleva la 

figlia senza concessioni al sentimentalismo e alla frivolezza.  
 
Harris, Ali Il primo ultimo bacio  

 

Quando arriva il momento in cui si capisce di essere 
innamorati? Per alcuni, mai. Per altri, troppo tardi, l'attimo 
successivo alla fine di una storia. Per i più fortunati, invece, è 
come una rivelazione improvvisa. 
 

 
Kinsella, Sophie Begli amici! 
 

È una splendida e calda domenica di maggio e come tutti gli 
anni i Delaney aprono i cancelli della loro bella casa di 
campagna e invitano tutto il villaggio per una nuotata in 
piscina. È un appuntamento da non perdere.   


