
Raphael-Leff, Joan La gravidanza vista dall’interno 
 

Quale significato ha la gravidanza nel mondo interno di una 
donna o di un uomo? In che modo le forze inconsce 
influiscono sul nostro diventare genitori? 

 
De Florio, Nicola Smartphone e Tablet a 50 alll’ora 
 

Smartphone e tablet sono gadget elettronici diffusissimi ed 
ambiti, ma per lo più si usano al 10% delle loro potenzialità. 
Anche i nostri lettori, dai 50 agli 85 anni, sta diventando col 
tempo, sempre più interessato a queste nuove tecnologia e ad 

acquistare uno di questi costosi gadget informatici. 
 
Pinson, Claire Zenzero e curcuma 
 

Lo zenzero, la curcuma e le altre zingiberacee (galanga, 
hanno numerose virtù di cui potrete approfittare: 
cardamomo...). Per la salute: sfruttare le loro proprietà 

antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche, prevenire 
efficacemente alcune malattie. 
 

Camporesi, Aristea Job devolution. Trovare lavoro nell’era dei 
social media 
 

Il tema della scelta professionale per i giovani sta diventando 
una questione sempre più spinosa, in una società in rapida 

evoluzione, con un mercato del lavoro che ha subito drastici 
cambiamenti negli ultimi decenni, un'università che fatica ad adeguarsi 
alla realtà e i titoli di studio che perdono progressivamente valore. 

 
Hawood, Anthony Vienna (EDT) 
 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori 
e la vera essenza dei luoghi. 
 

 
Touring Club Italiano Italia in moto. 50 itinerari scritti e 
sperimentati da motociclisti per i motociclisti  
 

Un volume per il motociclista interessato al piacere della guida 
ma anche e soprattutto alla meta. 

 
Ferguson, Niall Il grido dei morti: la prima guerra mondiale: il 
più atroce conflitto di ogni tempo 
 

Porta d'accesso al "secolo breve", guerra che avrebbe dovuto 
porre fine a tutte le guerre, "inutile strage":  
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Il peso leggero delle parole 

Laboratorio per imparare  

a leggere ad alta voce agli adulti 

Sabato 10-17-24 maggio 

Dalle 10.45 alle 12.30 

A cura di 

Margherita Stevanato 
 

Venerdì 16 maggioVenerdì 16 maggioVenerdì 16 maggioVenerdì 16 maggio    
Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30    

 Biblioteca Civica Biblioteca Civica Biblioteca Civica Biblioteca Civica    
Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…Dal libro al viaggio…    

e ritornoe ritornoe ritornoe ritorno    
come i grandi classicicome i grandi classicicome i grandi classicicome i grandi classici sono  sono  sono  sono 

ottime guideottime guideottime guideottime guide di viaggio di viaggio di viaggio di viaggio    
workshop conworkshop conworkshop conworkshop con    
Giovy MalfioriGiovy MalfioriGiovy MalfioriGiovy Malfiori    

Mercoledì 21 maggio 
Ore 16.30 

Parco di lettura Biblioteca 
letture in  musica con un ensemble 

di archi e un ensemble di fiati  
della Scuola di Musica 



 
Benjmin, Melanie La moglie dell’aviatore 
 

È il 1927 quando Anne Morrow incontra per la prima volta 
Charles Lindbergh. Lei è una ragazza piena di grazia e 
impeto giovanili, con i capelli scuri e curve inadatte agli abiti 
dalla linea dritta dell’epoca.  
 
Hoffman, Paul Il battito delle sue ali 
 

Dicono che sia un condottiero spietato e infallibile. Dicono 
che abbia mandato al massacro centinaia di soldati soltanto 
come monito per il resto dell'esercito. Dicono che al suo 
passaggio non restino altro che morte e distruzione. Ma tutto 
ciò appartiene al passato.  
 
Link, Charlotte Giochi d’ombra 
 

New York, 31 dicembre. Il magnate della finanza David 
Bellino attende l'arrivo del nuovo anno con un gruppo di 
vecchi amici e la bellissima fidanzata Laura. Nessuno però 
ha voglia di festeggiare davvero.  

 
Maino, Francesco Cartongesso 
 

Michele Tessari è un avvocato che avvocato non vuole 
essere, ex necroforo, affetto da un disturbo bipolare, 
intrappolato nella vita come una cavia isterica ma 
consenziente, persino complice. Un "complice debole" del 
mondo in cui è immerso. 

 
Ohlin, Alix Prima della neve 
 

Bianco. Un bianco accecante, freddo, tagliente fende le 
guance e ferisce gli occhi di Grace. Il silenzio abbraccia i 
suoi sci che solcano lievemente la neve, mentre i tetti di 
Montreal sbiadiscono in lontananza. Improvvisamente nero.  
 

 
Rastello, Luca I buoni 
 

I Buoni lottano per salvare il mondo. Le loro crociate si 
chiamano "progetti", il loro dio è la legalità. A guidarli c'è 
don Silvano. Lui è l'uomo santo con il maglione consumato 
e lo sguardo sofferente che predica sulla strada e nel 
palazzo, vicino agli ultimi e ai politici, alle rockstar, ai 

galeotti e ai magistrati.  
 

 
Roveredo, Pino Ballando con Cecilia 
 

Un uomo riceve l'incarico di andare alla Casa dei Matti, 
padiglione I, per far compagnia ai degenti. Ed ecco 
spalancarglisi di fronte il mondo dell'ex manicomio, diverso 
da quello riformato coraggiosamente da Franco Basaglia, 
ma al tempo stesso sempre uguale, come un mito che non 

tramonta. Qui tutti hanno un'identità e una storia, anche se in frantumi. 
 

Torday, Paul Colazione all’hotel Déjà-vu 
 

Bobby Wansbeck è appena arrivato nel grazioso albergo di 
un'assolata località del Mediterraneo, felice di potersi godere 
un periodo di riposo dopo una brutta malattia. L'occasione 
perfetta anche per iniziare a lavorare alla sua autobiografia, 

nella quale Bobby potrà dare la propria versione riguardo allo scandalo 
che ha rovinato la sua carriera di dirigente politico. 
 

Vassalli, Sebastiano Terre selvagge 
 

Ai piedi del monte Ros, impassibile nella sua armatura di 
ghiacci, dimora degli dei, centro del mondo conosciuto, si 
estende una pianura fitta di boschi e pericoli. In questa terra a 
sud delle Alpi, disabitata e talmente inospitale che nel 101 A. C. 

non ha ancora un nome, sono schierati uno di fronte all'altro, su una 
superficie lunga chilometri, i due eserciti più grandi del continente. 
 

Williams, Tennessee L’innocenza delle caramelle 
 

In questi racconti Tennessee Williams ci porta nella sua 
America, una terra generosa e traditrice dove l'umanità più 
varia gioca le sue carte al tavolo di un destino baro e 
beffardo. I protagonisti sono anime perse, derelitte: poeti, 
attori, donne che attendono e uomini che si perdono, giovani 

squattrinati e affittacamere, donne di strada e gigolò.  
 

Ming, Wu L’armata dei sonnambuli 
 

1794. Parigi ha solo notti senza luna. Marat, Robespierre e 
Saint-Just sono morti, ma c'è chi giura di averli visti 
all'ospedale di Bicêtre. Un uomo in maschera si aggira sui 
tetti: è l'Ammazzaincredibili, eroe dei quartieri popolari, 
difensore della plebe rivoluzionaria, ieri temuta e oggi 

umiliata, schiacciata da un nuovo potere. Dicono che sia un italiano. 
Orde di uomini bizzarri riempiono le strade, scritte enigmatiche 
compaiono sui muri e una forza invisibile condiziona i destini. 


