
Des Dorides, Enrica Ed è subito calma. Il metodo IPNOMIND 
per riequilibrare il proprio stato energetico, emotivo e 
relazionale. 
Una tecnica che potenzia la capacità intuitiva per assumere il 
controllo della mente e riportarsi al sicuro al centro di se stessi 
riequilibrando in modo rapido il proprio stato mentale, fisico, 

emotivo e relazionale. 
 
Coccolo, Maria Fiorella Le ricette vegetariane. Piatti sani e 
buoni adatti a tutti 
 

Una dieta vegetariana, che non escluda latte, latticini e uova, 
cibi fondamentali per il nostro metabolismo, ma che non 

preveda l’assunzione di carne e derivati, consente di mantenersi in salute e 
in forma.  
 

Insoliti cupcake 
 

Sicuri di avere finito le idee per i cupcake? Questo libro vi 
aiuterà a scatenare la vostra fantasia in cucina e a creare dolci 
mai visti. 

 
Rapley, Gill Lascia che il tuo bimbo si svezzi da solo 
 

Questo libro spiega in che modo mettere in pratica lo 
svezzamento naturale, una scelta rivoluzionaria che risponde al 
buonsenso e alle esigenze del bambino. I piccoli sono in grado 
di nutrirsi da soli molto prima di quanto si pensi e, come avviene 
per qualsiasi altra tappa evolutiva, si attivano quando si sentono 

pronti a farlo. 
 
Zordan Borgo, Marcella Chiudi gli occhi… e guardami 
 

Con stile essenziale, mai recriminatorio né ripiegato su di sé, 
una madre racconta l'esperienza di due figli con handicap 
grave: la reazione al primo, i pensieri durante la seconda 
gravidanza, la gestione pratica dei problemi. 

 
 

Dorfles, Piero  I cento libri che rendono più ricca la nostra vita 
 

Leggere ha ancora un senso? Cosa può insegnarci e come può 
cambiarci la vita? In questo libro Piero Dorfles ci accompagna in 
un viaggio nel magico mondo della letteratura attraverso i cento 
capolavori che meglio rappresentano il nostro immaginario 

letterario condiviso e ineludibile. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Martedì 17 giugno alle 20,30 al Parco di lettura 

incontro con la campionessa Martina Dogana 
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Arlidg, M. J. Questa volta tocca a te 
 

Un criminale psicopatico narcotizza e rapisce delle coppie: le 
vittime si risvegliano disorientate, nessuno può sentire le loro 
urla. 

 
Atkinson, Kate Vita dopo vita 
 

In una gelida notte di febbraio del 1910, a Londra nasce una 
bambina. Il cordone ombelicale è stretto intorno al suo collo, e 
nessuno riesce a salvarla. 
 
Binnie, Sam Il diario del mio matrimonio 
 

Kiki Carlow è confusa e felice quando il suo fidanzato le propone 
di sposarlo. Finalmente è arrivato il momento di organizzare il 
suo matrimonio! 

 
Camilleri, Andrea La piramide di fango 
 

Si sono aperte le cateratte del cielo. I tuoni erompono con 
fragore. Nel generale ottenebramento, e sotto la pioggia 
implacabile, tutto si impantana e smotta. Il fango monta e dilaga: 
è una coltre di spento grigiore sulle lesioni e sulle frane.  

 
Danticat, Edwige Claire, luce del mare 
 

Nel minuscolo villaggio di pescatori di Ville Rose, sotto il sole 
implacabile di Haiti, ogni compleanno della piccola Claire è un 
giorno di gioia ma anche di dolore: perché quel giorno il ricordo 
va anche a sua madre, che dandole la vita ha perso la propria. 

 
Geda, Fabio Se la vita che salvi è la tua 
 

Andrea Luna ha trentasette anni, fa l'insegnante, ma non ha una 
cattedra fissa. Quello che doveva essere un breve soggiorno 
newyorkese, una vacanza solitaria voluta per riprendere fiato 
soffocare le braci di una crisi coniugale… 

 
Hodgkinson, Amanda Le sorelle Marsh 
 

1913. Le sorelle Marsh, Vivian e Nellie, sono rimaste sole nella 
loro grande casa, immersa nell'atmosfera vagamente magica 
della campagna del Suffolk, dove Jane Austen aveva ambientato 
i suoi romanzi cent'anni prima. Ma a differenza delle protagoniste 

di "Orgoglio e pregiudizio", le Marsh hanno fatto voto di castità. 
 
 

Maranich, Darcie Là dove fioriscono le magnolie 
 

In un giorno di maggio, mentre il profumo delle magnolie avvolge 
l'aria, Rebecca impara che la realtà non è mai una sola.  
 
 

Murdoch, Iris L’incantatore 
 

Annette, vivace e incostante, ha deciso di lasciare il college per 
studiare alla "Scuola della Vita". La sua amica Rosa, 
abbandonata ogni ambizione, lavora in fabbrica, dove intreccia 

una relazione inquietante con i due gemelli polacchi. 
 

Nava, Massimo Infinito amore. La passione segreta di 
Napoleone 
 

La sera del primo settembre 1814, una giovane donna sbarca 
all'isola d'Elba. È la contessa polacca Maria Walewska, arrivata in 

incognito per incontrare l'uomo che l'aveva amata. 
 
Santoro, Lara Fine estate 
 

Giornalista con una vita di corrispondente in Africa alle spalle, 
Anna è una donna inquieta con un naufragio sentimentale nel 
recente passato e un'inclinazione a smussare con alcol e altre 

sostanze gli spigoli della vita.  
 
Savic, Nikola P. Vita migliore 
 

"Vita migliore" racconta di Deki, un ragazzo serbo che all'inizio 
della storia ha dodici anni e mezzo e poco alla volta diventa 
adolescente, ma parla anche dell'Ingegnere suo padre, di Sve 

sua madre, della sua nonna-vampiro, e di Ivana. 
 
Seskis, Tina Una felicità imperfetta 
 

Su un treno in partenza dalla stazione di Manchester una donna 
siede tra i pendolari assonnati e si asciuga le lacrime cercando di 
non farsi notare. Emily ha un matrimonio felice, un figlio, una 

bella casa.  
 
Simukka, Salla Rosso Sangue. Trilogia di Biancaneve 
 

La pelle bianca come la neve. Le labbra rosse come II sangue. I 
capelli neri come l'ebano. Lumikki Andersson non somiglia 
affatto a Biancaneve, la principessa delle fiabe di cui porta il 
nome: studia arte e ama rifugiarsi nei musei, è schiva e solitaria, 

e ha dovuto imparare troppo presto a difendersi dagli altri e dalla paura.  


