
Vecchini, Silvia Le parole giuste 
 

Emma fa la seconda media. Da un po' di tempo pare che 
intorno a lei si sia creato il deserto. Il gruppo che impersonerà 
le dee dell'Olimpo alla sfilata di carnevale l'ha gentilmente 
buttata fuori. Sulla "lista dei segreti spacciati", che viene 
trovata misteriosamente nell'armadio di classe ogni tanto, è 

apparsa la scritta: "Emma della seconda e finirà nel gruppo RPS". 
Recupero, potenziamento, sostegno. È di questo che ha bisogno, Emma. 
"Sono diventata stupida" pensa. 
 
 

Francesco Bruni, Scialla! (DVD) 
 

Bruno Beltrame da tempo ha messo da parte il suo 
talento di scrittore e scrivere su commissione "i libri 
degli altri", le biografie di calciatori e personaggi della 
televisione; la sua passione per l'insegnamento ha 
lasciato il posto ad uno svogliato tran-tran di ripetizioni 

a domicilio a studenti altrettanto svogliati, fra i quali spicca il 
quindicenne Luca, ignorante come gli altri, ma vitale ed irriverente. 
 
 

Delphine Coulin, 17 ragazze (DVD) 
 

In un piccolo centro della Bretagna, la liceale Camille Fourier, 
rimasta incinta, diventa per le amiche di scuola un esempio e 
un modello. Intenzionate a fare a meno di chiunque, sia dei 
partner che dei genitori, diciassette ragazze dello stesso liceo 
decidono di avere un figlio e di crescerlo aiutandosi tra loro 

 

 
Ursula Meier, Sister (DVD) 
 

In una stazione sciistica sulle Alpi, Simon, un orfano di dodici 
anni, si mantiene derubando i ricchi turisti del posto e 
vendendo la refurtiva ai coetanei. Con quello che guadagna 
si prende cura anche della sorella maggiore, Louise, una 
giovane e affascinante sbandata con diversi amanti. Ma il 

rapporto tra Louise e Simon nasconde uno strano segreto... 
 

 
Lone Scherfig, One Day (DVD) 
 

E’ il 1988, Emma e Dexter si incontrano durante la notte della 
loro laurea. Lei ambiziosa e sognatrice, lui in cerca di 
divertimento e nuove esperienze. Due anime opposte, 
lontane e segretamente innamorate, destinate a cercarsi e a 
ritrovarsi per i successivi vent'anni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00  

14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-18:00 
 

Biblioteca Civica  Villa Valle Viale Regina Margherita, 1 36078 Valdagno VI 

Tel. 0445-424545 Fax 0445 409724 
 

prestito@comune.valdagno.vi.it 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 

www.comune.valdagno.vi.it 

biblioteche.provincia.vicenza.it  

 
 

VUOI FARE VOLONTARIATO? 
con Progetto Giovani hai l’imbarazzo della scelta! 

 

puoi scegliere di farlo anche in Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca 



Amundsen, Torbjorn Overland I bambini del crepuscolo 
 

Domani, come sempre, Arthur morirà e si sveglierà nel corpo 
di un neonato da qualche parte nel mondo. Ha 
un'intelligenza e una memoria prodigiose e ha accumulato 
un sapere smisurato in settemila anni di reincarnazioni. È 
uno dei 'Bambini', individui che non diventano mai adulti, ma 

migrano da un corpo all'altro ogni quattordici anni. 
 
 
 

Cima, Lodovica Questa sono io 
 

Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra tranquillo: la 
scuola, gli amici, una nonna che pensa a tutto, i programmi e 
le risate con la migliore amica Arianna. C'è anche Michele, 
bello e un po' scontroso, che forse si è perfino accorto di lei. 
Ma allora da dove viene la brutta sensazione di essere 

invisibile? Di non contare mai abbastanza? Viola capisce che se vuole 
scrollarsela di dosso, deve affrontare la realtà. 
 
 

Dowd, Siobban Crystal della strada 
 

Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un istituto per 
minori, sotto la tutela dei servizi sociali. Quando viene 
affidata a Fiona e Ray, una coppia senza figli, il suo 
desiderio di fuggire per andare alla ricerca di sua madre in 
Irlanda diventa più forte che mai. Un giorno Holly trova 
casualmente, in casa dei suoi genitori adottivi, una parrucca 

bionda. Nasce così Crystal l'inarrestabile, la ragazza con tre o quattro 
anni di più, affascinante, scaltra e sicura di sé, quella capace di 
trasformare in realtà il sogno di una fuga alla ricerca delle radici. 

 
 

Giacon, Massimo Il mondo così com’è (fumetto) 
 

Alfio soffre di allucinazioni grafiche. Vede panciuti balloon 
uscire dagli oggetti o dagli animali, riesce a leggere ciò che 
dicono gli uccelli e le stelle del cielo, le prese elettriche e i 
semafori, i crocefissi e le divinità africane. 
 

 

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, provocata da uno sguardo, 
da un gesto premuroso, da una frase sussurrata all'orecchio. 

James, Melody I love Paris 
 

Gemma non ha smesso di sognare di vincere il premio per il 
Miglior Giornalista dell'Anno. Come? Be', scrivendo il migliore 
articolo dell'anno per la rivista online della scuola, ad 
esempio. Tuttavia, relegata agli oroscopi, che scrive sotto lo 
pseudonimo di Jessica Jupiter, non ha avuto ancora molte 
occasioni per mostrare a tutti il suo incredibile talento. Ma la 

gita a Parigi con la scuola si avvicina ed è convinta che troverà proprio là 
il suo scoop. 
 

 
Lawrence, Theo Mystic City  
 

In una New York sommersa dall'acqua a causa del 
riscaldamento globale, i quartieri sono rigidamente divisi: 
Aire, la zona più elevata, è abitata dai ricchi, mentre la 
classe inferiore è costretta a vivere nel degrado del livello più 
basso, Abyss. La sopravvivenza della città è garantita 

dall'energia generata dai mystic, rappresentanti della classe inferiore 
dotati di poteri magici. 
 

 
Murail, Marie-Aude Crack! Un anno di crisi 
 

Charline Doinel ha 14 anni e si fa chiamare Charlie. A scuola 
si sente come fosse trasparente e le è più facile innamorarsi 
del suo idolo manga che di un compagno di scuola. Esteban, 
il fratellino che non si lamenta mai, è la vittima perfetta per i 
bulli della scuola. Papà Marc è in piena crisi lavorativa, da 

quando l'azienda che dirige è stata rilevata da una multinazionale 
olandese. Mamma Nadine è un'insegnante di scuola materna tormentata 
dalla paura di trascurare i suoi figli. Insomma, quella di Charlie è una 
famiglia in crisi! 
 

Nielsen, Susin Caro George Clooney puoi sposare la 
mamma? 
 

Violet non ne può più. Dopo che il padre ha lasciato lei, sua 
sorella e sua madre per risposarsi con una biondina, 
diventare papà di due gemelle e trasferirsi a Los Angeles in 
una bellissima villa con piscina, la mamma non ha fatto che 
arrabattarsi con il suo lavoro di parrucchiera e soprattutto 

passare da un fidanzato improbabile a un altro.  
 


