
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 

www.bibliotechevicentine.it 



Barreau, Nicolas Parigi è sempre una buona idea 
 

A Parigi, in rue du Dragon, ci si può imbattere in un piccolo negozio 
con una vecchia insegna di legno: la papeterie di Rosalie Laurent. Ta-
lentuosa illustratrice, Rosalie è  un'accanita sostenitrice dei rituali, ed è 
per questo che ogni anno, per il suo compleanno, Rosalie fa sempre 
la stessa cosa: sale i 704 gradini della Tour Eiffel fino al secondo pia-

no e lancia in aria un biglietto su cui ha scritto un desiderio. Ma finora nessuno è 
mai stato esaudito. Tutto cambia il giorno in cui un anziano signore entra nella 
papeterie. 
 

 

Braico, Marco La festa dei limoni 
 

Gabriele ha 35 anni, una moglie e un figlio, insegna matematica. Una 
vita come ce ne sono tante, un uomo spiritoso, brillante, sempre alle-
gro, le cui certezze si sgretolano in un giorno di marzo, il giorno in cui 
gli viene diagnosticata una grave forma di leucemia. Il ricovero imme-
diato, le cure, la chemio, la perdita dei capelli, del gusto, della forza, 
l'impossibilità di vedere suo figlio, i suoi studenti... 

 
 

Caboni, Cristina La custode del miele e delle Api 
 

Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto le-
garsi a niente e nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per pau-
ra. C’è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue api. Av-
volta dal quieto vibrare delle loro ali e dal profumo intenso del miele 
che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e amata. È un’a-
picultrice itinerante e il miele è la sola voce con cui riesce a far par-

lare le sue emozioni. Perché il miele di lavanda può calmare un animo in tempe-
sta e quello di acacia può far ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare 
quello giusto per tutti, è il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margheri-
ta, la donna che le ha fatto da madre durante l’infanzia, quando viveva su un’i-
sola spazzata dal vento al largo della Sardegna. Dopo essere stata portata via 
da lì, Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in 
nessun luogo. Ma adesso il destino ha deciso di darle un’altra possibilità.  
 
 

Cercas, Javier L’impostore 
 

Chi è Enric Marco? Un novantenne di Barcellona, militante antifran-
chista, che negli anni Settanta è stato segretario del sindacato a-
narchico – la CNT – e in seguito ha presieduto l’associazione spa-
gnola dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, ricevendo nu-
merosi riconoscimenti per il coraggio dimostrato negli anni e la te-
stimonianza degli orrori del lager. Enric Marco, un impostore.  
 



Clark, Mary Higgins Quando la musica finisce 
 

Lane Harmon, madre single dell'amatissima Katie, ha la fortuna di 
essere il braccio destro della più esclusiva designer d'interni di New 
York, ed è ormai abituata a visitare case opulente nella zona più 
ricca del Paese. Su di lei, che è un'ottimista di natura, quei piccoli 
universi patinati esercitano un fascino speciale, che la spinge a 
soddisfare le esigenze, spesso quasi impossibili, dei bizzosi pro-

prietari. Perciò, quando è coinvolta nei lavori di ristrutturazione di una modesta 
villetta di campagna, capisce subito che si tratta di un incarico particolare. Sco-
pre, infatti, che la casa appartiene alla moglie del famigerato finanziere Parker 
Bennett, scomparso da due anni, si dice con i cinque miliardi del fondo che ge-
stiva. Bennett è uscito in barca a vela@ e semplicemente non è più tornato.  
 

 

Di Fulvio, Luca Il bambino che trovò il sole di notte 
 

1407. È solo un bambino, il principe Marcus II di Saxia, quando nel 
cortile del castello di famiglia assiste impotente al massacro dei 
suoi cari, trucidati per ordine di Ojsternig, signore del regno vicino. 
La strage, in cui tutti lo credono morto, è la prima mossa dell'usur-
patore Ojsternig per farsi riconoscere dall'imperatore come legitti-
mo erede della terra di Raühnvahl. Ma qualcosa va storto, perché 

Marcus sopravvive a quella violenza sanguinaria grazie all'aiuto della piccola 
Eloisa, figlia della levatrice del villaggio. Così quel giorno ritornerà ogni notte nei 
suoi incubi come l'ultimo della sua agiata vita da nobile e il primo di quella da 
pezzente.  
 

 
Flanagan, Richard La strada stretta verso Nord 
 

Dorrigo Evans, medico di origine tasmaniana, è stato deportato in 
un campo di prigionia giapponese dove, insieme a molti connazio-
nali, viene impiegato nella costruzione della Ferrovia della Morte, la 
linea ferroviaria tra Bangkok e la Birmania che avrebbe dovuto per-
mettere all’esercito nipponico d’invadere l’India. Un’impresa sovru-
mana, che costerà la vita a centinaia di migliaia di uomini.  
 
Hamilton, Laurell K. Kiss the dead 
 

Nel corso della sua lunga carriera, Anita Blake ha imparato a sue 
spese che i vampiri sono pronti a tutto pur di conquistare il potere e 
che le dispute tra i Master delle varie città spesso diventano vere e 
proprie battaglie all'ultimo sangue. Perciò non si stupisce quando le 
giunge voce che a St. Louis è attivo un gruppo che si batte per l'in-
dipendenza delle creature della notte e per l'abolizione dei Master 

in tutto il mondo...  



King, Stephen Chi perde paga 
 

Il genio è John Rothstein, scrittore osannato dalla critica e amato dal 
pubblico - reso immortale dal suo personaggio feticcio Jimmy Gold - 
che però non pubblica più da vent'anni. L'uomo che lo apostrofa è 
Morris Bellamy, il suo fan più accanito, piombato a casa sua nel cuo-
re della notte, furibondo non solo perché Rothstein ha smesso di scri-

vere, ma perché ha fatto finire malissimo il suo adorato Jimmy. Bellamy è venu-
to a rapinarlo, ma soprattutto a vendicarsi. E così, una volta estorta la combina-
zione della cassaforte al vecchio autore, si libera di lui facendogli saltare l'illustre 
cervello. Non sa ancora che oltre ai soldi (tantissimi soldi), John Rothstein na-
sconde un tesoro ben più prezioso: decine di taccuini con gli appunti per un 
nuovo romanzo.  
 

 
Liss, David La banda dei falsari 
 

Benjamin Weaver, ex-pugile ebreo, è un outsider nella Londra del Set-
tecento: rintraccia debitori e criminali per clienti aristocratici. Figlio di 
un ricco trader di borsa, vive lontano dalla sua famiglia, fino a quando 
non gli viene chiesto di indagare sulla morte improvvisa di suo padre. 
Finché Weaver si rende conto che sta ricalcando troppo le orme di suo 

padre ed è un gioco pericoloso... 
 
 

Montemarano, Marco Un solo essere 
 

In una mite sera d'autunno, Natalia e Martin tornano in bicicletta da 
una cena. Ha piovuto e la strada è bagnata e buia. Ore dopo, sotto 
shock, la ragazza ricorda agli inquirenti il tragico succedersi degli e-
venti: lei che urla a Martin di raggiungerla e, indignata, lo ragguaglia 
sull'offesa ricevuta, Martin che si lancia rabbiosamente all'insegui-
mento dell'uomo nero, Martin e l'incappucciato che lottano, Martin che 

si accascia al suolo, colpito mortalmente da numerose coltellate, l'incappucciato 
che fugge. 
 
 

Maggi, Andrea Il sigillo di Polidoro 
 

La luce del sole tramonta sui boschi alle porte di Sparta. Un urlo al-
l'improvviso rompe il silenzio. La voce appartiene a una ragazza che 
implora aiuto da un piccolo tempio nascosto tra le fronde. I primi a 
soccorrerla sono Apollofane e Filossena. Il giovane mercante e l'affa-
scinante filosofa sono in viaggio da giorni dalla lontana Atene. Quan-

do lo sguardo di Filossena incrocia gli occhi della fanciulla, non può credere a 
quello che vede: si tratta di Agesistrata, sua nipote, figlia di suo fratello Tisame-
no, che non vede da anni.  



Maggiani, Maurizio Il romanzo della nazione 
 

Maggiani rifà la storia della sua famiglia quando la sua famiglia co-
mincia a morire. La madre, il padre, i legami di sangue, i legami di 
idee, la città, la memoria di quel venir meno "ad ogni usata amante 
compagnia" di persone che hanno lavorato per spingere avanti de-
stini comuni, avventure comuni, speranze in comune. Si racconta di 
come si diventa grandi e di come si fondano speranze quando le 

speranze sono finite. 
 
 

Nesbo, Jo Scarafaggi 
 

Harry Hole è a Bangkok per affiancare i poliziotti locali nell'indagine 
sull'omicidio di un diplomatico norvegese ucciso in un bordello. Ma 
come gli scarafaggi che brulicano nella sua stanza, così i personaggi 
coinvolti nel caso sembrano moltiplicarsi all'infinito.  
 
 

 

Miller, Melinda Barcellona mi amor 
 

A Barcellona, il 23 aprile è il giorno di Sant Jordi, la festa degli inna-
morati e dei libri. Chi si ama si scambia un regalo: le donne ricevono 
una rosa, gli uomini un libro. Proprietaria della libreria Bésame Mu-
cho, Paloma ama quel giorno più di ogni altro, e sa consigliare sem-
pre il libro perfetto da regalare, specialmente se si tratta di un dono 
che deve "valere" come dichiarazione d'amore. Eppure, lei, l'anima 

gemella non l'ha ancora incontrata...  
 
 

Tremayne, S.K. La gemella silenziosa 
 

A Sarah piace il silenzio assoluto della sera che avvolge l'isola di 
Skye. Le piace muoversi piano nella penombra e accarezzare deli-
catamente i biondi capelli della sua bambina di sette anni, Kirstie, 
che si è appena addormentata. Mentre osserva le sue manine che 
stringono il cuscino, Sarah ripensa a quando quelle mani si stringe-
vano a quelle, identiche, della sorella gemella Lydia. Niente le di-
stingueva: stesse lentiggini, stessi occhi azzurro ghiaccio, stesso 

sorriso giocoso. Ma, un anno prima, Lydia è morta improvvisamente e ha lascia-
to un vuoto così grande che ha costretto Sarah e la sua famiglia a fuggire da 
tutto e da tutti su quell'isola nel mare della Scozia.  
 
 
 
 



Parsons, Tony L’insonne 
 

Se c'è una cosa che il detective Max Wolfe ama quasi quanto il caf-
fè, è Londra alle prime luci dell'alba. Al mattino presto tutto è diver-
so, e per lui - che è rimasto solo con una bambina piccola, e per cui 
il mondo è ancora in macerie - sono ore preziose, durante le quali 
può pensare. Pensare, ad esempio, al caso che ha tra le mani, il 
primo della squadra Omicidi cui l'hanno assegnato da quando ha 
lasciato i servizi segreti. Due uomini della stessa età, a distanza di 

pochissimo, sono morti. Metodo di uccisione identico: gola tagliata, così in pro-
fondità da fare assomigliare lo sgozzamento a una decapitazione.  
 

 

Varesi, Valerio Lo stato di ebbrezza 
 

Domenico Nanni è un uomo che sta facendo i conti con se stesso. 
A sessant'anno, si guarda indietro e quello che vede è l'immagine 
di chi non si è fatto scrupoli ad arraffare tutto ciò che poteva, senza 
nulla in cui credere se non successo, potere, denaro. Presto orfano 
di padre, cresciuto da una madre che ha sgobbato per potergli ga-
rantire un'istruzione, negli anni Sessanta, Domenico sposa gli ideali 
rivoluzionari, forse più per il desiderio di essere come gli altri che 

per convinzione. Giornalista di nera a l'Avvenire, per un po' se ne sta a guarda-
re, ma ben presto inizia a cedere alle lusinghe di chi ha capito che non si vince 
più con le idee ma con la prepotenza. Con gli anni Ottanta inizia il gran ballo, e 
molti pensano a riempirsi la pancia, con buona pace di sogni e utopie. Nanni è 
uno di quelli.  
 
 

Vassalli, Sebastiano Io, Partenope      
                 

Di Giulia Di Marco esiste una storia ufficiale, che il tribunale dell’In-
quisizione le ha cucito addosso nel Seicento: un’eretica, colpevole 
di aver sedotto e traviato l’intera Napoli. Poi esiste la storia vera, 
quella di una religiosa che ha dedicato la vita a soccorrere gli altri, 
prendendo il nome di “suor Partenope”, come la Sirena che proteg-
ge la città e che rivive in tutte le sue donne.  

 
 

Corti, Eugenio “Io ritornerò”. Lettere dalla Russia 1942-1943 
 

Il 9 giugno 1942 Eugenio Corti partì volontario per la campagna di 
Russia, l'esperienza decisiva della sua vita, in cui maturò la risposta 
alla vocazione di scrittore. Le immagini che vide, le storie che incon-
trò e il gelido calvario della Ritirata, si verseranno poi nelle pagine dei 
suoi capolavori, "I più non ritornano" e la grande saga del "Cavallo 
rosso".  



Jensen, Frances Il cervello degli adolescenti 
 

Perché tanti genitori di figli adolescenti hanno la sensazione di 
essere saliti su un ottovolante impazzito, spettatori impotenti di 
malumori e improvvisi scoppi di rabbia alternati a momenti di in-
contenibile espansività ed euforia? Perché, dopo averli cresciuti 
con amorevoli cure e in base a saldi principi educativi, si ritrovano 
in casa quindicenni dai capelli multicolori, che passerebbero tutta 
la notte davanti al computer e a scuola cominciano a dare più di 

un problema? Cosa accade nella testa dei nostri ragazzi? A tali domande, e a 
quesiti ancor più angosciosi sul rapporto dei giovani con l'alcol, la droga o addi-
rittura il crimine, la neurologa Frances Jensen risponde proponendo una visione 
rivoluzionaria del cervello "adolescente".  
 

 

Jullien, François Sull’intimità. Lontano dal frastuono dell’amore 
 

Esistono persone, anche accoppiate o sposate, che non sono mai 
entrate in intimità. Hanno vissuto per anni l'una accanto all'altra ma 
non tra di loro: l'Altro è diventato un essere familiare ma non intimo. 
Dell'Altro sanno tutto, atteggiamenti, gesti, collere e irritazioni, e non 
possono neanche farne a meno, tanto ci sono abituate. Ma ciascuna 
è rimasta dalla sua parte: non si sono mai incontrate. 

 
 

Marshall, Dan L’arte di non buttare via niente per vivere felici 
 

Ogni oggetto che avete in casa, anche il più inutile, può avere una 
seconda vita. Se siete alla continua ricerca della soluzione più econo-
mica per risolvere i numerosi e seccanti piccoli problemi casalinghi, 
quello che fa per voi potrebbe essere meno lontano di quanto pensa-
te  

 
Papa, Sara Lievito madre vivo 
 

Questo libro svela tutti i segreti per usare la pasta madre con ri-
sultati eccellenti e senza difficoltà, ma non solo. Spiega anche 
l'importanza della farina, dell'acqua, della temperatura e di tutto 
ciò che concorre alla perfetta lievitazione e cottura di un prodotto 
da forno.  
 

 

Parodi, Benedetta Ricette in famiglia 
 

Nella cucina di casa Parodi c'è sempre un gran via vai: Fabio pren-
de un caffè al volo prima di uscire, Eleonora e Matilde sperimenta-
no la ricetta di una torta, Benedetta scola la pasta per la cena men-
tre Diego di soppiatto ruba le olive dal frigo. Perché non entrate  


