
Biblio Games 
 

Apri la scatola e ritrova il 

piacere di giocare in  

compagnia mettendo alla  

prova le tue abilità! 
 

Ti aspettiamo in Biblioteca 

insieme ai ragazzi  

dell'Associazione Ludica  

MagnoGato. 
 

sabato 7 novembre  

sabato 21 novembre  

sabato 12 dicembre 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

nella Sala del Caminetto 
 
 

Iscrizioni gratuite presso la Biblioteca. 

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 



Caroline Vermalle, Due biglietti per la felicità, Feltrinelli 
 

In una fredda domenica invernale, mentre una tempesta di 
neve avvolge Villerudesurmer, Rose, capace di far funziona-
re qualsiasi congegno tranne la propria vita, e Antoine, un 
abile meccanico tuttofare, varcano la soglia del cinema Le 
Paradis che rischia la demolizione. Antoine e Rose si trova-
no coinvolti in una grande avventura che comprende un 
Jack Russell di nome Nobody, Bach, due bambini su una 
spiaggia bianca molti anni prima, una vecchia cassaforte e 
delle luci difettose che lampeggiano ogni volta che qualcuno 

si avvicina a ciò che più desidera...  
 
Aarto Paasillina, Il liberatore dei popoli oppressi, Iperborea 
 

L’illustre professor Surunen, membro finlandese di Amnesty 
International, stanco di accontentarsi di inutili petizioni e una 
diffusa rassegnazione, decide di prendere in mano la sua vita 
una volta per tutte e andare di persona a liberare i prigionieri 
politici della Kalmania, un piccolo paese dell’America Centrale 
governato da un dittatore fascista senza scrupoli, asservito 
agli americani.  

  
Valeria Luzi, Mi manchi troppo per dimenticarti, 
Newton&Compton 
 

Dopo anni di litigi, il grande chef Michael Di Bella è finalmen-
te riuscito a conquistare la sua migliore amica/nemica. Lui e 
Susi vivono insieme a Manhattan e hanno già fissato la data 
del matrimonio. Ma cosa può succedere se un incidente mol-
to particolare cancella dalla memoria della futura sposa gli 
ultimi dieci anni della sua vita, riportandola ai tempi dell'ado-
lescenza?  

 
 

Jonas Jonasson, L’assassino, il prete, il portiere, Bompia-
ni 
 

Johan Andersson, conosciuto da tutti come Anders l’Assassi-
no, è appena uscito di prigione e sbarca il lunario facendo 
piccoli lavori per i gangster della zona, e li farebbe anche 
bene se non fosse per il vizio di bere, che inizia a minacciare 
la sua professionalità. La sua vita subisce una svolta quando 
Anders incontra Johanna Kjellander, pastore della Chiesa 
protestante, e un portiere d’albergo (o meglio, di un bordello, 
appena diventato hotel con una stella).  



Amitav Ghosh, Diluvio di fuoco, Neri Pozza 
 

È il 1840 a Canton e l’opera del commissario Lin, inviato 
dall’Imperatore a porre fine al contrabbando dell’oppio per 
salvare le terre del Celeste Impero, ha già mutato il volto 
della città. Le confische imperiali cinesi, tuttavia, non passa-
no affatto sotto silenzio a Londra. Troppo importante l’oppio 
per le casse della regina, e troppo grandi e innumerevoli le 
opportunità di profitto in quella zona del mondo, per non 
scatenare una guerra sotto l’insegna della libertà di com-
mercio.  
 
Vittorio Catani, Il quinto principio, Meridiano Zero 
 

2043. Nel pianeta la democrazia è di fatto scomparsa. I più 
poveri vivono in città sotterranee come Uny. Lo strapotere 
politico-economico passa attraverso il controllo della mente. 
Ruolo fondamentale ha una nuova tecnologia delle teleco-
municazioni, la “PEM”, protesi elettronica mentale, che con-
sente una sorta di Internet psichica. 
 
 
 
Clive Cussler, Naufragio, Longanesi  
 

E questa volta, durante i soccorsi a una barca in avaria 
qualcosa va storto e Kurt viene ferito gravemente. Quando 
si riprende, i suoi ricordi sono confusi e frammentari. Ha 
visto davvero annegare un suo vecchio amico insieme ai 
figli, o lo yacht era vuoto quando ci è salito a bordo? Kurt 
non riesce a ricordare, ma è più che determinato a saperne 
di più.  
 
 
C. Bonini - G. De Cataldo, La notte di Roma, Einaudi  
 

Il giovane Sebastiano ci prova, a reggere le fila di un regno 
del crimine. Ma se il re è lontano, gli incidenti capitano. E il 
Samurai è molto lontano. Chiara ci prova, a ben governare. 
Ma se il cuore è troppo scoperto, magari ti innamori di chi 
nemmeno vorresti guardare in faccia. E gli incidenti capita-
no. Adriano Polimeni ci prova, con un monsignore di buona 
volontà, a guardare in faccia il pericolo. Troppo da vicino, 
forse. Si accende la guerra che tutti vedono, continua quel-

la che non vede nessuno, la piú feroce. La lotta stavolta è per salvare l’ani-
ma.  



Marco Malvaldi, Buchi nella sabbia, Sellerio 
 

Siamo nel 1901 e al Teatro Nuovo si aspetta il nuovo re, per 
una rappresentazione della Tasca di Giacomo Puccini. Le 
autorità sono in ansia: il tenore della compagnia "Arcadia 
Nomade", i cavatori di marmo carrarini convocati per alcuni 
lavori, gli stessi tecnici de teatro, sono tutti internazionalisti e 
quindi sospetti. E l’omicidio di Ragazzoni, redattore del gior-
nale "La Stampa" avviene, proprio sul palcoscenico al culmi-

ne del melodramma.  
 
Alejandro Palomas, Capodanno da mia madre, Neri Pozza 
 

È il 31 dicembre a Barcellona e Amalia, la mamma, è nervo-
sa e piena di gioia perchè tutti i suoi figli e parenti  si siede-
ranno a tavola insieme per festeggiare l’ultimo dell’anno. 
Ma Silvia saprà stare al suo posto e non litigherà con Olga? 
E lo zio Eduardo non racconterà nessuna delle storie schifo-
se dei suoi viaggi? E non busserà alla porta nessun vicino 
del palazzo? 
 
 
Nikki Gemmell, Col mio corpo, Guanda 
 

Per la protagonista di questo romanzo la via è un libretto di 
massime su cui fin dall'adolescenza ha annotato frasi e pen-
sieri. E proprio agli anni dell'adolescenza corre la sua mente, 
a quell'estate memorabile in cui ha vissuto l'amore ossessivo 
e totale che l'avrebbe segnata per sempre.  
 
 
 
Jamie McGuire, Un indimenticabile disastro, Garzanti 
 

La cosa più importante per Thomas Maddox è proteggere i 
suoi fratelli. Travis, con le sue bravate e la sua aria da duro, 
è quello che gli dà più filo da torcere. Anche ora che nella 
sua vita è arrivata Abby, l’unica che riesce a tenergli testa e 
a far breccia nel suo cuore di guerriero. Dopo l’ennesimo 
errore, Travis si trova in una situazione più grande di lui. 
Thomas sa che per toglierlo dai guai c’è una sola persona 
che può aiutarlo: Liis. Liis che vorrebbe avere tutto sotto 
controllo, ma in amore non ci sono regole. L’imprevisto è la 

vera magia. Dal loro primo incontro la ragazza ha capito che non si può 
sfuggire a quegli occhi.   



Michela Murgia, Chirù, Einaudi 
 

Quando Eleonora e Chirú s’incontrano, lui ha diciotto an-
ni e lei venti di piú. Le loro vite sembrano non avere nien-
te in comune. Eppure è con naturalezza che lei diventa la 
sua guida, e ogni esperienza che condividono – dall’arte 
alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico – li rende piú 
complici. Nel suo passato ci sono tre allievi, due dei quali 
hanno ora vite brillanti e grandi successi. Che ne sia sta-
to del terzo, lei non lo racconta volentieri. Eleonora offre 

a Chirú tutto ciò che ha imparato e che sa, cercando in cambio la mera-
viglia del suo sguardo nuovo, l’energia di tutte le prime volte. Chirú, de-
tentore di una giovinezza senza piú innocenza, farà suo ogni insegna-
mento in modo spietato, regalando a Eleonora una lezione difficile da 
dimenticare.  

 
Dacia Maraini, La bambina e il sognatore, Rizzoli 
 

Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Lo capisce ap-
pena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambi-
na che lo ha visitato nel sonno non gli è apparsa per ca-
so. Camminava nella nebbia con un’andatura da papera, 
come la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il viso ed 
è svanita, un cappottino rosso inghiottito da un vortice di 
uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata 
via anni prima da una malattia crudele e oggi ferita anco-

ra viva sulla sua pelle di padre. E quando quella mattina la radio annun-
cia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di casa con un cappotto 
rosso e mai più rientrata, Nani si convince di aver visto in sogno proprio 
lei.  

 

Meelis Friendenthal, Le api, Iperborea 
 

Avvolto nel suo lungo mantello, con un baule da viaggio e 
un curioso pappagallo, il giovane studente Laurentius 
Hylas approda in Estonia un freddo giorno di fine Seicen-
to. In fuga da un oscuro passato e sospettato di eresia, è 
diretto a Tartu, la «città delle muse», piccolo centro ai 
margini dell’allora regno di Svezia, ma sede di una vivace 
università, dove circolano già le idee rivoluzionarie di 
Newton e Cartesio, si inaugurano i primi teatri anatomici e 
si segue la nuova moda dell’opera sulla scia di Molière. In 

quel fermento scientifico e filosofico che porterà al secolo dei lumi, Lau-
rentius cerca ossessivamente una cura per il male che lo tormenta e 
che i suoi contemporanei chiamano malinconia.  



Elizabeth George, Le conseguenze dell’odio, Longanesi 
 

Non c'è pace per l'ispettore di New Scotland Yard Thomas 
Lynley. che, reduce dalla difficile indagine condotta in Ita-
lia, si trova a scavare tra i segreti, i risentimenti e i rimorsi 
di una famiglia segnata da un lutto terribile: un suicidio 
che, ogni giorno di più, rivela risvolti agghiaccianti. costrin-
gendo Lynley ad affrontare i suoi stessi, dolorosissimi fan-
tasmi, in quello che si annuncia come il caso più comples-
so della sua carriera. La vita non sorride nemmeno al suo 
storico braccio destro, Barbara Havers, che attraversa una 

profonda crisi personale e profossionale. Sperando di aiutarla a ritrovare la 
sicurezza e lo smalto di un tempo, Lynley accetta di affidarle un caso che 
Barbara stessa si è trovata tra le mani: la morte in circostanze sospette di 
una scrittrice nota per le sue posizioni a favore del femminismo.  
 

 
Barbara Taylor Bradford, L’eredità di Cavendon, Sper-
ling & Kupfer 
 

È un caldo fine settimana dell'estate 1926 quando, per la 
prima volta dopo anni, Charles Ingham, conte di Mowbray, 
decide di riunire l'intera famiglia a Cavendon Hall, l'impo-
nente dimora, immersa nel verde dello Yorskshire, di pro-
prietà degli Ingham da generazioni. Con loro ci sono an-
che i devoti e leali Swann, che da secoli si prendono cura 
della casa e dei suoi abitanti, e ne conoscono tutti i segre-
ti. Ma i bei vecchi tempi sono ormai finiti e Cavendon Hall 
è ora in rovina. La Grande Guerra ha cambiato tutto. E 

tutti. Costretti sotto lo stesso tetto, problemi, gioie e dolori non tarderanno a 
venire a galla. E vecchi nemici usciranno dall'ombra.  
 

 
Marisa Edghill, Washi mania, Il Castello 
 

Facile da usare, il nastro giapponese permette di decora-
re qualsiasi oggetto con splendidi disegni e motivi. In que-
sto libro trovate tantissimi progetti a cui ispirarvi. Scoprite 
le caratteristiche uniche del nastro washi e realizzate fan-
tastici biglietti d'auguri, splendidi pacchetti, accessori per 
una festa, cornici, giocattoli, bijoux e tanto altro! Più di 
101 progetti e varianti da realizzare. Istruzioni passo pas-

so facili da seguire, corredate da fotografie.  
 
 
 



Giorgio Nardone, La nobile arte della persuasione, Ponte 
alle Grazie 
 

Cambiare idea è un gesto potente, che non dobbiamo avere 
paura di compiere perché può condurci a contemplare pae-
saggi e orizzonti impensati. La persuasione è quello stru-
mento che rende possibile il cambiamento: ci apre gli occhi 
su una prospettiva che ci sorprende, ci aiuta a girare la testa 
in una nuova direzione senza forzarci, ma con dolcezza, con 

naturalezza. Comunicare parlare, capirsi, accordarsi sono abilità che pos-
siamo imparare: per vivere meglio, con noi stessi e con gli altri.  

 
Gluten free per tutti i gusti, Gribaudo 
 

Un ricettario nuovo, tutto rigorosamente gluten free, nato dal-
la collaborazione di 14 foodblogger e un web designer decisi 
a sfatare il mito che la cucina senza glutine sia triste e senza 
sapore. Le preparazioni sono suddivise in tre sezioni: per tutti 
i giorni, per le occasioni speciali, per le feste. Il libro è arric-
chito da foto, approfondimenti, trucchi e segreti, oltre che da 
menu per allestire pranzi, cene e feste per grandi e piccini.  
 
Natasha Fennell, Scoprirsi figlia, Odoya 
 

"Scoprirsi figlia", è la storia vera - buffa, intensa e a tratti toc-
cante - di nove donne che fondano il primo Club delle Figlie. 
Per sei mesi queste figlie tra i trenta e i cinquant'anni - alcu-
ne di loro a propria volta già madri - s'incontrano a casa delle 
autrici per una serata a base di buon cibo, ottimo vino e rac-
conti più o meno indigesti, tentando di prendere consapevo-
lezza, tra lacrime e risate, delle dinamiche che caratterizzano 

il rapporto con la donna più capace di ferirle e più capace (o incapace) di 
lenire questo dolore, colei di cui sono pazze e che continua a farle impazzi-
re: la propria madre.  

 
Antonella Boralevi, Gli uomini e l’amore, Bompiani 
 

Gli uomini non sono più quelli di una volta. Non hanno più 
voglia di fare l'amore, per esempio, e si nascondono dietro 
mille scuse pur di non prendere l'iniziativa, anzi lasciano vo-
lentieri che sia la donna a fare il primo passo. Che fine ha fat-
to il maschio cinico e virile. lo sciupafemmine senza rimpian-
to, "l'uomo che non deve chiedere mai" nel cui mito siamo 
vissuti per anni? Semplicemente, come un animale a rischio 

di estinzione, per sopravvivere si è adattato ai tempi mutati cambiando radi-
calmente il suo comportamento.  


