
 

Scatolero, Duccio Il braccio alzato. La violenza dell’uomo.  
 

Quante volte un braccio si alza per colpire e poi non lo fa! Ma 
altre volte il colpo parte e fa male. Perché proprio quella volta? 
Cosa è accaduto in quell'attimo? È con questi interrogativi che 
si misura l'autore seguendo i percorsi di vita e le difficoltà 

dell'uomo "di tutti i giorni".  
 

Hickok, Gregori Il mito dei neuroni specchio. Comunicazione e 
facoltà cognitive. La nuova frontiera  
 

Nel 1992 un gruppo di neuroscienziati dell'Università di Parma 
annunciò la scoperta di una nuova classe di cellule nella 
corteccia motoria dei macachi: i "neuroni specchio". 

 
Kaibeck, Julien Slow cosmetique. Consigli e ricette efficaci per 
una cosmesi eco-bio  
 

Sei davvero convinta che acquistare quel particolare prodotto 
cosmetico abbia a che fare col tuo valore? Creme da giorno, 
creme da notte, creme antirughe dagli effetti miracolosi su una 
pelle già segnata, shampoo che promettono chiome degne di 

una dea...  
 

Morgan, Leonie 100 fantasie di colore all’uncinetto 
 

Per chi ama l’uncinetto questo pratico libro mostrerà tecniche 
semplici e complesse con l’aiuto di immagini a colori ed 
esaurienti spiegazioni. Ogni motivo è correlato da spiegazioni 

e da un diagramma di immediata interpretazione. Le fantasie proposte 
sono eseguite sia a righe che in tondo. 
 

Nardi, Daniele La migliore gioventù. Vita, trincee e morte degli 
sportivi italiani nella Grande Guerra  
 

Dare luce a quegli sportivi che hanno vissuto la Prima guerra 
mondiale raccontandoli da un altro punto di vista. C’è chi è 
tornato, chi è rimasto sui campi di battaglia, chi tornando a 
causa di ferite di guerra non ha più potuto gareggiare…  

 
 

Franzinelli, Mimmo Un’odissea partigiana. Dalla resistenza al 
manicomio 
 

A ridosso della Liberazione la magistratura processa centinaia 
di ex partigiani, accusati di gravi reati commessi durante la lotta 
clandestina e nell'immediato dopoguerra. 
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Libri a merenda 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

per bambini da 3 a 7 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi martedì 

 del  mese alle ore 17.00 
 

Books at tea time 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in inglese per tutti 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi giovedì del   

mese alle ore 17.00 
 

Nachmittagslektime 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in tedesco 

per ragazzi da 11 a 14 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi mercoledì del   

mese alle ore 17.00 
 



 

Alberico, Giulia Un amore sbagliato  
 

Il rapporto tra Lea e Stefano si è, negli anni, adagiato in una 
routine che appare alla donna un po' opaca ma anche 
rassicurante. Un casuale incontro con Marco la turba, la 
destabilizza e le fa provare sensazioni sopite. Tra sensi di colpa e 

un po' di autoironia si lascia andare, ricambiata, a questo innamoramento.  
 
Antopol, Molly Luna di miele con nostalgia  
 

"Luna di miele con nostalgia" è un viaggio di esplorazione 
nell'anima di personaggi plasmati dalle forze della Storia. Il 
talento di Molly Antopol consiste nel comunicare a chi legge 
questi racconti le emozioni dei vari personaggi, anche quando 

sono lontanissimi dall'esperienza personale, dal mondo in cui si vive, dai 
problemi che si affrontano quotidianamente. 

 
Cazotte, Marie-Laure de Un tempo smarrito  
 

Éric Meyer è un potente quanto spietato uomo d'affari, il tipo che 
non guarda in faccia nessuno, abituato a vincere, con uno stuolo 
di belle donne sempre ai suoi piedi. La situazione precipita 
quando una delle sue amanti tenta il suicidio. La moglie, costretta 

ad aprire gli occhi, decide di lasciarlo.  
 

Dexter, Colin La fanciulla morta  
 

"Era come se a un drammaturgo inesperto fosse stata affidata 
una trama che prevedeva un omicidio, e quello si fosse buttato a 
scrivere pagine e pagine di dialoghi inappropriati, fuorvianti e a 
tratti contraddittori". Capita per le mani dell'ispettore capo Morse, 

costretto in ospedale, un libretto "Assassinio sul canale di Oxford".  
 
Didierlaurent, Jean-Paul Un amore di carta  
 

Guylain Vignolles è un invisibile, uno di quegli esseri solitari che 
nessuno nota. Lavora in una fabbrica di riciclaggio, al servizio di 
un'impietosa trituratrice di libri invenduti soprannominata "la 

Cosa".  
 
Fowler, Karen Joy Siamo tutti completamente fuori di noi  
 

Rosemary Cooke ha cinque anni quando, d'estate, viene spedita 
dai nonni. Al ritorno in famiglia scopre che sua sorella è sparita e 
dell'argomento non bisogna parlare. Cinque anni più tardi, suo 
fratello scappa di casa, e probabilmente è ricercato dall'FBI.  

 
 
 

 

Lerner, Ben Nel mondo a venire  
 

Un uomo di poco più di trent'anni vede la propria vita cambiare 
improvvisamente direzione. La sua migliore amica gli ha chiesto 
di aiutarla a concepire un figlio, ma senza diventare una coppia.  
 
 
Mastrocola, Paola L’esercito delle cose inutili  
 

Insomma, quel mattino di novembre, mentre andavo a zonzo nel 
vuoto da non so quanto tempo, succede che io incontro questo 
tale. E vi posso dire che, accidenti, se prendevo a destra anziché 
a sinistra non lo avrei incontrato.  

 
McNab, Andy Punto di contatto  
 

Somalia, una terra senza legge, ignorata dall'Occidente, lacerata 
dalla guerra civile e dalla carestia, invasa dai trafficanti di droga. 
Un paese di cui nessuno vuole occuparsi, se non quando tocca 
in qualche modo la vita di chi ha soldi e potere.  

 
 
Salter, James Una perfetta felicità  
 

In una grande casa vittoriana sulle rive dell'Hudson, tra possenti 
scenari naturali e le lusinghe di New York, Viri e Nedra 
conducono un'esistenza che sfiora la perfezione: due figlie da 
iniziare ai piaceri della vita.  

 
Sharma, Akhil Vita in famiglia  
 

Come sopravvivere, se tutto intorno a te va in pezzi e sei solo 
un bambino?, si chiede Ajay, voce narrante di questo nuovo 
libro di Akhil Sharma. E si dà una risposta precisa: imparando a 
scriverne. Se la fatica dei giorni diventa materia narrativa, forse 
chi lo scrive riuscirà a sopravvivere e, chissà, a vivere.  

 
Simsion, Graeme L’amore è un progetto pericoloso  
 

Il "Progetto Moglie" di Don Tillman, professore di genetica 
australiano in trasferta a New York, sta andando alla grande. 
Felicemente sposato con Rosie, la ragazza che come un ciclone 
ha travolto la sua vita, Don sta scoprendo che si può vivere 

sereni anche in un appartamento pieno di inutili oggetti decorativi, e con un 
frigorifero invaso di cibi dimenticati.  


