
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 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

CHIUSO   09:00-18:30  09:00-18:30  09:00-18:30  

apr-sett 

09:00-12:30 

ott-mar 

14:30-18:00 

09:00-18:30  



Mary Karr, Il club dei bugiardi, E/O 
 

Se a metà degli anni '50 ti trovavi a vivere a Leechfield, era 
molto probabile che a un certo punto della vita avessi com-
messo qualche sbaglio, o che non avessi colto un'occasione, 
o che magari ti fossi rassegnato. Non c'erano molte altre ra-
gioni per abitare nella cittadina petrolifera più picco-
la,sperduta del Texas orientale. A Charlie Marie queste cose 
erano capitate tutte e tre, ma non osava raccontarle alla fi-
glia. D'altronde c'erano cose più urgenti di cui occuparsi per 
una bambina di cinque anni: nascondere le chiavi dell'auto 

per assicurarsi che la mamma non facesse un incidente da ubriaca, o cor-
rere al bar per ascoltare le storie alcoliche che il papà raccontava ai colle-
ghi della raffineria. Le mille avventure di una bambina cresciuta in una fami-
glia turbolenta, sopravvissuta per riuscire a raccontare. 
 
Corina Bornann, Il fiore d’inverno, Giunti Editore 

 

In una notte di dicembre del 1902, una violenta tempesta in-
furia sulle lunghe spiagge di Heiligendamm, sul Mar Baltico. 
Intanto, nell'elegante albergo della famiglia Baabe, fervono i 
preparativi per il ballo di Natale; è il momento ideale per an-
nunciare il fidanzamento della giovane Johanna con uno dei 
migliori partiti della città. Ma c'è un segreto che la ragazza 
non ha mai avuto il coraggio di rivelare, l'amore per Peter, la 
cui famiglia è nemica giurata dei Baabe da decenni. A questo 

si aggiunge un altro evento inaspettato: durante una cavalcata sulla spiag-
gia, viene ritrovata una ragazza priva di sensi. Chi è questa donna che ha 
dimenticato perfino il suo nome? E perché l'unico ricordo che conserva è 
legato alla leggenda dei "fiori di santa Barbara"?  
 
Massimo Bubola, Ballata senza nome, Frassinelli 

28 ottobre 1921, basilica di Aquileia. Gli occhi di tutti sono 
rivolti alle undici bare al centro della navata. Maria Bergamas 
deve scegliere, tra gli undici feretri, quello che verrà tumulato 
a Roma, nel monumento ai soldati italiani caduti durante la 
Grande Guerra. Ogni bara le racconta una storia: giovani uo-
mini, strappati alle loro famiglie, ai loro amori,: contadini e 
cittadini, borghesi e proletari, braccianti e maestri elementari, 
fornai, minatori, falegnami, muratori, veterinari e seminaristi . 
Attraverso le voci di questi soldati senza nome non solo rivi-

viamo i momenti cruciali della Grande Guerra, ma riscopriamo un'Italia che 
oggi si può dire definitivamente scomparsa. 
 



Walter Veltroni, Quando, Rizzoli 
 

Giovanni si risveglia dal coma nel luglio del 2017. Aveva ven-
t’anni quando la sua vita si interruppe, nel giorno dell’inciden-
te. Nel suo ultimo ricordo, il 13 giugno 1984, è insieme al pa-
dre e alla fidanzata e partecipano al dolore collettivo per la 
morte di Enrico Berlinguer. Dopo oltre trent’anni la vita rico-
mincia. Giovanni rinasce, adulto. Tutto è cambiato. Un nuovo 
secolo, un nuovo millennio. Non c’è più il mondo che ha la-
sciato: i partiti, gli stati, i personaggi. Il modo di vivere, di sa-
pere, di comunicare è stravolto, per lui un universo ignoto. Ad 

aiutarlo a rinascere ci sono Giulia, la suora tormentata che l’ha accudito per 
buona parte della degenza, Daniela, la psicologa dalla malinconia sottile, e 
suo figlio Enrico, ragazzino saggio e disilluso.  
 
Alessia Gazzola, Arabesque, Longanesi 

 

Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello 
che la attende fuori dall’Istituto di Medicina Legale in cui ha 
trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti 
non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una Specia-
lista in Medicina Legale. Ma la libertà tanto desiderata ha un 
sapore dolce amaro: di nuovo single dopo una lunga storia 
d’amore, Alice teme di perdere i suoi punti di riferimento. Tutti 
tranne uno: l’affascinante e intrattabile Claudio Conforti, me-
dico legale. Al centro del suo primo caso c’è una donna di 45 

anni, un tempo étoile della Scala e oggi proprietaria di una scuola di danza  
in apparenza deceduta per cause naturali. Eppure, Alice ha dei sospetti. 
Grazie alla sua sensibilità e al suo intuito, Alice inizia a scoprire inquietanti 
segreti nel passato della donna, legati all’universo del balletto classicoG  
 
Jessica Fellowes, L’assassinio di Florence Nightingale Shore, Neri Poz-
za 

 

È il 1919 e Louisa Cannon sogna di sfuggire a una vita di po-
vertà e, soprattutto, allo zio, che vorrebbe sanare i propri de-
biti «offrendo» la nipote . La salvezza di Louisa è un posto di 
lavoro presso la famiglia Mitford ad Asthall Manor, nella cam-
pagna dell’Oxfordshire. Diventerà istitutrice e confidente delle 
sei sorelle Mitford, specialmente della sedicenne Nancy. Ma 
quando un’infermiera, Florence Nightingale Shore, viene as-
sassinata in pieno giorno su un treno in corsa, Louisa e 
Nancy si troveranno per caso coinvolte nelle indagini del gio-

vane Guy Sullivan, agente della polizia di Londra. Basato sul vero omicidio, 
rimasto irrisolto, di Florence Nightingale Shore.  



Donato Carrisi, L’uomo del labirinto, Longanesi 
 

L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo 
tutti a invertire i ritmi di vita. Ed è proprio nel cuore della not-
te che Samantha, tredicenne rapita, riemerge dalle tenebre 
che l’avevano inghiottita, ricoverata in una stanza d’ospeda-
le. Accanto a lei, il dottor Green. Green non va a caccia di 
mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. 
Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in 
grado di condurre alla cattura del suo carceriere: l’Uomo del 
Labirinto. Ma il dottor Green non è l’unico a inseguire il mo-

stro. Là fuori c’è anche Bruno Genko, un investigatore privato con un inso-
spettabile talento; la scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio 
caso, mai portato a termineG  
 
Eva Wanjek, Lizzie, Neri Pozza 
 

Nella Londra vittoriana della metà del XIX secolo, una con-
grega di giovani pittori, accomunati dall’avversione per l’arte 
ufficiale, desta l’attenzione generale della cultura britannica: 
sono la Confraternita dei Preraffaelliti. Il leader, Dante Ga-
briel Rossetti è ossessionato dalla ricerca della modella per-
fetta, una donna capace di incarnare il suo ideale di bellez-
za. Un giorno, incontra per strada la ventenne Lizzie Siddal, 
affascinante e irraggiungibile come una regina, che diviene 
presto la modella prediletta del gruppo. Tra i due, nasce una 

storia d’amore; nei mesi e negli anni successivi alle loro nozze, la relazio-
ne tra i due mostra i suoi risvolti oscuri: bugie, silenzi, tradimenti, e mas-
sicce dosi di laudano, di cui entrambi fanno largo uso. 
 
Kim Stanley Robinson, New York 2140, Fanucci 
 

Il livello delle acque del mare si è alzato, sommergendo l'in-
tera città di New York. Ogni strada si è trasformata in un ca-
nale, ogni grattacielo in un'isola a sé stante, ma le cose 
sembrano procedere come al solito: i commercianti riescono 
a trovare occasioni di guadagno, per i detective il lavoro 
sembra non mancare mai; le star di internet continuano ad 
ammaliare milioni di persone con i loro video. Ma la minac-
cia adesso sta giungendo dall'alto, dai programmatori, resi-
denti temporanei sui tetti, la cui scomparsa darà avvio a una 

catena di eventi che influenzeranno per sempre l'esistenza dei newyorkesi 
e metteranno in pericolo le fondamenta della città stessa. Una visione au-
dace di una New York postapocalittica che affronta le devastanti conse-
guenze del riscaldamento globale. Un'umanità che ha perso tanto, ma non 
la speranza.  



Hans Magnus Enzensberg, Parli sempre di soldi!, Einaudi 
 

Ogni volta che zia Fé arriva in visita a Monaco, la tranquilla 
quotidianità dei Federmann finisce bruscamente; vive in una 
grande villa sul lago di Ginevra, ma in realtà è sempre in 
giro per il mondo. Ed è qui che i suoi tre nipoti – Felicitas, 
Fabian e Fanny – vanno a trovarla, affascinati, a seconda 
dell'età, dal suo stile di vita e dai misteri che la circondano. 
Iniziano così a fare domande sui soldi. Da dove arrivano?
Chi li ha inventati e chi li stampa? E perché esistono l'infla-

zione, i fallimenti, il mercato nero, il lavoro nero, i pagamenti in nero, la 
divisione del lavoro, la svalutazione, i cartelli, ecc? Tutti interrogativi ai 
quali zia Fé, pescando dal vasto repertorio della sua lunga e avventurosa 
esistenza, fornisce le adeguate e il piú delle volte non scontate risposte.  

 
Paolo Malaguti, La reliquia di Costantinopoli, Neri Pozza 

 

1565, Venezia. Il vecchio Giovanni si cala nella tomba del 
chierico Gregorio Eparco, il suo antico tutore, non per ruba-
re preziosi ma per prendere un libretto. Un diario, che lui 
stesso, cinquant’anni prima, ha nascosto sotto la nuca del 
maestro, giurando di non prenderlo mai più. Il giuramento, 
però, ora può essere infranto, poiché le annotazioni conte-
nute in quell’involucro sono l’unico indizio in grado di con-
durre ad alcune preziosissime reliquie cristiane andate per-
dute. Paolo Malaguti scrive un romanzo d’avventura dall’i-

narrestabile tensione narrativa. E ci consegna due protagonisti memora-
bili, figli del XV secolo: il saggio e ossequioso chierico Gregorio e l’impre-
vedibile ebreo Malachia.  
 
Catherine Rider, Baciami sotto la neve di New York, New Compton 
 

È la vigilia di Natale all’aeroporto JFK di New York. 
Charlotte è in attesa del suo volo verso casa. Ha passato il 
peggior semestre della sua vita e non vede l’ora di lasciare 
a terra il malumore. Anthony, newyorkese doc, sta aspet-
tando la sua ragazza per farle una sorpresa. Quello che 
non sa è che sta per essere lasciato, proprio in mezzo alla 
folla. Quando il volo di Charlotte viene cancellato a causa 
di una bufera, la ragazza si rassegna a trascorrere la notte 
in giro, in compagnia di Anthony, che proprio non se la sen-

te di tornare a casa. I due trascorreranno insieme la notte, chiacchieran-
do e cercando di riprendersi dalle loro sconfitte sentimentali. Pian piano, 
la sofferenza lascerà il posto a qualcosa di nuovo nei loro cuori: riusci-
ranno a dichiararsi prima che il volo di Charlotte parta per sempre?  
 



Daniel Goleman, Richard Davidson La meditazione come cura, Rizzoli 
 

Negli ultimi anni la meditazione è passata dall’essere una 
pratica elitaria a rimedio per risolvere qualunque problema, 
dal sovrappeso alle relazioni di coppia e al successo nel la-
voro. Daniel Goleman e Richard J. Davidson raccontano in 
questo libro il loro interesse più che trentennale per la medi-
tazione e le ricerche fondamentali che li hanno resi dei lumi-
nari rispettivamente nella psicologia e nel neuroimaging, 
spiegando la verità medica su quello che la meditazione può 
fare veramente per noi, e come trarne il massimo beneficio. 

La meditazione può condurre alla modifica permanente dei tratti della per-
sonalità, facendo emergere qualità come l’altruismo, l’empatia e la compas-
sione attraverso una visione del Sé più ampia di quanto non accada ora.  
 
Roberta Ruscica, La mia lotta contro il maligno. Vita di padre Matteo La 
Grua, San Paolo Edizioni   

 

La figura di padre Matteo La Grua è centrale nell'ambito della 
lotta contro il diavolo.  Un padre spirituale dai doni di discerni-
mento straordinari, figura di spicco nell'ambito del Rinnova-
mento nello Spirito, baluardo di testimonianza cristiana nella 
Palermo mafiosa e molto altro. Il presente libro racconta la vita 
del francescano attraverso un'intervista che l'autrice stessa ha 
raccolto dalla sua viva voce, facendo rivivere con freschezza la 
sua figura. A cinque anni dalla morte, padre La Grua rimane 

uno dei punti di riferimento per ogni seria riflessione sul discernimento cri-
stiano delle anime, che lui chiamava "cristoterapia" e che ancora oggi può 
venire in soccorso dei molti che, senza soluzione di continuità, continuano 
a invocarne presenza e vicinanza. 
 
Daniel Beer, La casa dei morti. La Siberia sotto gli zar, Mondadori 

 

La Siberia, la regione asiatica che a partire dal XVI secolo è 
diventata parte prima dell'impero zarista, poi dell'Unione Sovie-
tica e, oggi, della Federazione Russa, si è guadagnata la sua 
sinistra fama di luogo di terrore nell'Ottocento, dopo essere 
diventata meta di deportazione per criminali comuni e opposi-
tori politici, e nel Novecento, scena del crimine del Gulag 
«rosso». Alla luce di un'imponente mole documentaria, attinta 
a fonti poco note o inedite, e avendo come modelli narrativi 

autori come Dostoevskij e Čechov, Daniel Beer traccia una storia della Si-
beria come terra di reclusione che ha i tratti di una discesa agli inferi, dove 
a suggestive descrizioni di paesaggi e preziose notazioni antropologiche si 
alternano potenti scorci socio-politici e racconti di vite eroiche e miserabili, 
di episodi di sublime virtù e di sordida abiezione.  



Giampaolo Pansa, L’Italia non c’è più, Rizzoli 
 

Un racconto dell’Italia com’era qualche decennio fa e una 
previsione dell’Italia che sta cambiando sotto i nostri occhi. 
Cambia in meglio? Per niente. Come eravamo, come siamo. 
Anzi, come saremo. Sull’Italia del passato non ho dubbi. Ci 
ho vissuto da bambino, quindi da studente e infine da croni-
sta. Ho fatto in tempo a vedere in carne e ossa Benito Mus-
solini, ancora in sella. Poi la guerra e il terrore di morire sotto 
le bombe americane. Le notti nei rifugi antiaerei che offrivano 
uno spettacolo di sorprendente umanità, comprese un po’ di 

ragazze senza vergogna e senza mutande. I giorni sanguinosi della Libera-
zione. Il miracolo del dopoguerra, quando il boom economico non era un 
sogno, ma un traguardo possibile.  
 
S. Bèguin, C. Garofalo, L’opera pittorica completa di Raffaello, Dix 

 

La sorprendente fortuna storica del suo mito ha superato la 
figura di Raffaello Sanzio, artista di prodigioso talento, apice 
immaginativo e culturale del Rinascimento. Il fascino della 
sua grazia, l'incantata poesia, la straordinaria bellezza e la 
carica umana delle sue opere continuano a sorprendere l'im-
maginario dello spettatore. Questo volume intende offrire un 
panorama completo della sua opera pittorica, tenendo conto 
dei più recenti e fondamentali contributi degli specialisti, e 
illustrare, attraverso un ricco corredo iconografico, lo sviluppo 

dello stile del grande artista urbinate, dalle prove giovanili, segnate in parti-
colare dall'ascendente del Perugino, alle esperienze culturali degli anni fio-
rentini fino alle grandiose imprese monumentali realizzate a Roma.  
 
Vittorino Andreoli, I principi della nuova psichiatra, Rizzoli 

 

Negli anni la psichiatria è cambiata molto: nascita di nuovi 
disturbi, scoperte scientifiche sul cervello e in particolare sul-
la sua parte plastica che si lega in maniera specifica alla psi-
chiatria. È diventato chiaro che la normalità non può essere 
considerata la misura per la follia, poiché spesso una condi-
zione si interseca con l'altra, in funzione degli ambienti e del-
le condizioni sociali. È anche per questo che serve "uno psi-
chiatra frammentato" capace di avvalersi di altre competen-
ze, seguendo la metafora dell'orchestra. Uno psichiatra che 

deve entrare in relazione e con-partecipare i vissuti del paziente per impe-
dire che un disturbo mentale si trasformi in una tragedia. Soltanto da una 
così lunga esperienza in Italia e nei Centri internazionali potevano emerge-
re i nuovi princìpi per curare i dolori della mente.  
 



Simone Moro, Marianna Zanatta, Devo perché posso. La mia via per 
la felicità oltre le montagne, Rizzoli 

Chiunque senta parlare Simone Moro rimane affascina-
to e ricava una sensazione di benessere. Perché? Il 
segreto è la felicità. Eppure, nella sua vita Simone non 
si è certo sottratto alla fatica con le cinquantacinque 
imprese alpinistiche che ha portato a termine sulle vette 
più impegnative e insidiose del pianeta. Allo stesso 
tempo ha conosciuto più volte la rinuncia quando è do-
vuto rientrare al campo base per le avverse condizioni 
meteo e soprattutto ha provato la sofferenza per la per-
dita di amici carissimi in incidenti alpinistici. Ma la felici-

tà nasce da un sogno e dalla forza e dalla determinazione con cui ten-
tiamo di realizzarlo giorno dopo giorno, per tutta la nostra vita.  
 

Marcella Saponaro, Floriterapia al femminile, Tecniche Nuove 
 

Se la malattia è anche comunicazione di una frattura tra 
l'Io Superiore e la personalità che lo limita, la paziente 
stessa comunica questo conflitto con tutto ciò che può: 
gesti, sorriso, occhi, postura, movimenti della mano, 
respiro, saluto, tono della voce. Dopo la descrizione dei 
singoli rimedi floreali si passa perciò all'applicazione 
terapeutica pratica: uno sguardo approfondito sul punto 
di vista quotidiano che parte proprio dal colloquio con la 
paziente, dalla sua storia, dai conflitti che vive, grazie a 

un approccio essenzialmente psicosomatico. Ogni singolo capitolo cli-
nico è completato dalle possibili sinergie terapeutiche consigliate. Si 
attinge in particolare all'aromaterapia, alla nutripuntura e alla tecnica 
delle microdosi. 
  
Rocco Coronato, Leggere Shakespeare, Carocci 

 

Perché un inglese di quattro secoli fa è ancora nostro 
contemporaneo? Questa guida è un compendio di aiuto 
alla lettura del teatro shakespeariano che ricostruisce 
l'orizzonte culturale dell'epoca e fa risaltare l'ecceziona-
lità di Shakespeare mediante esempi tratti dalle opere. 
Il libro discute i principali dati biografici e inquadra i testi 
e i loro richiami interni; spiega le componenti prevalenti 
del suo stile e analizza i meccanismi fondamentali del-
l'azione teatrale; esamina i temi più ricorrenti nell'intera 

opera, dalla presenza dei classici e della religione come elementi dell'i-
dentità al fascino costante per il diverso e il molteplice.  


