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Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI 

AGGIORNARSI 
 

Narrativa  
Pradham, Monica Il gusto proibito della 
cannella 
 

Da decenni sono inseparabili, cucinano piatti 
tradizionali, amano la loro lingua, i loro cibi, i loro 
profumi. Fiere delle loro origini indiane, 
compilano lunghi ricettari da tramandare alle 
nuove generazioni e con coraggio e caparbietà 
difendono il loro mondo. La memoria per loro sa 
di curry e coriandolo. Ma le figlie di queste 
donne decise e appassionate non ne possono 
più: l'Hindi-Bindi club - così le ragazze chiamano 
l'affiatato gruppo delle madri - non fa certo per 
loro. Kiran, Preity e Rah si sentono e sono 
americane fino in fondo ma le tradizioni sono 
troppo forti per essere ignorate. Così 
trasformano le ricette classiche per adattarle alla 
cucina occidentale, combattono le antiche 
convinzioni per affermare le proprie, provano a 
dimenticare i colori e i suoni dell'India per 
cercarne di nuovi. Ma il legame tra una madre e 
una figlia non si può recidere, il gusto e il sapore 
di quella terra non si può cancellare. Dopo aver 
fatto le proprie scelte e aver vissuto delusioni e 
successi, le figlie dovranno affrontare il passato 
per vivere un nuovo presente. Cercando con le 
madri di tenere stretti i propri sogni e di 
mantenere un cuore pieno d'amore.  
 
Bock, Charles  Quando era più facile amare 
Canapei, Graziella  Delitto al passo Zovo 
Doyle, Roddy  Bullfighting 
Forbeck, Matt  Guild wars: i fantasmi di Ascalon  
Gabaldon, Diana Lord John e una questione 
personale 
Gruen, Sara  La casa delle scimmie 
Kate, Lauren  Passion 
Sharpe, Tom  Le diavolesse 
Tyler, Anne  Una vita allo sbando 
Vargas Llosa, Mario  Il sogno del celta 
Wolff, Isabel  Passione vintage 
Zeniter, Alice  Indovina con chi mi sposo 
 

Letteratura 
Chambers, Aidan  Siamo quello che leggiamo 
Grossman, Vasilij Semenovic  Il bene sia con 
voi! 

Psicologia—Salute 
Bérubé, Denis  Mio figlio è asmatico 
Ottolenghi, Massimo Ribellarsi è giusto 
Pellai, Alberto  QAF : quoziente autostima famigliare  
Sacconago, Emanuela  Cellulite addio 
Salzarulo, Piero  L' anziano e il sonno 
 

Di tutto di più 
Beha, Oliviero  Il calcio alla sbarra 
Donnaèsport, 1861-2011: storie di donne e di sport 
nell'Italia unita  
Guida ai formaggi: di Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige  
Nicoli, Elisa Pulizie creative 
Oldani, Furio  La corsa su strada 
Penelope, Nunzia  Soldi rubati 
Sandri, Amedeo  Un cuoco qualunque 
Sharp, Gene  Come abbattere un regime : manuale di 
liberazione nonviolenta: [dalla dittatura alla 
democrazia] 
Strizzi, Vanessa  Scambio casa: istruzioni per l'uso  
Ticli, Bernardo  Alberi d'Italia e d'Europa 
Zizek, Slavoj  Vivere alla fine dei tempi 
 

Storia 
Shlaes, Amity  L' uomo dimenticato 
 

Viaggi 
Butcher, Tim  Spiriti guerrieri: viaggio senza mappa 
nell'Africa nera 
Wilson, Neil  Scozia (EDT) 

DVD documentari 
Arctic tale 
I ghiacciai 
Il mistero dei fenicotteri rosa 
Il primo respiro 
Il tenero mondo dei cuccioli 
Inno all’acqua 
Oro blu  
Scontro di continenti 
 

DVD cinema 
Andreij Rubliov 
Basta che funzioni 
Bastardi senza gloria 
Boys don’t cry 
Brothers 
Cinderella man 
The Van - Due sulla strada 
Era mio padre 
Home 



Il destino nel nome 
Il duello 
Il fiore del mio segreto 
Il nastro bianco 
In America 
L’aria Salata 
La finestra di fronte 
La custode di mia sorella 
La vita segreta delle api 
L’infanzia di Ivan 
Le pagine della nostra vita 
Lo specchio 
Miss Potter 
Monster 
Nel nome del padre 
Nemico pubblico 
Revolutionary Road 
Saturno contro 
Solaris 
Stalker 
Sulle mie labbra 
The reader (A voce alta) 
Tutti i battiti del mio cuore 
Un giorno perfetto 
Vanity fair (La fiera delle vanità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIBRI PER BAMBINI RAGAZZI E GIOVANI 
ADULTI 

Racconti e Io scopro 0-5 anni 
Atak  Mondo matto: per grandi e piccini  
Mason, Conrad  I segreti delle navi 
Mazzoli, Elisa  Racconti incanti (con 
audioregistrazione) 
Valenza, Valeria  Chi ha mangiato il miele? 
 

Racconti 6-8 anni 
Cali, Davide  La prossima volta! 
Mancinelli, Laura  Ubaldo, il galletto che amava la 
musica di Ravel ; Vita e opinioni di un polpo chiamato 
Arturo (collana EAM grandi caratteri) 
Baccalario, Pierdomenico  Maydala Express 
Salvi, Manuela  La bottega dei sogni perduti 
Smith, Lane  E’ un libro 
 

Racconti 9-12 anni 
Fombelle, Timothee : de  Gli occhi di Elisha 
Garlando, Luigi  Tutti in Spagna! 
Newsome, Richard  Un mucchio di soldi, un mare di 
guai 
Papini, Arianna  Le parole scappate 
Pasqualotto, Mario  L' estate delle falene 
Piazza, Serena  Emilio Salgari: navigatore di sogni 
Wilson, Jacqueline  Mamma acrobata cercasi 
  

Giovani Adulti 
Carter, Ally  Giuro di dire la verità ma tu non credermi 
Cody, Matthew  Super 
Fombelle, Timothee : de  Vango. Libro 1, tra cielo e 
terra 
Peacock, Shane  L' occhio del corvo 
White, Kiersten  Paranormalmente 
 

Per scoprire 
Walter, Laura  Dietro che c'è?: Costituzione italiana, 
articolo 1: l'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro  


