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Ti aspettiamo per questi e molti altri 
nuovi libri! 

 
IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI 

 

Narrativa  
 

Rosenfeld, Astrid Per coraggio, 
per paura, per amore 
  
 

A quasi vent'anni, Edward Cohen 
ha alle spalle anni vagabondi tra 
una nonna ingombrante e 
autoritaria, una madre dolcissima 
e un patrigno stravagante che 
assomiglia terribilmente a Elvis. 

Con la sua voce fascinosa sa incantare gli elefanti 
allo zoo e sedurre le donne. Sa anche cavarsela 
sempre, magari con espedienti non del tutto 
onesti. Edward è appena tornato a Berlino, 
contagiato dall'entusiasmo prorompente del dopo-
unificazione, ma non trova pace nella città della 
sua infanzia. A tormentarlo è un amore infelice. E 
un fantasma: Adam, il fratello minore di suo nonno, 
scomparso all'inizio della guerra. Di quell'uomo 
singolare nessuno ha mai voluto parlargli, salvo 
ripetergli come una maledizione che gli assomiglia 
in modo impressionante. Edward torna nella 
vecchia soffitta della nonna e per caso trova un 
tesoro capace di dare un senso al suo 
smarrimento: è "L'eredità di Adam", il manoscritto 
di un libro scampato all'Olocausto. Quelle pagine 
raccontano tutto: la storia di una famiglia, di una 
nonna dal piglio energico che irrideva l'arroganza 
nazista ed era riuscita a proteggere fino all'ultimo i 
nipoti, una storia di amici fedeli e spie. Ma 
contengono soprattutto il racconto dell'amore 
disperato e tragico di Adam per la sua Anna. 
Edward capisce allora che la sua storia e quella di 
Adam sono intrecciate, perché quel prozio non gli 
ha lasciato in eredità solo i suoi occhi, la sua 
bocca e il suo naso, ma anche questa pila di fogli 
che non hanno mai raggiunto il loro loro vero 
destinatario... 
 
Banks, Russell La deriva dei continenti 
Camilleri, Andrea Il tuttomio 
Casarini, Marta Anita friggeva d’amore 
Chevalier, Tracy  L’ultima fuggitiva 
De Silva, Diego  Mancarsi 
Dows, Siobhan  La bambina dimenticata dal 
tempo 
Furno, Giuseppe  Vetro 
Gardiner, Meg  Piccoli sporchi segreti 

Gimenez Bartlett, Alicia  Gli onori di casa 
Gordon, Neil  La regola del silenzio 
Grisham, John  L’ex avvocato 
Kendrick, Beth  L’agenzia matrimoniale per cani 
fortunati 
Loevenbruck, Henri  Il segreto dello speziale 
Marroni, Carlo  Le mani sul Vaticano 
MecCoy, Sara  La figlia dei ricordi 
Moor, Margriet : de  Il pittore e la ragazza 
Patterson, James  Il segno del male 
Pavone, Chris  Il sospetto 
Pozza, Neri  L’educazione cattolica 
Roversi, Paolo  L’ira funesta 
Varesi, Valerio  Il rivoluzionario 
 

Letteratura 
Boito, Camillo Senso 
Pitruzzella, Salvo  Manuale di narrazione creativa 
 

Religione 
Johnson, Elizabeth Alla ricerca del Dio vivente 

 

Di tutto di più 
Alla guerra dell’euro: quanto ci costa quest'agonia, 
l'Italia superpotenza inconsapevole, Europa, europe 
o caos? (Limes) 
Andreoli, Vittorino  I segreti della mente 
Carzan, Carlo Economia felice: educare i bambini a 
uno stile di vita consapevole 
Diederichs, Gilles 100 massaggi e attività di 
rilassamento con il bebè 
Gallo, Filomena  Il legislatore cieco 
Geografie del controllo: saperi, corpi, territori 
Grispigni, Marco Gli anni 70 
Insegnare domani nella scuola dell’infanzia: 
manuale per una preparazione meta cognitiva ed 
efficace 
La Francia senza Europa: incubo tedesco, sogni di 
potenza, l'Eurocrisi allarga il Reno, Marianna in 
missione universale (Limes) 
Olmi, Ermanno L’apocalisse è un lieto fine: storie 
della mia vita e del nostro futuro 
Powell, Margaret  Ai piani bassi 
Protocollo Iran : operazioni coperte e venti di guerra 
nel Golfo, conto alla rovescia in Siria, l'atomica 
persiana: Minaccia o pretesto? (Limes) 
Prunetti, Alberto Amianto: una storia operaia 
Raminelli, Alberto  Italiano per stranieri 
Razon, Sultana Il cuore, se potesse pensare: una 
storia d’amore, ricerca e battaglie 
 

Sport 
Arrampicata su ghiaccio verticale 
Basetta, Wilson  Boxe at Gleason’s Gym 
Colombetti, Guido Snowalp in Trentino-Alto Adige 
Corsolini, Luca  Alex: un inguaribile ottimista 
D’Imporzano Leonardo  Le cinque terre con le 
pinne 
Scholl, Peter  Tennis 
Urso, Antonio  Pesistica 



 

Viaggi 
Baudinelli, Riccardo  Giuseppe Verdi: i luoghi 
della vita e della musica 
Londra (Meridiani) 
Mari, coste e spiagge d’Italia (Meridiani) 
Pacoda, Pierfrancesco  Amsterdam (Arcana) 
Polonia (TCI) 
Puglia: il paradiso per tutti (Speciale Qui Touring) 
Salisburgo e salisburghese (TCI) 
Siberia (Meridiani) 
 

Storia 
Lehman, Ellis Il nostro appuntamento 
Mattolin, Giampietro Lung ta: universi tibetani 
Werber, Millie  La sposa di Auschwitz 
 

Storia Locale 
Cengia Bevilacqua, Marta  Convento di S. Maria 
delle Grazie a Valdagno 
Dizionario biografico della Valle dell’Agno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI - RAGAZZI - GIOVANI ADULTI 
Racconti 6-8 anni 

Carrer, Chiara  Barba-blu 
 

Racconti 9-12 anni 
Guilloppé, Antoine Pieno sole 
Innocenti, Roberto  Cappucetto rosso 
Kinney, Jeff Diario di una schiappa: si salvi chi può 
 

Giovani Adulti 
 

Corradini, Matteo  La repubblica delle farfalle 
 

Libri in lingua originale 
Dipper, Frances Oceans & rivers 
Drew, Helen  My first baking book 
Parker, Steve  Deserts & dry lands 
Weller, Dave Arctic & Antarctic 

 

E tanti altri 
 
 

Libri a merenda 
      a cura dei lettori  

volontari della biblioteca 
Letture ad alta voce 

per bambini da 03 a 06 anni 
da Gennaio ad Aprile 2013 
tutti gli ultimi martedì del   
mese alle ore 17.00 

 
Books at tea tim 

      a cura dei lettori  
volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 
in inglese  

per ragazzi da 07 a 11 anni 
da Gennaio ad Aprile 2013 
tutti gli ultimi giovedì del   
mese alle ore 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 


