
Conti, Lina Intolleranze alimentari 
 

Cos'è un'intolleranza alimentare? E un'allergia? Da cosa sono 
provocate? Chi ne è maggiormente colpito? Questa guida 
semplice e dettagliata spiega come riconoscere i sintomi e 
affrontare i problemi causati da reazioni allergiche a 

determinati alimenti - dal latte alle uova, dai crostacei alle arachidi, dalla 
soia alla frutta - e come sostituirli senza rinunciare a una dieta equilibrata 
e corretta. Infine le intolleranze alimentari vere e proprie ma anche quelle 
agli additivi e ai conservanti, agli addensanti e ai coloranti. 
 
 

Guttmann, Benjamin Bitcoin 
 

Bitcoin è una moneta elettronica generata e gestita tramite un 
software peer-to-peer, per cui nessuna autorità o banca 
centrale può controllarla o svalutarla. Tutte le transazioni, 
grazie a un database distribuito, sono inoltre tracciabili e 

trasparenti e sono protette da un sistema crittografico estremamente 
robusto. Grazie a questo insieme unico di caratteristiche, l'economia 
Bitcoin è cresciuta in pochi anni fino a una dimensione di diversi miliardi 
di dollari e sempre più esercizi commerciali, anche in Italia, accettano i 
bitcoin per il pagamento di beni e servizi. Questa guida completa, ricca di 
dati, grafici e interviste ai protagonisti, svela tutti gli aspetti del fenomeno 
Bitcoin con un linguaggio semplice e chiaro. Uno strumento 
indispensabile sia per gli esperti e appassionati sia per chi, 
semplicemente, vuole conoscere un modo nuovo e diverso di gestire e 
utilizzare i propri soldi. 
 
 
 

Dahl, Road Impara l’inglese con Roald Dahl: The Swan 
 

“The Swan” viene offerto un racconto che tiene il lettore col 
fiato sospeso fino all’ultima pagina nel seguire le vessazioni di 
due bulli di paese che – a caccia per provare il fucile che uno 
di loro ha ricevuto in regalo – non trovano di meglio che legare 
alle traversine del treno Peter Watson, coetaneo che sta 

facendo birdwatching e che riuscirà a cavarsela grazie a doti e risorse 
insospettate. In questo caso, il racconto si presta anche a essere un 
glossario particolareggiato, che arricchisce il vocabolario di chi legge non 
solo di espressioni di uso familiare nel linguaggio dei ragazzi, ma di una 
serie di nomi legati alla flora e alla fauna dell’angolo di primaverile 
campagna inglese in cui è ambientato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
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 

biblioteche.provincia.vicenza.it  

 



Green, John Cercando Alaska 
 

Miles Halter, sedici anni, colto e introverso, comincia a 
frequentare un'esclusiva prep school dell'Alabama. Qui lega 
subito con Chip, povero e brillantissimo, ammesso alla scuola 
grazie a una borsa di studio, e con Alaska Young, divertente, 

sexy, attraente, avventurosa studentessa di cui tutti sono innamorati. 
Insieme bevono, fumano, stanno svegli la notte e inventano scherzi 
brillanti e complicati. Ma Miles non ci mette molto a capire che Alaska è 
infelice, e quando lei muore schiantandosi in auto vuole sapere perché. È 
stato davvero un incidente? O Alaska ha cercato la morte? 

 
Hoover, Colleen Le sintonie dell’amore 
 

Ci sono ricordi che è pericoloso portare alla luce, cicatrici che è 
doloroso riaprire: ma per Holder e Sky, due ragazzi difficili con 
un tragico segreto alle spalle, è fondamentale affrontare quello 
che è stato per poter vivere quello che sarà. Holder vive 

perseguitato dal proprio passato, schiacciato dal senso di colpa per il 
suicidio di sua sorella Leslie. E poi c'è il ricordo di Hope e di quel 
maledetto giorno, quando ha lasciato che la sua vicina di casa di quando 
era bambino salisse su quella macchina e sparisse per sempre dalla sua 
vita. Il rimorso che incupisce la sua esistenza lo costringe a continuare a 
cercarla, fino a quando in un supermercato incontra Sky, che ha gli stessi 
occhi della sua amica di un tempo, e pensa di averla ritrovata. La vicenda 
di 'Le coincidenze dell'amore' raccontata dal punto di vista di lui, per 
rivivere la storia attraverso nuove emozioni. 
 

Wilder, Jasinda Sei sempre stata mia 
 

Nell e Kyle hanno sedici anni, sono giovani e innamorati. Si 
conoscono da sempre, sono cresciuti insieme, hanno 
condiviso ogni singolo momento della loro vita e per la prima 
volta stanno scoprendo cosa significa amare. Il sentimento che 

li lega sembra invincibile e la vita piena di promesse e speranze. Finché 
una notte Kyle muore in un tragico incidente. Ora che Kyle non c'è più, 
Nell non ha più una ragione di vita: ha perso il suo migliore amico, la sua 
anima gemella, il suo unico vero amore. Poi, al funerale, mentre 
appoggiata a un albero in disparte cerca di trattenere a stento le lacrime, 
incontra per la prima volta gli occhi azzurri di Colton, il fratello maggiore 
di Kyle. Ha un viso familiare e struggente, scolpito e bellissimo come 
quello di Kyle. Solo più vecchio, e più duro. Si scambiano qualche inutile 
parola di consolazione, una sigaretta. Entrambi cercano di reagire a 
quella perdita come possono. Ma è un vuoto incolmabile. Quando anni 
dopo si rincontrano a New York, si abbandonano a un bacio inaspettato, 
intenso eppure pieno di dolore.  
 

Ligabue Campovolo (DVD) 
 

Il film concerto ci proietta all'interno della trascinante 
esperienza dell'evento, portandoci sul palco di fianco a Luciano 
Ligabue e contemporaneamente in mezzo al suo pubblico, per 
dare così a tutti la possibilità di essere spettatori reali di 

quell'epico 16 luglio. Attraverso il docufilm si compone un ritratto di 
Luciano Ligabue che, nei luoghi in cui vive, racconta sé stesso, i suoi 
amici di sempre e la storia di un'amicizia con un manager "ora e allora" al 
suo fianco. Tra live e storie di vita vera, tra l'emozione dei musicisti prima 
di salire sul palco e quella dei fan accampati da giorni in attesa, nel film si 
aprono anche le porte su alcuni retroscena tra i piú nascosti di un evento 
così immenso, difficoltà e imprevisti da affrontare prima di uno spettacolo 
complesso raccontato anche con momenti divertenti che sfiorano i toni 
della commedia. 
 

Un Amore di Gioventù di Mia Hansen-Love (DVD) 
 

Camille ha quindici anni, Sullivan diciannove. Il loro amore, nato 
durante l'estate, è intenso e passionale, ma Sullivan parte per il 
Sudamerica e Camille si ritrova sola. Gli anni passano e la 
ragazza non sembra riuscire a dimenticare, finché non conosce 

un maturo architetto di cui diventa assistente e amante. Ma proprio 
quando tutto sembra andare per il meglio, Sullivan si riaffaccia nella sua 
vita... 

 
The Artist di Michel Hazanavicius (DVD) 
 

Hollywood, 1927: George Valentin è una star del cinema muto. 
Fascino, fama, ammiratrici, non gli manca nulla. Quando 
l'avvento del sonoro manda in frantumi la carriera dell'artista, 

l'uomo dovrà fare i conti con il proprio orgoglio, affidandosi all'amore di 
una giovane comparsa per tornare a brillare. 
 

The Iron Lady di Phillida Lloyd (DVD) 

"Ha gli occhi di Caligola, ma la bocca di Marilyn Monroe" diceva 
di Margaret Thatcher il presidente francese Mitterrand, 
fotografando con una battuta fulminante il paradosso del 
politico inglese più importante del Novecento dopo Winston 

Churchill. "The Iron Lady" è uno specchio nel quale, trent'anni dopo, la 
Gran Bretagna e l'intero Occidente, squassati da una crisi che affonda 
inesorabile la lama nella carne viva della società, ritrovano l'immagine 
deformata di una politica che ha perduto la strada per il futuro, incapace 
di fermare il tragico gioco a somma zero tra i sommersi e i salvati. Perché 
un'icona si nutre di sentimenti profondi. Come l'odio e l'amore. Il libro 
"This was England". 
 


