
problemi con la tecnologia? 

il martedì, giovedì e venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

i giovani dell’ITI 

ti aiutano a risolverli 
 

Guarino, Maria  Ictus: come prevenirlo e affrontarlo 
 

Seconda causa di morte della popolazione e prima causa di 
invalidità, l'ictus cerebrale è oggi un vero problema sociale oltre 
che medico. La prevenzione è certo il primo pilastro per arginarne 

le conseguenze. 
 

Spagna Centrale e Meridionale (EDT) 
 

Una guida per visitare l'Alhambra di Granada e cercate di 
scoprire perché il suo nome significa "fortezza rossa"; per remare 
di buona lena sul lago del Parque del Buen Retiro a Madrid; per 
andare in cerca delle più belle spiagge del paese tra le imponenti 

scogliere e i promontori di Cabo de Gata. 
 

Fallaci, Oriana  Viaggio in America 
 

Il suo primo viaggio a New York risale al 1955, dieci anni dopo 
Oriana Fallaci decide di trasferirsi lì e con un tono lieve e 
brillante racconta per "L'Europeo" la vita quotidiana di una donna 
in un mondo dove le dimensioni delle cose acquistano a volte un 

aspetto mostruoso per chi è abituato a usare il metro italiano. Insieme alle 
tante facce della città, si alternano gli straordinari ritratti di attori e divi 
descritti sempre con uno sguardo disincantato e fresco. Ad accompagnarla 
c'è Shirley MacLaine, con cui progetta anche di rifare all'inverso la strada 
degli antichi pionieri che si mossero dalla Virginia e arrivarono in California. 
 

Lothar, Ernest  La melodia di Vienna 
 

“La melodia di Vienna" narra la storia di tre generazioni della 
famiglia Alt, viennese, dal 1888 al 1945. Christoph Alt, patriarca 
della famiglia, è un fabbricante di pianoforti, i migliori che 
l'Austria (e forse il mondo) abbia mai visto, sui cui tasti hanno 
preso vita le melodie di Mozart e Haydn, Beethoven e altri 

ancora. Assieme alla fabbrica, Christoph fonda una grande casa di tre piani 
al numero 10 di Seilerstätte. 

 
Seeling, Carl  Passeggiate con Robert Walser 
 

Nel gennaio del 1929 Robert Walser si presentò, con la sorella 
Lisa, in una clinica per malattie nervose vicino a Berna. Da allora 
sino alla morte, avvenuta nel 1956, avrebbe vissuto sempre in 
casa di cura, dove veniva trattenuto sulla base di una diagnosi 
assai generica di disturbi mentali. I rapporti col mondo furono per 

lui in quegli anni pressoché inesistenti e, si direbbe, indesiderati. Dal recinto 
della clinica Walser usciva soltanto per le lunghe passeggiate.  
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Bohjalia, Chris La levatrice 
 

Dal giorno in cui Sibyl ha assistito un'amica durante il parto, ha 
capito che quella era la sua vocazione. Erano gli anni Sessanta e 
la cultura hippie influenzò la sua decisione di fare a meno di una 

formazione medica.  
 

Caiazza, Antonio  La notte dei vinti 
 

Albania, 1975. La cooperativa agricola di Vranisht, un piccolo 
villaggio sperduto tra le montagne, è chiamata dalle autorità di 
Tirana a organizzare una grande festa nel paese, a cui partecipino 
tutti gli abitanti dei dintorni. 

 
Carofiglio, Gianrico  Una mutevole verità 
 

Un buon investigatore deve essere capace di costruire una storia, 
immaginare che cosa è successo prima e dopo il crimine, come in 
un romanzo. Poi, costruita la storia, deve andare in cerca di ciò 
che la conferma e la contraddice.  

 
Corporon, Yvette Manessis  Dove sussurra il mare 
 

Daphne, una giovane donna di origini greche, vive a New York, 
dove gestisce un ristorante di successo. L'amore sembra aver 
bussato di nuovo alla sua porta, dopo il grande dolore che l'ha 

segnata: sta infatti per risposarsi con Stephen, un uomo d'affari che le dà 
sicurezza e tranquillità.  
 

Dillon, Lucy  Quando nascono i desideri  
 

Una lettera scritta dall'unico uomo che abbia sempre amato. Una 
copia di “Piccole donne”, il suo libro preferito quand'era bambina. 
Un vaso di vetro, che riflette la luce anche nelle buie giornate 
d'autunno.  

 
Lewis, Timothy  Solo una volta nella vita 
 

Per Adam, agente immobiliare, la casa degli Alexander è solo 
l’ennesima proprietà da svuotare e vendere al miglior offerente. 
Ma tra gli scaffali ingombri di oggetti, un vecchio album attira la 
sua attenzione.  

 
Miller, Raine  A occhi aperti (Le relazioni Blackstone v. 2°) 
 

Ethan e Brynne hanno giurato che niente e nessuno potrà mai 
separarli, che il loro amore tenero e passionale merita di essere 
vissuto. A ogni costo. Non hanno fatto i conti però con i demoni 
del passato, che minacciano di spezzare il loro legame. 

O’Farrell, Maggie  Istruzioni per un’ondata di caldo 
 

È il luglio del 1976 e una straordinaria ondata di caldo avviluppa 
Londra. Non piove da mesi, i giardini sono invasi dagli afidi e 
l'acqua è razionata. Nella casa di Greta e Robert, due coniugi 

irlandesi di mezza età da tempo trapiantati in Inghilterra, è una mattina come 
tante.  
 

Radziwill, Carole  Ritrovarsi a Manhattan 
 

Claire sa bene che il destino a volte percorre strade inaspettate. 
Eppure non avrebbe mai immaginato di ricevere un'eredità così 
bizzarra: completare l'ultimo libro su cui stava lavorando suo 
marito, uno dei più famosi sessuologi americani.  

 
Recami, Francesco  Il caso Kakoiannis-Sforza 
 

È scomparsa Marilou, la figlia di Luisa Kakoiannis-Sforza. La 
signora, un'imprenditrice della moda, ospite fissa delle copertine 
dei rotocalchi popolari, si rivolge per le ricerche ad Amedeo 
Consonni, il tappezziere in pensione della Casa di ringhiera. 

 
Richell, Hannah  L’azzurro del cielo non ricorda 
 

Sulle sponde del lago il cottage è quasi invisibile, nascosto dalla 
vegetazione. L'acqua sotto il pontile riflette i timidi colori della 
brughiera inglese. Un luogo incantato.  
 
Riley, Peggy  Amity e Sorrow 
 

Sul sedile posteriore dell’auto, due sorelle siedono l’una accanto 
all’altra, con i polsi legati. La loro mamma, Amaranth, guida 
ininterrottamente da giorni. È in disperata fuga dal marito, capo 
poligamo di una setta religiosa dove le donne vivono recluse. 

 
Sternbergh, Adam  In buona fede 
 

New York. I taxi girano ancora, ma senza meta. Le persone vivono 
ancora le loro vite, ma sanno che è tutto finito. Perché dopo i fatti di 
Times Square, la città è diventata un'altra cosa. Qualcosa di vuoto, 
e di invivibile. In quel vuoto, qualcuno resiste.  

 
Zevin, Gabriele  La misura della felicità 
 

Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato un uomo 
scontroso e irascibile, insofferente verso gli abitanti della piccola 
isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio.  
 


