
Dervaux Jean-Loup Smettere di fumare in 4e4’otto 
 

Ma è davvero più "facile"? Sì, a patto che si abbiano chiare le 
motivazioni per le quali si intende smettere e soprattutto ci si 
affidi alle tecniche più indicate per il proprio specifico tipo di 
tabagismo. Ed è proprio partendo da queste considerazioni che 

Dervaux esamina preliminarmente i differenti livelli che negli individui può 
assumere la dipendenza nicotinica, valutabile poi da ciascun lettore 
attraverso i semplici test riportati nel volume. Dopodiché, segue un'ampia 
rassegna su tutti i metodi, le relative caratteristiche, le possibilità di 
combinazione e anche le controindicazioni: sostituti nicotinici come 
cerotti, gomme da masticare, sigarette elettroniche, ma anche farmaci di 
sostegno, aiuti psicologici, prodotti omeopatici e fitoterapici, agopuntura, 
ecc. Utilissimi anche i consigli su come evitare di prendere peso una volta 
smesso di fumare: uno dei timori ricorrenti - ma solo in parte fondati - di 
moltissimi fumatori e fumatrici. 

 
Fontana, Daniel Dimagrire di corsa 
 

C'è chi corre per passione e chi corre per dimagrire: questo 
libro è dedicato ai secondi, senza dimenticare i primi. L'ha 
scritto Daniel Fontana, il più forte triatleta italiano, che da pochi 
anni ha scelto di concentrarsi sulla distanza più massacrante, 

l'Ironman: 3,8 chilometri di nuoto in acque libere, 180 chilometri in bici e, 
per finire, una maratona. Come si riesce a compiere una simile impresa? 
Servono un allenamento graduale e mirato, un'ottimale condizione fisica 
e uno stile di vita sano e regolato, ma non può mancare l'atteggiamento 
mentale giusto, un mix di tenacia, determinazione e motivazione - tutte 
caratteristiche fondamentali anche per scegliere di alzarti dal divano e 
occuparti finalmente del tuo benessere. 

 
Nicosia, Filippo Pianissimo libri sulla strada 
 

Un furgone scassato, un carico di buoni libri, qualche valido 
compagno di viaggio. L'equipaggiamento essenziale per una 
missione ambiziosa: promuovere la lettura, risvegliare il gusto 
per la pagina scritta, leggere ad alta voce nelle piazze di una 

regione - la Sicilia - dove le librerie scarseggiano e l'analfabetismo 
cresce. Filippo, messinese trapiantato a Roma, un lavoro nell'editoria, è 
stanco del mercato librario italiano, asfittico e limitante, e decide di 
lasciare tutto per mettere in piedi una libreria itinerante: "Pianissimo - Libri 
sulla strada". Un'idea piccola ma dirompente, un viaggio costellato di 
incontri luminosi, che gli permette di riscoprire una terra complessa, a 
tratti aspra, ma capace di tessergli attorno un'accoglienza sorprendente. 
Tanto che il viaggio continua ancora, e non solo in Sicilia. 
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VUOI FARE VOLONTARIATO? 
con Progetto Giovani hai l’imbarazzo della scelta! 

 

puoi scegliere di farlo anche in Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca 



Baccalario, Pierdomenico Tutti i giorni sono dispari 
 

Certe volte, in Afghanistan, il cielo è talmente limpido che se 
alzi la testa hai la sensazione di poter assaggiare il gusto 
delle stelle. E ci sono laghi così trasparenti che persino l'aria 
sembra riflettersi dentro. È il mondo dove è cresciuto Hazrat, 
che lui conosce da sempre. Ma è anche il mondo dove resta 

l'odore della guerra, che ti impregna i vestiti e nella mente ti gioca terribili 
scherzi. E così, quando a casa arriva un brutto incantesimo, e il sorriso di 
suo padre scompare, Hazrat sa che qualcosa sta per accadere. Quando 
arriva la follia, di notte, della famiglia di Hazrat non restano che macerie. 
Niente è più come prima, il mondo gli ha girato le spalle. E lui avrebbe 
potuto restare lì, a piangere, oppure fare la stessa cosa: girarsi, e 
scappare dalla parte opposta, il più lontano possibile. Gli basta uno zaino 
con lo stretto indispensabile, un paio di scarpe da ginnastica per quando 
bisognerà correre veloce, e una sola idea chiara in testa: vivere. Anche 
quando incontrerà i vigliacchi che gli insegneranno una parola, kamikaze, 
che ora non riesce nemmeno a sussurrare.  
 

Bell, Jay Come se fosse estate 
 

Ben è un diciassettenne tranquillo che vive in un sobborgo 
residenziale di Houston, nel Texas, consapevole della sua 
omosessualità, e alla ricerca di un compagno che soddisfi il 
suo bisogno d'amore. Un giorno, nel parco vicino a casa sua, 

incontra Mr Scarpe Blu, alias Tim Wyman, un bellissimo coetaneo con gli 
occhi grigi e i capelli scuri. Da quel momento il cuore di Ben comincia a 
battere, e non smetterà di farlo nel decennio che segnerà il loro amore 
contrastato. 
 

Facce da liceo 
 

Nove adolescenti con la passione della narrativa per nove 
storie di vita, di amore e di amicizia, dense di delusioni e 
speranze, di dolori e di paure. Un volume di racconti i cui 
protagonisti sembrano alter ego fantasiosi e allo stesso tempo 

reali dei loro giovanissimi creatori. Un progetto ambizioso a misura di 
adolescente, perché se i giovanissimi rappresentano la fetta di mercato 
più interessante per l'editoria, non si permette mai loro, tuttavia, di 
cimentarsi nella scrittura e di confrontarsi con i lettori. Ecco quindi "Facce 
da liceo", il nuovo progetto di scouting editoriale della nostra casa 
editrice, in collaborazione con i più prestigiosi Licei classici italiani. In 
questo volume, i migliori racconti degli studenti del Liceo Giulio Cesare di 
Roma e del Liceo Giuseppe Parini di Milano. Racconti di: Bianca Caliò, 
Elena Gianotti, Andrea Munforte, Susanna Russo, Sara Saccoccio, 
Carolina Sacconi, Giulio Segre, Paolo Stucchi, Valentina Testa. 

Gaarder, Jostine Il mondo di Anna 
 

Anna è una ragazzina strana, animata da un amore profondo 
per la natura e dotata di una fervida immaginazione che 
talvolta la confina in un mondo tutto suo. Nel piccolo villaggio 
della Norvegia dove vive, cerca di figurarsi il proprio futuro e 
subito scorge il sinistro profilo della catastrofe ambientale che 

minaccia la Terra. Non sono gli studi, gli svaghi e i primi innamoramenti a 
riempire le sue giornate, ma la preoccupazione ossessiva per il destino 
incerto di alcune specie animali. Anna è una ragazzina davvero strana, 
eppure lo psicologo che la segue non fa che ammirare l'impegno e il 
senso di responsabilità di un'adolescente dall'intelligenza non comune. 
Ma all'alba del suo sedicesimo compleanno, Anna fa strani sogni 
ricorrenti: sogna un futuro dove tutto è perduto, dove gli effetti devastanti 
della mano dell'uomo sulla natura sono drammaticamente evidenti. Sente 
allora che deve fare qualcosa, e deve farlo adesso. Non è al comando di 
una superpotenza o di una grande multinazionale, eppure il piano che sta 
per concepire, insieme a un amico che come lei non ha paura di osare, 
potrebbe cambiare per sempre il destino del pianeta. 
 

Murdoch, Emily Il segreto delle stelle bianche 
 

Carey vive nel bosco da quando ha quattro anni. Deve 
prendersi cura della sorellina Jenessa lottando contro il gelo, la 
fame e una madre dipendente dalle droghe. Jenessa non 
parla. Ma non è muta. La notte delle stelle bianche ha fatto 
calare il silenzio e ha fatto nascere il segreto che il bosco 

custodisce come uno scrigno. Un giorno, all'improvviso, un rumore di 
passi cambia per sempre la vita delle due sorelle. Un uomo e una donna. 
La donna è un'assistente sociale e l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. 
Le tessere del puzzle si incastrano, i ricordi riaffiorano. Carey e Jenessa 
vengono sbalzate in una nuova realtà, che spaventa e che attrae.  
 

Strada, Annalisa Una sottile linea rosa 
 

Premio Andersen 2014. Miglior libro oltre i 15 anni. Perla è 
una ragazza sportiva. La sua prima e unica passione è la 
corsa e le riesce anche molto bene. Ha un'amica carissima, 
Allegra, con cui condivide gioie, dolori e chili di gelato. E ha 
una strana reazione ogni volta che incontra Cesare, un 

ragazzo poco più grande di lei, anche lui impegnato nell'atletica 
agonistica. Una sera, alla festa dello sport, complice dell'alcol a cui Perla 
non è abituata, la ragazza si trova per la prima volta al centro 
dell'attenzione di Cesare. Troppo. Giorni dopo scopre di essere incinta e 
scopre che la sua spensieratezza potrebbe finire così. Che cosa fare? 
 


