
Nadali, Alessandra Crea il tuo negozio e incrementa il business 
 

L'architettura Feng Shui è un'arte antica e affascinante di origine 
cinese attraverso la quale si acquisisce la capacità di plasmare 
gli spazi in modo da produrre nel nostro corpo e nella nostra 
mente un senso di benessere e di armonia. Il nostro personale 

rapporto con l'ambiente, a casa, in ufficio, in un negozio, è fortemente 
condizionato dallo stato d'animo e da ciò che lo spazio stesso ci comunica, 
per come è fatto, organizzato e riempito. 
 

Voli, Franco  Comunicare con i nostri genitori anziani . Manuale di 
convivenza per figli adulti 
 

Quante volte ci sentiamo esasperati dopo discussioni con i nostri 
genitori anziani? E quante volte non ci sentiamo più in sintonia 
con loro? Come possiamo invece trovare un buon modo per 

dialogare?  
 

Vacca, Roberto  Come imparare una cosa al giorno e non 
invecchiare mai 
 

"Hanno mente sveglia e atteggiamenti aperti. Continuano a 
guardare il mondo e a imparare. Si lamentano poco. Aiutano gli 
altri a capire e a fare cose giuste. Con questo libro voglio 
raccontare come si fa a diventare un vecchio così.  

 
Biferale, Silvia  La terapia del respiro. Dall’esperienza sensoriale 
all’espressione musicale  
 

Parlare di respiro significa parlare di corpo nella sua espressione 
più impalpabile e allo stesso tempo più concreta. Attraversando 

un territorio ad alto rischio di astrazione e imprecisione, da una parte, e di 
eccessivo tecnicismo, dall'altra, questo testo riesce a collegare saldamente 
l'ambito terapeutico e quello dell'espressione musicale seguendo il 
movimento del respiro. 

 
Dal Lago, Maurizio  Valdagno tedesca : 1943 – 1945  
 

L'autore rivisita i 600 giorni dell'occupazione tedesca di 
Valdagno e del suo territorio sulla base di documenti italiani, 
tedeschi e austriaci, dall'arrivo di reparti, comandi e uffici della 
Wehrmacht, al loro ramificarsi nella società valdagnese. 

 

Castagna, Annalisa  Il ritorno  
 

Due omicidi sulle colline dell'alta valle dell'Agno. Un unico filo li 
lega e li riconsegna ad un passato mai dimenticato. È giustizia o 
vendetta? Solo gli alberi muti testimoni portano questo segreto 
nel cuore. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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Libri a merenda 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

per bambini da 3 a 7 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi martedì 

 del  mese alle ore 17.00 
 

Nachmittagslektime 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in tedesco 

per ragazzi da 11 a 14 anni 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi mercoledì del   

mese alle ore 17.00 
 

Books at tea time 
a cura dei lettori 

volontari della biblioteca 

Letture ad alta voce 

in inglese per tutti 

da Gennaio ad Aprile 

tutti gli ultimi giovedì del   

mese alle ore 17.00 
 



Calabresi, Mario Non temete per noi, la nostra vita sarà 
meravigliosa  
 

Gianluigi Rho e Mirella Capra si sposano a Milano nei primi anni 
Settanta. Lui è ginecologo, lei è pediatra. Si sono appena 
laureati, hanno poco più di vent'anni. Stilano una lista di nozze 

molto particolare. 
 

Camillere, Andrea La relazione  
 

Mauro Assante è, prima di ogni altra cosa, un uomo serio: ha 
sempre lavorato con scrupolo estremo, guadagnandosi incarichi 
di crescente responsabilità nell'istituzione in cui presta servizio, 
l'authority preposta al controllo della trasparenza delle banche 

italiane. Si è sposato tardi, con la sola donna che sia riuscita ad aprire una 
breccia nel suo temperamento ombroso, e ha un figlio piccolo, che 
trascorre i mesi estivi con la madre, in montagna. 

 
Dviri, Manuela Un mondo senza noi  
 

La 'mia' Shoah, quella di molti ebrei italiani, è mia madre 
ragazzina che non trova il suo nome nel tabellone dei voti a 
scuola, perché gli ebrei sono a parte. Che non può ricevere un 
otto, perché i voti degli ebrei non possono superare quelli degli 

'ariani'. 
 

Eco, Umberto  Numero zero  
 

Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato, 
più che all'informazione, al ricatto, alla macchina del fango, a 
bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che, 

aggirandosi per una Milano allucinata (o allucinato per una Milano 
normale), ricostruisce la storia di cinquant'anni sullo sfondo di un piano 
sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di uno pseudo Mussolini. 

 
Guelbenzu, Josè M.  Morte in prima classe  
 

Una crociera sul Nilo sembra l'occasione ideale per rilassarsi. Ed 
è questa l'intenzione della giudice spagnola Mariana de Marco 
nell'accettare l'invito dell'amica Julia.  
 

 

Kepler, Lars Nella mente dell’ipnotista  
 

Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più famoso di Svezia. È 
a lui che si rivolge la polizia quando un testimone è sotto shock e 
non parla. Adesso c'è un paziente che ha bisogno di lui: Björn è 
l'unico a sapere cos'è successo veramente in casa sua, cosa è 

accaduto a sua moglie Susanna. 

Kurkov, Andrei  Il vero controllore del popolo  
 

Possibile che su tutta la terra non ci sia nemmeno un uomo che 
una volta morto vada in Paradiso? Un angelo stenta a crederlo e 
decide di controllare di persona: di nascosto scappa dal Regno 

dei cieli e discende su un prato. 
 
Moyes, Jojo Una più uno  
 

Jess Thomas, giovane mamma single con due figli da mantenere, 
fa del suo meglio per vivere dignitosamente, ma i sacrifici sono 
molti, specie quando non c'è nessuno che ti possa dare una 
mano. Suo marito se ne è andato da tempo, sua figlia Tanzie è un 

genietto dei numeri, ma per far fruttare il suo talento matematico c'è 
bisogno di un aiuto concreto.  
 

Probst, Jennifer  Cercando te  
 

Kate Seymour è una donna di successo: ha fondato e dirige con 
le sue due migliori amiche la Kinnections, un'agenzia 
matrimoniale leader nel mercato. Kate infatti ha qualcosa in più di 
buone capacità imprenditoriali: ha il "tocco", è in grado cioè di 

percepire l'energia tra due persone e capire se tra loro si può stabilire una 
relazione sentimentale, un dono che si tramanda nella sua famiglia da 
generazioni.  

 
Ray, Kalyan  Una casa di acqua e cenere  
 

Questo romanzo inizia con un delitto compiuto oggi, negli Stati 
Uniti. Crudele e misterioso come tutti i delitti. Anzi forse ancora di 
più. Chi poteva desiderare la morte dei Mitra, anziani e pacifici 
coniugi di origine indiana? E come mai l'assassino ha deciso di 

pugnalarli nel sonno, mentre dormivano abbracciati? 
 
Roberts, Nora  Un regalo per te  
 

Arriva un momento dell'anno in cui tutto assume un'aria speciale, 
in cui pare che i miracoli avvengano davvero e la speranza si 
accende di nuovo, tanto da spingerci a desiderare l'impossibile, o 
quasi. È il Natale! Saranno le luminarie, il freddo, la neve...  
 
Schneider, Helga  La bambola decapitata  
 

"La bambola decapitata" racconta dell'amore patologico che 
Chiara nutre per l'avvenente padre vedovo, ex chirurgo estetico. 
La vita della giovane giornalista sembra quindi avere il solo scopo 
di sottrarre al genitore le numerose amanti.  

 


