
Saita, Luca  La sindrome del brutto anatroccolo. Perché ci si 
sente brutti e come recuperare l'autostima  
 

Per quale motivo alcune persone si vedono belle e vincenti, 
mentre altre si percepiscono come se fossero brutte e poco 
attraenti? Perché c'è chi finisce nella spirale degli interventi 
estetici pur di vedersi e sentirsi più desiderabile?  
 
Jaerschky, Jaysdev Yoga come preghiera  
 

L'Hatha Yoga dà grande importanza al corretto allineamento 
del corpo. Il suo allineamento più importante, però, è con lo 
Spirito. Yoga, infatti, significa "unione": l'unione della nostra vita 
con la Sorgente Infinita, con il Divino.  

 
Antonello, Andrea  Baci a tutti  
 

Essere autistici è un po' come essere alieni: in testa si hanno le 
regole di un mondo, però si vive in un altro. Che magari non 
capisce l'importanza di allineare i telecomandi, tenere tutte le 
finestre chiuse o tutte aperte, toccare la pancia per fare 
amicizia.  
 
Positani, Isotta  Pasta madre. Ricette gustose, informazioni 
nutrizionali, approfondimenti, tecniche  
 

Una guida pratica che, passo dopo passo, ti guida per produrla, 
mantenerla e conservarla. Gli ingredienti, i tempi, la 

temperatura ideale, il tutto con dettagliate spiegazioni dei passaggi 
cruciali, accompagnato da un ricco corredo fotografico. Un variegato 
ricettario di pani, pizze, focacce, dolci, torte ed altre specialità.  

 

Risaliti, Sergio  Michelangelo. la Pietà vaticana  
 

Nell'autunno del 1497 Michelangelo aveva appena terminato a 
Roma il "Bacco con satiro", prima scultura moderna dedicata a 
Dioniso: dio di forma umana, morto e risorto secondo i miti dei 
greci e dei romani. Fu allora che il cardinale Jean Bilhères de 

Lagraulas chiese a Michelangelo di scolpire "una Vergine Maria vestita 
con Cristo morto, nudo in braccio" per abbellire l'antica rotonda di Santa 
Petronilla.  
 

Ruggeri, Christiana  Dall’inferno si ritorna  
 

Il 7 aprile del 1994 in Ruanda ha inizio uno dei massacri più 
atroci della storia: il genocidio perpetrato dagli hutu contro i 
tutsi e gli hutu moderati. L'ultimo genocidio del XX secolo. In 
101 giorni vengono assassinate un milione di persone, un 

omicidio ogni dieci secondi, le violenze sono inenarrabili.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

www.bibliotechevicentine.it 

 



Alameddine, Rabih  Io la divina  
 

Soprannominata "La Divina" da suo nonno, in omaggio a Sarah 
Bernhardt, Sarah Nour el-Din, la protagonista del romanzo, è 
nata a Beirut, e cresce negli anni difficili della guerra civile. 
Eppure lei non si abbatte, non perde mai, anche nelle situazioni 

più difficili, la sua smagliante voglia di vita e il suo desiderio di piacere.  
 
Atkinson, Kate  Aspettando buone notizie  
 

Joanna aveva solo sei anni quando, un tardo pomeriggio 
d'estate, un uomo sconosciuto comparso dal nulla sulla strada 
che lungo i campi portava verso casa uccise sua madre e i suoi 
fratelli. "Corri, Joanna, corri" le aveva urlato la madre, e lei 

aveva obbedito, si era persa in mezzo al grano, ed era riuscita a fuggire.  
 
Baricco, Alessandro La sposa giovane  
 

Siamo all'inizio del secolo scorso. La promessa sposa è 
giovane, arriva da lontano, e la famiglia la accoglie, quasi 
distrattamente, nella elegante residenza fuori città. Il figlio non 
c'è, è lontano, a curare gli affari della prospera azienda tessile. 

Manda doni ingombranti. E la sposa lo attende dentro le intatte e rituali 
abitudini della casa, soprattutto le ricche colazioni senza fine.  

 
Black, Robin  Ritratto di un matrimonio  
 

Augusta e Owen sono sposati da così tanto tempo da essere 
ormai "un'unica creatura" solitaria e separata dal resto del 
mondo. Da poco vivono in campagna, in una fattoria dove la 
terra è un luccichio di foglie dal suolo fino al cielo, e i laghi sono 

così perfettamente rotondi che sembrano usciti da un libro di fiabe.  
 
Bosco, Federica  Peso specifico dell’amore  
 

Un giorno l'amore finisce e basta. E lo fa così, un mercoledì 
sera, senza preavviso. Sei lì che guardi "Chi l'ha visto", con il 
pigiama di pile e i calzini antiscivolo, e lo osservi, e ti sembra di 
vederlo per la prima volta, che mangia fissando lo schermo, 

una forchettata di pasta dopo l'altra, e ti rendi conto che non ce la fai più.  
 
Carlotto, Massimo  La banda degli amanti  
 

Padova. Guido Di Lello, un tranquillo professore universitario, 
scompare all'improvviso. Tutti lo cercano ma sembra svanito nel 
nulla. Dopo qualche mese il suo caso finisce tra quelli insoluti, la 
sua fotografia mescolata a quelle degli altri scomparsi. Solo una 

donna conosce la verità: Oriana Pozzi Vitali, la sua amante segreta, 
appartenente a una ricca e nota famiglia di industriali svizzeri.  

Kidd, Sue Monk L’invenzione delle ali  
 

Charleston, South Carolina, 1803. Quando per il suo 
undicesimo compleanno Sarah Grimké riceve in regalo dalla 
madre una schiava della sua stessa età di nome Hetty, cerca 
inutilmente di rifiutare quello che le regole vigenti impongono.  
 
Kross, Jaan  Congiura  
 

È questa ferita che attraversa il Novecento a riaprirsi nei 
racconti di Jaan Kross. Tre episodi chiave di una storia di 
formazione che ha per protagonista il suo alter ego Peeter Mirk, 
giovane scrittore dissidente in perenne fuga, imprigionato dai 
nazisti e poi dai sovietici nello stesso carcere di Tallinn.  
 
Lafon, Lola  La piccola comunista che non sorrideva mai  
 

Una miracolosa, minuta ginnasta rumena di quattordici anni, 
Nadia Comaneci, compare ai giochi di Montreal e diventa mito 
planetario: sbaraglia le concorrenti sovietiche, favoritissime, fa 
saltare i sistemi elettronici che computavano i punteggi 

ricevendo tutti 10; sospende, col suo volto, il suo volteggio, il suo corpo 
elastico, la guerra fredda.  

 
O’Farrell, Maggie  La distanza fra noi  
 

A Londra, in un freddo pomeriggio di febbraio, Stella vede tra la 
folla un uomo dai capelli rossi che è convinta di riconoscere, 
anche se sono passati molti anni. Sconvolta, non si presenta al 
lavoro e, semplicemente, fugge dalla propria vita senza dare 

spiegazioni.  
 

Ravera, Lidia  Gli scaduti  
 

Nell'Italia europea di un futuro prossimo, il Partito Unico, che ha 
preso il potere in nome dei trenta/quarantenni, stabilisce, per 
legge, il ritorno a una società "naturale", in cui le generazioni, 

invece di accavallarsi, tornino a susseguirsi, in buon ordine.  
 

Santangelo, Evelina  Non va sempre così  
 

Al centro di questo libro c'è una donna che ha perso tutto. Che 
ha visto sfarinare le cose in cui credeva: il matrimonio, il 
precarissimo ruolo d'insegnante, la fiducia negli ideali dei suoi 
vent'anni rabbiosi. Il suo è il tempo della "caduta delle cose": 
persino gli oggetti di casa, estenuati, hanno cominciato a 

rompersi uno dopo l'altro come in preda a un'epidemia che non risparmia 
niente e nessuno. 


