
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 



Massimo Nava, Il mercante di quadri scomparsi, Mondadori 
 
In cerca di tranquillità e per stare più vicino alla famiglia, il 
commissario Bernard Bastiani ha chiesto di essere assegna-
to a Montecarlo dopo tanti anni di servizio nelle periferie fran-
cesi. Quando viene ritrovato in un cassonetto un cadavere 
orrendamente mutilato, Bastiani sente di nuovo il brivido del-
l'adrenalina. Si riconosce la vittima: è Claude Massena, ricco, 
mondano e chiacchierato mercante di quadri, indagato per 
truffa. Nella caccia all'assassino, Bastiani si troverà invischia-

to nelle complesse dinamiche che regolano il mercato dell'arte, tra aste 
truccate, paradisi fiscali, oligarchi russi ed escort, esperti di Storia dell'arte 
e collezionisti, tra Parigi, la Svizzera, la Costa Azzurra, Bastiani va a caccia 
della verità.  
 
Nada Malanima, Leonida, Atlantide 

 
Una ragazza attraversa la vita allontanandosi dalla propria 
famiglia, da un’infanzia in cui non ha avuto amore, da una 
madre che non ha saputo né voluto esserle madre,  da un 
uomo e poi da una donna che hanno avuto il suo corpo ma 
non il suo cuore, da una figlia non desiderata, dal proprio 
Paese, dal proprio nome e anche da se stessa. Leonida vive 
ogni cosa come una statua di marmo, nulla la scuote davve-
ro, nulla che le accada la spezza o l’illumina, semplicemente 

lei non riesce a sentire, a aderire al mondo degli altri, almeno fino a quando 
un regalo inaspettato, che forse non voleva neppure essere tale, la porterà 
ancora più lontano, a affrontarsi  e infine a riconoscersi, quando tutto inve-
ce sembra avere perso di senso e l’amore essere sparito per sempre. Sol-
tanto allora forse imparerà ad essere figlia, madre, amante, imparerà vera-
mente la morte e la vita che ricomincia, sempre. 

Alessandro Bongiorni, Niente è mai acqua passata, Frassinelli 

Il vice commissario Carrera è fatto a modo suo. 
Avrebbe potuto fare molta strada, dentro la questura di Mila-
no, se solo fosse stato capace ogni tanto di tacere, di accet-
tare qualche compromesso, di scegliere le indagini "giuste". 
M a  n o n  s a r e b b e  s t a t o  R u d i  C a r r e r a . 
E non è certo un'indagine "giusta" quella in cui si è lasciato 
coinvolgere dopo aver salvato una giovane prostituta da uno 
stupro, ma è un’indagine che lo porterà alla scoperta di ciò 
che accade nelle nostre città mentre dormiamo. 



Alafair Burke, La ragazza nel parco, Piemme 

Quando Olivia Randall, avvocato newyorchese, viene sve-
gliata da una telefonata, non ha idea di chi sia la ragazzina 
che, dall'altro lato della cornetta, la implora di aiutarla. Ma 
basta un nome a farle capire. Jack Harris. Il famoso scritto-
re, padre della ragazzina, accusato di omicidio e ora in cel-
la, in attesa di processo. Jack Harris è un nome che dice 
troppe cose a Olivia: perché Jack e Olivia hanno un passa-
to. Un vecchio amore finito male vent'anni prima. Aiuterà 
Jack, che non ha un alibi, non ha testimoni, e non ha un 

motivo plausibile per essere dov'era quando qualcuno ha fatto fuoco nel 
parco, ammazzando tre persone. E ben presto Olivia sarà costretta a chie-
dersi se Jack sia davvero innocente, e non la stia manipolando. 

Luca D’Andrea, La sostanza del male, Einaudi 

Nel 1985 Kurt Schaltzmann, Markus Baumgartner e sua so-
rella Evi vengono uccisi nel Bletterbach. Qualcuno li ha lette-
ralmente massacrati durante una tempesta. I loro cadaveri 
sono rinvenuti mutilati a tal punto da far dubitare che sia stato 
un essere umano a compiere un simile scempio. A distanza 
di trent'anni Jeremiah Salinger, un autore statunitense di do-
cumentari che ha sposato una donna del luogo, scopre la 
vicenda e ne viene risucchiato. Tutti, a Siebenhoch, la picco-
la cittadina dolomitica dove si è trasferito, gli consigliano in 

modo più o meno minaccioso di lasciar perdere. È come se quel fatto di 
sangue avesse portato con sé una maledizione. Come se nel Bletterbach si 
fosse risvegliato qualcosa di spaventoso che si credeva scomparso, qual-
cosa di antico come la Terra stessa.  

Doris Dörrie, E adesso che facciamo?, Ugo Mursia Editore 

Il ritratto ironico di una famiglia scombinata, sull'orlo di una 
crisi di nervi. Il protagonista, Fred Kaufmann, si ritrova a 
quarantacinque anni a gestire una moderna catena di fast 
food in stile americano. Accanto a lui, una moglie completa-
mente persa dietro a un guru buddista, a un amante part-
time, e a una figlia sedicenne. Per affrontare tutto questo, 
non resta che ritirarsi a 'meditare' in un centro buddista 
sperduto nella campagna francese. Qui, tra personaggi alla 
ricerca dell'illuminazione, riso scondito,  telefonate consu-

mate di nascosto, Fred riuscirà a ritrovare un suo ruolo nel mondo. 



Barbara di Gregorio, Le giostre sono per gli scemi, Rizzoli 
 

Chicco ogni sera chiede a suo fratello maggiore di raccontargli 
la storia di quando era piccolo e lavorava alle giostre.  
Leonardo non è proprio suo fratello, è nato da un altro padre, 
che portava in giro un ottovolante colorato per le feste della 
provincia di Pescara. Un giorno, però, parte per non tornare 
più. Poi, nel 1992 anche Leonardo se ne va, lascia Chicco con 
una madre che rientra sempre a notte fonda e l’ottovolante 
chiuso in garage, smontato. Dieci anni dopo, Chicco non ha 

ancora smesso di cercare il fratello e allora decide che se vuole rivedere 
Leonardo c’è un solo posto al mondo in cui è sicuro di trovarlo, alle giostre 
del luna park.  
 
Andrea Pinketts, La capanna dello zio rom, Mondadori 

 
Torna per l'ultima volta Lazzaro Santandrea e lo fa in grande 
stile. Non è un tipo che se ne va: di solito arriva. Arriva al mo-
mento giusto. E anche in questo caso piomba nel bel mezzo 
degli eventi. O sono gli eventi a piombare su di lui, impegnato 
a innamorarsi di una ragazza dall'oscuro presente? Ossitoci-
na ha i leggings e un cane, Lou Reed, addestrato a farle la 
spesa al supermercato. Per Lazzaro è un colpo di fulmine. 
Con conseguenze devastanti. Loden assassini, parka asseta-

ti di sangue, reggicalze letali, giacche da camera a gas esilarante. E Laz-
zaro questa volta finirà coinvolto in un delirio senza precedenti,  con ge-
melli incendiari, giornalisti d'assalto e mercenari vestiti da suora. 
 
Colin Winnette, Figli della polvere, Edizioni Clichy 

 
Figli della polvere narra le vicende dei fratelli Brooke e Sugar, 
assassini di professione. Una notte, a metà strada tra un vil-
laggio e l'altro, un bambino appare misteriosamente nel loro 
campo. È nudo e non ricorda nulla, nemmeno il proprio nome. 
I fratelli decidono di portarlo con loro, lo chiamano Bird. Cre-
scendo, Bird trae ispirazione dalle loro gesta, ma quando la 
vita li separa si trova costretto a farsi largo da solo nel difficile 
mondo che lo circonda e a fare i conti con i fantasmi del pro-

prio passato. Figli della polvere è un acid-western in piena regola: brutale, 
surreale, pervaso di uno humor sconcertante alla maniera di film quali De-
ad Man di Jim Jarmusch e Django Unchained di Quentin Tarantino.  



Paul Cooper, Il fiume nero, Longanesi 
 
Tredicesimo secolo, Sri Lanka. Il popolo dell’isola non sa che 
sta per piangere lacrime brucianti: l’invasione dell’esercito del 
re Magha è fulminea e spietata e l’usurpatore, sanguinario e 
umorale, risparmia ben poche persone. Tra queste, Asanka, il 
poeta di corte, che ha salva la vita a una condizione: deve 
tradurre nella lingua locale lo Shishupala Vadha, il più grande 
poema epico sanscritom, che Magha usare come strumento 
per assoggettare anche culturalmente il popolo. Ma Asanka 
azzarda modifiche significative all’opera e in ogni capitolo che 

traduce, subito distribuito al popolo, inserisce critiche all’usurpatore. È un 
gioco sottile e pericoloso, ma è l’unico gioco che valga la pena giocare, 
perché Asanka adesso sa che il potere della spada è nullo a confronto con 
quello della parola.  
 
Marcello Simoni, L’abbazia dei cento inganni, Newton Compton 

 
Inverno 1349. Nei boschi vicini a Ferrara, un cacciatore si im-
batte in un’inquietante processione, guidata da una donna che 
cavalca una bestia dall’aspetto soprannaturale. Lo spettro del-
la marchesa Lippa Ariosti, secondo alcuni; più accorti, però, 
intravedono in quella visione un complotto ai danni del mar-
chese di Ferrara. Tra loro c’è anche l’impavido Maynard de 
Rocheblanche, che intraprende un’indagine per scoprire la 
verità. Inoltre è Maynard l’unico custode del mistero più gran-

de della cristianità, la leggendaria reliquia attribuita a Gesù, il Lapis exilii. E 
dovrà cercare di svelare l’intrigo che lo coinvolge…  
 
Mauro Corona, La via del Sole, Mondadori 

 
Un ragazzo talmente abituato a ottenere tutto dalla vita che 
ormai da tutto è nauseato, di ottima famiglia, ricchissimo e 
anche piuttosto affascinante, a nemmeno trent'anni è già uno 
stimato ingegnere cui non manca davvero nulla: ville, automo-
bili, ma anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per 
lui sempre più opprimente... È per questo che di punto in 
bianco decide di dare una svolta radicale alla sua esistenza 
abbandonando il lavoro e rinunciando a ogni comodità per 

andare a vivere in una baita di montagna. Ma una volta tra i monti, dove 
finalmente può dedicarsi incessantemente alla contemplazione del Sole, si 
accorge che le ore di luce a sua disposizione non gli bastano più...  



Anne-Laure Bondoux, Danzerò con te, Longanesi 
 

Scrittore francese di grande successo, il sessantenne Pier-
re-Marie Sotto non risponde mai alle lettere dei suoi ammira-
tori. Ma di fronte alle parole della misteriosa Adeline ha fin 
da subito la sensazione di non avere a che fare con una let-
trice qualsiasi. C'è qualcosa nella sua vena inesauribile di 
storie che lo attrae, e c'è quella busta ingombrante che gli ha 
mandato... Pierre-Marie le scrive e inizia così uno scambio 
sempre meno formale e sempre più intimo fra un uomo e 
una donna che si raccontano le ferite dell'infanzia e quelle 

dell'amore, la passione per la scrittura, il canto e la danza. Ben presto Pier-
re-Marie si accorge di non poter più fare a meno di questa nuova amica per 
rimettere a posto un tassello del suo passato che ancora non trova la giu-
sta collocazione. Ma chi è davvero Adeline? E cosa contiene quel plico mi-
sterioso che gli è stato recapitato?  
  
Pierre Lemaitrre, Tre giorni e una vita, Mondadori 

 
Natale 1999. A Beauval, una piccola cittadina della provincia 
francese, Antoine, dodici anni, figlio unico di genitori separati, 
vive con la madre Blanche, una donna rigida e opprimente, 
conducendo una vita piuttosto solitaria. Il padre da anni si è 
trasferito in Germania e ha pochi contatti con lui. Antoine non 
lega molto con i coetanei e il suo migliore amico è Ulisse, il 
cane di Roger Desmedt, il suo vicino di casa. Il giorno in cui 
Desmedt, un uomo rozzo e brutale, uccide Ulisse, Antoine, 

sconvolto e disperato, in un accesso di rabbia cieca compie un gesto che in 
pochi secondi segnerà per sempre la sua esistenza...  
 
Bruno Arpaia, Qualcosa, là fuori, Guanda 

 
In un’Europa prossima ventura, devastata dai mutamenti 
climatici, decine di migliaia di «migranti ambientali» sono in 
marcia per raggiungere la Scandinavia, diventata il territorio 
dal clima più mite e favorevole. Livio Delmastro è uno di lo-
ro. Ha insegnato a Stanford, ha avuto una magnifica compa-
gna, è diventato padre, ma è stato costretto a tornare in u-
n’Italia quasi desertificata, sferzata da profondi sconvolgi-
menti sociali e politici. Lì per sedici anni si è ritrovato solo in 
un mondo che si sta sfaldando. Poi, come migliaia di altri, 

ha pagato guide ed esploratori e ora, tra sete, fame e predoni, cammina in 
colonna attraverso terre sterili, valli riarse e città in rovina, in un continente 
stravolto e irriconoscibile…  



Kent Haruf, Crepuscolo, NN Editore 
 

Alcuni protagonisti di Canto della pianura ritornano, come i fra-
telli McPheron che, ormai invecchiati, stanno imparando a vive-
re senza Victoria Roubideaux, la madre single che avevano 
preso ad abitare con loro e che ora ha lasciato il ranch per ini-
ziare il college. Ma si affacciano sulla scena anche volti nuovi, 
come quello di un ragazzo solitario che si prende cura stoica-
mente di suo nonno. Dietro esistenze apparentemente banali, 
ritroviamo la maestria di Haruf nel rendere universali i temi del-

la solitudine e della sofferenza. Attraverso vite che si intersecano, Crepu-
scolo ci svela il lato più profondo degli esseri umani: la loro fragilità e resi-
stenza, il loro egoismo e la bontà, e la loro capacità di costruire legami soli-
di e intimi, oltre la famiglia. 

Massimo Polidoro, Non guardare nell’abisso, Piemme 

Bruno Jordan esce di casa per la solita corsa nel parco: è un 
periodo piuttosto piatto, nella vita dell'inquieto cronista di nera, 
dopo le vicende che l'anno prima lo hanno portato al clamoro-
so ritrovamento di una donna scomparsa. Forse anche per 
questo, di fronte all'irrituale e insistente richiesta di un ex se-
natore in pensione di aiutarlo a rintracciare la nipote che non 
ha mai conosciuto, Jordan cede e accetta l'incarico. Comin-
ciando le indagini, però, Jordan si rende conto ben presto che 

l'uomo gli ha raccontato solo una parte della verità. Dietro il nonno tormen-
tato dai rimpianti si allunga l'ombra inquietante di un complotto che affonda 
le radici negli anni più tragici e irrisolti del dopoguerra… 

Anna Jansson, Il salone dell’amore, Salani 

Il Salone dell'Amore di Visby non è solo un luogo dove si ta-
gliano i capelli. La proprietaria, Angelika, e il suo assistente, 
Ricky, non fissano mai un appuntamento a caso. Sono già 
riusciti a far innamorare ben ventisei coppie in sette anni, ba-
sandosi sulle combinazioni delle tipologie che hanno stabilito 
e annotato sul loro taccuino. Un vero record, che però deve 
rimanere segreto, altrimenti come farebbero i clienti a rimane-
re vittime dei loro piccoli trucchi? Un giorno, mentre Angelika 

è impegnata a incastrare gli appuntamenti nel modo migliore, Ricky le chie-
de perché non sia sposata. Angelika gli svela che è vedova e che non si 
sente pronta a iniziare una nuova storia. Secondo Ricky, invece, ha solo 
bisogno di una mano, proprio come i suoi clienti... 



Massimo Recalcati, Un cammino nella Psicoanalisi, Mimesis 

I saggi contenuti in questo volume ripercorrono la riflessio-
ne teorico-clinica che ha portato Massimo Recalcati ad af-
fermarsi come voce di riferimento della psicoanalisi italiana. 
Dalla psicopatologia dell'anoressia e della bulimia alla clini-
ca dei nuovi sintomi, sino al "complesso di Telemaco" e 
alle riflessioni su psicoanalisi ed estetica, questo libro sinte-
tizza l'itinerario di un pensiero.  

Antonio Serena, Benedetti assassini, Ritter 

Nel 1945 il Veneto subì l'invasione di popoli ed eserciti di 
mezzo mondo. Regione tradizionalmente pacifica, avreb-
be di certo subito danni minori nello scontro tra fazioni se i 
vertici del Partito Comunista Italiano non avessero provve-
duto a inviare nel Bellunese, dall'Emilia e da altre parti 
d'Italia, un nutrito gruppo di esperti in tecniche di guerriglia 
che contribuirono a far lievitare gli agguati e le uccisioni. 
La furia omicida di questi "vendicatori", fin qui storicamen-
te occultata, si espresse in una lunga serie di faide intesti-
ne, delazioni, rapine, stupri, estorsioni, massacri di prigio-

nieri, infoibamenti ed esplose a guerra finita, quando i vinti avevano de-
posto le armi e si erano arresi, e risultò quindi più facile colpirli. Non po-
teva essere altrimenti, dal momento che la vantata costituzione di 
"divisioni", "brigate" e "battaglioni" partigiani in termini di organici si ridu-
ceva alla presenza di reparti numericamente e militarmente molto conte-
nuti che operavano con sabotaggi, imboscate e azioni "mordi e fuggi", 
provocando comunque sanguinose rappresaglie pagate quasi sempre 
dalla popolazione civile.  

Marco Lanzetta, In palestra con l’artrosi, Tecniche nuove 

Movimento, attività fisica, ginnastica e sport sono tra le 
più importanti scelte per contrastare la malattia del seco-
lo: l'artrosi. Chi soffre di artrosi deve muoversi, non stare 
fermo. In uno stile semplice e diretto, il libro illustra come 
impostare un piano di movimento composto da ginnasti-
ca individuale, fisioterapia e attività sportiva secondo le 
esigenze di ciascuno. L'autore, chirurgo della mano e 
consulente internazionale del Centro Nazionale Artrosi, 
indica la migliore formula per un sano e utile programma 
di movimento nel paziente artrosico.   


