
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 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

CHIUSO   09:00-18:30  09:00-18:30  09:00-18:30  

apr-sett 

09:00-12:30 

ott-mar 

14:30-18:00 

09:00-18:30  



Mazzuccato francesca, Strani percorsi che sceglie il desiderio, Castel-
vecchi 

 

Le guerre sembrano finite, ma è solo un'illusione. Mirjana 
combatte ogni giorno la sua guerra con le memorie crudeli e 
la sindrome post traumatica. Aspetta che Marko ritorni, o forse 
si illude. Marko, estremo e feroce come lei, arrabbiato, impe-
gnato con gli ultimi degli ultimi, è andato via senza dirle dove 
o perché. E poi ci sono Annarosa e Diana. Sono diventate a-
miche da bambine, cercando di sopravvivere all'inaccettabile. 
Tre donne nel tempo di mezzo, con assedi da fronteggiare, 

piccole euforie, piaceri, speranze e brevi sollievi sono le protagoniste di un 
romanzo corale dedicato ai Balcani, agli esclusi, alla magnifica fragilità, a 
chi sopravvive e chi no.  
 
Fabio Volo, Quando tutto inizia, Mondadori 
 

Silvia e Gabriele si incontrano. La prima volta che lui la vede 
è una vertigine. Gli bastano poche parole per perdere la testa: 
scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci al 
volo, senza sforzo. Fuori c'è il mondo con le sue difficoltà, ma 
quando stanno insieme c'è solo l'incanto: fare l'amore, parla-
re, essere sinceri, restare in silenzio per mettere in ordine la 
felicità. Sullo sfondo di una narrazione che trascina fino all'ulti-
ma pagina c'è la sempre più difficile scelta tra il noi e l'io, tra i 
sacrifici che facciamo per la nostra realizzazione personale e 

quelli che siamo disposti a fare per un'altra persona, per la coppia o la fami-
glia. La differenza di dimensione tra essere felici ed essere felici insieme.  
 
James Rollins, La settima piaga, Nord 

 
Egitto, 1324 a.C. Il nemico è vicino. La sacerdotessa ha una 
sola preoccupazione: assicurarsi che nessuno scopra il dono 
che la sua gente aveva ricevuto da Dio. Londra, 1895. Un a-
muleto che le acque del Nilo tramutate in sangue da Dio: gli 
scienziati della Royal Society non temono le superstizioni e lo 
aprono. Nel giro di pochi giorni muoiono tutti fra atroci soffe-
renze; Il Cairo, oggi. Viene rinvenuto il corpo di Harold 
McCabe, archeologo scomparso due anni prima. Durante l’au-

topsia, i medici si accorgono che l’uomo è stato mummificato mentre era 
ancora in vita. Dopo poche ore, il personale dell’obitorio cade vittima di una 
misteriosa malattia. Painter Crowe e Grayson Pierce si recano immediata-
mente sul posto, senza sapere che è iniziata la caccia a un segreto antico 
e pericoloso che potrebbe decimare la popolazione mondiale.  



Ransom Rushdie, La caduta dei Golden, Mondadori 
 

Il protagonista si chiama Nero Golden, è basso, con i capelli 
tinti tirati all'indietro ad accentuare il suo picco del diavolo, ha 
occhi neri e penetranti, avambracci da lottatore, mani perico-
lose, cariche di massicci anelli d'oro. Suona il violino, ha il 
culto dell'antica Roma e vive nella lussuosissima "Golden 
House", una Domus Aurea nel centro del Greenwich Village. 
Nerone è il suo modello, e siamo avvertiti: qualcosa prima o 
poi brucerà. Salman Rushdie ci racconta una storia fatta di 

figli predestinati e sfortunati, segreti e confessioni inattendibili. Ci racconta 
la New York degli oligarchi russi, il terrorismo, le fake news e la finzione 
che vince sulla realtà. E ci trascina davanti a un interrogativo: quando il 
confine tra la pagina e il palcoscenico è superato, siamo sicuri di saper an-
cora distinguere tra una fantasia pericolosa e la realtà deviata?  
 
Dacia Maraini, Tre donne. Una storia d’amore e disamore, Rizzoli 
 

«Dovrei difendere con più forza la libertà dell'amore che non 
conosce età, che si fa sudare, fiato, respiro, eccitazione, tutto 
per via del piacere del gioco amoroso.» 
 
È la voce di Dacia Maraini a risponderci, attraverso queste 
storie che sono una fotografia delle più imprevedibili sfumatu-
re del desiderio, vissuto nelle diverse età della vita. Racconti 
che sono la testimonianza di una donna che non ha mai 
smesso di lottare per difendere la forma più pura di amore, 

quello per la libertà. Perché solo chi ha vissuto cento esistenze in una, at-
traversando il mare in tempesta del Novecento, può ricordarci che l'amore 
è la sola bellezza a cui non possiamo rinunciare.  
 
 
Paul Auster,  4 3 2 1,  Einaudi 
 

A volte per raccontare una vita non basta una sola storia. Il 
3 marzo 1947, a Newark, nasce il primo e unico figlio di Ro-
se e Stanley: Archie Ferguson. Da questo punto si dipanano 
quattro sentieri, le quattro vite possibili, eppure reali, di Ar-
chie. Campione dello sport o inquieto giornalista, attivista o 
scrittore vagabondo, le sue traiettorie sono diverse ma tutte, 
misteriosamente, incrociano lei, Amy.  
 

 
 
 



Daniel Glattauer, Terapia d’amore, Feltrinelli 
 

Si dice che innamorarsi sia un po' come andare sott'acqua, 
in una bolla sospesa fuori dal tempo e dallo spazio, all'inter-
no della quale all'inizio esistiamo solo noi e la persona ama-
ta. È così che Joana e Valentin si sono conosciuti: a un cor-
so di sub. Il colpo di fulmine, poi il matrimonio, i figli, una bel-
la casa. Una storia da favola. E poi? Cosa succede quando, 
dentro a quella bolla, inizia a mancare l'aria? Diciassette an-
ni dopo, Joana e Valentin sono seduti nello studio di uno psi-

cologo, agli estremi opposti di un divano. Lei gli rinfaccia di essere insen-
sibile e assente. Lui non sopporta che la moglie lo interrompa sempre e 
non lo ascolti mai. Ma cosa accadrebbe se d'un tratto i ruoli si ribaltassero 
e se anche il terapeuta che li osserva con apparente distacco avesse pro-
blemi di cuore?  
 
Glenn Cooper, Il debito, Nord 

 

Per Cal, è come essere in paradiso. Ha ricevuto dal papa il 
privilegio di accedere alla Biblioteca Vaticana e all’Archivio 
Segreto Vaticano. Cal ne approfitta subito per svolgere una 
ricerca su un oscuro cardinale italiano vissuto a metà dell’-
Ottocento, durante la prima guerra d’Indipendenza e i moti 
rivoluzionari. Si accorge così dell’esistenza di un ingente 
debito contratto dalla Chiesa con una banca posseduta da 
una famiglia ebrea e mai restituito. Cal informa il pontefice il 
quale chiede allo studioso di trovare le prove che quel debi-

to è ancora valido. Alcuni membri della Curia sono pronti a tutto pur di fer-
mare le ricerche di Cal e i progetti segreti del papa... 
 
Isabel Allende, Oltre l’inverno, Feltrinelli 

 

Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale 
insediamento di Pinochet, ha una storia segnata da pro-
fonde cicatrici: la sparizione del fratello, un matrimonio 
fallito, una battaglia contro il cancro. E quando arriva a 
Brooklyn  si predispone con saggezza a godere della vita. 
Richard è un professore universitario spigoloso e appar-
tato. La giovanissima Evelyn è dovuta fuggire dal Guate-
mala dove era diventata l'obiettivo di pericolose gang cri-
minali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti, trova 
impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri parti-

colarmente violenti. Un incidente d'auto e il ritrovamento di un cadavere 
nel bagagliaio della macchina che saranno costretti a far sparire uniranno i 
destini dei tre protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una 
memorabile tempesta di neve che li terrà sotto assedio.   



Marco Pollio, Chi vuole uccidere Fred il tacchino?, Rizzoli 
 

Anche se è la mattina di Natale, e nella villa della padrona 
Giulia sul lago d'Orta fervono i preparativi per l'apertura 
dei regali e l'imminente cenone, Gatto, il fedele micio del 
vicecommissario Enea Zottìa, è nervoso: cosa ci fanno 
quelle palline colorate appese allo strano albero accanto 
alla sua cuccia? Che razza di dispetto è questo, non per-
mettergli di giocarci? Una seccatura dietro l'altra per Gat-
to. C’è poi Gianpaolo, il cane color fango, Sappo, il saggio 

felino e poi Fred , il leggendario Tacchino che per la sua bellezza è di-
ventato animale da compagnia e che dovrebbe partecipare alla serata di 
festa. Ma qualcuno vuole fargli del male e Gatto comincia ad indagare. 
 
 

 
J. Patterson . M. Ledwige, Chi soffia sul fuoco, Longanesi 

 

Libero dalle minacce del passato, Michael Bennett può 
tornare nella sua città: New York. Grazie a lui, infatti, è 
stata smantellata la rete criminale guidata da Perrine, che 
aveva costretto Bennett ad allontanarsi dalla città e ad ac-
cettare la tutela di un programma di protezione testimoni. 
Michael si dà da fare collaborando con una nuova unità, 
ma riceve quasi subito una chiamata allarmante: un tale 
sostiene di aver visto uomini in abiti costosi compiere una 
sorta di strano rituale all’interno di un edificio fatiscente. In 

un primo momento, Bennett ignora la telefonata... ma ben presto verrà 
fatalmente attirato nei meandri di un mondo criminale oscuro e spietato. 
Un solo passo falso potrebbe significare la sua fine.  
 
 

Sveva casati Modigliani, Festa di famiglia, Sperling & Kupfer 
 

Milano. Periodo natalizio. In un ristorante di piazza Novelli 
la proprietaria si prepara ad accogliere le ospiti abituali del 
giovedì: Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole. Quattro 
amiche che ogni settimana si concedono un momento di 
chiacchiere e confidenze, tutte alle prese con i dubbi del 
cuore: relazioni che le rendono felici a metà, uomini che 
dopo grandi parole si sono volatilizzati, ecc. Quella sera, le 
attende un compleanno da festeggiare. Ma anche una 

confessione imprevista: Andreina aspetta un bambino. «Che non ti ven-
ga mai in mente di fare un figlio senza avere un marito», le ripeteva sem-
pre sua madre. Andreina appartiene a una nuova generazione di donne, 
più emancipate e disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente 
smarrita.   



Marc, Augé, Momenti di felicità, Raffaello Cortina Editore 
 

Il piacere di incontrare un viso, un paesaggio, un libro, un 
film, una canzone, l'emozione del ritorno o della prima volta: 
sono impressioni fugaci, momenti di felicità concessi a tutti, 
indipendentemente da origini, cultura, sesso. Marc Augé e-
splora questi momenti di felicità, mescolando riflessioni e ri-
cordi personali, con un piccolo cammeo dedicato ai canti e 
sapori d'Italia, delizioso omaggio ai piaceri dei sensi che il 
nostro paese gli ha sempre offerto e offre a chiunque sappia 
intenderli come forma di autentica cultura.  

 
Francesco, Terra casa lavoro, Ponte delle Grazie   
 

I tre discorsi di papa Francesco pronunciati a Roma e in Sud 
America tra il 2014 e il 2016 davanti a una platea di rappre-
sentanti dei movimenti sociali di tutto il mondo, essi costitui-
scono l'avvio di un ambizioso progetto elaborato in Vaticano 
e mirato a collegare le più disparate esperienze internazionali 
di lotta attorno al programma delle «tre T» («tierra, techo, 
trabajo», «terra, casa, lavoro»). C'è chi ha parlato di una nuo-
va Rerum Novarum e chi ha storto il naso di fronte al pontefi-
ce «no global» che attacca senza mezzi termini il neoliberi-

smo mondiale: con questo libro si intende dunque portare all'attenzione dei 
lettori le parole pronunciate dal papa nella loro semplicità e radicalità. Com-
pletano il libro un'intervista a Juan Grabois, fra gli organizzatori degli incon-
tri dei movimenti popolari, una dettagliata postfazione del curatore Alessan-
dro Santagata, dedicata alla ricostruzione degli incontri e all'evoluzione del 
pensiero politico di Bergoglio, e un'introduzione di Gianni La Bella.  
 
Lucia Attolico, Mai più bocciati. Il modello Sos Studio TM per aiutare 
tuo figlio a scuola e nel rapporto con te, Franco Angeli 
 

Di fronte a ragazzi con difficoltà nello studio molti genitori: 
svolgono i compiti dei figli per evitare loro il trauma del voto 
indesiderato; elargiscono continui consigli su come si dovreb-
be studiare, ma in realtà ottengono risultati contrari a quelli 
desiderati. Preoccupati per il futuro dei propri ragazzi, vivono 
con frustrazione i loro insuccessi. Il Modello Sos StudioTM 
nasce per risolvere queste difficoltà poiché propone ai genito-
ri valide strategie per aiutare i figli a migliorare il proprio me-
todo di studio, diminuire l'ansia da prestazione e aumentare 
l'autostima. Dedicato ai genitori con figli inseriti nella scuola 

primaria e nella scuola media inferiore e superiore, il Modello Sos Stu-
dioTM è in grado di trasformare le discussioni e i litigi inutili in collaborazio-
ne reciproca dando una svolta positiva al rapporto con i figli.  



Peter Wadhams, Addio ai ghiacci, Bollati Boringhieri  
 

Molti scienziati ritengono che il Polo Nord sarà privo di ghiac-
ci verso la metà del secolo. Ma sono previsioni basate per lo 
più su modelli matematici; i dati raccolti sul campo dicono 
che potrebbe avvenire molto prima. Molte persone, poi, pen-
sano che il destino delle inospitali distese ghiacciate dell’Arti-
co sia una cosa della quale non vale la pena preoccuparsi 
alle nostre tiepide latitudini. Purtroppo si sbagliano di grosso: 
il destino dell’Artico è la miccia che potrebbe innescare una 
spirale che finirebbe col coinvolgere il mondo intero. Il Polo si 

sta inesorabilmente sciogliendo. È un fatto col quale dobbiamo confrontar-
ci. Lo scioglimento dei ghiacci è andato aumentando drammaticamente ne-
gli ultimi trent’anni.  
 
Luca Speciani, Vivere senza problemi alla tiroide, Tecniche Nuove 

 

Risultato del lavoro congiunto di Giorgio Nardone e di Paul 
Watzlawick, questo volume presenta in forma sistematica il 
modello di terapia breve per la soluzione di problemi psicolo-
gici specifici. L'approccio strategico alla psicoterapia, ossia 
la moderna evoluzione della terapia sistemica in simbiosi 
con l'ipnoterapia di Milton Erickson rappresenta una prospet-
tiva rivoluzionaria rispetto alle forme convenzionali di inter-
vento psicoterapeutico. Si tratta di un modello teorico e ope-
rativo per la soluzione in tempi brevi dei problemi individuali, 

di coppia e di famiglia, applicabile anche a contesti interpersonali più ampi, 
e non solo clinici.  
 
Christiane Bellsted Myers Natale hygge. Regali speciali e idee per colo-
rare, Logos 

Se volete rendere davvero speciale il vostro Natale, provate 
questi progetti dal sapore scandinavo, che vi guideranno 
passo passo nella creazione di biglietti d'auguri, addobbi, 
ghirlande e regali. Christiane Bellstedt Myers ha messo in-
sieme una raccolta di decorazioni natalizie usando materie 
prime naturali e colori tradizionali: rosso, bianco, verde e 
argento. I quattro capitoli in cui è diviso il libro presentano 
una vasta gamma di tecniche, tra cui collage, ricamo, cucito 
e cottura al forno, prendendo ispirazione dalle tradizioni 
scandinave per portare la magia dell'hygge in casa vostra. 

Abbellite la vostra tavola con un gruppo di alberelli brillanti, create una dol-
ce famigliola di pigne o una ghirlanda di anice stellato, e assecondate la 
passione scandinava per le candele costruendo alcuni portacandela con 
ramoscelli.  



Isaac Bashevis Singer, Keyla la rossa, Adelphi 
 

«Capitava di rado che una femmina già passata per tre 
bordelli si sposasse ... Era un segno del cielo inviato a 
tutte le puttane di Varsavia: non dovevano perdere la 
speranza, l'amore avrebbe continuato a governare il 
mondo». Ed è proprio l'amore la sostanza incandescen-
te di questo romanzo: l'amore-passione, quello che non 
lascia scampo, quello che può indurre alla follia. A Ke-
yla la Rossa nessuno resiste: né Yarme, un seducente 
avanzo di galera, né il giovane e fervido Bunem, che 

pure era destinato a diventare rabbino come suo padre –, né l'ambiguo 
Max.  
 
 

Shrabani Basu Vittoria e Abdul, Piemme 
 

Abdul Karim ha solo 24 anni quando da Agra arriva alla 
corte della regina Vittoria a Londra. È il 1887, Vittoria è 
anziana e triste dopo la morte del suo fedele servitore  
e amante John Brown. Abdul è bello e aitante e in breve 
tempo diventa attendente personale della regina e inse-
gnante di lingua urdu. Vittoria si affeziona a lui, è curio-
sa del suo mondo. In un periodo di rivolte indipendenti-
ste delle colonie indiane, il giovane diventa anche con-
sigliere e confidente per le faccende del suo Paese. Il 

suo prestigio aumenta, tanto da essere spesso scambiato per un prin-
cipe. Tanta fortuna e influenza non possono che alimentare l'odio di 
quanti, a corte, guardano con sospetto e preoccupazione a quel lega-
me.  
 
 

Christophe Brusset, Siete pazzi a mangiarlo!, Piemme 
 

Un vasetto di miele su due in commercio è di origine 
straniera, il più delle volte cinese, e spesso non ha visto 
neppure un'ape. Additivi e sostanze chimiche che non 
compaiono, legalmente, tra gli ingredienti. Alimenti con-
servati in confezioni di cartone o plastica riciclati alta-
mente nocivi. Date di scadenza allungate, cibi che con-
tengono diserbanti, coloranti nocivi, sporcizie varie, a 
volte perfino escrementi. Sughi e prodotti con carne di 

manzo che però all'origine era cavallo. Nonostante il livello di attenzio-
ne a ciò che mettiamo nel piatto sia oggi piuttosto alto, i pericoli a cui 
siamo esposti quando facciamo la spesa sono sempre in agguato.  


