
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  



Nan Shepherd, La casa del tempo, Elliot 
 

La Prima guerra mondiale è in corso e nel villaggio di Fetter-
Rothnie, piccolo centro rurale scozzese, scarseggiano i gio-
vani uomini: chi non è lontano, impiegato nell'industria belli-
ca, sta combattendo in trincea. Le donne - comprese Lang 
Leeb e le tre figlie, che abitano a Weatherhouse, luogo di 
ritrovo di madri e figlie, zitelle e vedove - nel frattempo si so-
no riorganizzate come hanno potuto. Dal fronte occidentale, 
però, torna in permesso di malattia Garry Forbes: profonda-
mente traumatizzato dalla guerra, ha maturato un'instabile 

percezione di se stesso e del tempo e dovrà tentare di ricostruirsi un'identi-
tà nella sua terra d'origine, così diversa dall'inizio del conflitto.  
 
Stephanie Butland, La libreria dove tutto è possibile, Garzanti  

  

Un piccola libreria nel nord dell’Inghilterra, il rifugio preferito 
della giovane Loveday Cardew. L’unico luogo che sia mai 
riuscita a chiamare casa. Un giorno comincia a ricevere mi-
steriosi pacchi ricolmi dei libri con cui è cresciuta, e inizia a 
pensare che qualcuno stia cercando di mandarle un mes-
saggio. Qualcuno che la conosce bene e che conosce anche 
il suo passato. Consapevole che non può più continuare a 
nascondersi e a fare finta di niente, vuole costruirsi un futuro 
diverso, migliore. Al suo fianco c’è Nathan, poeta in erba, 

l’unico che sembra conoscere la strada per arrivare al suo cuore. A poco a 
poco, riesce a scalfire il guscio che Loveday si è costruita intorno e a rega-
larle la promessa della felicità. 
 
Lia Levi, Questa sera è già domani, E/O 

 

1938. Una famiglia ebraica negli anni delle leggi razziali. Un 
figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un pa-
dre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno biz-
zarro, zii incombenti, cugini che scompaiono e riappaiono. 
Quanto possono incidere i risvolti personali nel momento in 
cui è la storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? È possi-
bile desiderare di restare comunque nella terra dove ci sono 
le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove? Esisterà un 
paese realmente disponibile all’accoglienza? Alla tragedia 

che muove dall’alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, 
le passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti dell’eterno dispiegarsi del-
la commedia umana. 
  



C.J. Tudor, L’uomo di gesso, Rizzoli 
 

Guardandosi indietro, tutto è cominciato quel giorno alla fie-
ra, con il terribile incidente sulla giostra. Il giorno in cui Ed, 
dodicenne, ha incontrato per la prima volta l’Uomo di Gesso. 
È stato proprio lui, l’Uomo di Gesso, a dargli l’idea di utilizza-
re quei disegni per i messaggi con il suo gruppo di amici. E 
all’inizio era uno spasso, per tutti. Fino a quando non è stato 
ritrovato il cadavere di una ragazzina. Ma sono passati trent’-
anni, e Ed pensava di essersi lasciato il passato alle spalle. 
Poi, per posta, riceve una busta: un gessetto, e il disegno di 

un uomo stilizzato. Certe storie non finiscono. Il gioco, per Ed e i suoi ami-
chetti di un tempo, ricomincia da capo. L’Uomo di Gesso è di nuovo tra lo-
ro.  
 
Natsume Soseki, Fino a dopo l’equinozio, Neri Pozza 
 

Keitaro è un ragazzo romantico con un’ardente passione per 
l’inusuale. Ma la sua vita lo ha portato soltanto a recarsi a 
casa di sconosciuti per consegnare lettere di raccomanda-
zione e a trascorrere, nella pensione per scapoli in cui dimo-
ra, il resto delle ore nell’indolenza più assoluta. Nella pensio-
ne vive anche Morimoto, che dice di essere stato un marito 
integerrimo, di aver pescato salmoni in qualche regione di 
Hokkaido, di aver progettato una società per la produzione 
dei tappi per gli otri di sake. Un giorno, però, Morimoto 

scompare all’improvviso senza pagare l’affitto della pensione; l’evento por-
terà Keitaro lungo una strada che si trasforma per il ragazzo in una perse-
cuzione tale da spingerlo a preoccuparsi della sua salute mentale.  
 
Matteo Fontana, Il veleno dei ricordi, Feltrinelli 
 

Chi racconta ha temporaneamente perso la memoria a cau-
sa di un forte trauma; il dottor Mills si convince che l'uomo 
sia sopravvissuto a un disastro nucleare. Poco a poco, in lui 
riaffiora il volto di una donna: non ricorda il suo nome, ma 
sente di averla amata. In seguito gli tornano alla mente voci 
e suoni di una città distrutta. Il bisogno di recuperare la pro-
pria identità e di incontrare quella donna misteriosa lo spin-
gono a fuggire dalla clinica per tornare nei luoghi dove è in-
trappolata la sua memoria. Nella zona contaminata, nuovi 

ricordi vengono a galla, legati alla donna amata, ma anche a un carissimo 
amico in comune. Riemergono frammenti del tempo perduto ma gli oggetti 
sembrano restituirgli anche un passato colpevole e l'ombra di un tradimen-
to, ripercorso nel suo drammatico crescendo.  
 



Sergio De Santis, Non sanno camminare sulla terra, Mondadori 
 

1896: Gualtiero è un illustre professore di chimica, ambizio-
so e pieno di ideali, che guarda con rassegnazione i propri 
figli avviarsi verso incerti destini. Un secolo dopo, Daniele, 
un suo discendente, trascorre la quotidianità ben lontano da 
quegli ideali, forse anche a causa del suo strano lavoro: di-
strugge documenti, vecchi verbali della questura o ancor 
più misteriosi rapporti riservati. Daniele prova a venire a 
patti con se stesso. E lo fa attraverso un silenzioso confron-
to con i colleghi e soprattutto attraverso la ricostruzione del 

proprio passato e degli ideali che hanno mosso i suoi antenati. Gradual-
mente, Daniele si convincerà sempre più che ogni tentativo di cambiare il 
mondo debba partire dall'impegno di cambiare se stessi.  
 
Ricardo Piglia, Respirazione artificiale, Sur 

 

Respirazione artificiale è uno dei pochi grandi capolavori 
pubblicati in Argentina durante gli anni della dittatura: un 
libro che Piglia costruisce come una potente metafora politi-
ca e metaletteraria; intricato come un poliziesco e appas-
sionante quanto una storia familiare. Marcelo Maggi è un 
oscuro professore di provincia dal passato alquanto torbido. 
In anni politicamente difficili sta scrivendo un libro scomodo: 
immaginando che potrà averne dei problemi, si mette in 
contatto con il nipote, Emilio Renzi, per consegnargli il suo 

archivio di documenti, ma la corrispondenza tra i due si interrompe senza 
un motivo. Renzi tenta quindi di scoprire che fine abbia fatto lo zio e, in 
una lunga notte d’attesa, incontra una serie di personaggi memorabili che 
lo aiutano a ricomporre il puzzle della vita e del lavoro di Maggi.  
 
Marina Di Guardo, Com’è giusto che sia, Mondadori 

 

Dalia è stata cresciuta dalla madre in completa solitudine, 
rotta soltanto dalla relazione con un uomo violento, delle cui 
aggressioni Dalia è stata testimone fin da piccola. Il volonta-
riato in un centro per donne vittime di violenza le conferma 
ogni giorno quanto gli uomini possano macchiarsi di atrocità 
rimanendo impuniti. Decide di attuare la sua vendetta, som-
ministrando alle vittime un calcolato e freddo castigo. E 
mentre la Dalia serial killer agisce indisturbata, la timida Da-
lia si imbatte in Alessandro, che la corteggia con gesti pre-

murosi e pensieri gentili. Tra i due si instaura una connessione profonda 
fatta di silenzi e ferite condivise, che apre una crepa nella corazza emotiva 
di Dalia. Ma ciò che non immaginerebbe mai è che, proprio adesso, dal 
suo passato possa tornare a braccarla il più spaventoso degli incubi.     



Julia Montejo, Gli abbracci oscuri, HarperCollins Italia 
 

Vista da lontano, mentre cammina per le strade di Madrid 
o fa colazione nella sua cucina, Virginia sembra una donna 
sicura di sé, del tutto a proprio agio: ha un marito fantasti-
co, due bambine adorabili e un eccitante progetto lavorati-
vo che riempie le sue giornate. A Daniel, un uomo enigma-
tico e affascinante che nasconde quasi tutto dietro gli oc-
chiali da intellettuale, basta un istante per intuire che i desi-
deri di Virginia hanno un’origine lontana e nascono nel suo 
passato. E dal momento in cui la incontra, a una festa, sa 

esattamente come controllarli.  
 
Audur Ava Olafsdottir, Hotel Silence, Einaudi 

 

Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per ri-
parare le cose. La sua vita, però, non è facile da sistema-
re. Ha appena divorziato e la sua ex moglie gli ha rivelato 
che la loro amatissima figlia in realtà non è sua; oltre a ciò, 
sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i 
suoi punti di riferimento sono svaniti. Comincia a pensare 
al suicidio, studiando attentamente tutti i possibili sistemi e 
tutte le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però 
che sia sua figlia a trovare il corpo, e decide di andare a 

morire all'estero. Jónas prende una stanza nel remoto Hotel Silence, do-
ve sbarca con un solo cambio di vestiti. Ma l'incontro con le persone del 
posto e le loro ferite, in particolare con i due giovanissimi gestori dell'al-
bergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il si-
lenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giornoI 
 
Laura Pariani, Di ferro e d’acciaio, NN Editore 
 

L’operatrice h478 ha l’incarico di sorvegliare il soggetto-
23.017, una donna vestita di nero che si aggira per la città 
in cerca del figlio, scomparso in circostanze a lei ignote. 
L’operatrice sa che il ragazzo è in carcere per attività sov-
versive, e segue su un monitor questa madre incredula ag-
girarsi instancabile nonostante divieti, barriere e continui 
dinieghi. Piano piano, la forza di quell’amore materno 
smuove qualcosa nell’animo dell’operatrice, così come le 
parole del ragazzo hanno scosso l’animo indifferente di 
altre donne, che in coro raccontano questa storia ambien-

tata in un passato prossimo venturo, dove i nomi sono stati eliminati e le 
parole chirurgicamente rimosse per cancellare memoria, speranza e pas-
sione.  
 



Edoardo Frassetto, Verso la sorgente. A piedi lungo il Piave, Autopubbli-
cato 
 

Verso la sorgente è il racconto di un viaggio ed una riflessio-
ne sul rapporto tra uomo e natura. Nel 2010, tre trevisani, 
Edoardo, Antonio Stevanato e Furio Nave camminano dalla 
foce del Piave a Cortellazzo di Jesolo e risalgono su fino alle 
sue sorgenti sul Monte Peralba. Una camminata che dimo-
stra che un turismo sostenibile è possibile e che può avere 
effetti positivi sulle economie locali. Il libro Verso la sorgente 
è il ricordo di questa esperienza, accompagnato da foto ed 
illustrazioni.   

 
 
Anodea Judith, Yoga e chakra, Macro Edizioni   
 

I chakra si possono percepire, vedere, spostare. Anodea Ju-
dith traduce e disvela un linguaggio invisibile e sconosciuto 
ai più, guidando il lettore a un’interpretazione graduale e pro-
fonda del proprio corpo, delle proprie attitudini e, in fin fine, 
del proprio carattere. Dove si nascondono le nostre tensioni? 
Come si manifestano i nostri squilibri? Lo yoga diventa uno 
strumento immediato e semplice di ascolto e di auto-
osservazione, per accedere allo scrigno di energia di cui sia-
mo detentori e custodi e condurci all’espressione più integra 
e positiva di noi stessi. Un viaggio nella nostra identità, tra-

mite i sette portali dei chakra, che ci rivelano ciascuno una parte di noi.  
 
 
Ross Bayton, Simon Maughan, Genealogia delle piante, Guido Tommasi 
Editore 

 

Una guida eccezionale e accessibile ai rapporti genealogici 
tra le famiglie delle piante. Per facilitare la consultazione, 
questo libro è stato diviso in tre sezioni tematiche 
(Gimnosperme, Monocotiledoni e Angiosperme primitive, 
Eudicotiledoni) e ulteriormente ripartito in capitoli corrispon-
denti alle famiglie "centrali". I dettagli chiave sono accompa-
gnati da illustrazioni informative e diagrammi per agevolare 
l'identificazione delle piante. Ulteriori riquadri forniscono altre 
informazioni interessanti, come gli utilizzi pratici in giardino e 

i membri degni di nota dei gruppi all'interno delle varie famiglie. Questo li-
bro sarà utile a giardinieri, studenti di orticoltura, naturalisti in erba e botani-
ci amatoriali per capire l'enorme diversità biologica del regno vegetale, met-
tendo insieme somiglianze familiari e legami genealogici. 
 



Daniele Fedeli, Mio figlio non riesce a stare fermo, Giunti EDU 
 

Un volume sulle difficoltà e i disturbi di iperattività e disatten-
zione, che spiega con grande chiarezza queste problemati-
che e fornisce indicazioni operative e suggerimenti su come 
e cosa fare per aiutare i propri figli, in sinergia con gli inse-
gnanti e gli specialisti. Questo libro aiuta i genitori a: cono-
scere in che cosa consistono il Disturbo da Decifit di Atten-
zione e Iperattività (ADHD) e altri comportamenti problemati-
ci; capire come interagire con gli insegnanti, quando è ne-
cessario rivolgersi agli specialisti – e a chi – oppure se il pro-

prio figlio manifesta solo un'estrema vivacità che richiede alcuni accorgi-
menti educativi; intervenire con opportune strategie, fuori e dentro casa, 
mettendo in campo correttamente le indicazioni degli specialisti.  
 
Vittorino Andreoli, Essere e destino, Marsilio 

 

Il limite, la malattia, fisica o mentale, è questo percorso già 
scritto o può essere scongiurato?  Andreoli  ci offre una vi-
sione della vita il cui fondamento è la costante promozione 
del bene per sé e per l’altro. Il suo messaggio è rivoluziona-
rio: qualsiasi esistenza, indipendentemente dall’età e dalla 
condizione in cui ci si trova, può essere migliorata, in un per-
corso incentrato su una nuova disciplina da lui stesso fonda-
ta, il benessere, declinato secondo le tre dimensioni fonda-
mentali del corpo, della mente e del nostro rapporto con il 

mondo circostante.  Oggi che  risulta sempre più difficile distinguere tra la 
follia dell’uomo e quella della società, dominata dalle apparenze e dal de-
naro, spendere la vita «il meglio possibile» è un’aspirazione realizzabile per 
tutti. Un progetto, in questo senso, «veramente umano».  
 
Daniele Fabbri, Stefano Antonucci, Quando c’era LVI, Shockdom 

 

Italia, Duemilaqualcosa. Uno sparuto gruppo di neofascisti, 
combattuti tra slanci nostalgici e crisi di fiducia, decidono di 
lanciarsi in una impresa tanto ardita quanto visionaria: ripor-
tare in vita il "Duce del Fascismo", Benito Mussolini in perso-
na, e affidargli di nuovo le sorti del paese. Con l'aiuto di un 
anziano gerarca nazista, esperto di genetica, trafugano il 
cadavere del "Dvce", e lo sottopongono ad un esperimento 
di laboratorio che lo restituirà alla patria, forte e combattivo 
come un tempo. Attraverso la "propaganda social" e il suo 

spregiudicato carisma politico, tenterà di riconquistare il potere supremo del 
paese. Ma non gli sarà facile, perché durante l'esperimento in laboratorio 
qualcosa è andato storto, un errore piccolo ma fatale: sì, il "DVCE" è torna-
to ma è negro!  



Giorgia Cozza, Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina. Fare, Il 
Leone Verde 
 

Quando la famiglia cresce, genitori e figli sono chiamati 
a trovare un nuovo equilibrio. Come aiutare il primoge-
nito ad affrontare il cambiamento con serenità e con 
gioia? E ancora, quali accorgimenti possono aiutare ad 
affrontare la gelosia? Gli interventi degli esperti indica-
no come gestire la situazione se il bambino è in difficol-
tà (ad esempio in caso di regressione o gelosia inten-
sa). E per le mamme che stanno allattando quando 
scoprono di essere nuovamente in attesa, le dritte di 

ginecologi e consulenti in allattamento. Il volume è arricchito da nume-
rose testimonianze di genitori. Un libro che si concentra sulla bellezza 
e la profondità del legame fraterno. Perché un fratello è un dono. Per 
la vita.   
 
Sandra Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri 
Pozza 

 

Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittri-
ce complessa e per certi aspetti sconosciuta. Accanto a 
Natalia si muovono prestigiosi intellettuali che furono 
suoi amici e compagni di lavoro, tra cui ad esempio 
Calvino, Pavese e Moravia. Narratrice, saggista, com-
mediografa, infine parlamentare. Unica donna in un uni-
verso maschile a condividere un potere editoriale e cul-
turale che in Italia escludeva completamente la parte 
femminile; donna vulnerabile, e innamorata di uomini 

problematici fuori dall’ordinario ai quali ha dedicato nei suoi libri indi-
menticabili ritratti.  
 
Alejandro Jodorowsky, Manuale di psicomagia, Feltrinelli 
 

 Jodorowsky analizza le possibili criticità nella vita di un 
individuo, dai problemi più comuni a quelli più comples-
si e da consigli per aiutare tutte quelle persone che de-
siderano curarsi, liberarsi o semplicemente migliorarsi. 
Sono consigli pratici che insegnano a sbarazzarsi delle 
idee nocive e delle influenze negative. Possono aiutare 
a risolvere problemi della vita lavorativa, di salute, ses-
so, della vita di coppia come di quella in solitudine, che 
insegnano ad affrontare sentimenti come l'odio, la gelo-

sia, l'insicurezza, il fallimento, il pessimismo, il complesso di inferiorità, 
l'abbandono e tutti gli altri ostacoli  della vita.  


