
Valdagnolegge 
Novità del mese di...  

FEBBRAIO 2010  
Ti aspettiamo per questi e molti altri nuovi libri! 

IL PIACERE DI LEGGERE E DI AGGIORNARSI  
 

NARRATIVA E LETTERATURA  

Eteraz, Ali Il bambino che leggeva il Corano 
Abir Ul Islam è un ragazzo speciale. Il suo nome significa "profumo 
dell'Islam". Un nome che porta con sé l'antica promessa fatta da 
suo padre ad Allah: mio figlio sarà capo e servitore dell'Islam, il suo 
compito sarà diffondere l'Islam come una meravigliosa fragranza. 
Entrato in una severa scuola coranica, Abir riceve un'inflessibile 
educazione religiosa. Tra le strade di fango di un povero villaggio 
del Pakistan risuona il canto degli studenti, i versi del corano che 
celebrano la gloria di Allah. Qui, chi sbaglia non può sfuggire alla 
dura punizione. Ore e ore di studio e sacrificio, cieca ubbidienza, 
rinunce e orrore del peccato: l'Islam è superiore a ogni cosa, anche 
ai delicati sentimenti dei bambini. Finché un giorno, anni dopo, la 
famiglia di Abir lascerà il Pakistan per trasferirsi a New York e qui, 
nella terra dell'11 settembre, il ragazzo cresciuto nella polvere dovrà 
confrontarsi con se stesso e la propria cultura per diventare 
finalmente un uomo libero. 
Albom, Mitch La vita in un giorno 
Alonge, Giaime L' arte di uccidere un uomo 
Ayerdhal Domani, un'oasi 
Bunker, Edward Educazione di una canaglia 
Conroy, Pat I ragazzi di Charleston 
Davis, Lindsey La forza dell'onore 
Dunant, Sarah Le notti al Santa Caterina 
Fitzek, Sebastian Il bambino 
Gallego Garcia, Laura Due candele per il diavolo 
Gulik, Robert Hans : van Il padiglione scarlatto 
Hayden, Torey L. La foresta dei girasoli 
Hewett, Dorothy I raccoglitori di fragole e altri racconti 
Hoffman, Paul La mano sinistra di Dio 
Irving, John Hotel New Hampshire 
Kostova, Elizabeth Ossessione 

  

STORIA 

Barbacetto, Gianni Mani sporche 
Federico : mito e memoria 
Il buio oltre Gaza : La guerra per la guerra 
Karnow, Stanley Storia della guerra del Vietnam 
Petacci, Claretta Mussolini segreto 

  

CULTURA LOCALE  

Nardo, Luigi Dizionario Italiano-Veneto  
Pezzelato, Gabriele Gabriele continua. 'Na s'ciantinela de tuto 
Virtus : una squadra di calcio a Valdagno 

  

CUCINA 

La cucina italiana (rivista) - La Cucina Italiana, nata nel dicembre 
1929, è il più autorevole mensile italiano di gastronomia e cultura 
alimentare. La rivista, oltre a specifiche sezioni dedicate alle ricette 

  ATTUALITÀ  

Agricoltura e ruralità nei paesi ad economia povera 
Cooperazione decentrata: dall'emergenza umanitaria allo 
sviluppo sostenibile 
Di Giangregorio, Maurilio I terremoti aquilani 
Europa e Mediterraneo: le sfide della cooperazione 
Europa ed Africa: politiche ed esperienze di cooperazione 
Eurorussia il nostro futuro? 
Lerner, Gad Scintille 
Internazionalizzazione delle imprese 
Il bullismo nella scuola primaria 
Istituzioni e società civile nella cooperazione internazionale 
decentrata 
La città nei PVS : sviluppo e inclusione sociale 
Monitorando : analisi qualitativa della tv per ragazzi 
Noci, Marco Guida al diritto dell'immigrazione 

  

VIAGGI 

Corsica (Guide Mondadori) 
Cuba (I Meridiani) 
2010 atlante stradale Europa 
Istanbul (I Meridiani) 
Touring club italiano Giro in Italia : Nord-Centro 
Perù (I Meridiani) 
San Francisco (I Meridiani) 
Umbria (I Meridiani) 

  

SPORT  

Faverzani, Alfredo Sci di fondo 
Trozzi, Vincenzo Preparazione e allenamento nello sci di 
fondo 

  

MUSICA 

Il dizionario della canzone italiana:la più importante opera che 
sia mai stata realizzata sulla storia della Canzone Italiana, dai 
primi del Novecento ai giorni nostri. Un prodotto straordinario e 
senza precedenti, che si avvale della competenza del maestro 
Renzo Arbore e dell'esperienza di Gino Castaldo, giornalista 
responsabile per il settore "Musica" del quotidiano «La 
Repubblica». Tutta la musica leggera italiana da leggere e da 
ascoltare in un'opera completa: 3 libri e 57 cd musicali. 

  

DVD 

Coppi e Bartali 
Guzzanti, Sabina Vilipendio 



(classiche, rapide, leggere, piccoli prezzi) pubblica ogni mese La 
scuola di cucina e propone articoli, inchieste e rubriche che 
spaziano dall'enologia al turismo enogastronomico, alla scoperta di 
ristoranti e di nuovi talenti. 
Touring club italiano Il grande mosaico della cucina italiana 

Hicks, Scott Cuori in Atlantide 
Il sangue e la neve 
L' altra Dallas 
Kasdan, Lawrence L' acchiappasogni 
Paolini, Marco Il Milione 
Prendes, Jose Corpses are forever 
Salomon, Mikael Salem's lot 
Singer, Bryan L' allievo 
Trenchard-Smith, Brian Phantom below  

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI  
  

GIOVANI/ADULTI  

Brasey, Edouard Trattato di vampirologia 
De Mari, Silvana Il gatto dagli occhi d'oro 
Dowswell, Paul Auslander 
Kilpatrick, Nancy Gli amori del vampiro 
Principe, Arianna Fino alla fine dei tuoi sogni 
Varriale, Pina Tutti tranne uno 

  

CD-ROM 

Il cerchio della vita (Spettacolo rappresentato a Valdagno nel 2006 
dalla Scuola Primaria di Ponte dei Nori) 
Mulan (Spettacolo rappresentato a Valdagno nel maggio 2009 dalla 
Scuola Primaria di Ponte dei Nori) 
Ratatouille 
Shrekkati per le feste 

   
PER SCOPRIRE  

Alla scoperta dei compositori (con CD): 
Antonio Vivaldi 
Claude Debussy 
Franz Schubert 
Fryderyk Chopin 
Georg Friedrich Haendel 
Ludwig van Beethoven 
Johann Sebastian Bach 
Piotr Ilich Chaikovski 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Alla scoperta degli strumenti musicali (con CD): 
Una nuova serie di libri con CD da guardare, leggere e 
ascoltare per scoprire il fantastico mondo degli strumenti 
musicali. 
Hotel della chitarra blu : La chitarra 
I sogni di Cavallino : Il pianoforte 
Il signor Riccio e scomparso : Il violino 
Il viaggio di Teo : Il clarinetto  
Morandini, Luisa Dizionario del cinema junior  

 


