
Alexander, Eben La mappa del paradiso 
 

Dopo il successo internazionale di "Milioni di farfalle", Eben 
Alexander è stato contattato da moltissime persone che erano 
state toccate personalmente dalla sua storia e che a loro volta 
avevano esperienze analoghe da condividere. Esperienze di vita 
oltre la vita, visioni di un altro mondo pieno di pace e amore 

incondizionato.  
 

Zamperini, Adriano  La bestia dentro di noi. Smascherare 
l’aggressività 
 

Torturare un prigioniero in guerra, incendiare automobili, rompere 
vetrine durante una manifestazione, sparare sui compagni di 
scuola. Eventi diversi accomunati dall'idea che dentro gli esseri 
umani vi sia una bestia sempre pronta a esplodere, l'aggressività.  
 
Pantley, Elisabetta  Manuale anti capricci. Il metodo «no cry» 
per insegnare a rispettare limiti e regole ai propri figli 
 

La disciplina è forse l'aspetto dell'educazione che si rivela più 
complesso e gravoso per i genitori, spesso spaventati dalla 
responsabilità di guidare i propri bambini nel viaggio che li 
porterà dall'infanzia fino all'età adulta.  

 
Galloway, Jeff  Il metodo run-walk-run. Migliorare i tempi e ridurre 
la fatica: suggerimenti per tagliare il traguardo da campioni 
 

Secondo il campione olimpico statunitense Jeff Galloway, tutti, o 
quasi, possono partecipare a una maratona, concluderla e 
vincerla. Aiutare le persone a maturare la passione per la corsa e 

a viverla con entusiasmo e competenza è l'obiettivo di Jeff, ideatore del 
famoso metodo run-walk-run, utilizzato da corridori di ogni livello per 
prepararsi alla maratona, minimizzando infortuni e affaticamento. 

 
Bizzocchi, Roberto  I cognomi italiani. Una storia lunga 1000 
anni  
 

Tutti hanno un cognome: oggi è un fatto così scontato che lo si 
potrebbe quasi considerare naturale. In realtà si tratta dell'esito di 
una lunga storia. Nel corso del tempo gli Italiani si sono chiamati 

fra loro in tanti modi, e quello che noi chiamiamo cognome si è sviluppato 
molto lentamente, come risultato dell'interazione di vari fattori: la coscienza 
di sé degli individui e delle famiglie (a cominciare da quelle nobili), la 
necessità di distinguersi e riconoscersi all'interno delle comunità di 
appartenenza, la spinta proveniente dalla Chiesa e dagli Stati verso la 
regolamentazione dell'identità onomastica di ognuno.  
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Sabato 13 Dicembre 
ore 16.30  

Tombola letteraria con premi 
Salone Biblioteca Civica 

 

Sabato 20 Dicembre ore 16 
6 amici suonano il Natale 

Sabato 6 Dicembre ore 16.30Sabato 6 Dicembre ore 16.30Sabato 6 Dicembre ore 16.30Sabato 6 Dicembre ore 16.30    
llllettura ad alta voce ettura ad alta voce ettura ad alta voce ettura ad alta voce     della fiabadella fiabadella fiabadella fiaba    

Un Natale profumatoUn Natale profumatoUn Natale profumatoUn Natale profumato    
prodotta dallaprodotta dallaprodotta dallaprodotta dalla    

Cooperativa PrimulaCooperativa PrimulaCooperativa PrimulaCooperativa Primula    
 

Giovedì 18 Dicembre ore 17Giovedì 18 Dicembre ore 17Giovedì 18 Dicembre ore 17Giovedì 18 Dicembre ore 17    
3 ,2,1… Natale!3 ,2,1… Natale!3 ,2,1… Natale!3 ,2,1… Natale!    

llllettuettuettuetturrrra animata con laboratorio 3a animata con laboratorio 3a animata con laboratorio 3a animata con laboratorio 3----7 anni7 anni7 anni7 anni    
aaaa cura di Giulia Visonà cura di Giulia Visonà cura di Giulia Visonà cura di Giulia Visonà    



Harris, Joanne Un gatto, un cappello e un nastro 
 

Che cosa vi portereste su un'isola deserta? L'autrice di "Chocolat" 
non ha dubbi: un gatto, un cappello e un nastro. Tre oggetti in 
apparenza comuni che all'occorrenza sono in grado di far 
scaturire una miriade di immagini e di storie. Perché raccontare 

per Joanne Harris è un modo di affrontare la vita e le sue sfide: niente è 
impossibile per l'immaginazione, e se riusciamo a immaginare ci sarà 
sempre un finale inaspettato per ogni giorno della nostra vita. 

 
Carofiglio, Gianrico La regola dell’equilibrio 
 

È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido 
Guerrieri. Messo all'angolo da una vicenda personale che lo 
spinge a riflettere sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in 
sé stesso. Come interlocutore preferito ha il sacco da boxe che 

pende dal soffitto del suo soggiorno.  
 

Cornwell, Patricia Carne e sangue 
  

È una bella giornata di sole a Cambridge, Massachusetts, ed è 
anche il compleanno di Kay Scarpetta, che sta per partire per 
una vacanza a Miami con il marito Benton Wesley. Mentre è nel 
patio di casa sua a controllare la brace del barbecue, Kay nota 
sette centesimi di rame disposti in fila sul muro del giardino. Si 

tratta forse di un gioco di bambini? Ma se così fosse, come mai quelle 
monetine sono tutte datate 1981 e risplendono come se fossero state 
appena coniate?  

 
Doerr, Anthony Tutta la luce che non vediamo  
 

È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei 
anni con i capelli rossi e il viso pieno di lentiggini, viene 
diagnosticata una malattia degenerativa: sarà cieca per il resto 
della vita. Ne ha dodici quando i nazisti occupano la città, 

costringendo lei e il padre a trovare rifugio tra le mura di Saint-Malo, nella 
casa vicino al mare del prozio.  

 
Escolar, Ignacio  31 notti  
 

Un cavalluccio marino tatuato sulla natica sinistra, gli occhiali da 
secchiona che si infila in ginocchio sul bordo del letto: è per 
Vicky che sei lì, incollato al bancone della discoteca Premium, a 
far tintinnare il ghiaccio nel gin tonic alle tre del mattino. E tu 
vuoi farmi credere che stai lavorando, che hai l'idea giusta per 

svoltare: scrivere uno scoop sul narcotraffico che incendia le notti di Madrid? 
Per certe cose, amico, bisogna esserci tagliati.  

Lackberg, Camilla  Il predicatore 
 

Da più di vent'anni una dolorosa faida lacera la famiglia Hult: 
Ephraim, il predicatore che infiammava le folle promettendo 
guarigione e salvezza, ha lasciato ai suoi discendenti un'eredità 
molto controversa. Il peso del sospetto continua a gravare su un 

ramo del clan, coinvolto suo malgrado nella sparizione di due ragazze 
risalente a molti anni prima.  
 

McGuire, Jamie  Uno splendido sbaglio  
 

"Quando un Maddox si innamora è per sempre". Agli occhi di 
tutti Cami è forte e indipendente. Al secondo anno alla Eastern 
University, vive sola e si paga gli studi facendo la barista al Red 
Door. Ma dietro quell'aria da ragazza determinata e testarda si 

nascondono tante insicurezze. Perché Cami è dovuta crescere in fretta, 
circondata dai suoi possessivi fratelli e da un padre che non ha mai 
approvato nessuna sua scelta.  

 
Sànchez-Andrade, Cristina  Le sorelle Invìernas 
 

Fuggite all'estero durante la guerra civile, due sorelle tornano a 
Tierra de Chà, il paesino della Galizia in cui sono cresciute. 
Legate da un rapporto simbiotico, pronte a litigare su tutto e 
gelose l'una dell'altra, le Inviernas come vengono chiamate in 
paese si stabiliscono nella casa ereditata dal nonno, don 

Reinaldo, oscuro guaritore e figura chiave di Tierra de Chà.  
 
Smith, Wilbur  Il dio del deserto 
 

Taita il mago. Il medico. Il poeta, il consigliere intimo del faraone 
Mamose e poi del figlio, Tamose. Taita, l'uomo che regge 
nell'ombra le sorti dell'Egitto. Non c'è pace per lui, tanto più ora 
che ha avuto anche l'arduo compito di occuparsi, come tutore e 
mentore, delle due vivaci figlie dell'amata regina Lostris. Tehuti 

e Bakatha, così intelligenti, passionali e così uguali alla madre, di cui Taita è 
stato amante spirituale e di cui ha raccolto le ultime parole sul letto di morte.  

 
Uddenberg, Nils  Il vecchio e il gatto. Una storia d’amore 
 

Questo libro descrive come nasce una vera e propria storia 
d'amore, con emozioni e sentimenti non dissimili da una storia 
fra esseri umani: lei chi è? Le piaccio? Adesso cosa pensa? 
Perché si comporta così? Domande a cui l'autore, professore 

universitario in pensione, risponde facendo appello alla letteratura, alla 
filosofia, all'etologia. E a cui risponde con fantasia, umorismo e tanta 
delicatezza.  


