
Bussolati, Mariella  Come fare… l’orto in città 
 

Orto e città sembrano essere due concetti in contrasto. Ma da 
sempre gli abitanti delle aree urbane hanno cercato di ricavare 
fazzoletti di terra per coltivare qualcosa.  

 

Baraldi, Enrico  Lo psichiatra nel cassetto. Com’è cambiata la 
malattia mentale 
 

Chi, nel pieno di una crisi di ansia o di panico, non ha sperato 
nell'aiuto immediato di uno psichiatra? E se, come sempre accade,  

  non è a portata di mano, oltre che di portafoglio? Ecco risolto il    
  problema. 

 

Eltanin, Aida Vittoria  La dieta di Eva. Come disobbedire in cucina 
e guadagnarsi il paradiso 
 

La dieta di Eva è un invito a tornare ad un'alimentazione semplice, 
naturale e sana. Un'alimentazione che pone al centro la frutta e la  

              verdura, tanto elogiata a parole ma troppo spesso relegata ai  
              margini dei nostri pasti, ricchi invece di proteine animali e grassi  

  saturi.  
 

Bassanese, Valentina  Istria: slovena e croata (Odos 2) 
 

Terra di contrasti, l'Istria. La costa inondata dal sole e l'interno 
fertile e verdeggiante, l'ospitalità naturale della popolazione e le 
aberrazioni ideologiche del Novecento.  

 

Schneider, Andreas  Creta (Tommasi/Datanova) 
 

La guida presenta informazioni dettagliate su hotel, pensioni 
familiari e taverne con indicazione di prezzi e caratteristiche, 
informazioni su attrattive da non perdere, divertimenti, shopping e 
sport. 

 

Guerra sull’Altopiano 
 

Il volume, illustrato da un importante repertorio di immagini e 
disegni d’epoca, carte tematiche e impressionanti foto attuali sia 
aeree che da terra, racconta la  terribile epopea della prima guerra 

mondiale sull’Altopiano dei Sette Comuni.  
 

Latzko, Andreas  Uomini in guerra 
 

"Uomini in guerra", con una nuova traduzione dal tedesco, è un 
romanzo ormai introvabile da molto tempo. Un atto di denuncia in  

  sei episodi scritto da Andreas Latzko, ufficiale dell'esercito  
  austroungarico proprio durante la Grande Guerra. Forse il primo   
  romanzo di denuncia sugli orrori del conflitto. 
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Chi sarà il vincitore? 

prova a indovinare    

prima del 13/09/2014    

 

problemi con la tecnologia? 

il martedì, giovedì e venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

i giovani dell’ITI 

ti aiutano a risolverli 
 



Aciman, André Harvard Square 
 

È l'estate del 1977 e Cambridge è quasi deserta. Gli studenti di 
Harvard vanno in vacanza o a fare esperienze di lavoro all'estero, 
e sono pochi quelli che rimangono nella città oppressa dal gran 
caldo di luglio.  

 

Agus, Milena  Guardati dalla mia fame 
 

È forse la prima volta che un avvenimento, in questo caso un 
efferato delitto, viene raccontato in uno stesso libro da due voci 
contrapposte che entrano nella pelle della vittima o 
dell'aggressore. 

 

Brooks, Ben Lolito 
 

Etgar ha quindici anni e gli piacciono il tè col Nesquik e i film in cui 
non muore nessuno. Passa il tempo sotto il piumone con la sua 
ragazza Alice a navigare su Wikipedia e a guardare video virali su 
YouTube.  

 

Callegari, Carlo  Il ritorno dei tre 
 

È proprio vero che la vita riserva sempre delle sorprese. Quella 
che si presenta alla porta di Claudio Bambola in una assolata 
giornata di giugno è alta 140 cm e porta con sé una lista di tre soli 
punti certi.    

 

Campanini, Paolo  Povero cuor di donna 
 

Roma, luglio '47. Sull'Appia Antica, in un calcinato venerdì, viene 
ritrovato il corpo di una donna che porta i segni di un'insensata 
violenza, nessun indizio accanto a lei per stabilirne l'identità, solo 

una gonna a fiori, un bottone da uomo e un neo appena sopra il labbro.  
 

Carofiglio, Gianfranco  Una mutevole verità 
 

Un buon investigatore deve essere capace di costruire una storia, 
immaginare che cosa è successo prima e dopo il crimine, come in 
un romanzo. Poi, costruita la storia, deve andare in cerca di ciò che 

la conferma e la contraddice. 
 

Catton, Eleanor  I Luminari  
 

1866, Nuova Zelanda. Walter Moody è appena sbarcato nella città 
dell'oro, un piccolo avamposto ai confini con il mondo civilizzato, 

costruito tra la giungla selvaggia e la costa più impervia, esposta ai venti e 
agli influssi delle maree.  
 
 

Foenkinos, David  Mi è passato il mal di schiena 
 

Il mal di schiena può passare ma bisogna cambiare vita! La sua 
vita scorre tranquilla e serena: quarant'anni, villetta in un moderno 
quartiere residenziale di Parigi, impiego in un prestigioso studio di 
architettura, moglie affettuosa e figli ormai maggiorenni.  

 

Giménez-Bartlett, Alicia  Dove nessuno ti troverà 
 

Anni Cinquanta del secolo scorso. Lucien Nourissier, psichiatra di 
Parigi studioso di menti criminali, prende contatto con un 
giornalista spiantato di Barcellona, Carlos Infante, autore di un 
servizio sulla Pastora. Donna e uomo, partigiana e bandito…  

 

Kincaid, Jamaica  Vedi adesso allora 
 

Nel romanzo che segna il suo ritorno dopo dieci anni di silenzio, 
Jamaica Kincaid, ormai lontana dai Caraibi, ci racconta la storia di 
un matrimonio un matrimonio finito. Il suo, forse... 
 

 

Picoult, Jodi  Intenso come un ricordo  
 

Sage Singer è una ragazza solitaria. Evita ogni contatto con il 
mondo, nasconde il proprio volto sfregiato in seguito a un 
incidente, si rifugia in una relazione clandestina perché le 
consente di non impegnarsi fino in fondo.  

 

Richell, Hannah  L’azzurro del cielo non ricorda  
 

Sulle sponde del lago il cottage è quasi invisibile, nascosto dalla 
vegetazione. L'acqua sotto il pontile riflette i timidi colori della 
brughiera inglese. Un luogo incantato. Un luogo ideale per 
rifuggire il mondo. Il nascondiglio perfetto per un segreto.  

 

Simoni, Marcello  L’abbazia dei cento peccati 
 

E’ l'agosto del 1346, quando il valoroso Maynard de 
Rocheblanche, sopravvissuto a una disfatta militare, entra in 
possesso di una pergamena con un enigma vergato. 
Quell'oscuro testo fa riferimento a una reliquia preziosa, avvolta        

      nel mistero, il Lapis exilii.  
 

Wrlsh, Irvine  La vita sessuale delle sorelle siamesi 
 

Nell'America di oggi, ossessionata dal successo, dalla celebrità 
mediatica, dalla perfezione del corpo, può accadere che una 
personal trainer di Miami Beach finisca sotto i riflettori della 
televisione per aver disarmato e immobilizzato un uomo, grazie a    

una testimone che ha avuto la prontezza di riprendere tutto con il telefonino.  


