
problemi con la tecnologia? 

il martedì, giovedì e venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

i giovani dell’ITI 

ti aiutano a risolverli 
 

Terzani, Tiziano Un’idea di destino. Diari di una vita straordinaria 
 

"Cosa fa della vita che abbiamo un'avventura felice?" si chiede Tiziano 
Terzani in questa opera, che racconta con la consueta potenza 
riflessiva l'esistenza di un uomo che non ha mai smesso di dialogare 

con il mondo e con la coscienza di ciascuno di noi. 
 
Huther, Gerald Ogni bambino ha un grande talento 
 

Come consideriamo i nostri bambini? Come li educhiamo? Come 
coltiviamo le doti che possiedono da sempre, fin da quando sono 
neonati? Sappiamo riconoscerle, o lasciamo che siano le nostre 

personali ambizioni a determinare ciò su cui vale la pena "investire"?  
 

Codeluppi, Vanni Metropoli e luoghi del consumo 
 

Il volume cerca di spiegare l'importante ruolo assunto nelle società 
contemporanee dai luoghi del consumo. Gli individui, infatti, oggi 
trascorrono gran parte del loro tempo libero all'interno di spazi che 

sono stati concepiti per contenere e stimolare le attività di acquisto dei beni, ma 
che stanno anche diventando luoghi di messa in scena spettacolare delle merci 
e di sviluppo delle relazioni sociali. 
 

Morschitzky, Hans Guarire la malattia che non c’è.  
Guida di sopravvivenza per ipocondriaci 
 

La paura delle malattie esiste da sempre, poiché la malattia è 
indissolubilmente legata alla vita, ma mai come oggi si è consapevoli 

dell'importanza della salute, alla quale dedichiamo attenzioni a volte persino 
eccessive.  
 

Porporato, Annalisa Piccoli viaggiatori a piedi e in treno. 
30 escursioni brevi per divertirsi con la famiglia 
 

In carrozza! Trenta passeggiate a misura di bambino abbinate ad 
altrettanti itinerari su rotaia, nella doppia formula di gite giornaliere o 

di interi weekend. Dalla Strada dei Forti in Liguria con le sue antiche battaglie al 
Ponte del Diavolo in Svizzera, fino alla dolce e mite Provenza. 

 
Mondini, Marco La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-
1918 
 

Un grande rinnovamento ha caratterizzato a livello internazionale lo 
studio della grande guerra soprattutto dal punto di vista della storia 

culturale. 
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portati un libro   

come compagno 

di viaggio 

o di avventura 

questa bibliografia 

ti aiuterà a scegliere 
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Balottelli, Stefania Dimmi se ne vale la pena 
 

Ginevra ha ventinove anni e sogna di girare il mondo con la sua 
Nikon. Ha talento, grinta, e nessuna paura di mettersi in gioco pur di 
diventare una fotoreporter. Ma, anche se hai le migliori intenzioni, a 

volte la combini grossa.  
 
Coletta, Claudio Amstel Blues 
 

Dopo l'inatteso, straordinario successo del suo primo romanzo, 
Sandro Lucchesi è in crisi profonda. Forse è qualcosa di più della 
crisi di ispirazione che prende gli esordienti, una malinconia tenace, 

un senso di inutilità generale.  
 
Cornwell, Bernard Re senza Dio 
 

Nono secolo dopo Cristo. Dopo la morte di re Alfredo il Grande, lo 
scettro è passato al figlio Edoardo, e nella Terra degli Angli sembra 
regnare la pace: a nord dominano i danesi, a sud i sassoni. 

 

Deaver, Jeffery October list 
 

Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da ore notizie della sua 
bambina. Finalmente, la porta di casa si apre. Ma non è la polizia, non 
è l'FBI: è l'uomo che ha sequestrato Sarah. E stringe in pugno una 
pistola...  

 

De Giovanni, Maurizio In fondo al tuo cuore.  
Inferno per il commissario Ricciardi 
 

Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una delle feste 
più amate, la città è sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo 

chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, per Ricciardi e Maione inizia una 
indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e 
sconvolgenti.  
 

Fiorello, Catena Un padre è un padre 
 

"Cara Paola". Quando apre quella lettera, il cuore le martella in petto 
per l'emozione. A ventidue anni, Paola è una giovane donna che ha 
vissuto solo il calore dell'abbraccio materno, e quelle parole sono il 

primo contatto con il padre, l'uomo che non ha mai conosciuto.  
 

Flagg, Fannie Voli acrobatici e pattini a rotelle a Wink’s Phillips 
Station 
 

La signora Sookie Poole di Point Clear, Alabama, ha appena 
accompagnato all'altare l'ultima delle sue figlie e si prepara a godersi 

un po' di meritato riposo. Certo, c'è ancora l'anziana madre Lenore Simmons 
Krackenberry, con qualche momento di follia di troppo, da dover gestire, ma la 
vita sembra finalmente in discesa.  

George, Nina Una piccola libreria a Parigi 
 

Jean Perdu ha cinquant'anni e una libreria galleggiante ormeggiata 
sulla Senna, la Farmacia letteraria: per lui, infatti, ogni libro è una 
medicina dell'anima.  

 
Jacobson, Howard Prendete mia suocera 
 

Lo scrittore Guy Ableman vive in balìa della moglie Vanessa, una 
donna bellissima, rossa di capelli, molto diversa da lui, sempre 
nervosa e facilmente irritabile.  
 
Moreno, Eloy Lungo le strade della nostra vita 
 

Alicia, insegnante precaria, si è trasferita a Toledo per un incarico 
temporaneo. A centinaia di chilometri di distanza dal marito, in una 
cittadina medievale ricca di fascino e di mistero, si prende una pausa 
dalla sua vita e si immerge nella nuova situazione. 

 
Nesser, Hakan Confessioni di una squartatrice  
 

L'ispettore Gunnar Barbarotti non è più lo stesso. Non è facile 
concentrarsi sul lavoro quando la mente è lontana, persa nel dolore di 
una tragedia personale dopo la quale sembra impossibile rimettersi in 
piedi.  

 
Shalev, Meir Due vendette 
In una buia e piovosa notte del 1930 un giovane contadino della terra 
d'Israele muore per un suicidio che tale non è, una giovane donna si 
addormenta per disperazione, un paio di stivali fatti da un ciabattino di 
Costantinopoli cambia proprietario, una vendetta si consuma.  

 
Tesich, Steve Karoo 
 

Saul Karoo è lo "script doctor" più pagato di Hollywood, e se si tratta di 
espungere da un copione le scene più melense o grottesche non c'è 
nessuno come lui - che quel tipo di situazioni sembra conoscerle 
piuttosto bene, sul piano personale. 

 
Walsen, Helen Il limoneto  
 

Le vacanze, per Jenn e Greg, hanno sempre significato Deià, a 
Maiorca, i ristoranti e i languidi pomeriggi in spiaggia o a bordo piscina. 
Quest'anno però qualcosa è destinato a cambiare. La figlia di Greg ha 

deciso di portare con sé Nathan, il suo ragazzo. E l'arrivo di questo sconosciuto, 
enigmatico magnetico sfrontato manda in tilt il delicato equilibrio famigliare.  
 


