
Jopp, Andreas Fumo volentieri ma…adesso smetto. Come 
smettere di fumare senza aumentare di peso 
 

È ovvio che fumate volentieri, altrimenti non sarebbe così 
difficile smettere. Soltanto se comprenderete a fondo "perché 
fumate volentieri", smetterete senza sentire di dovere 
rinunciare a qualcosa. Per favore, mentre leggete questo libro, 

continuate a fumare. Al contempo, Andreas Jopp smaschererà 
sistematicamente, con molto umorismo, le logiche di pensiero che 
v'impediscono di smettere. L'autore vi spiegherà come la nicotina 
riprogramma il vostro cervello, rendendovi vulnerabili allo stress e inquieti. 
È così che potrete rinunciare al fumo in maniera duratura. Questo libro non 
è soltanto una guida, ma molto di più, perché vi consentirà di divenire, voi 
stessi, parte attiva in questo percorso. Chi è sazio è contento e può 
smettere più facilmente di fumare. Con i consigli sull'alimentazione, potrete 
mangiare di più, mantenendo il vostro peso. 
 

Lorenzi, Francesco La strada del sole 
 

Nel 1997 nascono i Sun Eats Hours, la prima band di 
Francesco Lorenzi. Sono quattro giovanissimi vicentini, alle 
prese con un grande sogno: fare della musica la propria 
professione. Dopo qualche anno, hanno già all'attivo quattro 
dischi in inglese, più di trecento concerti tra Europa e 
Giappone, migliaia di fan del loro punk melodico e il premio 

come Miglior punk rock band italiana nel mondo. Enormi sono le 
soddisfazioni sul palco, ma la loro vita si smarrisce dietro a vari eccessi tra 
cui droga, alcol e sesso.  
 

La prima cosa bella di Paolo Virzì (DVD) 
 

Anna Nigiotti nel Settantuno era una giovane e bellissima 
mamma proclamata Miss del piú popolare stabilimento balneare 
di Livorno, ignara di suscitare le attenzioni maliziose della 
popolazione maschile, i sospetti rabbiosi del marito Mario e la 

vergogna del primogenito Bruno. Oggi, ricoverata alle cure palliative, Anna 
sbalordisce i medici con la sua irresistibile e contagiosa vitalità e fa 
innamorare i degenti terminali.  
 

One Day di Lone Scherfig (DVD)  
 

Tratto dal libro: Un giorno di Nicholls David  
 

Emma e Dexter si incontrano durante la notte della loro laurea. 
Lei ambiziosa e sognatrice, lui in cerca di divertimento e nuove 
esperienze. Due anime opposte, lontane e segretamente 
innamorate, destinate a cercarsi e a ritrovarsi per i successivi 

vent'anni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00  

14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-18:00 
 

 

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 

biblioteche.provincia.vicenza.it  

 
 

portati un libro 

  come compagno 

     di viaggio  

  o di avventura 

questa bibliografia 

ti aiuterà a 

scegliere 
 

problemi con la tecnologia? 

il martedì, giovedì e venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

i giovani dell’ITI 

ti aiutano a risolverli 

Chi sarà il vincitore? 

prova a indovinare 

prima del 13/09/2014 
 



Green, John Colpa delle stelle 
 

Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: 
grazie a un farmaco sperimentale, la malattia che anni prima le 
hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha però anche 
imparato che i miracoli si pagano: mentre lei rimbalzava tra 
corse in ospedale e lunghe degenze, il mondo correva veloce, 

lasciandola indietro, sola e fuori sincrono rispetto alle sue coetanee, con 
una vita in frantumi in cui i pezzi non si incastrano più. Un giorno però il 
destino le fa incontrare Augustus, affascinante compagno di sventure che 
la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate, e le dimostra che il 
mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un 
peccato originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui 
Hazel e Augustus sono nati, il tempo che hanno a disposizione è un 
miracolo, e in quanto tale andrà pagato. 
 

Lockhart, E. L’estate dei segreti perduti 
 

Da sempre la famiglia Sinclair si riunisce per le vacanze estive 
su una piccola isola privata al largo delle coste del 
Massachusetts. I Sinclair sono belli, ricchi, spensierati. E Cady, 
l'erede di tutta la fortuna e di tutte le speranze, non fa 
eccezione. Ma l'estate in cui la giovane Sinclair compie sedici 

anni le cose cambiano. Cady si innamora del ragazzo sbagliato e ha un 
incidente. Un incidente di cui crede di sapere tutto, ma di cui in realtà non 
sa nulla. Finché, due anni dopo, torna sull'isola e scopre che niente è come 
sembra nella bellissima famiglia Sinclair. E che, a volte, ci sono segreti che 
sarebbe meglio non rivelare mai. 

 
McLachlan, Jenny Ballando con te. Stargirl 
 

Quando i talent scout di Stardance, il programma televisivo di 
ballo più famoso del momento, approdano a scuola, la timida 
Bea chiede alla sua migliore amica di partecipare: insieme 
saranno imbattibili! Kat però si è già iscritta con Pearl, la 
ragazza più popolare dell'istituto. Non sarà semplice batterle, 

soprattutto perché il bellissimo Ollie, il ragazzo di Pearl, si è messo in testa 
di gareggiare in coppia con Bea: è solo una strategia o si è preso una cotta 
per lei? In questa gara non esistono regole... proprio come in amore. 
 

 
 

ViaggiareViaggiareViaggiareViaggiare… con i libri!… con i libri!… con i libri!… con i libri!    
 
 

Murail, Marie Aude Crack! Un anno in crisi 
 

Charline Doinel ha 14 anni e si fa chiamare Charlie. A scuola si 
sente come fosse trasparente e le è più facile innamorarsi del 
suo idolo manga che di un compagno di scuola. Esteban, il 
fratellino che non si lamenta mai, è la vittima perfetta per i bulli 

della scuola. Papà Marc è in piena crisi lavorativa, da quando l'azienda che 
dirige è stata rilevata da una multinazionale olandese. Mamma Nadine è 
un'insegnante di scuola materna tormentata dalla paura di trascurare i suoi 
figli. Insomma, quella di Charlie è una famiglia in crisi! All'insaputa l'uno 
dell'altro, tutti i Doinel vengono un giorno affascinati da una foto in una 
rivista: una tenda tradizionale mongola, chiamata yourta, piantata in una 
radura bretone. E per loro comincia uno strano sogno: fuggire dalla città e 
cominciare una nuova vita. 
 

 
Wein, lisabeth Nome in codice Verity. La verità nasconde molti 
segreti 
 

Verity è il nome in codice di Julie Beaufort-Stuart, una ragazza 
bionda e minuta che appartiene alla nobiltà scozzese e ha 
studiato in Svizzera. Ha una tempra di ferro e parla tedesco con 

disinvoltura, per questo lavora al servizio dell'intelligence britannica come 
spia. La Seconda guerra mondiale infuria, Hitler ha in mano il nord della 
Francia: tutti devono collaborare per contrastare i tedeschi. Come Julie 
anche Maddie fa la sua parte, dapprima nella torre di controllo di un 
aerodromo inglese, poi come pilota: volare è la sua grande passione. 
Contro ogni previsione tra Maddie e Julie nasce un'amicizia molto salda, 
ma una notte i loro destini si separano in maniera drammatica: Maddie sta 
portando Julie in Francia per una missione particolarmente delicata, 
quando l'aereo viene raggiunto dal fuoco nemico... 
 

Wilder, Jasinda Siamo sempre stati noi 
 

La morte di Kyle a soli sedici anni è stata uno shock per tutti. 
Neil, la ragazza che lo amava, è sconvolta e nemmeno la sua 
migliore amica, Becca, sa come aiutarla. Perché, in quello 
stesso momento, anche la vita di Becca è percorsa da un 
terremoto. E ogni cosa, per lei, è destinata a cambiare. Tutta 
colpa di Jason Dorsey, il ragazzo del quale Becca è 

innamorata da sempre. Dalla quarta elementare, per l'esattezza. Da 
quando Danny Morelli l'aveva presa in giro e Jason gli aveva dato un 
pugno. Per lui però Becca non è mai esistita: l'ha sempre considerata solo 
e soltanto l'amica imbranata di Neil. Fino al loro primo appuntamento, 
capitato per caso poco prima che Kyle morisse.   


