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DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

NUOVI LIBRI IN
BIBLIOTECA
È tutta vita
Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro vita? Cosa è successo ai due
chiusi in una camera d'albergo con il cartello "non disturbare" sulla porta? Dove
sono finite la passione, la complicità? Il romanzo è un'immersione nella vita
quotidiana di una coppia, nell'evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si
scatena alla nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa
rompe l'incantesimo tra due innamorati. E suggerisce, lascia intravedere una
risposta, una via d'uscita. È come se i protagonisti dei suoi romanzi più amati, "Il
giorno in più" o "Il tempo che vorrei", si ritrovassero ad affrontare quello che
viene dopo l'innamoramento, la responsabilità e la complessità dello stare
insieme per davvero. Volo sorprende per la capacità di fotografare e dare un
nome ai sentimenti, perfino quelli meno nobili e non per questo meno comuni. Si tratta di un romanzo
diretto, sincero, spudorato. Leggendolo capita di ridere e commuoversi, come quando qualcosa ci riguarda
da vicino.

Il bambino nascosto. Favole per capire la psicologia nostra e dei
nostri figli
Due sono i bambini nascosti protagonisti delle pagine di Alba Marcoli: quello che
sta dietro ogni comportamento e sintomo infantile e quello che ognuno di noi
adulti si porta dentro, proiettandolo spesso inconsapevolmente sui bimbi che ci
camminano accanto nella vita. Il volume vuole aiutare a scoprire, attraverso la
rielaborazione fantastica di reali storie infantili, come ogni comportamento, dal
punto di vista psicologico, si strutturi nel mondo interiore in maniera del tutto
inconscia fin dai primissimi anni della nostra esistenza. La fatica di crescere viene
analizzata a partire da esperienze diverse. E la scoperta del complesso mondo interiore del bambino
attraverso la riappropriazione delle nostre stesse emozioni che provengono dall'infanzia costituisce una
valida chiave d'accesso al mondo dei ragazzi, per poterli capire e aiutare meglio.
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Una famiglia quasi perfetta
Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e madre di tre
adolescenti. Ma quando la figlia quindicenne, Naomi, non fa ritorno a casa dopo
scuola, la vita perfetta che Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi. Le
autorità lanciano l’allarme e parte una campagna nazionale per cercare la
ragazza, ma senza successo: Naomi è scomparsa nel nulla e la famiglia è distrutta.
I mesi passano e le ipotesi peggiori – rapimento, omicidio – diventano sempre più
plausibili, ma in mancanza di indizi significativi l’attenzione sul caso si affievolisce.
Jenny però non si arrende. A un anno dalla sparizione della figlia, sta ancora
cercando la verità, anche se ogni rivelazione, ogni tassello sembra allontanarla
dalle certezze che aveva. Presto capisce che le persone di cui si fidava nascondono terribili segreti, Naomi
per prima. Seguendo le flebili tracce che la ragazza ha lasciato dietro di sé, Jenny si accorgerà che sua figlia
è molto diversa dalla ragazza che pensava di aver cresciuto… Una famiglia quasi perfetta, grande successo
internazionale, è un thriller ad alta tensione da cui sarà difficile staccarsi.

Inside out. Emozioni. Cinque storie raccontate dalla mente
Libro che racconta la storia del film Disney/Pixar Inside-Out. Ogni capitolo è
dedicato a una delle emozioni che vivono nella testa di Riley, la giovane
protagonista. E naturalmente, Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto riportano la
loro versione dei fatti con punti di vista molto diversi.

Io prima di te
A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose. Sa esattamente quanti passi ci sono tra
la fermata dell'autobus e casa sua. Sa che le piace fare la cameriera in un locale
senza troppe pretese nella piccola località turistica dove è nata e da cui non si è
mai mossa, e probabilmente, nel profondo del suo cuore, sa anche di non essere
davvero innamorata di Patrick, il ragazzo con cui è fidanzata da quasi sette anni.
Quello che invece ignora è che sta per perdere il lavoro e che, per la prima volta,
tutte le sue certezze saranno messe in discussione. A trentacinque anni, Will
Traynor sa che il terribile incidente di cui è rimasto vittima gli ha tolto la voglia di
vivere. Sa che niente può più essere come prima, e sa esattamente come porre fine a questa sofferenza.
Quello che invece ignora è che Lou sta per irrompere prepotentemente nella sua vita portando con sé
un'esplosione di giovinezza, stravaganza e abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta per cambiare l'altro
per sempre. "Io prima di te" è la storia di un incontro. L'incontro fra una ragazza che ha scelto di vivere in
un mondo piccolo, sicuro, senza sorprese e senza rischi, e un uomo che ha conosciuto il successo, la
ricchezza e la felicità, e all'improvviso li ha visti dissolversi, ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle.
Due persone profondamente diverse, che imparano a conoscersi senza però rinunciare a se stesse,
insegnando l'una all'altra a mettersi in gioco.
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Mettiamoci a cucinare
Ci sono giorni in cui gli amici si presentano all'improvviso e tu sei appena
rientrata da lavoro-palestra-supermercato. Ci sono giorni in cui hai voglia di casa,
giorni nei quali stare ai fornelli è un momento di relax e una coccola per chi si
ama. Ci sono giorni in cui ti prudono le mani e ti vien voglia di dimostrare cosa sai
fare, e così entri in cucina certa che riuscirai a stupire tutti. È pensando a questi
stati d'animo che Benedetta ha avuto l'idea di questo nuovo libro, nel quale le
ricette sono suddivise in tre sezioni: "Oggi ho poco tempo", "Oggi mi impegno",
"Oggi voglio stupire". Le pagine sono inoltre arricchite con ricette fotografate
step by step, tavole a tema (e i menù perfetti da abbinare), piatti adatti a vegetariani, intolleranti al glutine
e alle uova, indicazioni dei tempi di preparazione. L'autrice prosegue il dialogo intimo costruito negli ultimi
anni con il suo pubblico e, anche nelle pagine colorate di questo nuovo volume, continua a condividere
aneddoti di vita personale, episodi divertenti ed esperienze di successi (ma a volte anche utilissimi
insuccessi) culinari.

Il mio disastro sei tu
"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il tuo amore.
Non smettere di lottare. Mai". Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre,
ormai con un filo di voce, gli lascia queste ultime parole. Parole che Travis conserva
come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha vent'anni e non conosce l'amore.
Conosce le donne e sa che in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio.
Eppure nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti
significa diventare vulnerabili. E Travis ha scelto di essere un guerriero. Finché un
giorno i suoi occhi scuri non incontrano quelli grigi di Abby Abernathy. E l'armatura
di ghiaccio che si è scolpito intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è
diversa da tutte le ragazze con cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E
soprattutto apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il suo sorriso e la
sua aria innocente quello che nessuno sembra notare. Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare
a nessuno, ma che pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi per
proteggerla. L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo importante
per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e Travis potranno dare una casa al loro cuore
sempre in fuga...

Percy Jackson racconta gli dei greci
Amori, passioni, eroismi, avventure, colpi di genio. Ma anche furti, bugie,
pugnalate alle spalle, fratricidi e, per non farsi mandare nulla, un pizzico di
cannibalismo. Gli dei della mitologia greca, si sa, hanno un caratterino
imprevedibile, e nessuno meglio di Percy Jackson conosce gli esiti spesso
catastrofici delle loro estrosità. Del resto un semidio ha uno sguardo
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privilegiato sugli abitanti dell'Olimpo e può svelarci le loro storie osando intitolarle "Tutti pazzi per
Afrodite", "Dioniso conquista il mondo grazie a una bevanda rinfrescante" o "Artemide sguinzaglia il Maiale
della Morte". Dissacrante e ironico come sempre, ma al tempo stesso preciso e accurato nel racconto dei
miti greci più celebri, Rick Riordan torna con una guida divertentissima al Monte Olimpo e dintorni, dopo la
quale ninfe, ciclopi e divinità primordiali vi sembreranno familiari come i vostri cugini.

Il primo ultimo bacio
Quando arriva il momento in cui si capisce di essere innamorati? Per alcuni,
mai. Per altri, troppo tardi, l'attimo successivo alla fine di una storia. Per i più
fortunati, invece, è come una rivelazione improvvisa, provocata da uno
sguardo, da un gesto premuroso, da una frase sussurrata all'orecchio. Per
Molly, la rivelazione è arrivata grazie a un bacio: quello che, tanto tempo fa,
Ryan Cooper le ha dato in mezzo a una pista da ballo. È stato quel bacio a farle
intuire che, dietro la corazza da spaccone, si celava un ragazzo vulnerabile e
generoso. Eppure Molly ha dovuto attendere il "vero bacio" quello che lui le
ha dato mentre erano in vacanza a Ibiza - per convincersi di aver trovato la sua
anima gemella. Fino ad allora, aveva temuto che, prima o poi, le loro
differenze li avrebbero divisi: lei voleva vivere a Londra, Ryan fuori città; a lei piaceva trascorrere i weekend
tra musei e mostre d'arte, a lui in compagnia degli amici allo stadio e al pub. Nonostante le incomprensioni,
però, nei loro cuori aveva messo radici un amore profondo, sincero. Adesso, cinque anni dopo il
matrimonio, Molly sta cercando un modo per andare avanti senza Ryan. Ma non è possibile se nella sua
mente si affollano i ricordi di tutti i baci che si sono scambiati e, soprattutto, dei tanti che si sono negati. E,
mentre chiude gli scatoloni per il trasloco, Molly continua a chiedersi cosa avrebbe fatto di diverso se
avesse saputo che quel bacio rubato sulla spiaggia di Ibiza...

Respiro dopo respiro. La mia storia
Quando stai tanto male, quando ti capita spesso di sentirti come un pesce
che boccheggia sulla spiaggia, a volte avresti voglia di mollare, di alzare le
mani e dire: "Okay, mi arrendo". Troppa fatica, troppo dolore. Che se una
cosa ce l'hai, tipo la vita, devi poterla usare, altrimenti che senso ha? E
quando sei malata, malata per davvero, sei come i bambini poveri davanti
alla pasticceria. Tanto vale che rinunci, che smetti di alitare sui vetri. Di
sognare una vita che non afferrerai mai davvero. Poi, però, basta una parola,
uno sguardo, una carezza. Un messaggio su Facebook o un sms hanno il
potere di ribaltare il mondo. Ti rimettono al tuo posto, ti ricollocano sullo
sfondo. Capisci che non sei sola, che sei come una tesserina del domino e la
tua vita condiziona quella degli altri. Che se cadi tu lo fanno anche loro. La
tua famiglia, i tuoi amici, il tuo fidanzato. Tutte le persone che ti hanno
voluto bene o si sono prese cura di te. E non vuoi farlo, non puoi farglielo. E poi ci sei tu. Va bene che stai
male e sei stanca e tutto il resto, ma come la metti con la vita? Voglio dire, come fai? Ti siedi sul ciglio della
strada e ci rinunci? Io, Caterina Simonsen? Impossibile. Amo troppo la vita e tutto ciò che mi ha dato. Con il
tempo sono arrivata persino ad amare le cicatrici che punteggiano il mio corpo, a trovarne un significato.
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Molti pensano che la malattia, una come la mia specialmente, sia sintomo di tristezza e rassegnazione. Una
sorta di attesa. Invece è tutto il contrario.

Storia di una ladra di libri
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La
Morte non ha mai avuto tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del
funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie un oggetto
seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e confortante al
tempo stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato dai
custodi del minuscolo cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare un
segno, la prova tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta
con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore di
Liesel con i libri e con le parole, che per lei diventano un talismano
contro l'orrore che la circonda. Grazie al padre adottivo impara a
leggere e ben presto si fa più esperta e temeraria: prima strappa i libri ai
roghi nazisti perché "ai tedeschi piaceva bruciare cose. Negozi,
sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco, e interviene tutte le volte che
ce n'è uno in pericolo. Lei li salva, come farebbe con qualsiasi creatura. Ma i tempi si fanno sempre più
difficili. Quando la famiglia putativa di Liesel nasconde un ebreo in cantina, il mondo della ragazzina
all'improvviso diventa più piccolo. E, al contempo, più vasto. Raccontato dalla Morte - curiosa, amabile,
partecipe, chiacchierona - "Storia di una ladra di libri" è un romanzo sul potere delle parole e sulla capacità
dei libri di nutrire lo spirito.

L' ultimo cavaliere. Le leggende di Shannara. Vol. 1
Sono passati cinquecento anni dalle Grandi Guerre, fomentate dai demoni,
che avevano lasciato solo morte e rovina, sterminando quasi completamente
il genere umano. I superstiti, un piccolo gruppo di Uomini e di Elfi, fuggiti
sotto la guida del giovane Falco avevano trovato rifugio in una valle remota e
inaccessibile che lo stesso Falco era riuscito a isolare dai pericoli esterni con
la magia, esaurendo tutto il suo potere. Uomini, Elfi e mutanti avevano
trovato un luogo che credevano sarebbe stato la loro patria per sempre. Ma
si sbagliavano. Avviene infatti ciò che non era immaginabile: dopo cinque
secoli, la barriera della nebbia magica che protegge la valle comincia ad
affievolirsi e quando Sider Ament, l'unico discendente sopravvissuto dei
Cavalieri del Verbo, sorprende alcune creature ostili provenienti dall'esterno
che aggrediscono due cercatori di piste teme il peggio. Ben pochi tra gli
abitanti, però, sembrano credere al pericolo. Insieme ai due giovani cercatori di piste e a una coraggiosa
principessa degli Elfi, Sider guida la difesa della patria, impresa decisamente complicata, aggravata dal
tradimento di chi vuole impadronirsi del potere, mentre all'esterno un esercito di Troll si prepara
all'invasione. Sider e i suoi compagni scoprono che i nemici sono molto più forti del previsto e che per avere
qualche possibilità di salvezza dovranno di nuovo imparare a servirsi delle Pietre Magiche.
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