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La felicità è contagiosa!
DIANA ROSIE, IL COLORE
DELLA GIOIA

Collocazione: A 828.ROSI DI.COL

According to Wikipedia,
a news article discusses
current or recent news
of either general
interest or of a specific
topic. Political or trade
news magazines.

OLIVIA CROSIO, LA FELICITÀ NON
FA RUMORE. GIUNTI, 2015

MATTEO B. BIANCHI,
ESPERIMENTI DI
FELICITÀ PROVVISORIA

Collocazione: A 858.BIAN
MA.ESP

Collocazione: F 800.ROSA.CRO 1
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Letizia è una donna ricca e frivola, trascorre le
giornate fra saune, acquisti e chiacchierate
insulse con le amiche. La sua vita cambia
improvvisamente quando la figlia Marta,
appena diciottenne, sparisce lasciando lei e
l'ex marito del tutto interdetti. L’avvenimento
costringe Letizia a guardare bene alla sua vita
e il risultato è strabiliante: oltre il pregiudizio
e l'indifferenza, c'è un mondo che non
avrebbe mai pensato di poter avvicinare così
tanto...

La felicità è contagiosa!
DENIS GROZDANOVITCH,
PICCOLO TRATTATO
DELL'ARTE DI VIVERE
Collocazione: A 858.GROZ
DE.PIC

FRANCESCO PICCOLO,
MOMENTI DI
TRASCURABILE FELICITÀ
Collocazione: A 858.PICC
FR.MOM

ROBERTO VECCHIONI, LA VITA CHE SI
AMA. STORIE DI FELICITÀ.
EINAUDI, 2016
Collocazione: A 858.VECC RO.VIT
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«Non si è felici nell'imperturbabilità, ma
nell'attraversamento del vento e della
tempesta».
Nei racconti che compongono questo libro,
Vecchioni attinge alla propria biografia. Il
risultato è un manuale su come imbrigliare la
felicità, senza farla scivolare via, ma inutile
chiedersi cosa sia o come fare a raggiungerla.

La felicità è contagiosa!
MARIA RITA PARSI, LA
FELICITA È CONTAGIOSA
Collocazione: GSP
158.1.PARS

LORENZO MARONE, LA TENTAZIONE
DI ESSERE FELICI. LONGANESI, 2015

PAOLO CREPET,IMPARA A
ESSERE FELICE
Collocazione: GSP 158.CRE

Collocazione: A 858.MARO LO.TEN
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Cesare è un vecchio cinico, che ha deciso di
fregarsene degli altri e dei suoi sogni. Ma un
giorno, nel suo condominio, arriva la giovane
Emma, sposata a un losco individuo. Cesare
capisce che nella coppia c’è qualcosa che non
va. Non vorrebbe certo impicciarsi, ma non
può ignorare la muta richiesta d’aiuto negli
occhi tristi di Emma… I segreti che Cesare
scoprirà sulla sua vicina di casa, ma soprattutto
su se stesso, sono la materia di questo
romanzo, capace di disegnare un personaggio
in cui convivono il più feroce cinismo e la più
profonda umanità.

La felicità è contagiosa!
LUCY DILLON, IL
PICCOLO ALBERGO
DELLA FELICITÀ

Collocazione: F 800.ROSA.DIL
6

ANDRÉE BELLA,
SOCRATE IN GIARDINO

Collocazione: GSP 158.128.BEL

MARCELLA DANON, IL TAO DEL
DISORDINATO. PERCHÉ L'ORDINE
NON DÀ LA FELICITÀ E IL DISORDINE
SÌ. FELTRINELLI, 2016
Collocazione: GSP 155.945.DAN
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Spesso, quello che chiamiamo disordine è
solo un ordine più profondo che si manifesta
secondo schemi imprevedibili. Anche la vita è
così e la felicità implica sintonizzarsi sulle sue
leggi: sviluppare la capacità di convivere con
l'incertezza e il caos, perseguire la creatività,
apprezzare la bellezza, riconoscere la
diversità, accogliere il peso della libertà.
Ecco allora un manuale pratico per
disordinati che hanno bisogno di riconoscere
il valore e il pregio del loro modo di
affrontare le cose.

La felicità è contagiosa! - I film
L'inarrivabile felicità

Collocazione: M FILM Dvd.LHE.1

Collocazione: M FILM Dvd.LANF.1

Un uomo molto facoltoso ha dilapidato una
fortuna a causa della sua filantropia. I parenti
decidono di farlo rinchiudere in manicomio. Ma
il bizzarro banchiere riesce a fuggire
rifugiandosi in una pensione, dove si adopera
con successo per regalare la felicità.

Un ballerino sotto le armi non riesce a sopportare
la disciplina che gli viene imposta e viene punito
molto spesso. Nei giorni che precedono uno
spettacolo per i militari, si innamora di una collega
e farà di tutto per essere ricambiato: ovviamente
avrà successo sia come professionista, che come
pretendente!

E' arrivata la felicità

Collocazione: M FILM Dvd.CAPR.16

Longfellow Deeds, schietto ragazzo americano si reca
nella capitale per prendere possesso di un'ingente
eredità. Una giornalista, fingendosi povera e bisognosa
d'aiuto, lo avvicina per descrivere sul giornale il suo
comportamento da sempliciotto. La ragazza finirà per
innamorarsi di lui e lo aiuterà a difendersi dagli avvoltoi
che tentano di dimostrare la sua pazzia per strappargli il
patrimonio!

La felicità porta fortuna

La ricerca della felicità

Collocazione: M FILM Dvd.MUC.1

Chris Gardner, brillante venditore senza fortuna, ha
difficoltà a sbarcare il lunario e viene abbandonato dalla
moglie. Rimasto solo con il figlio, cerca di sopravvivere
accettando un posto da stagista e dormendo nei ricoveri per
senza tetto. Ma Chris mette sempre il suo abito migliore e
con l'orgoglio di chi non vuole mollare troverà una porzione
di felicità!

La felicità non costa niente

Collocazione: M FILM Dvd.LEI.4

Collocazione: M FILM Dvd.CAL.1

Pauline è una giovane maestra elementare e solo a
guardarla mette allegria. Tutti la chiamano Poppy, ama
i vestiti kitsch e vive con l'amica del cuore. Passa le sue
giornate preoccupandosi più del presente che del
futuro. Non vive nelle fiabe, tiene i piedi saldamente
per terra, affrontando la vita quotidiana con
autoironia e spontaneità. E si sa: cuor leggero, Dio
l'aiuta!

Sergio sembra avere tutto dalla vita. Architetto
affermato, divide i suoi affetti fra moglie e
l'amante ed è circondato da buoni amici. Un
banale incidente lo spinge a rivedere la propria
vita, ma l'urgenza di dire finalmente la verità
finisce per allontanarlo dal suo mondo. Sarà
l'incontro con Gianni, suo dipendente, a
rivelargli che la felicità può essere a portata di
mano, purché la si cerchi nelle cose più semplici.

E tante altre proposte ti aspettano in Biblioteca!
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Ecco la felicità!

