
SPORT, ESERCIZI, ALIMENTAZIONE
 F. Calle, Personal trainer funzionale, Cesena, Elika
 M.  Kleanthous,  Il  libro  completo  del  triathlon  e  dell'ironman,

Roma, Mediterranee
 M. Le Maux, Running dalla A alla Z, Milano, Corbaccio
 P. Waters, Guida completa alla perdita di peso: come perdere peso

con l'alimentazione e con l'esercizio fisico, Cesena, Elika

STORIA CONTEMPORANEA
 F. Amodeo,  Lawrence d'Arabia e l'invenzione del Medio Oriente,

Milano, Feltrinelli
 R. Curci, Via San Nicolò 30: traditori e traditi nella Trieste nazista,

Bologna, Il Mulino
 B. Maran,  Dalla Jugoslavia alle repubbliche indipendenti: cronaca

postuma di un'utopia assassinata e delle guerre fratricide, Modena,
Infinito

 G. Miazzo, Le grandi migrazioni dal nord Italia al Brasile, Treviso,
Editoriale Programma

* * * * * * * * 

FILM

Azione/Fantascienza
 The amazing Spider Man 2: il potere di Electro [dvd], diretto da M.

Webb, film del 2014
 Segnali dal futuro [dvd], diretto da A. Proyas, film del 2009

Commedia 
 About last night [dvd], diretto da S. Pink, film del 2014

Drammatico
 12 anni schiavo [dvd], diretto da S. McQueen, film del 2013

 
* * * * 

Visita il nostro sito: http://biblioteca.comunedischio.it  
e la nostra pagina ufficiale Facebook:

https://www.facebook.com/bibliotecaschio

Biblioteca Civica "Renato Bortoli" di  SCHIO

NOVITÀ SETTIMANALI NOVITÀ SETTIMANALI 9 - 15 aprile9 - 15 aprile

PURITY di Jonathan Franzen
La storia di Purity, detta Pip, che prova a dare un senso
alla sua vita unendosi a un gruppo di hacker attivisti, con
la speranza di poter usare la loro tecnologia per scoprire
chi è suo padre. Franzen si conferma uno dei più grandi
scrittori viventi: Purity è un formidabile coagulante delle
disfunzionalità  della  contemporaneità,  non  solo
americana ma dell’intero occidente.

NUMERO UNDICI di Jonathan Coe
Seguito ideale de La famiglia Winshaw, il nuovo romanzo
di  Coe  mette  insieme  politica,  satira  sociale  e
fantascienza  per  raccontare  la  Gran  Bretagna  post-
intervento in Iraq, la nuova ineguaglianza sociale e gli
effetti  dell'iperconnessione  costante.  Un  romanzo
ingegnoso che ci mostra, come in uno specchio, il nuovo,
assurdo e inquietante mondo in cui viviamo. 

DAMASCO di Suad Amiry
In una Damasco fiabesca e meravigliosa va in scena la
storia  di  una  grande  famiglia  siriana.  Una  saga
appassionante  e  poetica  tra  realtà  e  finzione,  una
rievocazione  innamorata  e  nostalgica  di  un  mondo
raffinatissimo spazzato via dal fanatismo e dalla crudeltà,
ma soprattutto una riflessione sul senso della maternità
e sul silenzio come estremo getto d'amore.

FONDAZIONE PARADISO di Liza Marklund
Un uragano si è abbattuto sulla Svezia. Al porto, tra le
macerie, la reporter Annika Bengtzon conosce Aida, una
giovane  donna  in  fuga.  Annika  l'aiuta  a  mettersi  in
contatto con la Fondazione Paradiso, che aiuta le persone
a ricostruirsi una nuova identità. Ma dopo una serie di
omicidi,  Annika  scopre  che  né  Aida  né  la  Fondazione
Paradiso sono davvero ciò che sembrano...

IL PICCOLO REGNO di Wu Ming 4
Inghilterra,  anni  '30.  Quattro  ragazzi  e  un'estate  in
campagna. È il tempo delle conversazioni con gli animali,
delle zuffe coi ragazzi del villaggio, della casa-albero coi
suoi  tesori,  dell'amicizia  con l'eroe  di  guerra  Ned.  Wu
Ming 4 racconta l'estate in cui  tutto cambia attraverso
una storia tesa e lucida, essenziale e selvatica come un
fiume, un albero, un animale del bosco .

http://biblioteca.comunedischio.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaschio


ROMANZI 

Dal mondo
 N. Hashimi, Quando la notte è più luminosa, Milano, Piemme

Giovani adulti
 J. Dashner, Maze runner: la rivelazione, Roma, Fanucci

Guerra
 A. McNab, Battlefield 3: il russo, Milano, Longanesi

Sentimentale
 P.  Corrias,  Disordini  sentimentali:  nove storie  d'amore più  una,

Milano, Mondadori
 M. Hill, Un matrimonio complicato, Milano, Rizzoli
 A. Lish, Preparativi per la prossima vita, Milano, Rizzoli
 S. Sparaco, Equazione di un amore, Firenze-Milano, Giunti

Storico
 A. Hunt, Risorto, Milano, Piemme
 R. Tiraboschi, La bottega dello speziale, Roma, E/O

Storie vere
 F.  Barra,  Il  mare  nasconde  le  stelle:  storia  vera  di  Remon,  il

ragazzo venuto dalle onde, Milano, Garzanti
 P. Battista, Mio padre era fascista, Milano, Mondadori
 M. Càndito, 55 vasche: le guerre, il cancro e quella forza dentro,

Milano, Rizzoli

Thriller, Gialli, Noir
 K. Bonfiglioli, Mortdecai e il delitto perfetto, Milano, Piemme

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

BIRRA FAI DA TE
 D. Bertinotti, La tua birra fatta in casa, Milano, LSWR

ECONOMIA E SANITÀ
 M. Deaglio, La ripresa, e se toccasse a noi?, Milano, Guerini

 P.  C.  Gøtzsche,  Medicine  letali  e  crimine  organizzato:  come  le
grandi aziende farmaceutiche hanno corrotto il sistema sanitario,
Roma, Giovanni Fioriti Editore

FISICA
 R.  Evans,  I  dieci  geni  che hanno cambiato  la  fisica  e  il  mondo

intero, Roma, New Compton

INFORMATICA
 D.  Bochicchio,  Visual  Basic  2015:  guida  completa  per  lo

sviluppatore, Milano, Hoepli

ILLUMINATI
 A. Kadmon, Lux tenebrae, Torino, Priuli & Verlucca

LINGUAGGIO DEL CORPO
 A. Cuddy, Il potere emotivo dei gesti, Milano, Sperling & Kupfer

MUSICA
 M. Evans, Vinile: il disco come opera d'arte, Bologna, Atlante
 I. Yepes, Narciso Yepes: una chitarra tra passato e futuro, Milano,

Curci

PAMPHLET
 I. Berlin, Un messaggio al Ventunesimo secolo, Milano, Adelphi
 T. N. Hanh, Lettera d'amore alla Madre Terra, Milano, Garzanti

POESIA 
 E. Ramazzina, Prosodia e metrica italiana per le Scuole Superiori e

le Università, Padova, Vincenzo Grasso Editore

SERIE TV DA NON PERDERE!
 M. Marino,  Il  mio  primo dizionario  delle  serie  TV cult:  da Twin

Peaks a Big Bang Theory, Padova, BeccoGiallo

SESSISMO E VIOLENZA
 Donne in Rete,  Sguardi differenti: il punto su sessismo, gender e

alienazione genitoriale, Foggia, Casa editrice Mammeonline
 A.  Pauncz,  Dire  di  no  alla  violenza  domestica:  manuale  per  le

donne  che  vogliono  sconfiggere  il  maltrattamento  psicologico,
Milano, Franco Angeli


