
VIAGGI: EUROPA
 M. Dunford, Belgio e Lussemburgo, Milano, Feltrinelli
 N. Edwards, Isole della Grecia, Milano, Feltrinelli

WEB E INFORMATICA
 A. Handley, Le nuove regole della scrittura: strategie e strumenti

per creare contenuti di successo, Milano, Hoepli
 G. Harvey, Excel 2016 espresso for dummies, Milano, Hoepli

* * * * * * * * 

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 2 – 8 aprileNOVITÀ SETTIMANALI 2 – 8 aprile

IL PRIMO UOMO CATTIVO di Miranda July
Cheryl  Glickman  è  una  strampalata  quarantenne
dall’immaginario un po’ nevrotico e naïf, che si trova ad
affrontare una serie di esperienze che le cambieranno la
vita. Tra sogni improbabili, passioni surreali, giochi sadici
e amori lesbici, un libro divertente, delicato e sfacciato,
che ribalta  i  luoghi  comuni  per  far  risaltare  ciò che ci
rende più umani e più simili gli uni agli altri.   

 IL BAMBINO MAGICO di Maria Paola Colombo
Tre  bambini:  Gora,  figlio  di  un  lottatore,  suo  fratello
albino  Moussa  e  la  testarda  e  visionaria  Miriam.  I  tre
crescono  inseparabili,  dall'infanzia  in  Africa  fino
all'approdo a Milano come migranti, stranieri, ultimi tra
gli ultimi. Nel loro sguardo si specchia un'Italia sognata
come l'El  Dorado che si  svela nelle  sue contraddizioni,
ma che è anche capace di gesti inattesi... 

IL GIUDICE DELLE DONNE di Maria Rosa Cutrufelli
Marche, 1906: in una delle  regioni più povere d'Italia,
dieci maestre chiedono l'iscrizione alle liste elettorali. Un
episodio  storico  ingiustamente  dimenticato  reso vivo  e
attuale  da  un  romanzo  commovente  e  appassionante.
Perché  la  battaglia  iniziata  dalle  dieci  maestre  e  dal
giudice  Lodovico  Mortara  segna  l’avvio  della  nostra
(ancora oggi difficile) modernità. 

NON FIDARTI DI PETER PAN di John Verdon
Dave Gurney, pluridecorato poliziotto in pensione, è alle
prese con il caso di una donna condannata per l'omicidio
del  marito,  un candidato al  posto di  governatore dello
stato di New York. Dave capisce che il verdetto è stato
pilotato,  riuscendo a far  liberare la donna.  Ma quando
anche quest'ultima viene uccisa, Dave si rende conto che
dietro entrambi gli omicidi c'è lo stesso colpevole...

IL LIBRO PROIBITO di Christian Jacq
Il viaggio del giovane scriba Setna verso la città turchese
per far luce sul segreto di Osiride è costellato di ostacoli.
Non ultima la sparizione del Libro di Thot, le cui formule
arcane sono così sconvolgenti da dare a chi le conosce il
dominio sulla vita e sulla morte. C'è una sola persona in
grado  di  aiutarlo:  la  sacerdotessa  Sekhet,  la  sua
fidanzata. Ma Sekhet è dovuta fuggire lontano da lui...  

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


ROMANZI 

Giovani adulti
 J. Dashner, Maze Runner: la fuga, Roma, Fanucci
 M. Murail, 3000 modi per dire ti amo, Firenze-Milano, Giunti

Intimistico
 Y. Khadra, L'attentato, Palermo, Sellerio
 L. Marone, La tristezza ha il sonno leggero, Milano, Longanesi
 S. Nicholls, La piccola libreria del destino, Milano, Tre60
 D. Whitehouse, La piccola biblioteca con le ali, Milano, Sperling &

Kupfer

Sentimentale
 J. L. Armentrout, Per sempre con me, Milano, Editrice Nord
 M. Kavanagh, Una dolce ostilità, Milano, Garzanti

Storico
 A.  Frediani,  Roma  caput  mundi.  L'ultimo  pretoriano,  Roma,

Newton Compton

Thriller, Gialli, Noir
 F. Inverni, Il prigioniero della notte, Milano, Corbaccio
 C. A. Martigli, La scelta di Sigmund, Milano, Mondadori
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AMBIENTE: INQUINAMENTO, ECOLOGIA, BIOEDILIZIA
 T. Guerzoni, Elettrosmog: come difendersi, Modena, Celloni
 A.  P.  Merlo,  Il  riscaldamento  a  legna  in  bioedilizia:  soluzioni

tradizionali  e  innovative  per  il  comfort  termico,  Palermo,  Dario
Flaccovio Editore

 B. Rapinchuk, Pulire la casa in modo ecologico, Milano, Il Castello

ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI
 A. Mulasso,  Attività motoria per anziani: 32 lezioni per ospiti  di

strutture residenziali, Perugia, Calzetti Mariucci

BENESSERE, INVECCHIAMENTO, PSICOLOGIA
 V. Andreoli,  La gioia di vivere: a piccoli passi verso la saggezza,

Milano, Rizzoli

 A. Gawande, Essere mortale: come scegliere la propria vita fino in
fondo, Torino, Einaudi

 E. Liotta, La dieta smartfood: in forma e in salute con i 30 cibi che
allungano la vita, Milano, Rizzoli

CHE COS'È UN ROMANZO?
 J. Cercas, Il punto cieco, Milano, Guanda

GRECIA ANTICA
 L.  Canfora,  Tucidide:  la  menzogna,  la  colpa,  l'esilio,  Roma-Bari,

Laterza
 P. J. Rhodes, Storia dell'antica Grecia, Bologna, Il Mulino

MARATONA
 R. Albanesi, Il manuale completo della maratona, Milano, Tecniche

Nuove

RELIGIONI
 E.  Boncinelli,  Contro  il  sacro:  perché  le  fedi  ci  rendono stupidi,

Milano, Rizzoli
 D. Lipp, Lo studio della Wicca, Cornaredo, Edizioni Armenia
 V.  Paglia,  Gesù  porta  della  misericordia,  Milano,  Francesco

Mondadori

SCIENZA: DALLE MOLECOLE ALL'UNIVERSO
 C. Kenneally, Storia invisibile della razza umana: come il DNA e la

storia danno forma alla nostra identità e al nostro futuro, Milano,
Mondadori

 J. Robert-Esil, Piccolo libro sull'universo: asteroidi, buchi neri, onde
gravitazionali e altri interrogativi sul cosmo, Bari, Edizioni Dedalo

STORIA DI VICENZA
 F.  Jori,  Storia  di  Vicenza  dalle  origini  ai  giorni  nostri:  vol.  1,

Pordenone, Biblioteca dell'Immagine
 F.  Jori,  Storia  di  Vicenza  dalle  origini  ai  giorni  nostri:  vol.  2,

Pordenone, Biblioteca dell'Immagine

STORIA ITALIANA CONTEMPORANEA
 L. De Francisco, Mafia a nord-est, Milano, Bur
 V. Satta,  I nemici  della Repubblica:  storia degli  anni di  piombo,

Milano, Rizzoli


