
VENEZIA TRA ARTE E STORIA
 Giammaria Ortes nella Venezia del Settecento: atti del Convegno

di studi, Venezia, Fondazione Giorgio Cini
 Venezia Cartoville, Milano, Touring Club Italiano
 D. Calabi, Venezia e il ghetto: cinquecento anni del “recinto degli

ebrei”, Torino, Bollati Boringhieri
 L. Humphrey, La miniatura per le confraternite e le arti veneziane:

Mariegole dal 1260 al 1460, Verona, Cierre Edizioni

* * * * * * * * 

FILM

Azione
 Stolen [dvd], diretto da S. West, film del 2013

Commedia
 ...E fuori nevica! [dvd], diretto da V. Salemme, film del 2014
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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 23 – 29 aprile23 – 29 aprile

LA FEMMINA NUDA di Elena Stancanelli
Candidato al Premio Strega 2016. Quando scopre che il
suo fidanzato si è innamorato di un'altra, Anna precipita
nell'ossessione:  smette  di  mangiare,  controlla  i  social
network, comincia a pedinare la rivale... Fino a quando il
gioco diventa troppo difficile da continuare. Nella forma
di una confessione spudorata alla propria migliore amica,
Anna racconta il lato oscuro di ogni donna.                     

LA GIOIA DI UCCIDERE di Harry Maclean
Un uomo, seduto alla scrivania in una casa buia in riva al
lago, scrive a macchina una storia. È la storia della sua
vita, ed è la trama di un thriller. Tra passato e presente,
realtà e fantasia, l’uomo ricostruisce un vissuto oscuro,
intriso di violenza. Un brillante noir letterario che porta il
thriller a un nuovo livello di complessità filosofica, scritto
in una lingua cristallina e quasi lirica.            

   . 

IO E BETTY di George Hodgman
George lascia New York per tornare in Missouri dalla sua
vecchia  madre malata,  Betty,  che  ha bisogno delle  sue
cure.  Tramite  l'incontro  con  la  madre  e  i  loro  dialoghi
spassosi e originali,  l'uomo avrà modo di  riflettere sulla
loro  relazione,  sul  suo  essere  figlio  e  sulla  propria
omosessualità  taciuta.  Un  meraviglioso  racconto
autobiografico, una confessione in cui sarà facile ritrovarsi.

 UOMINI NUDI di Alicia Giménez-Bartlett
I  protagonisti  sono  mossi  dalla  violenza  e  dalle
contraddizioni del tempo: uomini e donne consapevoli e
smarriti, sognatori e indifferenti. Nel ritmo dei dialoghi e
dei  monologhi,  l'autrice  racconta  la  crisi  economica,
l’avvento  di  comportamenti  nuovi  e  una  classe
emergente  di  donne  che  ha  superato  i  pregiudizi
sull’identità femminile, la necessità del matrimonio e dei
figli.
LA CASA SUL FIUME di Lena Manta
Teodora  sogna  per  le  sue  figlie  un  futuro  diverso,
coraggioso e libero dalle convenzioni. Una dopo l'altra le
ragazze  sceglieranno  senza  paura  la  loro  strada.  La
libertà  però  non  sempre  coincide  con  le  svolte  del
destino. Ma ognuna sa che esiste un luogo sicuro dove
fare  ritorno:  la  vecchia  casa  sul  fiume,  protetta  da
enormi castagni, che da sempre le chiama e le attende. 

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


ROMANZI 

Fantascienza, Fantastico
 P. Lore, Il destino del numero dieci, Milano, Editrice Nord
 J.R.R. Tolkien, La storia di Kullervo, Milano, Bompiani

Intimistico
 F. Danovi, La vita dipinta, Milano, Novecento Editore
 M. Mellini, Il colore dei papaveri, Milano, Piemme
 G. Schelotto, Chi ama non sa, Milano, Rizzoli

Sentimentale
 S. Casciani,  Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore,

Milano, Mondadori
 M. Levy, Lei & Lui, Milano, Rizzoli

Storico
 A. Moore, Terra perduta, Vicenza, Superbeat

Thriller, Gialli, Horror, Noir
 L. Child, Personal, Milano, Longanesi
 S. King, Il bazar dei brutti sogni, Milano, Sperling & Kupfer
 J. Nesbø, Sole di mezzanotte, Torino, Einaudi
 J. C. Vales, Cabaret Biarritz, Vicenza, Neri Pozza
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE, FATTORIE SOCIALI
 P.  Battilani,  Difesa  sostenibile  delle  colture:  principi,  sistemi  e

tecnologie applicate alla produzioni agricole, Milano, Edagricole
 G.U. Belli, Come le malattie delle piante hanno inciso su vita e

storia dell'uomo, Verona, Agricoltura e Storia
 S. Montello, L'albero capovolto: le opere e i giorni in una fattoria

sociale, Udine, Bottega Errante Edizioni

GRANDI SCRITTORI DEL NOVECENTO: APPROFONDIMENTI
 R. Carnero, Pasolini e la pedagogia, Venezia, Marsilio
 L. Rodler, Goffredo Parise, i sentimenti elementari, Roma, Carocci

DONNE: DIRITTI, LAVORO, FEMMINISMO
 C.N. Adichie, Dovremmo tutti essere femministi, Torino, Einaudi
 J. Krakauer, Senza consenso, Milano, Corbaccio
 M. P. Zanoboni, Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali

(secoli XII-XV), Milano, Jouvence

INTEGRAZIONE E MULTICULTURALISMO
 Z.  Bauman,  La  convivenza:  un  intervento  dopo  gli  attentati  di

Parigi, Bellinzona, Casagrande
 F. Cardini, L'Islam è una minaccia: falso!, Roma-Bari, Laterza
 A. Giannuli, Guerra all'Isis, Milano, Ponte alle Grazie

PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE 
 R.  Dahlke,  L'infarto  dell'anima:  superare  burnout,  boreout  e

depressione, Roma, Edizioni Mediterranee
 M.T. Daniele, Il cibo come droga: un approccio integrato ai disturbi

del comportamento alimentare nel XXI secolo, Roma, Alpes
 S.  Della  Sala,  Le  neuroscienze  a  scuola:  il  buono,  il  brutto,  il

cattivo, Firenze, Giunti
 P.R.  Muskin,  DSM-5:  domande  e  risposte  sui  criteri  diagnostici,

Milano, Raffaello Cortina Editore

RELIGIONE CATTOLICA
 D. Fo, Dario e Dio, Milano, Guanda
 M. Pozza, L'agguato di Dio, Milano, Edizioni San Paolo

SPORT
 F. Bagattini, Ciclisti nella bufera, Roma, Ultra
 M. Baraldo,  Doping e sport: un rischio per tutti. Uso e abuso dei

farmaci nell'attività sportiva non agonistica, Udine, Forum
 G. Daidola, Ski spirit: sciare oltre le piste, Lecco, Alpine Studio

STORIE VERE
 S. Batthyany, Le bestie di Rechnitz, Milano, Rizzoli
 V.  Ciobanu,  Quando  ero  cattivo:  una  storia  vera,  Firenze-Italia,

Giunti
 M. Zuckhoff,  13 hours:  la  verità  sui  fatti  di  Bengasi  raccontata

dall'interno, Milano, Salani


