
 Invalsi  per  tutti  :  italiano  classe  seconda  per  scuola  primaria,
Trento, Erickson

SALUTE, MENTE E LONGEVITA' 
 D. Eagleman, Il tuo cervello la tua storia, Milano, Garzanti
 R. Morelli,  Solo la  mente può bruciare i  grassi  :  come attivare

l'energia dimagrante che è dentro di noi, Milano, Corbaccio
 F. Ongaro,  Fino a cent'anni : prevenire, vivere e invecchiare al

meglio, Milano, Ponte alle Grazie

SELF - CONFIDENCE
 R. Rumiati, Decidere in pratica, Bologna, Il Mulino
 B.  Wandetzki,  Pronto  soccorso  per  insicuri  cronici,  Milano,

Feltrinelli

VENETO DA SCOPRIRE
 Pedemontana Veneta e Colli : Verona, Vicenza, Treviso e Padova,

Milano, Touring Club Italiano
 R.  Folliero,  Ri...scoprire  Treviso :  guida completa  per  amarla e

gustarla, Treviso, Editoriale Programma

* * * * * * * * 

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 SETTIMANALINOVITÀ SETTIMANALI  18 - 24 giugno  18 - 24 giugno

SCRIVERE E' UN MESTIERE PERICOLOSO di Alice Basso
Vani è una ghostwriter di una famosa casa editrice che,
pur negata in cucina, deve ricreare un ricettario. In suo
aiuto  interviene  il  commissario  Berganza,  una  vecchia
conoscenza con la passione per la cucina. Lui sa che Vani
parla  solo  la  lingua  dei  libri  quindi,  tra  un  riferimento
letterario  e  l'altro,  le  loro  strambe  lezioni  diventano  di
giorno in giorno più intriganti. 

LA MINACCIA DEL DRAGO di Matthew Reilly
Per  decenni,  gli  scienziati  cinesi  hanno  lavorato  senza
sosta  per  riportare  in  vita  esseri  fino  a  oggi  ritenuti
leggendari.  Finalmente  sono  pronti  per  presentarli  al
mondo,  nel  più  spettacolare  parco  divertimenti  della
Storia: il Grande Zoo dei Draghi. In realtà, però, in quel
luogo si nascondono creature molto più pericolose... 

L'ALTRA META' DEL MONDO di Gabrielle Zevin
Un padre racconta alla figlia di come abbia conosciuto sua
madre. La storia comincia dopo il  fidanzamento, quando
l'uomo si reca a Margarettown, città natale della fidanzata.
Lì incontra Mia, una pittrice giovane e ribelle; poi conosce
Marge, una donna amareggiata e delusa dagli  uomini,  e
May,  una bambina  di  straordinaria  intelligenza.  In  tutte
loro ritrova Margaret, la donna di cui si è innamorato..

MS KALASHNIKOV di Wu Ming 5 e Francesca Tosarelli
Ms Kalashnikov è un libro sulle donne tutto in presa diretta
di una giovane fotografa di guerra che esce dalla comfort
zone  del  quotidiano  e  porta  il  suo  corpo  sul  campo,  in
diversi  angoli  del  pianeta,  per  ascoltare  e  darci  la
possibilità di ascoltare le voci di altre donne, per una volta
non vittime ma combattenti, che hanno scelto un percorso
di resistenza e non hanno smesso di vivere e di sognare.

SCHIAVA DI PICASSO di Osvaldo Guerrieri
Dora Maar è reduce da un legame devastante con Georges
Bataille.  Ma anche con Picasso l'amore è violento: Picasso
ama Dora, ma ama soprattutto se stesso. La divide con
altre  donne;  la  costringe  a  fare  da  spettatrice  ai  propri
tradimenti;  la  umilia  obbligandola  ad  abbandonare  la
fotografia. Fra i surrealisti Dora è considerata la rivale di
Man Ray, ma per Picasso esiste un solo genio: lui..

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


ROMANZI 

Drammatico
 A. Seurat, Il caso Diana, Torino, Codice

Narrativa italiana contemporanea
 M. Zuccollo, Le verità nascoste di S. Michele, Castelfranco Veneto,

Panda Edizioni

Narrativa straniera contemporanea
 K. Morton, I segreti della casa sul lago, Milano, Sperling & Kupfer

Saghe
 K. Bonfiglioli, Mortdecai e qualcosa di orribile nella legnaia (vol. 3),

Milano, Piemme
 A. Noël, Unrivaled: la sfida, Milano, Harper Collins

Storico
 P.Y. Leprince, Il taccuino perduto : un'inchiesta di Monsieur Proust,

Milano, Mondadori

Thriller, Giallo, Azione
 B. Bellomo, La ladra di ricordi, Milano, Salani
 G. Simenon, L'uomo nudo, Milano, Gli Aldelphi
 D. Bain, La signora in giallo : menù con delitto, Milano, Sperling &

Kupfer
 D.  Winslow,  London  Underground  :  le  indagini  di  Neal  Carey,

Torino, Einaudi
 D. Silva, La spia inglese, Milano, Harper Collins
 Il calcio in giallo, Palermo, Sellerio
 S. Block, La ragazza senza nome, Roma, Fanucci

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
CAMMINO DI SANTIAGO
 R. Finelli, Destinazione Santiago, Milano, Sperling & Kupfer
 R.  Latini,  A  Santiago  lungo  la  Via  della  Plata  e  il  Cammino

Sanabrese, Milano, Terre di Mezzo

CONSIGLI DI LETTURA PER RAGAZZI
 Scelte  di  classe  : i  migliori  libri  per  ragazzi  del  2015,  Bologna,

Hamelin

 Dove vanno le anatre d'inverno : grandi scrittori per giovani adulti,
Bologna, Hamelin

CUCINA DETOX E VEGETARIANA
 F.  Angeleri,  I  grandi  piatti  della  tradizione  italiana  VEG,  Milano,

Gribaudo
 M. Gilmore,  Ricette  senza grassi,  purificanti  e  disintossicanti  :  i

segreti della dieta detox, Milano, Newton Compton

ECONOMIA E FONDI EUROPEI
 Microeconomia, Milano, Mc Graw – Hill Education
 G. Bartolomei, A. Marcozzi,  I fondi europei 2014 – 2020 : guida

operativa per conoscere ed utilizzare i fondi europei, Roma, EPC

FANTASCIENZA
 G.  De  Turris,  S.  Fusco,  Le  meraviglie  dell'impossibile.

Fantascienza : miti e simboli, Milano, Mimesis

FAUNA DEI MONTI E DEI MARI 
 F.  Marucco,  I  lupi  delle  Alpi  Marittime  :  storie  e  curiosità  sui

branchi che per primi hanno colonizzato le Alpi, Cuneo, Blu edizioni
 P. Louisy,  Guida all'identificazione dei pesci marini d'Europa e del

Mediterraneo, Milano, Il Castello

MUSICISTI E CANTANTI ITALIANI: BIOGRAFIE
 L.  Beatrice,  Per i  ladri  e le  puttane sono Gesùbambino : vita e

opere di Lucio Dalla, Milano, Baldini & Castoldi
 E. Morricone,  Inseguendo quel sono : la mia musica, la mia vita.

Conversazioni con Alessandro De Rosa, Milano, Mondadori

PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE
 E. Jünger, Fuoco e sangue : breve episodio di una grande battaglia,

Milano, Ugo Guanda
 C. Greppi, Uomini in grigio : storie di gente comune nell'Italia della

guerra civile, Milano, Feltrinelli
 G. Oliva, Gli ultimi giorni della monarchia – Giugno 1946 : quando

l'Italia si scoprì repubblicana, Milano, Mondadori

PROVE INVALSI
 La prova a test per l'esame di terza media, Milano, Alpha Test
 Invalsi per tutti : matematica classe seconda per scuola primaria,

Trento, Erickson


