
 E. Ferioli,  Orto minimo: coltivare su balconi, terrazzi e davanzali
gli  ingredienti  per  realizzare  tante  ricette  gustose,  Milano,  Il
Castello

PERSONAGGI STORICI
 C. D'Orazia, Michelangelo: io sono fuoco, Milano, Sperling & Kupfer
 S.  Subrahmanyam,  Vita  e  leggenda  di  Vasco  da  Gama,  Roma,

Carocci

POLITICA INTERNAZIONALE
 G. Chiesa, Putinfobia, Milano, Piemme
 E. Gentile, Il capo e la folla, Roma-Bari, Laterza
 J. Mujica, La felicità al potere, Roma, Castelvecchi

U.S.A. - IL SOGNO AMERICANO
 S. Pareschi,  I jeans di Bruce Springsteen e altri sogni americani,

Milano, Giunti

* * * * * * * * 

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  25 giugno – 01 luglio  25 giugno – 01 luglio

WILDERNESS di Lance Weller
Il  viaggio  di  Abel  Truman,  vecchio  soldato  della  Guerra
civile  americana,  attraverso  le  Olympic  Mountains
minacciate dall'arrivo dell'inverno, in una caccia all'uomo
che lo metterà davanti ai ricordi e gli mostrerà la strada
per  la  redenzione.  Un  personaggio  indimenticabile,
un'epopea  eroica  e  commovente,  un  libro  sorprendente
che ha inscritto Weller tra i grandi narratori americani.

 APPLE E RAIN di Sarah Crossan
Apple, 13 anni, vive con una nonna molto apprensiva, la
sua  migliore  amica  la  trascura,  ed  è  innamorata  di  un
ragazzo che non la degna di uno sguardo. Un giorno, sua
madre torna a casa dopo undici anni di assenza, e Apple
sente  colmarsi  un  vuoto.  Ma  il  ritorno  della  madre  è
dolceamaro, e Apple dovrà imparare a crescere e a capire
che cosa significa veramente amare. 

LA GUERRIERA DAGLI OCCHI VERDI di Marco Rovelli
La storia vera di Avesta Harun, 22 anni, guerrigliera curda
che, assieme a molte altre ragazze come lei, lascia il suo
villaggio e imbraccia il fucile per lottare per un Kurdistan
libero,  contro  un  governo  che  nega  la  vita  e  contro  le
milizie di Daesh. Nel suo grido di battaglia le voci di un
popolo intero, un coro che chiama da tempi lontani ma che
oggi, come sempre, chiede solo libertà. 

IL TASSISTA DI MARADONA di Marco Marsullo
Chi  è  stato  davvero  Jorge  Gonzalez  detto  "El  Mago",
tassista di San Salvador? Uno dei più forti calciatori degli
anni '80, il  fuoriclasse preferito di  Maradona? O solo un
cialtrone e un dongiovanni? O forse solo un vecchio saggio
che usava la testa per pensare più che per colpire la palla?
Forse  è  stato  tutte  queste  cose  insieme.  La  parabola
sportiva  e  umana  di  Gonzalez  mescola  sogno  e  realtà,
fantasia e storia, mito e cronaca.  
LA RAGAZZA SELVAGGIA di Laura Pugno
Tessa è una biologa che vive in un container ai margini di
una  riserva,  conducendo  osservazioni  e  studi.  A  lei
toccherà la sorte di ritrovare casualmente Dasha, vissuta
anni nel bosco e ormai del  tutto  selvaggia. Un romanzo
che ci interroga su cosa è ciò che chiamiamo “natura”, sui
confini  tra l'umano e l'animale  sui  confini  tra l'umano e
l'animale, sul senso dei legami familiari.

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


ROMANZI 

Avventura
 C. Jacq, Il figlio di Ramses, Milano, Tre60

Intimistici
 R. H. Balson, Ogni cosa è per te, Milano, Garzanti
 J. Cannon, Equivoci e bugie, Milano, Corbaccio
 L. Doughty, Nel nome di mia figlia, Torino, Bollati Boringhieri
 E. Swyler, Un libro ti salverà, Milano, Garzanti

Sentimentali
 P. Jenoff, L'ultima estate a Chelsea Beach, Milano, HarperCollins
 L. Madeleine, Una deliziosa pasticceria a Parigi, Milano, Piemme

Storico
 V. Baily, Una mattina di ottobre, Milano, Editrice Nord
 M. Pearl, L'ultimo cacciatore di libri, Milano, Rizzoli
 F. Pinto, I giorni dell'oro, Milano, Mondadori

Thriller, Gialli, Azione
 L. K. Brass, I mercanti dell'Apocalisse, Milano, Giunti
 C: Eriksson, Scomparsi, Milano, Editrice Nord
 E. Pandiani, Una pistola come la tua, Milano, Rizzoli
 A. Raffaelli, Il maestro vetraio, Ravenna, Itaca
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ARTE E ARCHITETTURA
 Sigmar Polke, Venezia, Marsilio
 A. Biamonti, Archiflop: storie di progetti finiti male, Milano, 24 ore

Cultura

AUTORI ITALIANI
 G. Montefoschi, Il buio dell'India, Milano, Guanda
 F.  Valeri,  La  vacanza  dei  superstiti  (e  la  chiamano  vecchiaia),

Torino, Einaudi

CINEMA
 P.  Farinotti,  Il  libro che visse  due volte.  Letteratura e  cinema:

amore & odio, Milano, Metamorfosi

 E. Morin, Il cinema o l'uomo immaginario, Milano, Raffaello Cortina
Editore

CUCINA
 A. Bretin, Pesci e frutti di mare, Milano, Il Castello
 R. Monastero, I dolci dimenticati: un viaggio alla ricerca dei sapori

perduti, Milano, Gribaudo

DONNE: TRA STORIA E DISCRIMINAZIONE
 E. Musatti, Le donne della Serenissima: le protagoniste della storia

di Venezia, Vittorio Veneto, Dario De Bastiani Editore
 G. Sgrena, Dio odia le donne, Milano, Il Saggiatore

INFORMATICA
 A.  Allan,  Bluetooth  LE:  progetti  per  Arduino,  Raspberry  Pi  e

smartphone, Milano, Tecniche Nuove 
 D. Goodkin, PC for dummies, Milano, Hoepli

LETTERATURA ITALIANA
 G. Azzolin, Fogazzaro e i gesuiti: un dialogo problematico intorno a

“Il Santo”, Roma, Aracne Editrice
 F. D'Intino, Leopardi: guida allo Zibaldone, Roma, Carocci

LICANTROPI
 M. Centini,  Lupus in fabula: antropologia dell'uomo lupo,  Milano,

Mimesis

LINGUE E DIALETTI
 N. Gardini,  Viva il  latino: storie e bellezze di  una lingua inutile,

Milano, Garzanti
 P. Malaguti, Nuovo sillabario veneto: alla ricerca dei veneti perduti,

Vicenza, Beat

MUSICA: MANUALI E STORIA
 C.  Massarini, Absolute  beginners:  viaggio  alle  origini  del  rock,

Milano, Hoepli
 A. Pacifici, Lezioni di batteria, Roma, Dino Audino Editore

ORTI E GIARDINI
 S. Baldini, La manutenzione del verde urbano, Milano, Edagricole
 L. Curley, Natura in casa: 50 progetti per tutte le stagioni, Modena,

Logos


