
STORIE ITALIANE
 P. Aprile, Carnefici, Milano, Piemme
 I.  Diamanti,  Password: Renzi,  la Juve e altre questioni  italiane,

Milano, Feltrinelli
 A. Marzo Magno,  Con stile: come l'Italia ha vestito (e svestito) il

mondo, Milano, Garzanti
 M. Santoro,  Riconoscere le mafie: cosa sono, come funzionano,

come si muovono, Bologna, Il Mulino

VIAGGI E VACANZE 
 Croazia, Milano, Mondadori
 Irlanda, Milano, Touring Editore
 T. Farina,  Cicloturismo nella natura in Piemonte, Torino, Edizioni

del Capricorno
 C. Le Nevez, Parigi, Torino, EDT Lonely Planet 
 C. Rawlings-Way, Australia, Torino, EDT Lonely Planet 
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GLOBALIA di Jean-Christophe Rufin
Globalia  è  la  società  perfetta,  democratica,  pacifica,
soleggiata  e  libera.  Una cupola  di  vetro  la  separa dalle
“non-zone”, dove vivono barbari e trogloditi. A tenere le
fila di questo sistema apparentemente senza problemi è il
milionario  ultracentenario  Ron  Altman.  A  sfidare  la  sua
finta perfezione ci pensa Baikal, un ribelle di vent'anni che
decide di fuggire verso le non-zone... 

 FIGLI DELLA POLVERE di Colin Winnette
Brooke e Sugar sono due fratelli, assassini di professione,
in costante movimento. Una vita violenta, la loro, fino a
che un giorno si ritrovano in compagnia di un bambino che
non ricorda nemmeno il  suo nome. Decidono di portarlo
con loro, lo chiamano Bird. Bird trae ispirazione dalle loro
gesta, ma la vita li  separa e il  giovane sarà costretto a
farsi largo da solo e fare i conti con il proprio passato.

IO SONO LA NEVE di Elizabeth Laban
Tim,  17 anni,  albino,  frequenta  la  Irving School  per  un
semestre. Lì conosce Vanessa, con la quale intreccia una
relazione  clandestina.  Ma  durante  la  festa  di  fine  anno
Tim,  annebbiato  dalle  medicine,  sale  su  una  slitta  con
Vanessa, e finisce contro un albero. Lei entra in coma e lui
perde la vista. È il materiale di partenza per quella che alla
Irving diventerà una tradizione: il Tragedy Paper...

PRIMA DI DIRTI ADDIO di Piergiorgio Pulixi
Nulla  è  per sempre.  A parte il  rimpianto  e  la  vendetta.
Mazzeo è stato trascinato all’inferno dai suoi errori e dai
suoi nemici e ora è rimasto solo. Ma prima dell’addio c’è
un conto che deve saldare. Vatslava Ivankov, la donna che
gli ha portato via tutto, deve morire. Solo così il poliziotto
potrà  avere  pace.  Una  tragedia  noir  che  è  anche  una
coraggiosa inchiesta sul vero volto della 'ndrangheta.

IL TUO POSTO È QUI di Maggie O'Farrell
Daniel Sullivan, newyorkese trapiantato in Irlanda, ha un
divorzio alle spalle e due figli che non vede da tempo. Si è
risposato con Claudette, ex diva del cinema che ha scelto
di vivere in isolamento. Con lei ha un rapporto passionale
e  tormentato.  Ma  un  segreto  riemerge  dal  passato  e
rimette  in  discussione tutto.  L'amore per  Claudette  sarà
abbastanza forte da riportare Daniel a casa? 

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


ROMANZI 

Autori italiani
 C. De Gregorio, Cosa pensano le ragazze, Torino, Einaudi
 L. Festa, La provvidenza rossa, Palermo, Sellerio
 L. Macchiavelli, L'archivista, Torino, Einaudi
 A. Venditti, Nella notte di Roma, Milano, Rizzoli

Giovani adulti
 J. Dashner, Virtnet Runner: il gioco della vita, Roma, Fanucci
 J. Nelson, Ti darò il sole, Milano, Rizzoli

Sentimentali
 A. Gazzola, Non è la fine del mondo, Milano, Feltrinelli
 K. Higgins, La verità su di noi, Milano, HarperCollins

Storico
 K. Atkinson, Un dio in rovina, Milano, Editrice Nord
 A. Frediani,  Roma caput mundi: l'ultimo Cesare,  Roma, Newton

Compton
 G. Massorbio, Autobus bianchi, Milano, Bompiani

Thriller, Gialli, Azione
 W. Dorn, Incubo, Milano, Corbaccio
 B. Morchio, Fragili verità, Milano, Garzanti
 D. Redondo, Inciso nelle ossa, Milano, Salani
 L. Scottoline, Ogni quindici minuti, Roma, Fanucci
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COMBATTERE STRESS, ANSIA, DEPRESSIONE
 S.  Mckenzie,  Il  libro  della  mindfulness:  liberarsi  dallo  stress,

gestire l'ansia, vivere sereni, Trento, Erickson
 A. Pangrazzi, Il dolore non è per sempre: il mutuo aiuto nel lutto e

nelle altre perdite, Trento, Erickson

CUCINA E BENESSERE 
 Juice!  Succhi,  frullati  e  smoothies  a  tutto  gusto  e  benessere,

Milano, Giunti
 S. Vignali, Germogli, Milano, Red!

DIPENDENZE
 E. Giusti, Ricerche e terapie sul gioco d'azzardo, Roma, Sovera
 T. Scrimali, Dioniso: alcol e disturbi correlati. Concettualizzazione e

trattamento  secondo  l'orientamento  cognitivo,  Milano,  Franco
Angeli

FUMETTO & DISEGNO 
 G. Civardi,  Volti  caratteristici:  modelli  per  disegnare  con griglia,

Milano, Il Castello
 M. Crilley,  Sembra una fotografia!  Disegnare e dipingere con la

tecnica dell'iperrealismo, Milano, Vallardi
 H. Pratt, Incontri e passaggi, Milano, Rizzoli

GIOVANI E LAVORO 
 E.  M.  Cappuccitti,  Oggi  mi  laureo...  Domani  che  faccio?  Guida

tecnica per i giovani che si affacciano al lavoro in Italia e all'estero,
Milano, Franco Angeli

 J. Reed, Why you? Il colloquio di lavoro : 101 domande di cui non
avere mai più paura, Milano, Giunti

LETTURE PER L'ESTATE 
 G. F. Coltellacci, I libri che ci aiutano a vivere felici: cure e terapie

per inguaribili lettori, Roma, Newton Compton 

MIGRAZIONI: STORIE VERE 
 A. Ehsani, Stanotte guardiamo le stelle, Milano, Feltrinelli
 G. Testa, Da questa parte del mare, Torino, Einaudi

SCIENZA E FISICA 
 M.  Malvaldi,  L'infinito  tra  parentesi:  storia  sentimentale  della

scienza da Omero a Borges, Milano, Rizzoli
 P. Spaggiari,  Medicina quantistica: la medicina attraverso la fisica

dei quanti, Milano, Tecniche Nuove 

SPORT 
 E. Cantarella, L'importante è vincere: da Olimpia a Rio de Janeiro,

Milano, Feltrinelli
 I. Montanelli,  Indro al Giro. Viaggio nell'Italia di Coppi e Bartali :

cronache sportive del 1947 e 1948, Milano, Rizzoli
 M. Toorpakai, La figlia diversa, Milano, Rizzoli


