
 M. Salvadori,  Breve storia della Resistenza italiana, Vicenza, Neri
Pozza

STORIE DI SPORT
 Fenouil,  In  moto  a  Dakar  nell'infermo  del  Sahara,  Grancona,

Edizioni Mare Verticale
 D. Marchesini,  Eroi dello sport: storie di atleti, vittorie, sconfitte,

Bologna, Il Mulino

VIAGGI IN ITALIA
 Torino e il suo territorio, Milano, Touring Editore
 V. M. Manfredi, Andare per l'Italia etrusca, Bologna, Il Mulino

* * * * * * * * 

AUDIOLIBRI

 F.  Genovesi,  Chi  manda le  onde,  letto  da F.  Genovesi  (Emons,
2016)

 L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, letto da C. Carini (Recitar
Leggendo, 2014)

 G. Simenon, Maigret, letto da G. Battiston (Emons, 2014)

* * * * * * * * 

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  21– 27 maggio  21– 27 maggio

MI CHIAMO LUCY BARTON di Elizabeth Strout
In  una  stanza  d'ospedale  nel  cuore  di  Manhattan,  per
cinque  giorni  e  cinque  notti  due  donne  parlano  con
intensità. Non si vedono da molti anni, ma il flusso delle
parole  sembra  poter  cancellare  il  tempo  e  coprire
l'assordante rumore del non detto. Le due donne non sono
altro che la cosa più antica e pericolosa e struggente: una
madre e una figlia che ricordano di amarsi.

 BRUCIO di Christian Frascella
La storia di Tommy, sfigurato da un incendio che gli ha
portato via tutto, mentre prova a diventare adulto in una
famiglia affidataria, in un paesino di provincia rassicurante
e  apparentemente  perfetto.  Un personaggio  complesso,
negli  eccessi  così  come  nelle  fragilità,  strafottente  e
coraggioso nel suo tener testa a un destino che con lui –
non c'è dubbio – ha picchiato veramente duro. 

LUNGO LA VIA LATTEA di Emir Kusturica
Sei racconti di Emir Kusturica, che ci riportano al mondo
affettivo,  violento e poetico  della  giovinezza e dei primi
film:  la  famiglia,  gli  amici,  l'educazione  della  strada,
spietata e innocente, l'ingenuo rispetto per la letteratura.
Si snodano situazioni paradossali  e conflitti  generazionali
ambientati nella Sarajevo degli anni '60-'80, che abbiamo
visto fra risate e lacrime, in pellicole indimenticabili.

VALORI di Clara Usón
Una direttrice di banca che vende azioni senza valore, un
prete che rivela il suo fanatismo religioso, un giovane che
uccide per salvaguardare i suoi ideali. Tre personaggi, tre
sistemi di valori di fronte al futuro, alla libertà, al coraggio.
Una  poetica  della  sopravvivenza,  un  romanzo  politico
coraggioso e ispirato a fatti reali in cui si intrecciano storie
di denaro, violenza, religione e concezione di eroismo.

A PROPOSITO DI GRACE di Anthony Doerr
David  Wrinkler,  meteorologo  appassionato  di  cristalli  di
neve, torna in Ohio dopo 25 anni ai Caraibi. L'uomo cerca
la figlia Grace, che ha abbandonato. David infatti ha delle
visioni  in  grado  di  prevedere  il  futuro:  una  dote  che
sembra  non  poter  convivere  con  un'esistenza  normale.
Una  storia  commovente  sui  piccoli  miracoli  che  si
verificano attorno a noi in ogni momento della nostra vita. 

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


ROMANZI 

Giovani adulti
 D. Hofmeyr, Stone rider, Roma, Fanucci
 D. Levithan, Un altro giorno, Milano, Rizzoli
 J. Park, Sei in ogni mio respiro, Milano, Sperling & Kupfer

Narrativa italiana contemporanea
 G.  Mazzariol,  Mio  fratello  rincorre  i  dinosauri:  storia  mia  e  di

Giovanni che ha un cromosoma in più, Torino, Einaudi
 S. Striano, La tempesta di Sasà, Milano, Chiarelettere

Seconda Guerra Mondiale: romanzi
 G. Dozzini, La scelta, Roma, Nutrimenti
 K. Hughes, La lettera, Milano, Editrice Nord
 M. R. Valentini, Magnifica, Palermo, Sellerio

Sentimentali
 J. Moyes, Dopo di te, Milano, Mondadori
 D. Rabinyan, Borderlife, Milano, Longanesi

Thriller, Gialli, Noir
 J. Deaver, Il bacio d'acciaio, Milano, Rizzoli
 J. Holgado Vicente, Laura e i misteri dell'isola dei gabbiani, Milano,

Fabbri
 M. Malvaldi, La battaglia navale, Palermo, Sellerio
 G. Simoni, Fiori per un vagabondo, Milano, Tea

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

BANCHE E FINANZA
 M.  Crema,  Banche  rotte:  i  giorni  bui  di  Veneto  Banca  e  della

Popolare di Vicenza, Portogruaro, Nuova Dimensione
 L. Guiso,  Attenti a quei soldi: difendere le proprie finanze dagli

altri e da sé stessi, Milano, Bocconi Editore

BIOGRAFIE
 C. Ceci, Emma Wedgwood Darwin: ritratto di una vita, evoluzione

di un'epoca, Milano, Sironi
 O.  V.  Chlevnjuk,  Stalin:  biografia  di  un  dittatore,  Milano,

Mondadori

 H. Herrera, Frida: una biografia di Frida Kahlo, Vicenza, Neri Pozza

CUCINA NATURALE
 A. Fiorito, Latte, latti, Milano, Gribaudo
 A. Fiorito, Zucchero, dolcificanti naturali, Milano, Gribaudo
 C. Frascari, Formaggi e latticini fai da te, Milano, Tecniche Nuove

DEMOCRAZIA DALLE ORIGINI A OGGI
 E. novelli, La democrazia del talk show: storia di un genere che ha

cambiato la televisione, la politica, l'Italia, Roma, Carocci
 A. Papadatos, Democracy, Milano, Guanda

DIETE E BENESSERE
 M. Axt-Gadermann, Dimagrire con l'intestino: perdi peso e torna in

forma con la corretta flora intestinale, Vicenza, Il Punto d'Incontro
 F. Firenzuoli, Dimagrire...con le erbe, Milano, LSWR
 L. Nicolle, Mantieniti giovane mangiando, Bologna, Taita Press

GEOGRAFIA
 Atlante geopolitico 2016, Roma, Treccani
 G. De Vecchis, Geografia generale: un'introduzione, Roma, Carocci

MUSICA ANTICA E MODERNA
 Benji & Fede, Vietato smettere di sognare, Milano, Rizzoli
 M.  Popoff,  Whitesnake:  il  viaggio  del  serpente  bianco,  Milano,

Tsunami
 C.  Tolemeo,  Armonica:  con  il  Commentario  di  Porfirio,  Milano,

Bompiani

PSICOLOGIA
 D. Mosquera,  EMDR e disturbo borderline di  personalità,  Milano,

Giunti
 L.  Rigobello,  Disforia  di  genere  in  età  evolutiva:  sostenere  la

ricerca  dell'identità  di  genere  nell'infanzia  e  nell'adolescenza,
Milano, Franco Angeli

 D.  W.  Woods,  Disturbi  psicologici  e  terapia  cognitivo-
comportamentale: modelli e interventi clinici di terza generazione,
Milano, Franco Angeli

II GUERRA MONDIALE: SOLDATI E PARTIGIANI
 G.  Gribaudi,  Combattenti,  sbandati,  prigionieri:  esperienze  e

memorie di reduci della seconda guerra mondiale, Roma, Donzelli


