
UNIONE EUROPEA
 G.  Bartolomei,  Fondi  europei  nazionali  e  regionali  per  la

formazione:  guida  pratica  per  l'accesso  ai  contributi  per  la
formazione ed alla loro rendicontazione, Roma, EPC Editore

 L. Castellina,  Manuale antiretorico dell'Unione Europea: da dove
viene e dove va quest'Europa, Roma, Manifestolibri

VIVERE AL MEGLIO
 V. Andreoli, La nuova disciplina del bendessere, Venezia, Marsilio
 E. Borgna, Responsabilità e speranza, Torino, Einaudi
 C. Regalia, Saper dire grazie: perché conviene, Bologna, Il Mulino

* * * * * * * * 

FILM

Azione
 In ordine di sparizione, di H. P. Molan, 2014 (Norvegia-Svezia)

Commedia
 Le week-end, di R. Mitchell, 2013 (U.S.A.)

Fantascienza
 The last days, di A. Pastor e D. Pastor, 2013 (Spagna)

* * * * * * * * 

AUDIOLIBRI

 E. Ferrante, L'amica geniale: libro I°, letto da A. Bonaiuto (Emons,
2011)

 P. Hawkins, La ragazza del treno, letto da C. Crescentini (Emons,
2015)

 C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, letto da C. Rovelli (Emons,
2015)

* * * * * * * * 

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  14 – 20 maggio  14 – 20 maggio

IL GRANDE EVENTO di Peter Handke                             
Un temporale mattutino irrompe nel silenzio della camera
del  famoso  attore.  L’uomo  apre  gli  occhi:  per  la  prima
volta nella sua vita percepisce la solitudine. Per ritrovare
l’emozione  di  sentirsi  vivo,  esce  di  casa  e  inizia  a
camminare, senza una meta. E mentre il paesaggio intorno
a  lui  si  trasforma,  anche  l’uomo  inizia  a  sentire  la  sua
anima cambiare...

 ASPETTANDO BOJANGLES di Olivier Bourdeaut
Una famiglia eccentrica, composta da un marito che non
chiama mai la moglie con lo stesso nome, un figlio e una
gru di nome Damigella Superflua. Una casa in cui si balla
ogni giorno, in cui ognuno è il personaggio di un romanzo
e dove non si vuole sentire parlare delle tristezze e degli
inganni della vita. Ma la vita a volte è banale e triste ed è
difficile continuare a gioire del mondo...

NAKED di Kevin Brooks
L’estate del 1976 fu quella che cambiò per sempre la vita
di Lili: fu l’estate in cui nacquero il punk e la sua band, i
Naked, l’estate del sesso, della droga, degli eccessi, ma
anche  dell’amore.  La  vita  di  Lili  e  dei  Naked  corre  in
parallelo  con  un  pezzo  di  storia  della  musica  e  della
Londra di quegli anni, scossa dalla nascita di un nuovo e
violento movimento culturale e dilaniata dal terrorismo. 

EUFORIA di Lily King
Anni '30, Papua Nuova Guinea. Tre antropologi in mezzo
all'ignoto,  in  una  corsa  per  accaparrarsi  la  tribù  più
esotica.  Le  aspirazioni  personali  si  incontrano  e  si
scontrano in un mondo ostile  su cui l'Occidente non ha
controllo. Una critica al bisogno europeo di dominare ciò
che appare “selvaggio”, diverso, sfuggente, indipendente,
nella cornice di un romanzo raffinato e moderno. 

IL GIARDINO SEGRETO. IL REGNO 3 di B. Yoshimoto
Il terzo capitolo della storia di Shizukuishi. L'inverno è alle
porte,  e  la  ragazza  ha  deciso  di  andare  a  vivere  con
Shin'chiro. La coppia si mette alla ricerca di una casa, tra
appartamenti improbabili e agenti immobiliari dalle dubbie
capacità.  Le  persone,  però,  non  sempre  sono  ciò  che
sembrano, e questo vale anche per Shin'chiro. Basterà un
viaggio nel passato per rompere tutti gli equilibri...

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


ROMANZI 

Guerra
 R. Neumann, I bambini di Vienna, Milano, Guanda
 J. Salter, Per la gloria, Milano, Guanda

Intimistico
 F. Brunini, Quattro tazze di tempesta, Milano, Feltrinelli
 S. Gamboa, Una casa a Bogotà, Roma, E/O

Saghe familiari
 S. Ginzberg, Spie e zie, Milano, Bompiani
 E. J. Howard, Il tempo dell'attesa, Roma, Fazi
 E. Kreitman Singer, L'uomo che vendeva diamanti, Torino, Bollati

Boringhieri

Sentimentale
 J. Bartsch, Due verticale, Milano, Editrice Nord
 E. Rasy, Le regole del fuoco, Milano, Rizzoli

Storie dal mondo
 S. Gamboa, Una casa a Bogotà, Roma, E/O

Thriller, Gialli, Noir
 S. Ahnhem, L'angelo di ghiaccio, Milano, Sperling & Kupfer
 G. Farinetti, Il ballo degli amanti perduti, Venezia, Marsilio
 P.  Pilkington,  Un  caso  complicato  per  Emma  Holden,  Roma,

Newton Compton
 M. Sabatini, L'inganno dell'ippocastano, Milano, Salani

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

ACQUA: SPORT E BENESSERE
 R. Di  Giorgio,  Nel  mondo del  silenzio con il  rebreather,  Milano,

Magenes
 W. J. Nichols, Blue mind: mente e acqua, Cesena, Macro

AMBIENTE, ECOSISTEMI, DISASTRI AMBIENTALI
 A.  Amato,  Sotto  i  nostri  piedi:  storie  di  terremoti,  scienziati  e

ciarlatani, Torino, Codice

 M. Lenzi, L'ecosistema non è acqua: di lagune, disastri ambientali e
futuro, Orbetello, Effequ

CANI & GATTI
 J.  Canfield,  Brodo  caldo  per  l'anima:  l'ha  fatto  il  mio  gatto!?,

Cornaredo, Armenia
 E. Valena, Il linguaggio del tuo cane, Firenze, De Vecchi

CAPITALISMO E MULTINAZIONALI
 J. Bové, L'alimentazione in ostaggio: le mani delle multinazionali su

quello che mangiamo, Bologna, EMI
 P. Mason,  Postcapitalismo: una guida al nostro futuro, Milano, Il

Saggiatore

CUCINA
 G. Lomazzi, Il tofu e la cucina vegetariana, Milano, Tecniche Nuove
 A. Gennaro, Torte salate, Milano, Gribaudo

IMMIGRAZIONE
 M. Franco,  L'assedio: come l'immigrazione sta cambiando il volto

dell'Europa e la nostra vita quotidiana, Milano, Mondadori
 G. Passarlay,  N.  Ghouri,  Ho seguito  le  stelle:  storia  vera  di  un

bambino in fuga, Milano, Sperling & Kupfer

ITALIANI
 S. Lorenzetto,  Giganti: italiani seri nel Paese del blablà, Venezia,

Marsilio
 D. Poto, Italia diseguale: poveri e ricchi nel Belpaese

MUSICA
 Canzoniere Magnum, Milano, Volontè & Co.
 J. Jamin, Un'antropologia del jazz, Firenze, Seid
 M. Mingoia, Semplicemente Slash, Genova, Chinaski

PIANTE E FIORI
 Guida completa al giardinaggio, Milano, Il Castello
 B. Besler, Florilegium: the book of plants, Cologne, Taschen

RAZZISMO
 M. Aime, Contro il razzismo: quattro ragionamenti, Torino, Einaudi
 M. L. King, Perché non possiamo aspettare, Prato, Piano B


