
WEB
 J. Palfrey, Bibliotech: perché le biblioteche sono importanti più che

mai nell'era di Google, Milano, Editrice Bibliografica
 G. Ziccardi,  L'odio online: violenza verbale e ossessioni  in rete,

Milano, Raffaello Cortina Editore

* * * * * * * * 

FILM

Azione/Fantascienza
 Edge of tomorrow: senza domani [dvd], diretto da D. Liman, film

del 2014
 X-Men: giorni di un futuro passato [dvd], diretto da B. Singer, film

del 2014

Guerra
 Jarhead 2: field of fire [dvd], diretto da D. M. Paul, film del 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  7 maggio – 13 maggio  7 maggio – 13 maggio

SE AVESSERO di Vittorio Sermonti
Maggio 1945. Tre partigiani scovano un repubblichino, ci
parlano e poi se ne vanno. Un eccidio mancato, dal quale
si dipanano 70 anni di ricordi, confusi ma puntigliosi: la
guerra, l'eroismo, l'iscrizione al PCI, il padre fascista, le
letture, la musica, il calcio, gli amici.  Un tentativo di fare
i  conti  con  i  propri  fantasmi  che  è  anche  la  cronaca
minuziosa di un Paese e di un interminabile dopoguerra. 

 SANCTUARY LINE di Jane Urquhart
L'entomologa Liz Crane va a vivere nella fattoria in riva al
lago dove ha trascorso la sua infanzia. Il luogo è caduto in
rovina, e la donna ne ripercorre con la memoria il passato
luminoso.  Una  trama di  perdite  e  assenze,  nella  quale
l'autrice  pluripremiata  costruisce  una  storia  familiare
emozionante  e  piena  di  mistero,  che  parla  di  tempo,
passione, identità, eredità e dialogo tra culture diverse. 

EMBASSYTOWN di China Mélville
In un futuro remoto, gli esseri umani hanno colonizzato il
pianeta Arieka, in cui si parla una lingua inaccessibile, che
pochissimi  sono  in  grado  di  comprendere:  gli  Ariekei
hanno due bocche che parlano in contemporanea, e non
esistono menzogne. La protagonista, Avice Benner Cho, fa
ritorno sul  pianeta dopo molti  anni,  ma proprio in  quel
momento la situazione politica si complica...

IL LIBRO DI ARON di Jim Shepard
Aron è un ragazzo ebreo che, alle soglie della II guerra
mondiale,  cerca di  sopravvivere nel  ghetto  di  Varsavia.
Con l'arrivo dei tedeschi la vita diventa ancora più difficile,
ed è costretto a improvvisarsi contrabbandiere per aiutare
la  famiglia.  Quando  Aron  rimane  solo,  il  dottor  Janusz
Korczak, direttore dell'orfanotrofio del ghetto, si prenderà
cura di lui, diventando l'unico rifugio in quell'inferno.
 

GLI EFFETTI INDESIDERATI di Roberta Gentile
La storia di un giovane e brillante architetto a cui, a soli
trent'anni, viene diagnosticato il Parkinson. La sua vita è
stravolta,  tutto  cambia:  la  percezione di  sé,  del  proprio
corpo, del proprio mondo che si anima di visioni, situazioni
e personaggi tanto realistici quanto assolutamente irreali.
Un romanzo struggente e ironico che emoziona e spiazza il
lettore a ogni pagina.

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


ROMANZI 

Intimistico
 K. Hagena, La casa tra i salici, Milano, Garzanti
 A. Lazzareschi, La casa del colonnello, Milano, Rizzoli
 F. Piccinni, Quel fiume è la notte, Roma, Fandango

Sentimentale
 C. Ahern, Da quando ti ho incontrato, Milano, Rizzoli

Storico
 S. Berry, La stanza segreta dello zar, Milano, Tre60
 R. Genovesi, La legione occulta: la saga completa, Roma, Newton

Compton
 S. Scarrow, I conquistatori, Roma, Newton Compton

Thriller, Gialli, Noir
 M. Crichton, Il silenzio degli abissi, Milano, Garzanti
 C.  Lanaro,  L'acqua  del  diavolo:  una  nuova  indagine  per  il

maresciallo Altasi, Bassano del Grappa, Attilio Fraccaro Editore
 G. Lorenzi, L'anno della grande nevicata, Serrungarina, Blanco

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

IN ACQUA E IN ARIA
 D. Le Brun, Tutti i nodi marini, Milano, L'ippocampo
 D. McCullough, I fratelli Wright, Roma, Nutrimenti

ECONOMIA, BANCHE E SCANDALI
 C. Cottarelli,  Il macigno: perché il debito pubblico ci schiaccia e

come si fa a liberarsene, Milano, Feltrinelli
 A. Greco, Lo stato parallelo, Milano, Chiarelettere
 F. Rampini, Banche: possiamo ancora fidarci?, Milano, Mondadori

ESTATE IN EUROPA: GUIDE
 Europa in camper, Milano, Touring Editore
 R. Blackmore, Parigi, Milano, Feltrinelli
 V. Hampton, Amsterdam, Milano, Feltrinelli

LETTERATURA: SAGGI E APPROFONDIMENTI
 H.  Bloom,  Il  canone  americano:  lo  spirito  creativo  e  la  grande

letteratura, Milano, Rizzoli
 S. Calabrese, La suspense, Roma, Carocci
 G. Ceronetti, Per le strade della Vergine, Milano, Adelphi
 A. Tenaglia, Il vangelo secondo Stephen King, Torino, Claudiana

LONDRA DA SCOPRIRE
 S. Cook, Londra, Milano, Feltrinelli
 V. Facci, Londra, Vicenza, Sassi

ITALIANI FAMOSI
 I. Marino, Un marziano a Roma, Milano, Feltrinelli
 E. Scalfari, Il labirinto, Torino, Einaudi
 R. Vecchioni, La vita che si ama: storie di felicità, Torino, Einaudi

JOBS ACT: PER CAPIRNE DI PIÙ
 C. D'Agostino, Guida al Jobs Act: con le modifiche di tutti i decreti

legislativi di attuazione del Jobs Act, Napoli, Simone

MANGIARE & BERE
 Guida  ai  vitigni  d'Italia:  storia  e  caratteristiche  di  700  varietà

autoctone, Bra, Slow Food Editore
 A. Barbagli, Gli arrosti e i brasati, Firenze-Milano, Giunti

MEDICINA
 G.  Walraven,  Aritmie  cardiache:  le  basi  indispensabili  per

l'interpretazione, Padova, Piccin

SECONDA GUERRA MONDIALE
 A. Lora,  Il  diario inedito di Nick Coleman,  Associazione Culturale

Clampus
 C. Nubola, Fasciste di Salò, Roma-Bari, Laterza

SPAGNOLO PER TUTTI
 J. P. Sloan,  Impara lo spagnolo con il divertente metodo di John

Peter Sloan [3 cd-rom mp3], Milano, Audiolibri Salani

SPORT
 M. Marić, La rana al massimo del suo stile, Milano, Magenes
 H. Wissel,  Enciclopedia del basket: allenarsi al successo, Cesena,

Elika


