
SALUTE E BENESSERE
 E.  F.  Poli,  Anatomia  della  guarigione:  i  sette  principi  della  Nuova

Medicina Integrata, Milano, Anima
 M. Corradi, Curarsi a basso dosaggio senza effetti collaterali, Cesena,

Macro Edizioni
 R. Keller,  I disturdi  dello spettro autistico: in adolescenza e in età

adulta, Trento, Erickson
 L. Birello, Iridologia naturopatia, Milano, Edizioni Enea
 L. Saiani, Trattato di cure infermieristiche (2 VOL.), Napoli, Sorbona

STORIE VERE
 A. Lorenzi, Le 7 lampade della scrittura: percorsi di crescita personale

attraverso le storie di vita, Lavis, Erickson
 P. Kalanithi, Quando il respiro si fa aria: un medico la sua malattia e il

vero significato della vita, Milano, Mondadori

FILM

Azione e noir
 Brick  Mansions [DVD], regia di  Camille Delamarre, film del 2014

Commedia
 Figli delle stelle [DVD], regia di Lucio Pellegrini, film del 2011
 The English teacher [DVD], regia di Craig Zisks, film del 2014
 Tutti contro lui [DVD], regia di Nick Cassavetes, film del 2014
 Zoran: il mio nipote scemo [DVD],  regia di Matteo Oleotto, film del

2014

Thriller
 Il quinto potere [DVD], regia di Bill Condon, film del 2014
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IL PROBLEMA E' CHE TI AMO di Jennifer  Armentrout
Da quattro anni, il silenzio è lo scudo che la protegge dal
resto del mondo. Circondata dall'affetto dei nuovi genitori
adottivi, Mallory Dodge ha cercato di superare i traumi del
passato, di convincersi di non avere più bisogno di essere
invisibile, ma le cicatrici dell'anima bruciano ancora e non
le permettono di dimenticare...

IL GIARDINIERE DEL RE di Philippa Gregory
John Tradescant, viaggiatore instancabile, primo architetto
di  giardini,  raffinato  conoscitore  della  natura,  leale
confidente di nobili e reali d’Inghilterra. Le sue umili origini
erano state dimenticate dal suo straordinario talento e la
sua  proverbiale  discrezione  l'avevano  fatto  diventare  il
giardiniere del re ma soprattutto  l’affidabile   depositario
dei più reconditi segreti della corte di Carlo I...

STESSO SANGUE di Marcello Fois et al.
Due grandi  scrittori  stranieri,  tre grandi  scrittori  italiani.
Quattro racconti noir con un unico tema: la vicinanza del
male.  "Questo  incanto  non  costa  niente"  di  Francesco
Guccini & Loriano Macchiavelli. "Coco Butternut" di Joe R.
Lansdale.  "Siero"  di  Jo  Nesbø.  "Ti  ho  fatto  male"  di
Marcello Fois. 

UN PREZZO DA PAGARE di Enrico  Ruggeri
"La vita cambia, e non te ne accorgi. La vita ti cambia, e
se ne accorgono gli altri." A questo sta pensando Antonino
Lombardo,  vicequestore  aggiunto,  che  tutti  chiamano
commissario  o,  se  sono  più  timidi,  dottore.  È  Venerdì
Santo, la Pasqua è alle porte e, prima di raggiungere la
famiglia in Toscana, Lombardo decide di trascorrere una
serata tranquilla. E questo è il suo errore... 

IL PASSEGGERO DEL POLARLYS di Georges  Simenon
Ancor prima che, in una nebbia glaciale, il Polarlys lasci il
porto di Amburgo, il capitano Petersen fiuta la presenza di
quello che i marinai chiamano il malocchio, e intuisce che
non sarà uno dei soliti viaggi - anche se ci sono gli stessi
ufficiali  che  conosce  da  anni,  e  l'abituale  carico  di
macchinari,  frutta  e  carne  salata  che  in  Norvegia  verrà
scambiato con uno di merluzzo, olio di foca e pelli di orso..

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


ROMANZI 

Gialli e Thriller
 A. Burt, Giovane ragazza scomparsa, Roma, Newton & Compton
 R. Avesani, Matrioske, Anagni, Alcheringa
 A. Fusco, Il metodo della fenice, Firenze, Giunti
 A. Burke, La ragazza nel parco, Milano, Piemme

Giovani adulti
 C. Vick, Cercando l'onda, Firenze, Giunti
 M. Rhodes,  La chiave delle  tenebre: la saga dei  tre regni,  Milano,

Nord
 M. Grey, La ragazza di mezzanotte, Milano, Mondadori

Sentimentali
 S. Grementieri, La finestra sul mare, Milano, Sperlin & Kupfer
 A. Jansson, Il salone dell'amore, Milano, Salani

Storico
 T. Rees, Amy Snow, Vicenza, Neri Pozza
 F.  Forte,  Cesare  l'immortale:  oltre  i  confini  del  mondo,  Milano,

Mondadori
 A. O'Brein, La sorella del re, Milano, Harper Collins

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

CREDO E SPIRITUALITA'
 N. D. Walsch, Felici in 5 passi, Milano, Sperling & Kupfer 
 A. Cancian, La scuola degli Imam, Milano, Jouvence
 A.  Kaplan,  Sefer  Yetzirah:  libro  della  creazione,  Roma,  Spazio

interiore

CUCINA E BENESSERE
 M. Coronini,  La cucina del senza: piatti  gustosi senza l'aggiunta di

grassi, zucchero, sale, Milano, Gribaudo
 M. Gualerzi, La dieta super salute, [S.l], Sperling & Kupfer
 A. Cremonini,  Nichel: consigli e ricette per affrontare intolleranza e

allergia, Firenze, Terra Nuova
 C.  Compagni,  Pausa  pranzo  bio:  idee  in  cucina, Milano,  Editoriale

Domus

FOTOGRAFIA
 J. Maloof, Vivian Maier: fotografa, Roma, Contrasto

FUMETTI
 P. Bacilieri, More Fun, Bologna, Coconino
 G. Raisson, Mamme sull'orlo di una crisi di nervi, Firenze, Clichy 

EDUCAZIONE E SCUOLA
 L. Suriano,  Educare alla felicità: nuovi paradigmi per una scuola più

felice, Molfetta, La meridiana  
 D.  Ianes,  Orizzonte  inclusione:  idee  e  temi  da  vent'anni  di  scuola

inclusiva, Trento, Erickson

ESCURSIONI E TEMPO LIBERO
 B.  Datcharry,  Il  cammino  di  Santiago  in  bicicletta,  Portogruaro,

Ediciclo  
 A.  Greci,  Escursioni  alle  cinque  terre, Piazzola  sul  Brenta,  Idea

montagna
 S.  Vernaccini,  Da  Malcesine  a  Peschiera:  40  itinerari  attraverso  il

garda veronese, Verona, Cierre
 F. Degasperi,  Passeggiare 2: in Trentino-Alto Adige, Trento, Curcu &

Genovese

ESSERE GENITORI
 L.  Girelli,  Genitori  al  lavoro:  l'arte  di  integrare  figli,  lavoro,  vita,

Milano, Guerini

LUOGHI, VIAGGI, ITINERARI
 P. Rumiz, Appia, Milano, Feltrinelli
 A. Porporato, Itinerari imperdibili in Provenza e Camargue, Trofarello,

Edizioni del Capricorno
 E. Berra, Scoprire i Balcani, Verona, Cierre

MUSICA
 M. Meli,  La musica al rovescio: la musica classica e il teatro d'opera

raccontati da un grande direttore artistico, Milano, Ponte alle grazie
 G.  Milner,  Alla  ricerca  del  suono  perfetto:  una  storia  della  musica

registrata, Milano, Il Saggiatore

PRIMA GUERRA MONDIALE
 L. Malatesta, La Guida al forte Verena. La storia, l'oggi, Varese, PME


