
STORIA
 E. Brunetta, 1916 Veneto zona di guerra, Treviso, Programma
 S. Conrad, Storia globale: un'introduzione, Roma, Carocci
 U. Dorini, I Medici: storia di una famiglia, Bologna, Odoya

VIAGGIARE!
 S. Branscombe, Giappone, Milano, Feltrinelli
 E.  Pisani,  Indonesia  ecc.:  viaggio  nella  nazione  improbabile,

Torino, Add

* * * * * * * * 

FILM

Azione, Thriller
 Canepazzo [dvd], diretto da D. Petrucci, film del 2011
 Disconnect [dvd], diretto da H. A. Rubin, film del 2012
 Taken – la vendetta [dvd], diretto da O. Megaton, film del 2012

Drammatico
 Eden [dvd], diretto da M. Griffiths, film del 2012
 Un giorno come tanti [dvd], diretto da J. Reitman, film del 2013

* * * * * * * * 

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 13 – 19 febbraio 13 – 19 febbraio

IL PAESE DELL'ALCOL di Mo Yan
La metafora del cannibalismo è profondamente radicata
nell'immaginario  cinese. A Jiuguo, il  Paese dell'alcol,  si
dice che dietro adeguata ricompensa, i genitori cedano i
loro neonati a una società che a sua volta li destina ai
migliori ristoranti. Inviato per indagare, l'ispettore Ding
incontrerà molti ostacoli. Un noir a tinte forti, un ritratto
inquietante della Cina profonda. 

 INCIDENTE NOTTURNO di Patrick Modiano
Parigi. In una notte di nebbia un giovane viene investito
da un'auto e si ritrova in ospedale. Un incidente banale
riapre  le  vie  del  passato  e  dà  inizio  a  un'inchiesta
attraverso  la  città.  Ma  cercando  fra  le  pieghe  della
memoria si può anche arrivare a capire che forse la vita
è molto più semplice di quanto si creda e che la scoperta
di un punto fisso può aiutare «a rimettersi in piedi». 

WOLF di Lavie Tidhar
Londra,  1939.  Herr  Wolf  è  un  investigatore  privato,
tedesco. Viene assoldato per ritrovare una ragazza ebrea
scomparsa. Wolf accetta il caso perché ha un disperato
bisogno  di  soldi,  ma Wolf  odia  gli  ebrei.  L’indagine  lo
porterà a ripercorrere il suo passato e precipitare nelle
sue nevrosi, e condurrà invece il  lettore in un gioco di
continui spiazzamenti. Niente è come sembra...

 LA SFILATA DELL'AMORE di Sergio Pitol
Un  viaggio  nel  Messico  pittoresco  e  cosmopolita  degli
anni '40. Il salotto di Delfina Uribe è popolato di artisti,
intellettuali, scrittori e politici esuli dalla Germania. Al
centro della vicenda, un omicidio insabbiato dal tempo
e da fini macchinazioni. Un'insolita detective story, una
divertente commedia degli equivoci che conferma Sergio
Pitol come uno dei più importanti scrittori latinoamericani

IL BREVETTO DEL GECO di Tiziano Scarpa
Federico  è  un  artista  fallito,  Adele  una  malinconica
impiegata.  I  due  hanno  molto  in  comune,  anche  se
ancora non lo sanno. Sullo sfondo, i Cristiani Sovversivi:
gruppo  terroristico  o  toccasana  per  l'Occidente?  Un
romanzo che si getta nella mischia della nostra epoca,
raccontando la tensione verso l'assoluto, sempre in bilico
tra disastro e perfezione.

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


ROMANZI 

Fantascienza
 R. Yancey, La quinta onda: il mare infinito, Milano, Mondadori 

Giovani adulti
 L. Frescura, Sei tu la mia fine del mondo, San Dorligo della Valle,

EL
 A. Todd, After, Milano, Sperling & Kupfer

Autori italiani
 S. Crupi, A ogni santo la sua candela, Milano, Mondadori
 A. Pastore, Mia amata Yuriko, Torino, Einaudi
 F. Rizzi, Storia di un jihadista, Roma, Castelvecchi
 A. Santarelli, Padre per errore, Torino, Robin

Sentimentale
 R. Engibaran, Oh, Marie, Bologna, Pendragon
 E. E. Festa, Malerva, Milano, Piemme
 S. Mengo, Anatomia di un cuore innamorato, Milano, Piemme
 S. Montemuro, Cercami nel vento, Milano, Sperling & Kupfer

Storico
 J. Crown, Sirius, il fox terrier che (quasi) cambiò la storia, Milano,

Mondadori
 M. Garofalo, Alla fine di ogni cosa, Milano, Frassinelli
 M. Golabek, La pianista di Vienna, Milano, Sperling & Kupfer

Thriller, Gialli, Horror Noir
 S. Cioncolini, L'albero delle bionde, Bologna, Pendragon

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

ALIMENTAZIONE
 A. Cantele, Le mele antiche dei nostri nonni, Bassano del Grappa,

La Grafica
 E-  Soresi,  Mitocondrio  mon amour:  strategie  di  un  medico  per

vivere più a lungo, Novara, De Agostini

ARTE
 Gauguin: racconti dal paradiso, Milano, 24 ore cultura

 Seurat,  Van  Gogh,  Mondrian:  il  post-impressionismo  in  Europa,
Milano, 24 ore cultura

 F.  Boaga,  Itinerario  tra  le  chiese  veneziane  alla  scoperta  di
Tintoretto, Treviso, Programma

AVVENTURE IN GIRO PER IL MONDO
 A. Honnold, Nel vuoto solo in parete, Milano, Fabbri
 M.  Taddei,  Una  vela  intorno  al  mondo  (1909-1910),  Roma,

Nutrimenti

COMETE, COSTELLAZIONI E UNIVERSO
 C. Guaita, L'esplorazione delle comete: da Halley a Rosetta, Milano,

Hoepli
 S. Hislop, Storie dalle stelle: un atlante delle costellazioni, Milano,

L'Ippocampo
 L.  Troisi,  Dove  va  a  finire  il  cielo  e  altri  misteri  dell'universo,

Milano, Mondadori

CUCINA
 T. Masters,  Il  frullatore che ti  cambia la vita,  Casale Monferrato

(AL), Sonda
 R. D. Schmidt-Mann, Pasticceria vegana, Novara, White Star

FILOSOFIA
 J.  P.  Sartre,  L'antisemitismo:  riflessioni  sulla  questione  ebraica,

Milano, Se
 J. Von Uexküll, Biologia teoretica, Macerata, Quodlibet

FINANZA, ECONOMIA E IMPRESA
 F.  Fontana,  Corporate  strategy:  una prospettiva  organizzativa  e

finanziaria per la crescita, Milano, Hoepli
 A. Mian,  La casa del debito: alle origini della Grande recessione,

Milano, Il Saggiatore 2015
 R. Rossi, Cloud computing per la piccola e media impresa, Milano,

Tecniche Nuove
 T.  Tessaro,  La  riforma  Madia  del  procedimento  amministrativo,

Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli

INCLUSIONE E TOLLERANZA
 M.  Biani,  Tracce  migranti:  vignette  clandestine  e  grafica

antirazzista, Bologna, Associazione Culturale Altrinformazione
 Dalai Lama, Il mio appello al mondo, Milano, Garzanti


