
PSICOLOGIA, BENESSERE, ENERGIA
 M.  Montanari,  Lavoro  corporeo  di  integrazione  fasciale,  Milano,

Tecniche Nuove
 M.  Papadia,  Tocco  pranico  e  counseling  bioenergetico,  Roma,

Edizioni Mediterranee
 V. Slepoj, La psicologia dell'amore, Milano, Mondadori

PUBBLICARE UN LIBRO... PERCHÉ NO?
 D.  Moroni,  Self  publishing:  istruzioni  per  l'uso,  Milano,  Editrice

Bibliografica

RIFLETTERE SULLA STORIA
 J. Le Goff, J. P. Vernant, Dialogo sulla storia, Roma-Bari, Laterza

STORIA LOCALE
 E. Reato,  Storia e storie di Vicenza e dintorni,  Vicenza, Editrice

Esca

TRA SCIENZA E FEDE
 S.  Gaeta,  Enigmi  della  fede:  quando  la  scienza  si  arrende  al

mistero, Milano, Cairo

* * * * * * * * 

FILM

Thriller
 Codice fantasma [dvd], diretto da K. Barfoed, film del 2013
 Il ricatto [dvd], diretto da E. Mira, 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 SETTIMANALI 20 – 26 febbraioNOVITÀ SETTIMANALI 20 – 26 febbraio

CITTÀ IN FIAMME di Garth Risk Hallberg
New York, Capodanno 1977. Le traiettorie di un pugno di
personaggi  si  dipanano  a  ritroso  a  partire  dal
ritrovamento del cadavere di una ragazza a Central Park.
Un romanzo travolgente di un autore debuttante che è
già un caso editoriale. Una storia di amore e tradimenti,
sull’arte e la verità e il punk – su quanto le persone più
vicine a noi sono a volte le più difficili da conoscere.

 LA RANCURA di Romano Luperini
Tre generazioni di padri e figli e  quasi un secolo di storia
italiana attraversano il romanzo nella prospettiva umana
della  “Rancura”.  La  parola  –  rocciosa,  ruvida,  restia  a
dichiararsi  –  è  usata  da  Montale  per  descrivere  il
sentimento che ogni figlio prova nei confronti del padre,
per misurarsi con lui, per comprenderlo, per raccoglierne
l'eredità spesso scomoda.

AL GIARDINO ANCORA NON L'HO DETTO di Pia Pera
Pia Pera è una scrittrice ed esperta giardiniera in condizioni
di  salute  che  non  lasciano  campo  alla  speranza.  Oggi
condivide con i suoi lettori un libro che, come pochi altri, ci
aiuta a comprendere la straordinaria avventura di stare al
mondo. Pia Pera ritaglia dai bordi della malattia  - sua, ma
anche dell'essere umano in quanto tale – una terra di luce
e libertà. 

IL CICLOPE di Paolo Rumiz
Nell'isola  del  faro  si  impara  a  capire  l'arrivo  di  una
tempesta,  ad  ascoltare  il  vento,  a  convivere  con  gli
uccelli,  a  discorrere  di  abissi,  a  riconoscere  il  nuovo
turismo  da  crociera  e  i  segni  allarmanti  dei  nuovi
migranti,  a  trovare la  fraternità  di  un pasto condiviso.
Paolo Rumiz ci porta con sé davanti al ciclope, dentro il
ciclope, per dirci l'inquietante meraviglia del mondo

SUNSET di Klaus Modick
"Sunset"  è  il  racconto  del  legame che  unì  due  grandi
della  letteratura  tedesca,  Lion  Feuchtwanger  e  Bertolt
Brecht, l'uno baciato dal successo in vita e l'altro dopo la
morte, in un rovesciarsi dei destini che segue traiettorie
misteriose.  La  storia  di  una  generazione  di  scrittori  e
intellettuali  rifugiatisi  negli  Stati  Uniti  e  da quel  Paese
guardati sempre con sospetto. 

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


ROMANZI 

Avventura
 C. Féret-Fleury,  Belle  e Sebastien: l'avventura continua,  Milano,

Mondadori

Commedia
 V. A. Conti, Stregata dall'amore, Anghiari, Booksalad
 S. Kinsella, I love shopping a Las Vegas, Milano, Mondadori

Intimistico
 R. Bolaño, Notturno cileno, Milano, Adelphi
 E. Tonon, Fervore, Milano, Mondadori

Sentimentale
 C. Gamberale, Adesso, Milano, Feltrinelli
 N. Sparks, Nei tuoi occhi, Milano, Sperling & Kupfer
 D. Steel, Gioco di potere, Milano, Sperling & Kupfer
 S. Vérant, Sette lettere da Parigi, Milano, Sperling & Kupfer

Storico
 V. Evangelisti, Nella notte ci guidano le stelle, Milano, Mondadori

Thriller, Gialli, Noir
 D. Carrisi, La ragazza nella nebbia, Milano, Longanesi
 C. Galt, Prima dell'apocalisse, Milano, Nord
 A. Manzini, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, Palermo,

Sellerio
 G. Simenon, La scala di ferro, Milano, Adelphi

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

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
 A. de Saint-Exupéry,  Dare un senso alla vita,  Pove del  Grappa,

Macondolibri
 D.  R.  Ord,  Tutto  quello  che  so  sull'amore  l'ho  imparato  da  “Il

Piccolo Principe”, Milano, Sperling & Kupfer

BUSINESS E AZIENDE
 G. A. Ferrari,  Value investing: la guida definitiva all'investimento

azionario, Milano, Hoepli

 M. Rimedio,  Come sviluppare il tuo business con Twitter, Milano,
Mind

DONNE: TESTIMONIANZE E RACCONTI
 M. Merlino, Madri, Milano, Rizzoli
 C. Tani, Donne pericolose, Milano, Rizzoli

ECONOMIA E COOPERATIVE
 V.  Tassinari,  Noi,  le  coop  rosse:  tra  supermercati  e  riforme

mancate, Soveria Mannelli, Rubbettino

GRAPHIC NOVEL: STEVE JOBS
 J. Hartland, Steve Jobs. Follemente grande: vita del genio che ha

creato Apple, Milano, Mondadori

IMPARARE LE LINGUE
 M. Mastrangelo, Comprendere e parlare giapponese, Milano, Hoepli

MEMORIE DALLA RESISTENZA, IERI E OGGI
 K.  Franceschi,  Il  combattente:  storia  dell'italiano  che  ha  difeso

Kobane dall'Isis, Milano, Rizzoli
 M. Rovelli,  Eravamo come voi:  storie  di  ragazzi  che scelsero di

resistere, Roma-Bari, Laterza
 V.  Sacchi,  Io  non  sto  a  guardare:  memorie  di  una  partigiana

femminista, San Cesario di Lecce, Manni

MUSICA, TEATRO, DANZA
 S. Arienta,  Urli, mormorii, silenzi: sociologia della voce nel teatro

musicale e nel romanzo dell'Ottocento, Roma, Carocci
 A.  Pedrinelli,  La  canzone  a  Milano  dalle  origini  ai  giorni  nostri,

Milano, Hoepli
 A.  Pontremoli,  Storia  della  danza  in  occidente,  vol.  III:  tra

Novecento e nuovo millennio, Roma, Gremese

NAPOLI E NAPOLETANI
 L.  De  Crescenzo,  Ti  voglio  bene  assai:  storia  (e  filosofia)  della

canzone napoletana, Milano, Mondadori
 A.  Siani,  Troppo  napoletano:  identikit  di  un  napoletano  dentro,

Milano, Mondadori


