
TORTE, CHE PASSIONE!
 C. Clark, Il giro del mondo in 80 torte, Roma, Newton Compton

WEB MARKETING
 L. Conti,  Indbound marketing: attirare, soddisfare e fidelizzare i

clienti, Milano, Hoepli

FILM

Azione
 The equalizer – Il vendicatore [dvd], diretto da A. Fuqua, film del

2014

Commedia
 Grand Budapest Hotel [dvd], diretto da W. Anderson, film del 2014
 Senza arte né parte [dvd], diretto da G. ALbanese, film del 2011
 Smetto quando voglio [dvd], diretto da S. Sibilia, film del 2014

Documentario
 Gli ultimi giorni – The last days [dvd], diretto da J. Moll, film del

1999

Drammatico
 I segreti di Osage County [dvd], diretto da J. Wells, 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 NOVITÀ SETTIMANALI 30 gennaio – 05 febbraio30 gennaio – 05 febbraio

CHIRÚ di Michela Murgia
Amarsi  vuol  dire  perdere  l'equilibrio,  derubarsi  l'un
l'altro,  attrarsi  e  spaventarsi,  scambiarsi  di  posto:  è
questo che fanno Eleonora e Chirú. La loro è una storia
di  apprendistato,  dono,  manipolazione  e  gioventù.  Lei
maestra,  lui  allievo,  ma  entrambi  impreparati  davanti
alla lezione più difficile: quando l'amore smette di essere
una forza e diventa un potere?  

 LES REVENANTS di Seth Patrick
Immaginate  che  un  giorno,  in  un  piccolo  paese  di
montagna circondato da un'alta diga, i morti ritornino a
casa. Non sono zombie, non sono mostri; sono le stesse
persone  che  erano  prima.  Sono  solo  molto,  molto
stanchi. E non ricordano nulla. Il romanzo ufficiale della
serie tv rivelazione degli ultimi anni che mescola thriller e
dramma affrontando in modo inedito il tema della morte.

MR HOLMES:  IL  MISTERO  DEL  CASO  IRRISOLTO  di
Mitch Cullin
Sherlock Holmes ha 93 anni e vive in un cottage sulle
colline. A volte dimentica qualcosa, ma è ancora agile di
corpo e  di  mente.  Trascorre  la  maggior  parte  del  suo
tempo in solitudine o tra le sue api, ma un detective è un
detective,  e Holmes si  trova a fare i  conti  con il  caso
irrisolto di una giovane musicista dal tragico destino...

CANALE  MUSSOLINI.  PARTE  SECONDA  di  Antonio
Pennacchi
Continua  la  saga  dei  Peruzzi, famiglia  numerosa  e
ramificata di pionieri bonificatori, grandi lavoratori, eroici
spiantati,  meravigliosi  gaglioffi  e  donne  generose  e
umorali. Su tutti c'è Diomede – detto Batocio – il vero
demiurgo della nuova città, che il 25 maggio 1944 entra
nella Banca d'Italia devastata e ne svaligia il tesoro...

LA LAMA DEL DRUIDO SUPREMO di Terry Brooks
Paxon Leah vive una vita  tranquilla,  occupandosi  degli
affari  di  famiglia.  Ma quando la sorella è rapita da un
misterioso straniero, Paxon proverà a salvarla scoprendo
di  discendere  da  una  magica  dinastia  guerriera.
Abbandona  la  casa  natale  e  parte  per  Paranor,  dove
apprenderà i segreti della magia per conquistare il diritto
di diventare protettore dell'Ordine dei Druidi...

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


ROMANZI 

Animali domestici
 J. Katz,  Devon: una storia di amicizia a quattro zampe,  Milano,

Piemme
 E. Polanski, Chopin, Milano, Piemme

Intimistico
 J. Ferris, Svegliamoci pure, ma a un'ora decente, Milano, Beat
 L. Nelson Spielman,  Domani è un altro cielo, Milano, Sperling &

Kupfer
 E. Romanelli, La donna senza nome, Roma, Castelvecchi

Personaggi famosi italiani
 F. Guccini,  Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto,

Milano, Mondadori
 R. Paris, Pasolini ragazzo a vita, Roma, Elliot

Romanzi dalla guerra
 R.  Calgaro,  Adele  Pergher,  profuga:  una  storia  dimenticata,

Asiago, Archimedia
 F. Ciordinik, L'amore ostinato, Bologna, Meridiano Zero
 M. Figueras, Aquarium, Roma, L'Asino d'oro

Sentimentale
 S. Bilotti, Il perdono, Torino, Einaudi
 S. Bowen, Prendimi per mano, Novara, De Agostini
 A. Brown, Natale da Carrington, Milano, Harlequin Mondadori

Thriller, Gialli, Noir
 H. Lawrence, Sangue sulla neve, Milano, Polillo
 F. Piuzzi, La casa dei muri parlanti, Udine, Morganti

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

AUDIOLIBRI
 W. Irving, La leggenda di Sleepy Hollow (letto da F. Venditti), Full

Color Sound

BIOGRAFIE
 G. Balague, CR7: la biografia, Milano, Piemme

 Clementino, La profezia di Clementino: quel che ho sognato tra sud
e rap, Milano, Rizzoli

CHE COS'È L'ASTROBIOLOGIA?
 C. Scharf, Il complesso di Copernico: il nostro posto nell'universo,

Torino, Codice

CREARE CON LE MANI 
 Idee per il tuo Natale, Novara, White Star

EUROPA: STORIA E SOCIETÀ
 A. Cavalli, La società europea, Bologna, Il Mulino

FOTOGRAFIA
 O. Toscani, Più di 50 anni di magnifici fallimenti, Milano, Mondadori

Electa

INGEGNERIA AMBIENTALE
 Acustica edilizia e rumore ambientale, Milano, Hoepli

LINGUA INGLESE
 L. Pinnavaia, Introduzione alla linguistica inglese, Roma, Carocci

MALATTIA PSICHIATRICA
 S. Dionisi, La barca dei folli, Milano, Mondadori

PREMIO  NOBEL  PER  LA  LETTERATURA  2015:  SVETLANA
ALEKSIEVIČ
 S. Aleksievič, Preghiera per Černobyl', Roma, E/O
 S. Aleksievič, Ragazzi di zinco, Roma, E/O

RELIGIONE CATTOLICA
 L'Anno  Santo  con  papa  Francesco:  guida  al  giubileo  della

misericordia, Milano, Piemme
 M.  Vergottini,  Martini  e  noi:  i  ritratti  inediti  di  una  grande

protagonista del Novecento, Milano, Piemme

STRESS E COMUNICAZIONE
 S. Argentieri, Stress e altri equivoci, Torino, Einaudi
 E. Borgna, Parlarsi: la comunicazione perduta, Torino, Einaudi


