
SCRITTORI: CRITICA E APPROFONDIMENTI
 J.  Ellroy,  Ellroy  Confidential:  scrivere  e  vivere  a  Los  Angeles,

Roma, Minimum Fax
 E. Terrinoni, James Joyce e la fine del romanzo, Roma, Carocci
 E. Trevisan Semi,  Tre scrittori mizrahi a Venezia: Matalon, Adaf,

Berdugo, Firenze, Giuntina

SECONDA GUERRA MONDIALE: OLOCAUSTO E COLONIALISMO
 Siamo tutti uomini: i colori dell'Olocausto, Magenta, La Memoria

del Mondo
 M. Palmieri, L'ora solenne: gli italiani e la guerra d'Etiopia, Milano,

Baldini & Castoldi
 C. Viterbo Bassani, Storia di Carla: una bambina ebrea negli anni

della persecuzione antisemita in Italia, Firenze, Giuntina

* * * * * * * * 

FILM

Avventura
 Pompei [dvd], diretto da P. W. S. Anderson, film del 2014
 Storia di una ladra di libri [dvd], diretto da B. Percival, film del

2013

Commedia
 Paris-Manhattan [dvd], diretto da S. Lellouche, film del 2012

Drammatico
 In solitario [dvd], diretto da C. Offenstein, film del 2013
 Tango libre [dvd], diretto da F. Fonteyne, film del 2012

* * * * * * * * 

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 6 – 12 febbraio6 – 12 febbraio

IL CARTELLO di Don Winslow
Adán Barrera, capo del cartello della droga più potente
del mondo, è in isolamento nel carcere di San Diego. Art
Keller, l'agente della Dea che lo ha arrestato, vive in un
monastero  in  New  Mexico,  fa  l'apicoltore  e  cerca  di
dimenticare una vita di  menzogne. Ma quando Barrera
riprende  le  redini  del  cartello  e  la  guerra  della  droga
ricomincia, Keller dovrà tornare in azione...

 IL MATRIMONIO DI MIO FRATELLO di Enrico Brizzi
Teo ha un lavoro sicuro, una macchina aziendale e una
ragazza diversa ogni weekend. Suo fratello Max, invece,
è  sempre stato  radicale  in  ogni  cosa.  Si  sono sempre
amati  ma  al  tempo  stesso  hanno  compiuto  scelte
opposte. Un giorno, però, Max e i suoi figli scompaiono.
Teo  va  a  cercarlo,  e,  lanciato  lungo  l'autostrada  tra
angoscia e speranza, ci racconta la loro vita. 

LA COMPARSA di Abraham B. Yehoshua
Noga,  dopo  l'abbandono  del  marito,  torna  a
Gerusalemme per prendersi cura della madre. Qui lavora
come  comparsa  e  osserva  il  suo  quartiere  diventare
ultraortodosso. Il tormento di Noga, il conflitto che vive
tra ricerca della felicità e aspettative sociali, tra il proprio
desiderio e quello altrui, ne fanno uno dei più potenti e
sfaccettati ritratti di donna degli ultimi anni.

 È COSÌ CHE SI UCCIDE di Mirko Zilahy
Una donna uccisa con la cura meticolosa di un chirurgo.
Un commissario, Enrico Mancini,  specializzato in crimini
seriali,  che  non  riesce  ad  abituarsi  allo  spettacolo  dei
poveri  corpi  vittime  della  cieca  violenza  altrui.  Così,
Mancini rifiuta il caso. Ma con il secondo omicidio la città
piomba nell’incubo. Messo alle  strette, il  commissario è
costretto ad accettare l'indagine...

L'INVASIONE DELLE TENEBRE di Glenn Cooper
Maria vive in un villaggio  in  Borgogna,  dove scopre di
avere  il  dono  di  saper  comunicare  con  la  natura.  In
Italia, Clara scopre di possedere uno sbalorditivo genio
musicale  e  viene  spedita  dalla  campagna  a  Roma per
sviluppare queste sue portentose abilità. Due ragazzine
in  contatto  con  mondi  magici  e  forze  maligne  devono
unire i loro destini...

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


ROMANZI 

Avventura
 B. Grylls, Il volo fantasma, Milano, Mondadori

Autori italiani
 A. Camilleri, Noli me tangere, Milano, Mondadori
 G. Catozzella, Il grande futuro, Milano, Feltrinelli
 M. Corona, Favola in bianco e nero, Milano, Mondadori
 M. Veladiano, Una storia quasi perfetta, Milano, Guanda
 A. Vitali, Nel mio paese è successo un fatto strano, Milano, Salani

Storico
 T. Chevalier, I frutti del vento, Vicenza, Neri Pozza

Storie del Novecento
 J. Boyne, Il bambino in cima alla montagna, Milano, Rizzoli
 K. Hannah, L'usignolo, Milano, Mondadori
 M. Hesse, La ragazza con la bicicletta rossa, Milano, Piemme
 R. Moliterni, Arrivederci a Berlino est, Roma, Rai Eri

Thriller, Gialli, Horror Noir
 M. Connelly, Il dio della colpa, Milano, Piemme
 P. Cornwell, Cuore depravato, Milano, Mondadori
 G. Del Toro, The strain – la progenie, Milano, Mondadori
 J. Grisham, L'avvocato canaglia, Milano, Mondadori

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

BELLEZZA E BENESSERE
 M.  Brofman,  Capire  per  guarire:  il  linguaggio  dei  sintomi  nel

sistema corpo specchio, Milano, tea
 S. Bruck, 260 trattamenti di bellezza naturale homemade, Milano,

Red!

BIOGRAFIE
 L. Dotti, Audrey mia madre, Milano, Mondadori
 R. Rolland, Vita di Beethoven, Firenze, Passigli
 G. Sangiuliano, Putin: vita di uno zar, Milano, Mondadori

CONOSCERE LA MUSICA
 S. Bollani, Il monello, il guru, l'alchimista e altre storie di musicisti,

Milano, Mondadori
 T. Yamanouchi,  Fare il rap: manuale pratico per la scrittura rap,

Roma, Dino Audino Editore

FILOSOFIA
 Adonis,  Violenza e Islam: conversazioni con Houria Abdelouahed,

Milano, Guanda
 C. Schmitt, Stato, grande spazio, nomos, Milano, Adelphi

L'AMORE È LIBERTÀ
 C. Fusi, Amori snodati, Bologna, Odoya
 D. Savage, L'amore rende liberi, Milano, Baldini & Castoldi

LAVORO: IMPRESE E AGRICOLTURA
 G. Bressan, Imprenditori e imprese nella Valle dell'Agno: interviste,

Cornedo, Tipografia Danzo
 J. K. Liker, Toyota way per la lean leadership, Milano, Hoepli
 P. P. Poggio,  Le tre agricolture: contadina, industriale, ecologica,

Milano, Jaca Book

RELIGIONE CATTOLICA
 G.  Grignaffini,  Chiamatemi  Francesco:  il  romanzo  della  vita  di

Bergoglio, Milano, Mondadori
 A. Socci, La profezia finale: lettera a papa Francesco sulla chiesa in

tempo di guerra, Milano, Rizzoli

SALUTE E AMBIENTE
 P. Halimi, Super detox: come liberarsi di ciò che è tossico e nocivo,

Milano, Sperling & Kupfer
 G. Vassallo, Così vi ho avvelenato: il grande affare dei rifiuti tossici

raccontato da un manager della camorra, Milano, Sperling & Kupfer

SCUOLA E BAMBINI
 R.  Sellin,  I  bambini  sensibili  hanno  una  marcia  in  più,  Milano,

Feltrinelli
 G. Stella,  Tutta un'altra scuola! Quella di oggi ha i giorni contati,

Firenze, Giunti


