
AUDIOLIBRI

Giallo
 M. Malvaldi,  La briscola in cinque  (letto da A. Benvenuti), Roma,

Emons

Intimistico
 G. Faletti, Tre atti e due tempi (letto da P. Insegno), Roma, Emons
 C. Gamberale,  Per dieci  minuti (letto da C. Gamberale),  Roma,

Emons

Storico
 T.  Chevalier,  La  ragazza  con  l'orecchino  di  perla  (letto  da  I.

Ragonese), Roma, Emons
 G. Verga, I Malavoglia (letto da G. Previati), Firenze, Giunti

* * * * * * * * 

FILM

Avventura
 All is lost [dvd], diretto da J. C. Chandor, film del 2013
 Snowpiercer [dvd], diretto da B. Joon-ho, film del 2013

Commedia
 C'era una volta un'estate [dvd], diretto da N. Faxon e J. Rash, film

del 2014

Drammatico
 Dallas Buyers Club [dvd], diretto da J. M. Vallée, film del 2013
 Il capitale umano [dvd], diretto da P. Virzì, film del 2014

* * * * * * * * 

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 12 - 22 gennaio12 - 22 gennaio

BREVE STORIA DI SETTE OMICIDI di Marlon James
Un ambizioso ritratto del lato oscuro della Giamaica dagli
anni  ’70  agli  anni  ’90.  Nel  1976  l’isola  trabocca  di
proiettili,  miseria, droga, mafia e poliziotti  corrotti. Alla
vigilia  di  un  importante  concerto  di  Bob  Marley,  un
manipolo di assassini irrompe nella sua casa tentando di
ucciderlo. A partire da questo evento, s’intrecceranno nei
successivi vent’anni i destini di decine di personaggi...

 L'INVISIBILE OVUNQUE di Wu Ming
Quattro  vite  nella  Grande  Guerra.  Tutti  i  protagonisti
cercano un modo per evadere l'orrore: chi sceglie la sfida
all'istituzione psichiatrica, correndo il rischio che la follia
diventi  reale;  chi  si  arruola  negli  Arditi,  al  prezzo  di
divenire un uomo-arma; chi sperimenta l'umorismo e il
paradosso; e infine c'è chi coltiva l'utopia di un'invisibilità
che renda impossibile agli uomini combattersi.  

CUCCIOLI di Maurizio De Giovanni
Una  neonata  viene  abbandonata  in  un  cassonetto  della
spazzatura. Una giovane domestica ucraina rimane presa
in  una  morsa  di  avidità  e  frustrazioni.  I  piccoli  animali
randagi spariscono dalle strade, e la città sembra accanirsi
contro l'innocenza. Il compito di combattere un male più
disumano del solito tocca a una squadra di poliziotti in cui
pochi credono. Li chiamano i Bastardi di Pizzofalcone.

 TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI di Diego De Silva
Che  cosa  sono  esattamente  gli  amanti?  Quella  che
formano  è  una  coppia  imperfetta  o  un'unione  più
ambiziosa, che non desidera niente al di fuori di ciò che
ha? Viviana e Modesto arrivano al punto di affidare il loro
tormento a un analista, spiazzato e persino contagiato da
quel  duetto  paradossale  che  s'interroga  sull'amore
drammatizzando e ridendo di sé.

LA STRANA BIBLIOTECA di Murakami Haruki
Un ragazzo viene chiuso nel sotterraneo di una biblioteca
da un malvagio vecchietto e un misterioso uomo vestito
solo  con  una  pelle  di  pecora  lo  obbliga  a  imparare  a
memoria tre tomi sulla tassazione nell'Impero ottomano:
il  surreale  universo  di  Murakami  Haruki  come  non  lo
avete  mai  visto.  Una  fiaba  fantastica  sul  potere  della
lettura nel darci le chiavi per fuggire dall'infelicità.

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


ROMANZI 

Giovani adulti
 A. Hamilton, Rebel: il deserto in fiamme, Firenze-Milano, Giunti 
 T. Wallach, Fino alla fine del mondo, Milano, Piemme

Sentimentale
 S. Bilotti, L'oltraggio, Torino, Einaudi
 J. Forte, Se non fossi tu..., Milano, Harlequin Mondadori
 K. Higgins, Aspettando te, Milano, Harlequin Mondadori

Storico
 A. Angelastro, Il bel tempo di Tripoli, Roma, E/O
 E. Pomilio, La vespa nell'ambra, Milano, Mondadori

Storie dal mondo
 S. Ibrahim, Le stagioni di Zhat, Milano, JacaBook
 E. Kurniawan, L'uomo tigre, Milano, Metropoli d'Asia

Thriller, Gialli, Horror, Noir
 A. Aguirre, Un amore diabolico, Roma, Newton Compton
 S. Durrant, Come un ricordo che uccide, Milano, Sperling & Kupfer
 J. Knoll, La ragazza più fortunata del mondo, Milano, Rizzoli
 C. Mackintosh, Scritto sulla sabbia, Novara, Bookme
 A. Thirlwell, Tenero e violento, Milano, Guanda

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

CORSI E MANUALI
 C. Nicholls,  Il  manuale della  postura corretta,  Vicenza, Il  Punto

d'Incontro
 J. P. Sloan, Español da zero, Milano, Mondadori

CUCINA
 Academia Barilla, Eccellenze italiane, Novara, White Star
 J.  Sander,  Crème  brûlée  e  panna  cotta:  nuovi  sapori,  Novara,

White Star

I GRANDI MAESTRI DELL'ARTE
 Toulouse-Lautrec, Milano, Skira
 F. Caroli, Con gli occhi dei maestri, Milano, Mondadori

IL VENETO NELL'ARTE
 Passaporto per le Ville Venete, Venezia, Castello
 Vetri  artistici:  la  Fratelli  Toso e la  produzione muranese di  fine

Ottocento, Venezia, Marsilio
 S. Marinelli,  Gli  affreschi nelle ville  venete: l'Ottocento,  Venezia,

Marsilio

LAVORO, CRISI E DENARO
 Trovare lavoro in editoria: guida completa a una professione che

cambia, Milano, Editrice Bibliografica
 G. De Luca,  La scialuppa della cooperazione: esperienze e buone

pratiche, Roma, Carocci
 L. Gallino,  Il  denaro, il  debito e la doppia crisi  spiegati ai nostri

nipoti, Torino, Einaudi
 M. Migli, Cervellini in fuga, Milano, Mondadori

MITOLOGIA & SCIENZA
 M. Bettini,  Il mito di Arianna: immagini e racconti dalla Grecia a

oggi, Torino, Einaudi
 D. Coero Borga, Scienza della fantasia, Torino, Codice

PSICOLOGIA E PROCESSI MENTALI
 M.  Salvo,  Metti  il  turbo  alla  tua  mente  con  le  mappe  mentali,

Milano, Gribaudo
 R. Morelli, Nessuna ferita è per sempre, Milano, Mondadori

STORIE DI SPORT
 D. J. Brown, Erano ragazzi in barca: la vera storia della squadra di

canottaggio che umiliò Hitler, Milano, Mondadori
 P. Soglia,  Hanno deciso gli episodi: 20 racconti sul calcio e i suoi

luoghi comuni, Bologna, Pendragon

VIAGGI ESOTICI
 I. Bajini, Cuba, Milano, Mondadori
 E. Filou, Madagascar, Torino, EDT Lonely Planet
 M. Fitzpatrick, Tanzania, Torino, EDT Lonely Planet

VOCI DAL MONDO CATTOLICO
 E.  Bianchi,  Spezzare  il  pane:  Gesù  a  tavola  e  la  sapienza  del

vivere, Torino, Einaudi
 T. Forcades, La teologia femminista nella storia, Roma, Nutrimenti


