
FILM

Azione
 300 – L'alba di un impero [dvd], diretto da N. Murro, film del 2014
 Cani sciolti – 2 guns [dvd], diretto da B. Kormákur, film del 2013
 Jack Ryan – L'iniziazione  [dvd], diretto da K. Branagh, film del

2014

Commedia
 Immaturi: il viaggio [dvd], diretto da P. Genovese, film del 2012
 Tutto sua madre [dvd], diretto da G. Gallienne, film del 2013

Fantascienza, Fantasy
 6 giorni sulla Terra [dvd], diretto da V. Venturi, film del 2011
 I, Frankenstein [dvd], diretto da S. Beattie, film del 2014

Romantico
 Dieta mediterranea [dvd], diretto da J. Oristrell, film del 2009
 StreetDance 2 [dvd], diretto da M. Giwa e D. Pasquini, film del

2012

Storie dal mondo
 Cose di questo mondo [dvd], diretto da M. Winterbottom, film del

2003
 Tropa de elite  –  Gli  squadroni  della  morte  [dvd],  diretto  da J.

Padilha, film del 2007

* * * * * * * * 

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 23 - 29 gennaio23 - 29 gennaio

HONKY TONK SAMURAI di Joe R. Lansdale
La  vita  è  cambiata  radicalmente  per  Hap  e  Leonard.
L'agenzia  di  investigazioni  viene  rilevata  da  Brett,
infermiera dai capelli rossi che ha conquistato il cuore di
Hap.  E  basta  il  primo  incarico,  un'indagine  su  una
ragazza scomparsa, perché i guai arrivino a frotte, tra
venditori  d'auto  antiche,  scagnozzi  della  Dixie  mafia  e
una famiglia di fratelli pazzi dal coltello facile...  

 LA BAMBINA CHE AVEVA MANGIATO UNA NUVOLA
GRANDE COME LA TOUR EIFFEL di Romain Puértolas
“L'amore mette le ali”: niente e nessuno possono infatti
fermare una mamma (anche se improvvisata) che vuole
raggiungere  la  figlia  quando  ha  bisogno  di  lei.  Se
necessario le sue braccia possono diventare ali e la forza
del cuore può farla liberare leggera nello spazio. È vero?
Non importa, perché “l'importante è ciò in cui si crede”.

IL TERZO INCOMODO di Elena Marinelli
Teresa frequenta il liceo in un paesino di provincia. Vive
con sua nonna  e  ha  una  sola  amica.  Convive  con un
enorme rimosso di cui non capisce le ragioni. Si esclude
dai  coetanei,  costruendosi  una  vita  invisibile,  che  le
permette di crescere e conquistare una tranquillità che
non  credeva  possibile.  Teresa  dovrà  combattere  per
scoprirsi ancora capace d'essere felice...

 SQUISITO! di Ruth Reichl
Billie, una giovane e talentuosa cuoca, inizia a lavorare
per la rivista di cucina più famosa di New York. Quando
questa  viene  improvvisamente  chiusa  per  bancarotta,
Billie sceglie di rimanere nell'ufficio vuoto per rispondere
alle rimostranze dei lettori. Ed è così che, in una stanza
segreta  nascosta  dagli  scaffali,  scopre  una  lettera
indirizzata 70 anni prima al celebre chef James Beard...

LA  PICCOLA  OTTANTENNE  CHE  CAMBIÒ TUTTE  LE
REGOLE di Catharina Ingelman-Sundberg
Martha  Andersson  e  la  sua  banda  sono  tornati!  I
vecchietti hanno raggiunto Las Vegas. È la loro occasione
per rifarsi una nuova vita: il loro piano è di sbancare uno
dei  casinò  più  grandi  della  città.  Ma  non  sono  i  soli
intenzionati a dare l’assalto alle casse dei tavoli verdi, e
ben  presto  gli  adorabili  vecchietti  si  ritroveranno  a
combattere contro una temibile gang di veri criminali...

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


ROMANZI 

Intimistico
 M. Braico, La festa dei limoni, Milano, Piemme
 G. Cocco, La promessa, Roma, Nutrimenti
 A. Roma, Ancora più vita, Milano, Mondadori

Letteratura inglese
 D. H. Lawrence, L'arcobaleno, Roma, Elliot
 A. Thomas, Morte in ascensore, Milano, Polillo

Letteratura italiana
 A. Panzini, Io cerco moglie!, Roma, Elliot
 V. Zeichen, La sumera, Roma, Fazi

Personaggi famosi
 A. Brachetti, Tanto per cambiare, Milano, Baldini & Castoldi
 A. Casanova, Ventuno, Milano, Sperling & Kupfer
 F. Volo, È tutta vita, Milano, Mondadori

Sentimentale
 S. Bilotti, La colpa, Torino, Einaudi
 C.D. Reiss, Le note della passione: mi stupirai, Milano, Sperling &

Kupfer

Thriller, Gialli, Noir
 B.  Sessini,  Un  posto  tranquillo  per  un  delitto,  Roma,  Newton

Compton
 P. Swanson, Il lungo inganno, Torino, Einaudi
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CORSI DI LINGUE
 F. Masini – Z. Tongbing,  Comprendere e parlare cinese,  Milano,

Hoepli

CRITICA LETTERARIA
 T. Landolfi, I russi, Milano, Adelphi

DIETE
 P. Dukan, La super Dukan, Milano, Sperling & Kupfer

FAMIGLIA
 M. Blau – T. Hogg,  Il linguaggio segreto della famiglia. Genitori,

figli,  fratelli:  vivere  e  comunicare  serenamente  in  casa,  Milano,
Mondadori

FILOSOFIA
 P. Donatelli,  Etica: i classici, le teorie e le linee evolutive, Torino,

Einaudi

FONDAMENTALISMO RELIGIOSO
 M. Eltahawy, Perché ci odiano, Torino, Einaudi

L'ORIGINE DELLE PAROLE
 E. Lombardi Vallauri – G. Moretti,  Parole di giornata, Bologna, Il

Mulino

SEZIONE LOCALE
 A. Munarini, Grazie Alessandro, Schio, Centro Stampa Schio
 F. Piazza,  La vita de 'sti ani: ricordi, immagini e speranze, Schio,

Grafiche Marcolin
 G. Piazza,  Gite scolastiche?, Bassano del Grappa, Attilio Fraccaro

Editore
 M.  G.  Stocchero,  Ghe  crèdo  ancora:  poesie  in  vernacolo

valleogrino, Molina di Malo, La Grafica Srl

STORIA DELL'ARTE
 P.  Matthiae,  Distruzioni,  saccheggi  e  rinascite:  gli  attacchi  al

patrimonio artistico dall'antichità all'Isis, Milano, Electa
 F. Dini, Fattori, Venezia, Marsilio
 Da Raffaello  a  Schiele:  capolavori  dal  Museo  delle  Belle  Arti  di

Budapest, Milano, 24ore Cultura


