
FILM

Azione
 Killing season [dvd], diretto da M. S. Johnson, film del 2013

Azione
 A fighting man [dvd], diretto da D. Lee, film del 2014

Fantascienza
 Captain America: the winter soldier [dvd], diretto da A. Russo e J.

Russo, film del 2014
 Transformers 4: l'era dell'estinzione [dvd], diretto da M. Bay, 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 - 18 marzo12 - 18 marzo

LE AGGRAVANTI SENTIMENTALI di Antonio Pascale
Un  uomo,  sulla  soglia  dei  cinquanta,  da  solo  in  città
mentre moglie e figli  sono al mare, si lascia trascinare
alla rocambolesca premiazione di un vecchio maestro del
cinema, per poi infilarsi in lunghe discussioni sul senso
del  tragico,  la  stabilità  delle  orbite  planetarie,  i
sentimenti  post lavatrice e la ricerca della felicità. Con
lui, un gruppo di sgangherati amici...

 IL PRINCIPE ROSSO di Qiu Xiaolong
Ispirato all’affare Bo Xilai, lo scandalo che è arrivato a
minare gli equilibri diplomatici della Cina, Qiu affronta il
tema della giustizia in un paese dove tutto è connesso
alla politica e allineato con gli interessi delle autorità. In
un mix di giallo,  poesia, filosofia e cibo, l'investigatore
Chen dovrà risolvere il caso più difficile: non si tratta più
solo della carriera, ora è in pericolo la sua stessa vita. 

GLI ADEPTI di Ingar Johnsrud
Un  ispettore  di  polizia  tormentato  da  una  tragedia
familiare  e  una  giovane  detective  musulmana  sono
trascinati  dentro  le  trame  della  setta  fondamentalista
“Luce di Dio”. Nella villa che ospita la setta si consuma
un massacro, e i  due agenti  capiscono ben presto che
dietro a tutto questo c'è una verità assai più complessa,
che affonda le sue radici fino agli anni del nazismo...

 I PASSI CHE CI SEPARANO di Marian Izaguirre
Trieste, anni '20. L'artista spagnolo Salvador e la slovena
Edita  s'innamorano,  nonostante  le  differenze  e  le
convenzioni,  ma Storia  feroce  li  divide.  Negli  anni  '70
Salvador, ormai vecchio, torna a Trieste per compiere un
viaggio  nella  memoria,  raccontando  del  suo  antico
amore, delle persecuzioni e del segreto terribile  che si
porta dietro da cinquant'anni.  

LABIRINTO D'OSSA di James Rollins
La paleoantropologa Lena Crandall s'inoltra in una grotta
riportata  alla  luce  da  un  terremoto  e  scopre  pitture
rupestri che raffigurano sagome inquietanti. Chi - o cosa
- sono? Prima di riuscire a porsi altre domande, però, un
nuovo sisma fa tremare la terra, imprigionando lei e il
suo  gruppo  nell'oscurità.  La  missione  di  salvataggio  si
trasformerà ben presto in una sfida mortale...

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


ROMANZI 

Mondo
 E. Ackerman, Prima che torni la pioggia, Milano, Longanesi
 P.  Foroutan,  La  ragazza  del  giardino  di  fronte,  Roma,  Newton

Compton

Sentimentale
 V. Cebeni, La ricetta segreta per un sogno, Milano, Garzanti
 E. James, Paris in love, Milano, Piemme
 I. Spinella, Promettimi che accadrà, Roma, Newton Compton

Storico
 D. Kirk, La spada del samurai, Roma, Newton Compton

Thriller, Gialli, Noir
 L. Beccati, Aenigma, Milano, Editrice Nord
 L. Child, Progetto Peccato, Milano, Rizzoli
 A. Nothomb, Il delitto del conte Neville, Roma, Voland
 J. Patterson, Buone feste, Alex Cross, Milano, Longanesi
 M. Suter, Montecristo, Palermo, Sellerio
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BASILICA DI SAN PIETRO
 A. Angela,  San Pietro: segreti e meraviglie in un racconto lungo

duemila anni, Milano, Rizzoli

CAMPI DI CONCENTRAMENTO
 N.  Wachsmann,  Storia  dei  campi  di  concentramento  nazisti,

Milano, Mondadori
 G. Zeller, Block 262830, Milano, Piemme

GIAPPONE: CULTURA E TRADIZIONE
 W.  S.  Wilson,  Lo  zen  e  l'arte  di  bere  tè,  Roma,  Edizioni

Mediterranee

LEGIONE STRANIERA: UNA TESTIMONIANZA
 D. Pagliaro,  Mai avere paura: vita di  un legionario non pentito,

Milano, Chiarelettere

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE
 A.  Chiera,  Appesi  a  un  filo:  la  comunicazione  in  bilico  tra

comprensione e fraintendimento, Firenze, Le Lettere

MAFIA 
 A. Calabrò, I mille morti di Palermo: uomini, denaro e vittime nella

guerra di mafia che ha cambiato l'Italia, Milano, Mondadori

NUOVE  TECNOLOGIE  DIGITALI:  FENOMENI,  CRITICHE  E
MANUALI
 S. Arcagni,  Visioni digitali: video, web e nuove tecnologie, Torino,

Einaudi
 S. Giaccai, Come diventare bibliotecari wikipediani, Milano, Editrice

Bibliografica
 E.  Morozov,  Silicon  Valley:  i  signori  del  silicio,  Torino,  Codice

Edizioni

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

valleogrino, Molina di Malo, La Grafica

RELIGIONE CRISTIANA
 P.  Brown,  Il  riscatto  dell'anima:  aldilà  e  ricchezza  nel  primo

cristianesimo occidentale, Torino, Einaudi
 Padre Amorth, Ho incontrato Satana: la battaglia del più autorevole

esorcista vivente, Milano, Piemme

RIVOLUZIONE FRANCESE
 J. Israel, La Rivoluzione francese: una storia intellettuale dai Diritti

dell'uomo a Robespierre, Torino, Einaudi

STORIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
 J. Chastenet, La conquista del West, Bologna, Odoya

UOMINI E ANIMALI
 A.  Lucifredi,  A  cosa  pensava  Darwin?  Piccole  storie  di  grandi

naturalisti, Milano, Hoepli
 S. Spina, Esistenza e vita: uomo e animale nel pensiero di Martin

Heidegger, Milano-Udine, Mimesis


