
BUON 8 MARZO A TUTTE E A TUTTI!
 

* * * * 

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 5 – 11 marzo5 – 11 marzo

UNA SOSTANZA SOTTILE di Franco Cordelli
Si mescolano in questo romanzo le voci di un padre e
una figlia che condividono qualche settimana insieme in
Provenza.  Lui,  distratto  e  pensieroso,  è  uno  scrittore
ormai anziano che si guarda indietro: a lei il compito di
raccogliere il flusso dei ricordi, di sollecitare la memoria,
di sciogliere la rete di fili sottili intrecciati dal tempo per
ricostruire una vita e far luce sui vuoti. 

LA DONNA CHE SCRIVEVA RACCONTI di Lucia Berlin
Quasi sconosciuta in vita, Lucia Berlin è stata una delle
migliori  autrici  americane  contemporanee.  Questi
racconti, il cui titolo originale è “Manuale per donne delle
pulizie”,  racchiudono  tutto  l'universo  della  periferia
americana,  tra  immigrati,  lavanderie,  suore,  cliniche,
scuole,  moquette  e  whisky.  Una maestra  del  racconto
breve e una scrittura ipnotica ed essenziale.

L'ULTIMA FAMIGLIA FELICE di Simone Giorgi
Matteo  è  un  padre  mite  e  indulgente,  che  crede  nel
dialogo anziché nell'imposizione di regole ed è convinto
di avere una famiglia felice. Anche se i figli si ribellano ai
suoi metodi educativi e sembrano aver perso il rispetto
per  lui.  Anche  se  la  moglie  si  sente  oppressa  dalle
capacità di perdono che ha il marito. Poi, d'improvviso,
ogni illusione crolla...

 2084: LA FINE DEL MONDO di Boualem Sansal
Il  mondo  è  stato  soggiogato  da  uno  stato  totalitario,
l'Abistan, che controlla le menti e ha reso tutti schiavi.
Dopo due anni in un sanatorio sulle montagne, Ati ritorna
alla propria città natale. Per la prima volta però comincia
a essere assalito da dubbi e paure... E se fosse possibile
dire di no? Se fosse possibile varcare la frontiera proibita
dietro la quale sopravvive un altro mondo? 

LE VITTORIE IMPERFETTE di Emiliano Poddi
Olimpiadi  di  Monaco,  1972:  Settembre  nero  e  guerra
fredda, una partita di basket leggendaria, con un finale
come  non  se  ne  sono  mai  visti,  e  due  ragazzi
all'inseguimento  di  un sogno,  spazzati  via  dalla  storia.
Molti  anni  dopo,  davanti  alla  replica  nottura  di  quella
partita, il narratore viene sbalzato in un mondo che non
esiste più...

«Insegniamo alle ragazze a restringersi, 
a farsi più piccole. 

Diciamo alle ragazze: "Puoi avere ambizione, ma non
troppa. Puoi puntare ad avere successo, ma non troppo

successo, altrimenti potresti minacciare gli uomini.”

Poiché sono femmina, ci si aspetta che io aspiri al
matrimonio. Ci si aspetta che faccia le mie scelte di vita

tenendo sempre a mente che il matrimonio 
è la cosa più importante. 

Ora, il matrimonio può essere una buona cosa. 
Può essere una fonte di gioia, di amore e di sostegno

reciproco, ma perché dobbiamo insegnare alle ragazze
ad aspirare al matrimonio 

e non insegniamo ai ragazzi la stessa cosa?

Cresciamo le ragazze per guardare alle altre come
concorrenti, non per lavoro, o per degli obiettivi 

- che credo possa essere una buona cosa - 
ma per l'attenzione degli uomini. 

Insegniamo alle ragazze che non possono vivere la
sessualità nel modo in cui lo fanno i ragazzi.

Femminista: una persona che crede nell'uguaglianza
sociale, politica ed economica tra i sessi».

Chimamanda Ngozi Adichie, 
brano tratto dal discorso Dovremmo essere tutti

femministi, Torino, Einaudi 2015.

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


ROMANZI 

Commedia
 F. Brizzi, Ho sposato una vegana, Torino, Einaudi
 A.  McCall  Smith,  Salone di  bellezza per  piccoli  ritocchi,  Milano,

Guanda

Intimistico
 E. Egan, La felicità è una pagina bianca, Milano, Editrice Nord
 C. Sánchez, La meraviglia degli anni imperfetti, Milano, Garzanti

Sentimentale
 F. Bonelli, Il profumo dell'orchidea, Milano, Mondadori
 L. Riley, Ally nella tempesta, Firenze, Giunti 

Thriller, Gialli, Horror, Noir
 A. Fazioli, L'arte del fallimento, Milano, Guanda
 L.  Mccallin,  L'uomo  di  Berlino:  la  prima  indagine  di  Gregor

Reinhardt, Milano, Baldini & Castoldi
 J. Patterson, La tredicesima vittima, Milano, Longanesi
 I. Rankin, Rebus indecifrabili, Milano, Longanesi
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ANIMALI DOMESTICI
 R. Marchesini, Pet Therapy: manuale pratico, Firenze, Giunti

BAMBINI: SALUTE E PREVENZIONE
 A. Bortolotti, I cuccioli non dormono da soli: il sonno dei bambini

oltre i metodi e i pregiudizi, Milano, Mondadori
 A. Mantovani,  Immunità e vaccini: perché è giusto proteggere la

nostra salute e quella dei nostri figli, Milano, Mondadori

BELLEZZA
 S. Buck,  260 trattamenti di bellezza naturale homemade, Milano,

Red
 R. Jones, Acconciature da favola, Firenze, Giunti

DIETA E ALIMENTAZIONE
 M. Borges, La dieta dei 22 giorni, Milano, Sperling & Kupfer
 B. Minerdo, A tavola con i cereali, Bra (CN), Slow Food Editore

L'EUROPA E L'ISLAM: CONOSCERE PER CAPIRE
 F. Cardini, Il Califfato e l'Europa. Dalle crociate all'ISIS: mille anni

di paci e guerre, scambi, alleanze e massacri, Novara, UTET

NAZISMO E CAMPI DI CONCENTRAMENTO
 M. G. Álvarez, Se questa è una donna: il racconto dell'altra faccia

del male, Milano, Piemme
 G. Rauch, Il nazista ebreo, Milano, Piemme

POTENZIARE LA MENTE 
 J. Arden, Il cervello felice, Milano, Sperling & Kupfer

PRETI  PEDOFILI:  L'INCHIESTA  CHE  HA  VINTO  IL  PREMIO
PULITZER
 The Boston Globe, Tradimento: il caso Spotlight, Milano, Piemme

STORIA ITALIANA
 G. Pansa, Il rompiscatole: l'Italia raccontata da un ragazzo del '35,

Milano, Rizzoli
 A. Petacco, Ho sparato a Garibaldi: la storia inedita di Luigi Ferrari,

il feritore dell'Eroe dei Due Mondi, Milano, Mondadori

STORIE DRAMMATICHE 
 A. Berry, G. DeJesus,  Hope: diario di due sopravvissute,  Milano,

Mondadori
 L. Crippa, L'ultimo della Concordia, Milano, Piemme

VECCHI E GIOVANI
 G. Zagrebelsky, Senza adulti, Torino, Einaudi

* * * * * * * * 
FILM

Drammatico
 Allacciate le cinture [dvd], diretto da F. Özpetek, film del 2014
 Gang story [dvd], diretto da O. Marchal, film del 2011

Fantastico/Fantascienza
 Divergent [dvd], diretto da N. Burger, film del 2014
 La bella e la bestia [dvd], diretto da C. Gans, film del 2014


