
MEDICINA
• J. E. Hall, Guyton e Hall: fisiologia medica, Milano, Edra
• J.E.  Hall,  Guyton  e  Hall:  fisiologia  medica:  test  di

autovalutazione, Milano, Edra

NUOVE FRONTIERE
•   P. Natarajan, L' esplorazione dell'universo: la rivoluzione che 

  sta svelando il cosmo, Torino, Bollati Boringhieri
•   G. Tonelli, Cercare mondi, Milano, Rizzoli

RELIGIONE
• S. Gaeta, Fatima: tutta la verità, Milano, San Paolo
• M. Gesualdi,  Don Lorenzo Milani:  l'esilio  di  Barbiana,  Milano,

San Paolo

SACRO FUOCO
• G. Allevi, In viaggio con la Strega, Milano, Rizzoli

SI, VIAGGIARE
• Canarie, Milano, Mondadori
• Sicilia, Milano, Touring
• Spagnolo per chi viaggia, Milano, Touring

FILM

•  Commedia 
  Ritorno al Marigold Hotel [DVD], regia di John Madden, film del 
  2015

•   Drammatico - storico
     Child 44 [DVD], regia di Daniel Espinosa, film del 2014

•   Fantascienza
 Star Trek: into darkness [DVD], regia di J.J. Abrams, film del 2012

•   Horror
     La città verrà distrutta all'alba [DVD], regia di Breck Eisner, film del
     2010
     Insidious[DVD], regia di James Wan, film del 2012

bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

8-14 APRILE

RITORNO DA TE di Jennifar L. Armentrout
Ivy Morgan pensava di avere tutto sotto controllo, di aver eretto una 
barriera impenetrabile tra sé e il resto del mondo. Ma le sue difese 
sono crollate nel momento in cui ha incontrato Ren Owens. Coi suoi 
profondi occhi verdi e il sorriso da sbruffone, Ren ha fatto breccia nel 
cuore di Ivy, conquistandosi la sua fiducia. Anche perché, con lui, Ivy 
può finalmente condividere ogni aspetto della sua vita: Ren infatti è 
membro dello stesso, antichissimo Ordine di cui fa parte lei...

BAD BOY 3: MAI PIÙ LONTANI di Blair Holden
Tessa O'Connell si è ormai arresa all'evidenza: la sua vita è e sarà 
sempre un'avventura finché uscirà con il bad boy dagli occhi blu più 
adorabile del pianeta, Cole Stone. Il primo anno di college insieme, 
in effetti, non si sta rivelando una passeggiata, anzi... interminabile e 
pieno di sfide.E ora che le lezioni stanno per finire sono pronti a 
lasciarsi alle spalle le difficoltà e godersi un po' di tempo da soli...

SILENCER di Andy McNab
1993: sotto copertura, Nick Stone e la sua squadra di sorveglianza 
speciale vivono da alcune settimane in Colombia, in un'azione che li 
porta nella giungla e tra le strade della città. La loro missione è 
localizzare il boss del più letale cartello della droga ed eliminarlo 
senza indugio. Finalmente il momento di colpire è arrivato. Ma per 
avvicinarsi abbastanza, Nick dovrà rivelare il suo volto... 

RICCARDIN DAL CIUFFO di Amélie Nothomb
La tradizionale fiaba di Perrault viene ripresa con uno sguardo 
contemporaneo. Il giovane principe Déodat è smisuratamente 
brutto ma possiede un'intelligenza e uno spirito fuori del 
comune, mentre la bellezza divina dell'incantevole Trémière si 
accompagna a un ingegno limitato. Il destino farà incrociare le 
loro strade… 

Il CAPOLAVORO di Cinzia Tani
Ushuaia, 1978. Cristina Torres è una bella ragazza ventottenne che fa 
la guida alpina sui ghiacciai. Tornando a casa dopo un'escursione 
scopre che la madre è stata uccisa e il padre è scomparso, mentre un 
altro misterioso omicidio avviene nella apparentemente tranquilla 
cittadina della Terra del Fuoco. Decisa a ritrovare il padre a tutti i costi, 
Cristina parte per un viaggio che la porterà dalla Patagonia fino a 
Buenos Aires, attraverso un paese oppresso dalla dittatura di Videla. 



ROMANZI

Biografico
• H. Murakami,Il mestiere dello scrittore, Torino, Einaudi 

Comico
• R. Stern, Golk, Milano, Jaca Book

Giallo
• J. Fletcher, La Signora in Giallo: omicidio in grande stile, S.l,
 Sperling & Kupfer

Intimistico
• F. Bourdin, La promessa dell' oceano, Milano, Baldini&Castoldi
• A. Irani, La gabbia dei fiori, Milano, Piemme
• K. Mahajan, Stella bianca, acciaio rovente, Milano, Garzanti

Sentimentale
 E. Craft, Flower, Roma, Newton Compton
 A. Ledig, Come se non ci fosse un domani, Milano, Mondadori

Thriller
 A. de la Motte, Memorandom, Milano, Mondadori

SAGGISTICA

ACCONCIATURE
• J. Strebe, Acconciature in 5 minuti, Cornaredo, il Castello

ARTE
• Art déco: gli  anni ruggenti  in Italia: 1919-1930,  catalogo a

cura di Valerio Terraroli, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale
• Bellini  e i  belliniani:  dall'Accademia dei Concordi  di  Rovigo,

catalogo a cura di Giandomenico Romanelli, Venezia, Marsilio
• D.  Paparoni,  The  devil:  atlante  illustrato  del  lato  oscuro,

Milano, 24 ORE Cultura

CURE E TERAPIE
• K. Brogan,  Ce la faccio da sola: curare la depressione senza

farmaci, Venezia, Sonzogno
• E.  Manfrini,  Maledetto  fibroma: ecco quello  che devi  sapere,

Vicenza, Il Punto d'Incontro
• G. Nardone, L'anoressia giovanile, Milano, Salani

DONNA, CREATRICE DI VITA
• N.M.  Filippini,  Generare,  partorire,  nascere:  una  storia

dall'antichità alla provetta, Roma, Viella
• S. Marchi, Mio Tuo Suo Loro: donne che partoriscono per altri,

Roma, Fandango

EDILIZIA
• E. Allen, Come funzionano gli edifici, Bari, Dedalo

FATEVI “ELETRIZZARE”!
• C. Alexander, Circuiti elettrici, Milano, McGraw-Hill Education
• R. Jaeger, Microelettronica, Milano, McGraw-Hill Education

GRECO-FILIA
• A. Marcolongo, La lingua geniale: 9 ragioni per amare il greco,

Bari, Laterza

ITALIA DI IERI, ITALIA DI OGGI
• G.  Pansa,  L'Italia  non c'è  più:  come eravamo,  come siamo,

Milano, Rizzoli

LESS IS MORE
• E. Greggia, Il potere dell'essenziale: l'arte di fare spazio in casa

e nella vita, Milano, Sperlign & Kupfer

MANUALISTICA
• F.  del  Giudice  (a  cura  di),  Costituzione  esplicata:  spiegata

articolo per articolo, Napoli, Simone
• A. Fiale, Manuale di Diritto fallimentare, Napoli, Simone
• M.R. Solombrino (a cura di), Compendio di sicurezza sul lavoro,

Napoli, Simone


