
SFIDE NELLA VITA COME NELLO SPORT
• M. Cronin, Borg McEnroe, Milano, Piemme
• B. Vio, Se  sembra impossibile allora si può fare: realizziamo i  

nostri  sogni,  affrontando  col  sorriso ostacoli  e  paure,  Milano,  
Rizzoli 

VIAGGI E RITORNI
• I. Andric, In volo sopra il mare e altre storie di viaggio, Udine, 

Bottega errante edizioni

FILM

• Commedia
       L'abbiamo fatta grossa [DVD], regia di Carlo Verdone, film del 2016

• Commedia drammatica
 Little Sister [DVD], regia di koreeda Hirokazu, film del 2016

• Drammatico
Joy [DVD], regia di David O. Russell, film del 2016

• Sentimentale
Sarà il mio tipo? [DVD], regia di Lucas Belvaux, film del 2016

• Western
The Hateful Eight [DVD], regia di Quentin Tarantino, film del 2016

   
AUDIO LIBRI

• B. Larsson,  La vera storia del pirata Long John Silver,  letto da  
Vinicio Marchioni

• M.  Simoni,  L'eredità  dell'abate  nero:  Secretum Saga,  letto  da  
Marcello Simoni

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

23 - 29 DICEMBRE

DONI PREZIOSI di Danielle Steel
Véronique Parker ha dedicato tutta se stessa alle tre figlie, 
prima e dopo il divorzio dal marito Paul, che alla famiglia ha 
invece sempre preferito la bella vita. Véronique le ha 
cresciute con tutta la cura e l'affetto possibili per colmare 
l'assenza del padre, e ora sono tre donne brillanti e 
indipendenti: Timmie, la maggiore, lavora come assistente...

CHI SOFFIA SUL FUOCO di James Patterson
Finalmente libero dalle minacce del passato, Michael 
Bennett può tornare nella sua città: New York. Grazie a lui, 
infatti, è stata smantellata la rete criminale guidata da 
Perrine, che aveva costretto Bennett ad allontanarsi dalla 
città e ad accettare la tutela di un programma di 
protezione testimoni. Di nuovo nella sua dimensione, 
Michael si dà da fare collaborando con una nuova unità...

LA FORZA IMPREVEDIBILE DELLE PAROLE di Clara 
Sanchez
All'improvviso il silenzio della casa sembra avvolgere ogni cosa. 
Natalia ha appena accompagnato le figlie all'aeroporto e non le 
resta che aspettare il ritorno del marito dal lavoro. Non è 
questa la vita che aveva immaginato. Non era così che si 
vedeva dopo i quarant'anni. 

LA SETTIMA PIAGA di James Rollins
Egitto, 1324 a.C. Il nemico è alle porte. Arriva dalle stesse 
terre da cui il suo popolo era scappato, per sfuggire alle piaghe 
e a un faraone assetato di vendetta. Ora la sacerdotessa ha 
una sola preoccupazione: assicurarsi che nessuno scopra il 
dono che la sua gente ha ricevuto da Dio, una benedizione 
nascosta nel cuore di una maledizione... Londra, 1895. 

OSSESSIONE di Nora Roberts
Naomi Bowes ha perso la sua innocenza il giorno in cui ha 
seguito il padre nel bosco, scoprendo la portata degli 
orribili crimini commessi dall'uomo. Oggi si è ricostruita 
una nuova vita a chilometri di distanza da tutto ciò che 
rappresenta il suo passato: è una fotografa di successo e 
vive sotto il nome di Naomi Carson. 



ROMANZI
Autobiografia
• G. Falco, Ipotesi di una sconfitta, Torino, Einaudi

Commedia
• M. Presta, Accendimi, Torino , Einaudi

Drammatico
• D. Ackerman, La signora dello zoo di Varsavia, Sperling & Kupfer

Fantasy
• F. Hardinge, Una ragazza  senza ricordi, Milano, Mondadori

Gialli e  thriller
• K. Hamer, La bambina con il cappotto rosso, Torino, Einaudi
• M. Nardi, Un caffè alle mandorle, Vicenza, Pozza

Intimistico
• M. Veladiano, Lei, Milano, Guanda
• M. Szabò, Affresco, Milano, Edizioni Anfora

Racconti seriali e saghe
• G. Iles, Mississippi blood, Milano, Piemme
• L. Hartsuyker, Viking: le ossa di Ardal, Firenze, Giunti
• M. Zusak,  The wolf brothers: Vorrei essere  mio fratello (vol.2),  

Frassinelli

SAGGISTICA

ATTEGGIAMENTI SOCIALI
• C. Carreri, Non chiamatemi giudice, Grancona, Mare verticale
• L. Manconi, Non sono razzista, ma: la xenofobia degli italiani 

e gli imprenditori politici della paura, Milano, Feltrinelli

COLORI E SILENZI CAMBIANO LE NOSTRE PERCEZIONI
• R. Falcinelli, Cromorama: come il colore ha cambiato il nostro

sgaurdo, Torino, Einaudi
• K. Tannier,  La cura del silenzio: come il potere della calma 

può trasformare le nostre vite, Sperling & Kupfer

DISABILITA'
• M. Martinelli, Collaborare nelle diversità: cooperative learning

e  persone  con  disabilità,  difficoltà  e  svantaggi,  Firenze,  
Mondadori 

• A. Portera, Disabilità dello sviluppo, educazione e cooperative
learning: un approccio interculturale, Milano, Angeli

EDUCAZIONE MUSICALE
• C. Bolzan, Guida allla musica sacra, Varenese, Zecchini
• P. Barzan, V. Lovato, Imparo a leggere la musica: un nuovo 

metodo, pratico e graduale, per tutti, Milano, Vallardi

1° GUERRA MONDIALE 1914-1918
•   A. Tancredi, From the front: Zibaldone della Grande Guerra,  

Canterano, Aracne
•   P. Gubinelli, Morire di paura: shell shock e le fucilazioni di 

San Vito di Leguzzano, la giustizia militare inglese e italiana a
confronto, Udine, Gaspari

INFORMATICA E INTERNET
•   M. Mezzini, Informatica di base, Santarcangelo di Romagna,  

  Maggioli
• A.  Casturà,  YouTuber:  strategie  dei  professionisti  per  

costruire un brand e lavorare con i creator, Milano, Apogeo

METTERE AL MURO LA MALATTIA
• C. Pinto, Più forti del cancro, Milano, Rizzoli
• P. C.  Gotzsche,  Psichiatria letale  e negazione organizzata:  

cosa  resta  dei  miti  della  psichiatria  biologica  dopo  un  
riesame attento  della  letteratura  scientifica,  Roma,  
Giovanni Fioriti

• E. Faretta,  Riprendersi la vita: dal trauma della malattia al  
ben essere dopo la guarigione, Milano, Udine, Mimesis

RISCOPRENDO VICENZA
• S. Loic,  Altipiano:  escursioni  nell'opera e nel  paesaggio di  

Mario Rigoni Stern, Rudiano, Gam
• A. Colla, Guida per Vicenza, Costabissara, Angelo Colla


