
STORIA E POLITICA
• T. Garton Ash, Il dossier, Milano, Garzanti 
• K.  Malik,  Il  multiculturalismo  e  i  suoi  critici:  ripensare  la

diversità dopo l'11 settembre, Roma, Nessun Dogma
• S.  Romano,  Putin:  e  la  ricostruzione  della  grande  Russia,

Milano, Longanesi

VOLERE È POTERE
• V. Albisetti, I sogni si realizzano, Milano, Paoline
• J.  Vitale,   Il  miliardario illuminato: come diventare ricchi  e

ritrovare se stessi, Vicenza, Il Punto d'Incontro

FILM

• Azione
 The equalizer: il vendicatore [DVD], regia di Antoine Fuqua, 

film del 2014
   Taken 3: L'ora della verità [DVD], regia di Olivier Megaton,  

film del 2015    

• Drammatico
 Blackthorn: la vera storia di Butch Cassidy [DVD], regia di  
   Mateo Gil, film del 2011

• Fantascienza
   Jupiter: il destino dell'universo [DVD], regia di Lana Wachowski, 

film del 2014

• Fantasy
 Il settimo figlio [DVD], regia di Sergej Vladimirovič Bodrov, 

film del 2014

• Serie TV
 C'era una volta  [DVD]: III serie, ideata da  Edward Kitsis,  

filmdel 2013
 

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

11-17 FEBBRAIO

IL PASSAGGIO di Michael Connelly
Un giovane nero con un passato tumultuoso, è accusato di aver 
ucciso una donna. Per il detective Harry Bosch, ora in pensione, 
significherà ricominciare a indagare, questa volta senza 
distintivo e soprattutto a favore della difesa. Si deciderà a farlo 
solo quando si rende conto che l'accusato è davvero innocente. 
Chi l’ha intrappolato, e perché? 
 
PANE PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 
di Maurizio De Giovanni
Un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero 
duro per i Bastardi, che per molti devono ancora dimostrare di 
essere dei bravi poliziotti. A volte c’è bisogno di un avversario 
agguerrito, per riuscire a capire chi sei davvero. Forse i Bastardi 
l'hanno trovato...

INCISO NELLE OSSA di Dolores Redondo
Amaia Salazar, brillante investigatrice, donna felice e 
prossima al parto, si trova ad indagare sul suicidio di un 
omicida con un messaggio inquietante indirizzato proprio a 
lei. Amaia dovrà ancora una volta confrontarsi con le proprie 
radici, affrontando i ricordi tormentati di bambina e le 
angosce e le incertezze del presente di madre...

NEFERTITI LA REGINA DEL SOLE di Christian Jacq
Bella, carismatica e indomabile, la regina Nefertiti ha un'unica 
debolezza: l'amore assoluto che la lega al marito, il faraone 
Akhenathon. Un amore che sembra in pericolo da quando il 
marito accoglie Kiya , principessa dei Mitanni, per rinsaldare 
un'alleanza militare. Nonostante la sete di potere di Kiya, 
riusciranno Nefertiti e Akhenathon a preservare il loro popolo?

THE CHEMIST: LA SPECIALISTA di Stephenie Meyer
Lei lavorava per il governo degli Stati Uniti. È un'esperta nel 
suo campo, ma adesso sa qualcosa che non dovrebbe 
sapere, e i suoi ex capi la vogliono morta. Subito. In un 
mondo in cui i rapporti di fiducia mutano di continuo, dovrà 
muoversi con astuzia per proteggere se stessa e l’uomo che 
ama, in bilico tra passioni e ragioni assolute... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fuqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Kitsis
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Vladimirovi%C4%8D_Bodrov


ROMANZI
Biografico
• J. Brokken, Il giardino dei cosacchi, Milano, Iperborea

Gialli e thriller
• J. E. Constaín, L'uomo che non fu giovedì, Roma, Fazi
• R. Jonasson, L'angelo di neve, Venezia, Marsilio
• M. Simoni, Il marchio dell'inquisitore, Torino, Einaudi

Intimistico
• A. Nair, Il custode della luce, Milano, Ugo Guanda

Memorie di una donna
• R. Da Pont, La ragazza del casino dei nobili, Verona, Cierre

Narrativa giovani
• S. Dardikh, Baci nell'ombra, S.l., Rizzoli
• T. Tharp, L'attimo perfetto, Milano, Piemme Freeway

Romantico
•     J. Sorensen, Con te sarà magia, Roma, Newton Compton 

SAGGISTICA
ARTE
• M. Recalcati,  Il mistero delle cose: nove ritratti  di artisti,  

Trebaseleghe, Feltrinelli

CHE FINE HA FATTO BABBO NATALE?
• L. Frank Baum, Vita e avventure di Babbo Natale, Milano,  

Garzanti

FUMETTI
•   D. Battaglia, Maupassant, Eboli, NPE

GRANDE GUERRA
•   D. Tamiozzo, Quando Trissino era zona di guerra, Valle di   

Castelgomberto, a cura del gruppo  "I ponti dell'Onte" 

LA TERRA CI REGALA...
• J. Mallett, Il malto: gli ingredienti della birra, guida pratica dal

campo al birrificio, Milano, LSWR 
• J. Mallett,  L'acqua: gli  ingredienti della birra, guida completa

per il birraio, Milano, LSWR 
• L'esperto  risponde:  i  consigli  di  terra  e  vita  agli  agricoltori,

Milano, Edagricole

LETTERATURA
• F.  Dostoevskij,  Il  villaggio  di  Stepànčikovo  e  i  suoi  abitanti,

Macerata, Quodlibet 

LINGUISTICA
• J.  Borg,  Il  potere  della  parola:  i  segreti  della  conversazione

efficace, Milano, Tecniche Nuove
• N.  Chomsky,  Tre  lezioni  sull'uomo:  linguaggio,  conoscenza,

bene comune, Milano, Ponte alle Grazie

SEZIONE LOCALE
• E.  Ceresola,  La  sanità  in  alta  montagna:  dalla  Valsugana  al

Grappa, diario fotografico del tenente medico milanese Carlo
Lamberto Rusca, Udine, Gaspari 

• E. Girardin, Le ali in tasca, Molfetta, La Meridiana
• L.  Mello,  Il  Settecento  veneziano:  il  teatro  comico,  Venezia,

Corbo e Fiore
• F.  Piazza,  La  mia  città:  la  Schio  de  'sti  ani,  lo  sviluppo

urbanistico e le sfide di oggi, Schio, a cura dell'autore

SCIENZE
• V. Andreoli,  La gioia di pensare: elogio di un'arte dimenticata,

Milano, Rizzoli
• M.  Bersanelli,  Il  grande  spettacolo  del  cielo: otto  visioni

dell'universo  dall'antichità  ai  nostri  giorni, S.l.,  Sperling  &
Kupfer

• E.  Boncinelli,   La  vita  e  i  suoi  misteri:  dalla  genetica  alla
salvaguardia dell'ambiente, Milano, Mondadori


