
FILM

• Azione
    Mission impossible: Rogue Nation [DVD], regia di Christopher
    McQuarrie, film del 2015

• Biografico
 Il mio piede sinistro [DVD], regia di Jim Sheridan , film del 2016

• Comico
 Il fidanzato di mia sorella [DVD], regia di Tom Vaughan , film del
     2015

• Documentario
     Jennifer Lopez: dance again [DVD], regia di Ted Kenney, film del
     2013

• Drammatico
     La mia classe [DVD], regia di Daniele Gaglianone , film del 2014
     La notte di San Lorenzo [DVD], regia di Paolo Taviani, film del 2015

• Documentario
     Il giorno più lungo [DVD], regia di Darryl F. Zanuck's, film del 2014 

AUDIOLIBRI

• L'albero delle donne tristi di M. Serrano, letto da R. Savagnone, Milano,
Emons

• Sole di mezzanotte di J. Nesbo, letto da P. Insegno, Milano, Emons
• Lamento di Portnoy di Philip Roth, letto da L. Marinelli, Milano, Emons
• Le ore di M. Cunningham, letto da I. Ferrari, Milano, Emons

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

1 – 7 LUGLIO

DOPPIO FONDO di Elsa Osorio
Bretagna: Muriel Le Bris, combattiva e appassionata 
reporter francese, si ritrova ad incrociare  la vicenda di 
Juana Alurralde, giovane militante dei Montoneros, 
scappata a Parigi da Buenos Aires. Muriel ricostruirà la 
storia di quella donna dal grande coraggio e dalle molte 
vite. In un romanzo di commovente intensità, si racconta 
il nodo irrisolto della Guerra sporca argentina... 
DEL DIRSI ADDIO di Marcello Fois
Un bambino di undici anni sparisce nel nulla. Intorno a lui 
il mondo degli adulti, dove nessuno può dirsi innocente e 
forse nemmeno del tutto colpevole. Per il commissario 
Sergio Striggio sarà necessario scavare a fondo dentro se 
stesso per riuscire a cambiare punto di vista e non farsi 
ingannare da un gioco di specchi...

NON LASCIARE LA MIA MANO di Michel Bussi
Un omicidio non è un omicidio se non c'è un cadavere, e il 
cadavere di Liane Bellion non si trova. Eppure ci sono schizzi 
di sangue nella sua camera d'albergo. Ed è sparito un 
coltello. E qualcuno giura di aver visto il marito, Martial, 
spingere un carrello fino al parcheggio con fare sospetto: il 
cadavere della moglie? Ma forse c'è lo zampino di una 
misteriosa dama azzurra con l'ombrello...
IL CASO MALAUSSÈNE – MI HANNO MENTITO di 
Daniel Pennac
Nel nuovo romanzo i personaggi della variopinta famiglia 
Malaussène sono invecchiati di vent’anni e si ritrovano alle 
prese con un mondo dominato dal denaro, dai traffici e dalla 
violenza. Benjamin finirà suo malgrado per essere coinvolto 
in una storia piena di colpi di scena, equivoci e false piste. E 
con lui tutta la famiglia...
UN PICCOLO NEGOZIO DI FIORI A PARIGI di 
Màxim Huerta
C'è un negozio di fiori, nel cuore di Parigi, che raccoglie una 
magia impossibile da spiegare a parole. Dominique era testimone 
delle conquiste e degli addii, dei regali e delle sorprese. Dal giorno 
in cui era entrato in quella vecchia bottega, si era ripromesso di 
far felice il prossimo. Se non poteva esserlo lui, che almeno lo 
fossero gli altri...



ROMANZI

Biografico
• A. Ernaux, Memoria di ragazza, Roma, L'Orma
• D. Tripp, Georgia, Vicenza, Neri Pozza

Drammatico
• M. Yan, I quarantuno colpi, Torino, Einaudi

Fantascienza
• A. Bracken, Traveller, S. l., Sperling & Kupfer

Romantico
• J. Santopolo, Il giorno che aspettiamo, Padova, Nord

Sentimentale
• A. Hay, La biblioteca sull'oceano, S. l., Sperling & Kupfer

Thriller
•  M. Mejia, L'ultima sera di Hattie Hoffman, Torino, Einaudi 
•     T. R. Ragan, La tela dell'assassino, Roma, Newton Compton

Young Adult
• F. Nicosia, Un'invincibile estate, Firenze, Giunti

SAGGISTICA

AFFRONTARE LA VITA
•   A. Socci, La casa dei giovani eroi: storia di Caterina e altri
     guerrieri, Milano, Rizzoli

DA DOVE NASCE IL FANTASY?
• A. Dal Lago, Eroi e mostri: il fantasy come macchina
      mitologica, Bologna, Il Mulino 

ENOLOGIA
• M. Gregori, Il marketing del vino: capire, decidere, agire,
     Napoli, EdiSES

FUMETTI
• F. Matteuzzi, Dai gas, Liz! - La strada per il successo,
      Bologna, Taita Press
• L. Mattotti, Ghirlanda, Modena, Logos
 
IDEOLOGIE E FILOSOFIE NELLA STORIA
• L. Canfora, La crisi dell'utopia: Aristofane contro Platone, Bari,
      Laterza 
• A. D'Orsi, Gramsci: una nuova biografia, Milano, Feltrinelli

I “SE” E I “MA” DELLA STORIA
• G. M. Cantarella, Imprevisti e altre catastrofi: perché la storia è
     andata come è andata, Torino, Einaudi
• D. L. Smail, Storia profonda: il cervello umano e l'origine della
     storia, Viterbo, Bollati Boringhieri

NUOVI APPROCCI ALLA MEDICINA
• A. Bondil, Vivere senza sclerosi a placche: uno sguardo diverso
     su prevenzione, cura e miglioramento secondo il Metodo
     Kousmine, Milano, Tecniche nuove
• Z. Jiaofei, Guida all'orologio biologico: prevenire e curare con la
     medicina tradizionale cinese, Roma, Mediterranee
• P. Paterlini Bréchot, Uccidere il cancro: la donna che sta
     rivoluzionando la lotta contro i tumori, Milano, Mondadori

POESIA
• S. Bortoli, Con la promessa di dire, Ferrara, Book
• G. Evan, Capita a volte che ti penso sempre, Milano, Fabbri

SCRITTORI SI DIVENTA
• F. Scala,  La correzione di bozze: manuale per la revisione dei

testi, Milano, Editrice Bibliografica


