
• A.  Salvaggio,  Lavorare  con  Microsoft  Access  2016,  Lavis,
LSWR

NASCITA DI UNA BIBLIOTECA
• F. G. Lorca, E poi libri, e ancora libri, Torino, Lindau

SALUTE E BENESSERE
• L. Bertelè, Dipende dalla schiena: come la postura influenza

il tuo benessere fisico ed emotivo, Milano, Mondadori
• A. C. Golzi,  Medicina tradizionale cinese e fiori  australiani,

Milano, Tecniche Nuove
• M. Nisand, Metodo Mézières: rivoluzione in fisioterapia, S.l.,

Fisiocorsi

SPORT PER TUTTI
• R. Antoun, Il tennis vincente, Milano, Gribaudo
• G.  Ripani,  La  scuola  calcio  a  misura  di  bambino,  Roma,

Sovera

USI E COSTUMI ITALIANI
• B. Vespa, C'eravamo tanto amati: amore, politica, riti e miti:

una storia del costume italiano, Roma, Mondadori

FILM

• Azione
   Kingsman: secret service [DVD], regia di M.Vaugh, film del 2015

Need for speed [DVD], regia di S. Waugh, film del 2014

• Commedia 
 Chef:  la ricetta perfetta  [DVD], regia  di  J.  Favreau,  film del  

2014

• Sentimentale - drammatico
   Mio papà: due anime, una scelta [DVD], regia di G. Base, film del 
   2015

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

25 - 31 MARZO

LA MIA VITA NON PROPRIO PERFETTA di Sophie 
Kinsella
Katie è una ragazza di campagna di ventisei anni il cui sogno è 
diventare una londinese con la L maiuscola. Adora la vita della 
grande metropoli scintillante, ma il punto è che non se la può 
permettere. Come tante persone della sua età fa fatica ad arrivare 
alla fine del mese, anzi della settimana, tra stage mal pagati e lavori 
a termine è sempre a corto di soldi...

IL DOVERE DI UCCIDERE di Hakan Nesser
Il commissario Van Veeteren, ispettore capo della polizia di 
Maardam, è finalmente a riposo e non ha intenzione di tornare a fare 
il detective: il nuovo lavoro alla libreria antiquaria Krantze e la 
relazione con Ulrike sono la sua occupazione a tempo pieno. Non 
può però sottrarsi alla richiesta di aiuto del sovrintendente Münster, 
che per anni è stato il suo fido braccio destro...

NOTHING LESS: ORA E PER SEMPRE di Anna Todd
Nora e Dakota sono determinate a conquistare il cuore di Landon. 
Con Nora può essere quello che vuole ma non sa che farsene di 
briciole di verità. Con Dakota era diverso: conosceva sempre i suoi 
segreti, ne era parte. È cambiata dalla ragazza che conosceva. 
Lasciarsi il passato alle spalle è difficile, ma Landon non è disposto ad 
accontentarsi di un amore qualunque... 

QUELLO CHE L'ACQUA NASCONDE di Alessandro Perissinotto
Edoardo Rubessi, genetista e probabile premio Nobel, dopo 
trentacinque anni, torna nella sua Torino. Tutti lo accolgono come colui 
che ha il potere di cambiare il destino dei bambini malati: tutti tranne il 
vecchio. Un uomo venuto dal passato, da quegli anni di piombo che 
Edoardo credeva di aver lasciato dietro la porta chiusa di una vita 
precedente. Ma basta una minuscola fenditura perché il dolore e i 
segreti escano in un soffio di vento...

L'APPARTAMENTO di Danielle Steel 
Cos'hanno in comune una designer di scarpe, una scrittrice in cerca 
d'ispirazione, una specializzanda in ginecologia e un'impiegata di 
Wall Street? All'apparenza, proprio nulla. Eppure, Claire, Abby, 
Sasha e Morgan, così diverse tra loro, per caso si trovano a 
condividere un appartamento nel cuore di New York City...



ROMANZI

Intimistico
• K. Atkinson, Dietro le quinte al museo, S. l., Nord
• D. Di Pietrantonio, L'arminuta, Torino, Einaudi
• M. Morotti, Le due metà del mondo, Milano, Harper Collins
• M. Righetto, Dove porta la neve, Milano, Tea

Lingua inglese
• E. Bronte, Wuthering Heights, Firenze, Giunti
• R. Ham, The dressmaker, Londra, Serpent's tail
• K. Hughes, The letter, Londra, Headline review 

Narrativa giovani
• Giovanni  F.,  Se  hai  sofferto  puoi  capire,  Milano,   

Chiarelettere
• P. Lore, Tutti per uno, S. l., Nord
• K. Morgan, The 100 homecoming, Milano, Rizzoli

Storico
 D. Smith, L'ultimo dipinto di Sara De Vos, Firenze, Giunti

Thriller
 F. Inverni, Il respiro del fuoco, Milano, Corbaccio

SAGGISTICA

A PROPOSITO DI AMERICA
• A. Friedman, Questa non è l'America: le rivelazioni shock,

le storie inedite e i  retroscena che svelano i  segreti  del
Paese di Trump, Roma, Nwton Compton

• E. Jelinek, Jackie, Milano, La nave di Teseo

AFFARI DI CUORE
• F.  Alberoni,  L'amore  e  gli  amori:  tanti  tipi  di  amore:

proviamo a conoscerli, Milano, Leima
• G. Gissing, Le donne di troppo, Milano, La Tartaruga

“COLTURA” E SOCIETA'
• L'agricoltura è sociale: le radici nel cielo: fattorie sociali  e

nuove culture contadine, Paderna Dugnano, Altreconomia
• M.  Dematteis,  Via  dalla  città:  la  rivincita  della  montagna,

Roma, Comunità concrete
• M. Hughes, Piccolo libro dei bonsai: l'arte di coltivare alberi

in miniatura, Cornaredo, Il Castello
• M.L. Kreuter, Il grande libro dell'orto e del giardino biologico,

Firenze, Demetra

CONOSCERE LE LINGUE
• Inglese:  per  i  test  di  ammissione  all'università,  Lavis,

Alpha Test
• Instant francese, Milano, Gribaudo

DISTURBI DEL LINGUAGGIO
• D. R. Beukelman,  Manuale di comunicazione aumentativa e

alternativa:  interventi  per  bambini  e  adulti  con  complessi
bisogni comunicativi, Trento, Erickson

• A. Paiano,  Parent  training per  l'ADHD: programma CERG:
sostegno  cognitivo,  emotivo  e  relazionale  dei  genitori,
Trento, Erickson

ELOGIO DELLA TIMIDEZZA
• M.  Bonora,  Introversi  è  meglio:  lavoro,  amore,  relazioni

come sfruttare le tue qualità silenziose, Milano, Sperling &
Kupfler

LA VITA NELL'ERA DELLO SMARTPHONE
• A.  Beltrami,  Snapchat:  come  utilizzare  l'app  social  del

momento, Palermo, Flaccovio
• A. Contri,  McLuhan non abita più qui? I nuovi scenari della

comunicazione  nell'era  della  costante  attenzione  parziale,
Gravellona Toce, Bollati Boringhieri

• T.  Iaquinta,  Generazione  TVB:  gli  adolescenti  digitali,
l'amore e il sesso, Bologna, Il Mulino

MANUALI DI INFORMATICA
• E. Bott, Windows 10 la guida ufficiale, Lavis, Hoepli


