
SPORT
•  100 Esercizi di stretching per il Tennis, Cesena, Elika
•  S. Newell,  Golf: il manuale completo per giocare come veri  

campioni, Milano, Gribaudo

STORIA
•    T. Crasnianski, I figli dei nazisti, Firenze, Milano, Bompiani
•   I.R. Pellegrini, Cuore partigiano: la resistenza raccontata ai    

giovani, Portoguaro, Nuovadimensione

FILM

•  Commedia
      La sedia della felicità [DVD], regia di Carlo Mazzacurati, film 

 del 2014

• Drammatico
Selma: la strada per la libvertà [DVD], regia di Ava DuVernay,
film del 2014
Torneranno i pirati [DVD], regia di Ermanno Olmi, film del
2014

•   Fantascienza
  La sedia della felicità [DVD], regia di Carlo Mazzacurati, film   
  del 2014

•  Thriller e azione
John Wick: non provocarlo [DVD], regia di Chad Stahelski,
film del 2014
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biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

4-10 MARZO

DEAD ICE di Laurell K. Hamilton
Per colpa del suo rapporto con Jean-Claude, troppo spesso Anita 
Blake si è vista escludere dai casi più importanti in favore di 
Risveglianti meno esperti e meno preparati. Perciò, quando due 
agenti dell'FBI si presentano all'Animators Inc. chiedendo 
esplicitamente di lei, la Sterminatrice capisce subito che deve 
essere successo qualcosa di davvero terribile....

LA CASA DEI KRULL di Georgers Simenon
La casa dei Krull è al margine estremo del paese, e loro stessi ne 
vengono tenuti ai margini. Benché naturalizzati, restano gli 
stranieri, i diversi. Da sempre, e nonostante gli sforzi fatti per 
integrarsi. Nel loro emporio non si serve la gente del luogo, 
neanche i vicini, ma solo le mogli dei marinai che a bordo delle 
chiatte percorrono il canale. E quando davanti all'emporio viene 
ripescato il cadavere di una ragazza i sospetti cadono su di loro.

LA RAGAZZA NELL'OMBRA: LE 7 SORELLE di Lucinda Rilley
Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e cucina, 
Star è la terza delle sei figlie adottive del magnate Pa' Salt e 
vive da sempre nell'ombra dell'esuberante sorella CeCe. Fin da 
piccole le due sono inseparabili: hanno un linguaggio segreto 
che comprendono solo loro e hanno passato gli ultimi anni 
viaggiando per il mondo....

INTRIGO ITALIANO di Carlo Lucarelli
Quando il commissario De Luca, appena richiamato in servizio 
dopo cinque anni di quarantena, si sveglia da un incidente quasi 
mortale, non gli occorre troppo tempo per mettere in fila le tante 
cose che non tornano. Da lunedì 21 dicembre 1953 a giovedì 7 
gennaio 1954, con in mezzo Natale ed Epifania, mentre la città 
intirizzita dal gelo scopre le luci e le musiche...  

IL NIDO di Tim Winton
Tom Keely, ex ambientalista impegnato molto noto, ha perso 
tutto. La sua reputazione è distrutta, la sua carriera è a pezzi, 
il suo matrimonio è fallito, e lui si è rintanato in un 
appartamento in cima a un cupo grattacielo di Fremantle, da 
dove osserva il mondo stordendosi con alcol, antidolorifici e 
psicofarmaci di ogni sorta, finché un giorno s’imbatte nei vicini 
di casa...



ROMANZI
Biografico
• M. Fasce, Le donne di Neruda, Milano, Rizzoli

Gialli e thriller
• E. Brundage, L'apparenza delle cose, Torino, Bollati Boringhieri
• B. James, Uccidimi, Palermo, Sellerio
• R. Perrone, La seconda vita di Annibale Canessa, Milano, Rizzoli

Interculturalità
• M. Van Niekerk, La famiglia Benade, Vicenza, Neri Pozza 

Intimistico
• R. Giordano, La tua seconda vita comincia quando caspisci 

di averne una sola, Milano, Garzanti

Narrativa  giovani
• C. Chiper, Starlight, Milano, Garzanti
• N. Farmer, La casa dello scorpione, Roma, Fanucci

Storico
• C. Reeve, Il vecchio barone inglese, Vicenza, Neri Pozza

SAGGISTICA

ANATOMIA ARTISTICA
•     A. Lolli, Struttura uomo in movimento: manuale di anatomia

    artistica, Vicenza, Angelo Colla

ARCHITETTURA
• The japanese house:  architettura  e  vita  dal  1945 a oggi,

Venezia..., Maxxi 

ATTUALITA'
• A. Deneault, La mediocrazia, Vicenza, Neri Pozza
• L'ultimo  califfato:  l'organizzazione  dello  Stato  islamico  in  

Medio Oriente, Bologna, Il Mulino 

BIBLIOTECHE PER UTENTI SPECIALI
• A.  Gasparello,  Libri  per  bambini  (con  bisogni)  speciali:  le  

bibliteche pubbliche e la CAA, Roma, AIB

COMUNICARE CON IL CUORE
• E. Borgna, Le parole che ci salvano, Torino, Einaudi

CUCINA NATURALE E CREATIVA
• V.  Edgson,  Brodo:  il  toccasana  naturale  per  la  salute  e  il  

nutrimento,  con  deliziose  ricette  di  brodi,  zuppe,  stufati  e  
risotti, S.l., Tommasi

• J.L.  Sady,  Ricci  di  pane:  l'aperitivo  da  condividere  senza  
pungersi, S.l., Tommasi

MARKETING & COMUNICAZIONE
• F. Favini, Comportamenti aziendali ad elevata produttività, 

Milano, Guerini Next
• M. Montemagno, Codice Montemagno: diventa imprenditore di 

te stesso grazie al digital, Milano, Mondadori

MODELLISMO
• B.  Sabatini,  Il  manuale  del  modellismo  ferroviario  (3  vol.),

Ponte San Nicolò, Duegi

LA NATURA E LE SUE SPECIE
• F.  Maniero,  Giardinieri  ed  esposizioni  botaniche  in  Italia

(1800-1915), Perugia, Ali&no
•  A. Mikolajski, Alberi da frutto, S.l., Tommasi

SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO
• Discalculia e altre difficoltà in aritmetica a scuola, Trento, 

Erickson
• Parent-coaching per l'intervento precoce sul linguaggio, Trento,

Erickson


