
VITA E PROPAGANDA POLITICA
• P. Mieli, Il caos italiano: alle radici del nostro dissenso, Milano, 

Rizzoli 
• A.  Dal  Lago,  Populismo  digitale:  la  crisi,  la  rete  e  la  nuova  

destra, Milano, Cortina 

FILM

• Avventura
 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet [DVD], regia di Jean-Pierre

Jeunet , film del 2016

• Commedia drammatica
 Rock the kasbah [DVD], regia di Barry Levinson, film del 2016

• Confronto con il passato                                                              
Il segreto dei suoi occhi [DVD], regia di Billy Ray, 2016

• Documentario 
Autoritratto  siriano [DVD]:  Eau  Argentée,  regia  di  Ossama  
Mohammed e Wiam Simav Bedirxan, 2016
Terra di transito [DVD], regia di Paolo Martino, 2016 

 AUDIOLIBRI

• P. Roth, Pastorale Americana, letto da Massimo Popolizio
• E. Umberto, Il nome della rosa, letto da Tommaso Ragno

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

11-17 NOVEMBRE

IL CODICE DELLO SCORPIONE di Arturo Pèrez-Reverte
Nell'autunno spagnolo del 1936, a pochi mesi dall'inizio della 
guerra civile, la linea di confine che separa gli amici dai 
nemici è insidiosa e sottile. Ma Lorenzo Falco, trentasette 
anni, animo scaltro e scuro e una passione dichiarata per le 
donne, i bei vestiti e le scarpe di vernice, non ha ideali alti né 
posizioni da prendere: ex trafficante di armi...

LA LUCE DELL'IMPERO di Marco Buticchi 
 "XIX secolo". Austria e Francia sono acerrime nemiche sui 
campi di battaglia. Perché allora Massimiliano d'Asburgo, 
per volere dell'avversario di sempre Napoleone III, viene 
nominato imperatore del Messico, un paese oggetto da 
tempo di violentissime rivolte? Massimiliano è un sovrano 
illuminato, amante delle meraviglie della natura e 
desideroso d'apprendere. 

NESSUNO PUO' VOLARE di Simonetta Agnello Hornby
Quando si nasce in una famiglia come quella di Simonetta 
Agnello Hornby, si cresce con la consapevolezza che si è tutti 
normali, ma diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, 
talvolta un po' "strane". E allora con naturalezza "di un cieco si 
diceva 'non vede bene', del claudicante 'fa fatica a camminare', 
dell'obeso 'è pesante', dell'invalido 'gli manca una gamba'...

PRIMA DI ME di Julian Barnes
A trentotto anni, sposato da quindici, a metà strada con il 
pagamento di un mutuo e, verosimilmente, della sua stessa 
esistenza, a Graham Hendrick pare già di intravedere la china. 
Storico diligente, marito annoiato e padre distratto, è incapace 
di grandi emozioni e da tempo ha rinunciato ai piaceri del 
corpo, riducendosi a custodire tutto quanto abbia per lui valore 
nello spazio esiguo della sua scatola cranica. Poi, il 22 aprile ...

VITA QUOTIDIANA DEI BASTARDI DI PIZZOFALCONE di 
Maurizio De Giovanni
In occasione dell'uscita della serie Tv I Bastardi di 
Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni dà voce ai personaggi 
che compongono la squadra investigativa piú famosa 
d'Italia. Ognuno di loro si racconta, talvolta quasi si 
confessa. E parla dei colleghi e dello strano commissariato 
dove, contro ogni previsione, ha trovato riscatto.



ROMANZI

Allegorico
• H. Arikawa, Cronache di un gatto viaggiatore, Milano, Garzanti

Biografico
• J. Baker, L'irlandese, Torino, Einaudi

Drammatico
• G. D. Schmidt, Cercando Juno, Milano, Piemme
• L. Doninelli, La conoscenza di sé, Milano, La nave di Teseo 

Poliziesco
• R. Bistolfi, Lo strano caso di Maria Scartoccio ovvero, Un brutto fatto 

di cronaca a Sestri Ponente, Milano, TEA
• L. McInerney, Peccati Gloriosi, Firenze, Bompiani

Psicologico
• M. Tilli, Basta un attimo, Milano, Garzanti
• A. V. Geiger, Follow me, Milano, Fabbri

Saghe familiari
• H. Fast, Seconda generazione, Roma, E/O 

Storico
• H. Kent, La donna del bosco, Milano, Piemme

SAGGISTICA
 
ARTE ED ARCHITETTURA
• A. Zamperini, Palazzo Ducale: il mito e il potere, Schio, Sassi 
• A. Zamperini, Stucchi:capolavori sconosciuti nella storia 

dell'arte, Schio, Sassi 

A SCUOLA PER IMPARARE
• B. Bertelli,  Vol.  4: Avviamento e consolidamento della  fase  

ortografica, Trento, Erickson 

• C. Bortolato,  La linea del 20: metodo analogico per l'apprendimento 
del calcolo, Trento, Erickson

CORPO E SPIRITO
• I. Sibaldi, Eros, Sperling & Kupfer 
• F.  Jullien,  Una  seconda  vita:  come  cominciare  a  esistere  

davvero, Milano, Feltrinelli 

GUIDE TURISTICHE
• Cina, Milano, Touring Club Italiano
• Firenze, Milano, Touring Club Italiano
• Scozia, Torino, EDT

HOBBY E CREATIVITA'
• V. Lyle, 200 decorazioni a maglia ai ferri: fiori, foglie, insetti,  

farfalle ... e molto altro!, Cornaredo, Il castello 
• V.  Lyle,  200  decorazioni  all'uncinetto:  fiori,  foglie,  insetti,  

farfalle ... e molto altro!, Cornaredo, Il castello

UN OCCHIO AL CLIMA E AL RISPARMIO ENERGETICO
• A. Clô, Energia e clima: l'altra faccia della medaglia, Bologna, 

Il mulino  
• A. Calabria, L'  esperto in gestione dell'energia: guida per la  

formazione del professionista con riferimenti pratici, Roma, EPC

ROMANZI A FUMETTI
• N. Gaiman, The sandman: cacciatori di sogni, Novara, Dana
• Baru, Sulla strada ancora, Quartu Sant'Elena, Oblomov

VITA E PROPAGANDA POLITICA
• P. Mieli, Il caos italiano: alle radici del nostro dissenso, Milano, 

Rizzoli 
• A. Dal Lago,  Populismo digitale: la crisi, la rete e la nuova  

destra, Milano, Cortina 
 
YOGA
• L. Williamson, Yoga per la corsa, Cesena, Elika 
• Patanjali,  Yoga  Sutra:  il  più  antico  testo  di  yoga  con  i  

commenti della tradizione, Milano-Udine, Mimesis 


