
• V. Gentili, Facebook marketing plan, Palermo, Flaccovio

MANUALI CON TEST DI AMMISSIONE
• Alpha  Test,  Cultura  generale:  5000  quiz  con  software  di  

simulazione, Milano, Alpha Test
• Alpha Test, Ragionamento logico: 2800 quiz, Milano, Alpha Test

PIU' VOCI PER LA PAROLA LIBRO
• E. Berthoud, Crescere con i libri: rimedi letterari per mantenere 

i bambini sani, saggi e felici, Palermo, Sellerio
• M.L.Fabbri, E-commerce per editori e librai, Milano, Bibliografica
• D. Baroni, Un oggetto chiamato libro: breve trattato di cultura 

del progetto, Milano, Longanesi

PSICANALISI
• M.  Recalcati,  Contro  il  sacrificio:  al  di  là  del  fantasma  

sacrificale, Milano, Cortina
• V. Lingiardi, Mindscapes: psiche nel paesaggio, Milano, Cortina

STORIA: CONFLITTI
• E.  Mauro,  L'anno  del  ferro  e  del  fuoco:  cronache  di  una  

rivoluzione, Milano, Feltrinelli
• E. Gentile, Mussolini contro Lenin, Bari, Roma, Laterza
• Seconda Guerra Mondiale: storia illustrata, Firenze, Giunti

FILM

• Commedia drammatica
Perfetti sconosciuti [DVD], regia di Paolo Genovese, film del 2016

• Fantascienza
La quinta onda [DVD], regia di J Blakeson, film del 2016

• Politico sociale
Francofonia [DVD], regia di Aleksandr Sokurov, film del 2016
Il caso Spotlight [DVD], regia di Thomas McCarthy, film del 2016

   

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

13 – 19 GENNAIO

ARABESQUE di Alessia Gazzola
Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello 
che la attende fuori dall'Istituto di Medicina Legale in cui ha 
trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti 
non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una 
Specialista in Medicina Legale. E la luminosa (forse) e 
accidentata (quasi sicuramente) avventura della libera 
professione la attende. Ma la libertà tanto desiderata ha...

IL MERCANTE DI SETA di Liz Trenow
Inghilterra, 1760. Anna Butterfield arriva a Londra per 
trascorrere qualche mese dalla zia. Ma per lei, che è orfana 
di madre e ha sempre vissuto in una tranquilla casa di 
campagna, la metropoli è fin troppo grande e caotica. In 
più gli zii sono rigidi e le impongono abitudini consone al 
loro status sociale. Un giorno Anna, dopo essere uscita di 
nascosto di casa, si ferma presso un negozio di fiori e ...

IL QUINTO QUARTO DELLA LUNA di Gilbert Sinouè
11 settembre 2001, Tel Aviv. Un grido si leva dalla camera 
della quindicenne Madja. Quando Avram e Jumana, i genitori 
adottivi della ragazza, israeliano lui, palestinese lei, si 
precipitano nella sua stanza, la trovano in preda allo sgomento 
mentre indica tremante le immagini che appaiono sullo 
schermo del televisore: un aereo si è appena schiantato...

LA REGINA DEL SILENZIO di Paolo Rumiz
Il malvagio re Urdal scende da Nord, invade col suo esercito la 
pianura dei Burjaki e proibisce loro ogni forma di musica. Con 
tre mostri - Antrax, Uter e Saraton - terrorizza la popolazione. 
Eco, il mago dai lunghi capelli bianchi che suscita i suoni della 
terra, viene fatto prigioniero e nella terra dei Burjaki cala il 
silenzio assoluto. Mila, la figlia del valoroso cavaliere Vadim ha 
il dono innato della musica e cresce ...

LA TERRA SCIVOLA di Andrea Segre
Un grande buco, una voragine, si apre una notte, 
silenziosamente, in una strada di Torpignattara, a Roma, 
proprio di fronte al condominio dove abitano Francesca e 
Yasmine. Francesca viene da Padova e occupa 
l'appartamento di sua zia Ada, che sta male ed è in 
ospedale: è scesa a Roma per poterla finalmente 
conoscere, prima che sia troppo tardi. 



ROMANZI
Biografico
• E. Babitz,  Slow Days, fast company: il mondo, la carne, L.A.,  

Firenze, Bompiani

Politico sociale
• A. Richman, La violoncellista di Verona, Milano, Piemme

Racconti seriali e saghe
• O. Bowden,  Assassin's Creed. Origins: Desert Oath, Sperling &  

Kupfer
• R. Recchioni, Ya: l'ammazzadraghi, Milano, Mondadori

Romanzi di formazione
• A. Brashares, Sotto lo stesso tetto, Milano, Rizzoli
• L. Gibaldi, Stregati dalla notte, Milano, Rizzoli
• H. M. Enzensberger, Parli sempre di soldi!, Torino, Einaudi
• L. Mcveigh, Sotto stelle silenziose, Torino, Bollati Boringhieri

Romanzi in lingua
• F. Vargas, Quand sort la recluse, Versailles, Feryane
• M. Javier,  Mala ìndole: cuentos aceptados y aceptables, Madrid,  

Alfaguara

SAGGISTICA
ANIMALI
• D.  R.  Griffin,  L'animale  consapevole, Torino,  Bollati  

Boringhieri
• M.  Verona,  Capre  2.0:  una  tradizione  antica  che  torna  

attuale, Torino, Blu Edizioni
• M. Avanzi, Coniglio nano, Firenze, De Vecchi

BENI CULTURALI
• C. Barbati, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino
• M. Amari, Elementi di progettazione culturale: metodologia e 

strumenti per il rispetto dei diritti culturali, Angeli
• C. Carlini, Reinventare i luoghi della cultura contemporanea: 

nuovi  spazi,  nuove  creatività,  nuove  professioni,  nuovi  
pubblici, Milano, Franco Angeli

CORRUZIONE
• N. Gratteri,  Fiumi d'oro: come la 'ndrangheta investe i soldi 

della cocaina nell'economia legale, Milano, Mondadori
• G. Colombo, Il legno storto della giustizia, Milano, Garzanti

DONNE NELLA STORIA
• M.  Ponzani,  Donne  di  Roma:  la  lunga  strada  

dell'emancipazione  femminile  nella  città  eterna,  Milano,  
Rizzoli

• R.  Bertinetti,  L'isola  delle  donne:  ritratti  di  impareggiabili  
signore inglesi, Firenze, Bompiani

FOTOGRAFIA
• C.  De  Gregorio,  Chi  sono  io?:  autoritratti,  identità,  

reputazione, Roma, Contrasto
• P. Basil, Mani del Mondo, Schio, Sassi

FUMETTI
• S. M. Nadler,  Eretici!: i meravigliosi (e pericolosi) inizi della  

filosofia moderna, Roma, Carocci
• Zerocalcare, Macerie prime, Milano, Bao Publishing

GUIDE TURISTICHE
• D. Harper, Cina,  Torino, EDT
• Touring  club  italiano,  Puglia:  dall'Adriatico  allo  Ionio,  dai  

boschi al mare trabucchi..., Milano, Touring

IMPARO LE LINGUE
• C. Alberto, Spagnolo plus: guida per l'insegnante e materiali 

per l'alunno, Trento Erickson
• O.D.  Felicity,  Student's  Book  with  answers,  Cambridge,  

Cambridge University Press

INFORMATICA, PROGETTAZIONE E MARKETING
• J.  Duckett,  HTML & CSS: progettare e costruire  siti  web,  

Milano, Apogeo
• A. Clerici,  La nuova ECDL: base, standard e full  standard,  

Milano, Alpha test  
• N. Sciutto, L'arte della SEO: user first, tutto quello che devi 

sapere per farti trovare, Milano, Hoepli


