
• S. Alfonsi,  Basket: regolamento, allenamento, strategie, Firenze,
De Vecchi

STORIA VICINA E LONTANA
• G. Del Grande,  Dawla: la storia dello Stato islamico raccontata

dai suoi disertori, Milano, Mondadori
• G. Oliva,  La grande storia della resistenza: 1943-1948, Milano,

Utet

STORIE DI VITA DI SCRITTORI INGLESI
• L. Worsley, A casa di Jane Austen, Vicenza, Pozza
• A. Di Robilant,  Autunno a Venezia: Hemingway e l’ultima musa,

Milano, Corbaccio 

UN PO’ DI ESERCIZIO FISICO
• R. Albanesi, Correre per vivere meglio, Milano, Tecniche nuove
• M.  Damilano,  Più  magri  camminando:  il  metodo  Fitwalking,  

Sperling & Kupfer

FILM

• Commedia
Tutte le strade portano a Roma [DVD], regia di Ella Lemhagen, film
del 2016

•   Drammatico
El abrazo de la serpiente [DVD] regia di Ciro Guerra, film del  2016

  Gli invisibili [DVD], regia di Oren Moverman, film del  2016
    In nome di mia figlia [DVD] regia di Vincent Garenq , film del 2016

AUDIOLIBRI
   
•   A. Paasilinna, L’anno della lepre, letto da Giulio Scarpati
•   W. Marasco, La compagnia delle anime finte, letto da Wanda Marasco

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

9-15 GIUGNO

LE CONSAPEVOLEZZE ULTIME di Aldo Busi
Allontanandosi prima con la mente che con il ventre da una 
cena mondana tanto esilarante quanto amara, benché esibita 
come fastosa e gustosa da una consorteria di commensali 
impuniti per statuto, e passando per un ricordo d'infanzia 
dell'inossidabile Barbino di "Seminario sulla gioventù", 
attraverso se stesso Aldo Busi ci racconta le tragedie...

LA DAMA DI BARCELLONA di Daniel Sanchez Pardos
1854, Barcellona. Una città soffocata dalla paura e da 
un'incombente epidemia di colera è il palcoscenico di una 
serie di morti misteriose. Quando il cadavere di una 
fanciulla viene ritrovato in fondo al pozzo di un monastero, 
da tempo immemore al centro di oscure leggende, il terrore 
non può che fomentare l'immaginazione popolare.

MACBETH di Jo Nesbo
Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di 
fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio. Sotto l'eterna 
pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si muove 
per le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal 
passato turbolento, abbandonato da bambino, uno sbirro incline 
alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con 
intelligenza una retata nell'area del porto...

TUTTO IL BUIO DEI MIEI GIORNI di Silvia Ciompi 
Camille ha vent'anni, ama lo stadio nelle domeniche di 
primavera, con le maniche corte e le bandiere mosse dal vento, 
e ama la sua curva, in ogni stagione. Lì salta sugli spalti, tiene il 
tempo con le mani: è la cosa che ama di più al mondo. È l'unico 
posto dove si sente davvero viva. Ma un giorno, proprio fuori 
dallo stadio, la sua vita si spezza. 

UNA MAESTRA RIBELLE di Raffaella Calgaro
 È il 1906. L'Italia sta vivendo un grande decollo economico 
e sociale, ma non per tutti è così. In un mondo 
apparentemente perfetto, dove ogni cosa sembra 
rispondere a un ordine preciso, si dipana la vicenda di 
Agnese Paresti. Agnese è una maestra che viene chiamata 
a insegnare in un paesino di montagna. Qui il tempo si è 
fermato in un presente quasi magico ma, a poco a poco...



                       ROMANZI

Drammatico
• J. Ward, Salvare le ossa, Milano, NN 

Giallo
• J. Knox, La lunga notte del detective Waits, Torino, Einaudi 

Intimistico
• M. Ndiaye, La cheffe: romanzo di una cuoca, Firenze, Bompiani

Sentimentale
• L. Fouchet, La sera delle promesse, Milano, Garzanti
• P. Mar, Il tempo delle seconde possibilità, Roma, Newton Compton

Storico
• G. Heyer, Il tavolo del faraone, Milano, Astoria

Thriller
• S. Berry, Il momento della verità, Nord
• B. Chancellor, Non sparire, Milano, Ponte alle grazie
• J. Blackhurst, La paziente perfetta, Roma, Newton Compton

SAGGISTICA

CUCINA
• S.  Gatta,  La  cucina  senza  glutine,  latte,  uova,  carne,  sale,

zucchero e nichel, Milano, Vallardi
• C. Trenchi,  Erbe e aromi:  la natura  al  servizio  della salute,

Milano, White star

MANUALISTICA
• M.  Ligrani,  Il  contenzioso  con  l’Agenzia  delle  Entrate-  

Riscossione, Milano, Giuffrè
• A. Biasiotti, Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei 

dati, Roma, EPC
• S. Sassone, Vademecum dell’ambiente, Roma, EPC 

MARKETING NELL’ALIMENTARE
• A.  Grandi,  Denominazione  di  origine  inventata:  le  bugie  del  

marketing sui prodotti tipici italiani, Milano, Mondadori
• N. Polliotto, Digital food marketing: guida pratica per ristoratori 

intraprendenti, Milano, Hoepli

MUSICA
• L. Fontana, Canto: manuale completo, Milano, Volontè & Co.
• D. Ghezzi, Lui, io, noi, Torino, Einaudi
• A. Ahmad, Il pianista di Yarmouk, Milano, La nave di Teseo

PARTIRE ALLA VOLTA DI...
• Campeggi e villaggi turistici 2018, Milano, Touring Club Italiano
• Cinque Terre e Golfo dei Poeti, Milano, Touring Club Italiano
• K. Botig, Corfù, Torino Edt
• Mosca, San Pietroburgo, Milano, Touring Club Italiano
• I. Gaein, Tenerife, Torino, Edt

PRIMA GUERRA MONDIALE
• G. Magrin, Aquile del Berico: scritti in onore e ricordo del

Capitano Luigi Regazzola, Cornedo, Mediafactory 
• L. Malatesta, Forte Cornolò tra storia e turismo, Varese, Pietro

Macchione Editore
• G. Magrin, Vita di guerra della guida ardita Giacomo Pesenti eroi

dei ghiacci, Padova, Il prato

REGNO ANIMALE
• C. Safina, Al di là delle parole: che cosa provano e pensano gli

animali, Milano, Adelphi
• H. Joyeux, Api: regine e operaie al servizio dell’uomo, Palermo,

Nuova Ipsa

RELIGIONE E VITA CRISTIANA
• M. Mirilli, Gli scartagonisti: scartati dagli uomini, protagonisti per

Dio, Cinisello balsamo, San Paolo
• C. Lapucci, Miracoli e leggende, Bologna, EDB

SPORT
• F. Damele, Calcio: regolamento, allenamento, strategie, Firenze,

De Vecchi


