
A TUTTA BIRRA!
• M. Rissanen, J. Tahvanainen, Storia dell'Europa in 24 Pinte: dieci 

secoli di birra, Torino, Utet

ARTE e CREATIVITA'
• P. Bentivoglio, Decorare la ceramica con gli smalti, Trezzano sul Naviglio, Il 

Castello
• F. Mòllica, Storia della danza di società nell'Ottocento, Roma, Audino
• P. Valduga, Per sguardi e per parole, Bologna, Il mulino

STORIA
• Il fascismo dalle mani sporche: dittatura, corruzione, affarismo, a 

cura di P. Giovannini e M. Palla, Bari ; Roma, Laterza

IL NOSTRO TERRITORIO
• A. Bertotti, A. Sarzo, R. Trinco, Il Rifugio Vincenzo Lancia nel 

Gruppo del Pasubio: storia, escursioni, natura, Mori (TN), La grafica
• L. Caliero, A. Vollam, Terre bruciate: Pasubio, Altopiano dei Sette 

Comuni, Monte Grappa, Rasai di Seren del Grappa, DBS
• R. Dal Lago, Un sessantotto da preti: dalla fabbrica di preti ai preti 

in fabbrica, Sommacampagna, Cierre
• T. Liber, U. Leitempergher, A. Kozlovic, 1914-1918: la grande

guerra sugli altipiani, Novale di Valdagno, G. Rossato
• B. Vendramin, Ali di farfalle : guida illustrata sulle farfalle dell'Alto 

Vicentino, Cornedo, MediaFactory

FILM
Azione
Assalto a Wall Street, regia di U. Boll, film del 2013
Spooks: il bene supremo, regia di B. Nalluri, film del 2015
Commedia
La festa prima delle feste, regia di J. Gordon, W. Speck, film del 2016
Gold: la grande truffa, regia di S. Gaghan, film del 2016
Drammatico
Le donne e il desiderio, regia di T. Wasilewski, film del 2016
Thriller
Now You See Me 2, regia di J. M. Chu, film del 2016
The truth about Charlie, regia di Jonathan Demme, film del 2002
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LA LETTERA PERDUTA di Jillian Cantor
Una misteriosa lettera d'amore sospesa tra passato e presente, 
verità e inganno. Un segreto di famiglia sepolto nei ricordi; una 
passione più forte della paura e dell'oblio.
 

LA COLPEVOLE di Amanda Robson
Due gemelle molto diverse, Zara e Miranda, sono legate da 
qualcosa di potente, più potente ancora del sangue. Forse è 
il segreto terribile che hanno condiviso nell'infanzia, o forse 
la fragilità che Zara si è portata dietro per tutta la vita, a 
tenerle indissolubilmente legate l'una all'altra, e a 
intrecciare ilorodestini in modo inestricabile. Finché sulla 
scena fa la sua comparsa Sebastian Templeton.

IL GUSTO DI UCCIDERE di Hanna Lindberg
Con questo nuovo romanzo Hanna Lindberg porta il lettore 
in una Stoccolma molto trendy e svela misteri e tensioni del 
mondo dell’alta cucina, raccontando con maestria 
l’immagine inedita di una società svedese concentrata sulla 
ricerca della modernità e impegnata dalla corsa al 
successo...

LA SCELTA DI UNA MADRE di Melissa Hill
Melissa Hill affronta in maniera schietta e delicata la 
controversa polemica sviluppatasi negli ultimi anni intorno al 
vaccino MPR, che rende immuni al 97% da morbillo, parotite 
e rosolia. L’autrice affronta la tematica attraverso gli occhi e 
i sentimenti di due madri, due donne che per motivi  
differenti hanno scelto di non vaccinare i loro figli. 

IL TEMPO DELLA VENDETTA di Yrsa Sigurðardóttir 
Dodici anni dopo l'omicidio di una bambina di una scuola 
media di Reykjavík, viene dissotterrata una capsula del 
tempo, una scatola che contiene lettere scritte dieci anni 
prima da un gruppo di alunni, ai quali era stato chiesto di 
immaginare come sarebbe stata l'Islanda nel 2016. Ma tra i 
messaggi ce n'è uno anonimo che riporta le iniziali di sei 
persone, sei future vittime di omicidio...

www.facebook/bibliotecaschio



ROMANZI

Commedia
• E. Babitz , Sex & rage: consigli a giovani donne che hanno voglia 

di divertirsi, Firenze [etc.] : Bompiani
Noir
• G. Carr, Morte dietro la cresta, Ozegna, Mulatero
• M. Haruki, L'assassinio del Commendatore. 2: Metafore che si 

trasformano, Torino, Einaudi
Psicologico
• A.  Kohen, Phi, Milano, Mondadori
Politico-sociale
• F. Mannocchi , Io Khaled vendo uomini e sono innocente, Torino, 

Einaudi
Sentimenti
• C. Rocca, L'amore secondo me, Roma, Newton Compton
• P. Sánchez-Garnica, Mi ricorderò di te, Milano, Piemme
• D. Volonté, Imperfetti sconosciuti, Roma, Newton Compton
Storie di formazione
• A. Dieudonné, La vita vera, Milano, Solferino
Storico
• U.A. Boschwitz, Il viaggiatore, Milano, Rizzoli
• A. Weir, Caterina d'Aragona, [S.l.], BEAT
Thriller
• G.J. Minett, Nel silenzio della notte, Roma, Newton Compton
• P. Roversi, Addicted, Milano, SEM
• M. Srachula, La donna perfetta, Firenze [etc.], Giunti

SAGGISTICA
BIOGRAFIE
• V. Andreoli , Il rumore delle parole, Milano, Rizzoli
• Eduardo Vittoria: studi ricerche progetti, a cura di P. Nunziante, 

M. Perriccioli, Napoli, Clean
• D. Grann, Il vecchio e la pistola e altre storie, Milano, Corbaccio

FILOSOFIA

• B. Bagini, P. Dulio, Galline nell'universo: dall'uomo all'uovo e
ritorno, Roma, Castelvecchi

RELIGIONE
• E. Fortunato, Francesco il ribelle: il linguaggio, i gesti e i luoghi di

un uomo che ha segnato il corso della storia, Milano, Mondadori
• F. Marchese Ragona , Il caso Marcinkus: il banchiere di Dio e la

lotta di papa Francesco alle finanze maledette, Milano,
Chiarelettere

LA SOCIETA' I SUOI PROBLEMI
• D.  Ceravolo, La pallida idea che abbiamo del mondo: ipotesi di

una class action culturale e politica sulle responsabilità del
surriscaldamento climatico, Padova, Libreria progetto

• Comunicazione e partecipazione nel sistema mediale ibrido, a cura
di S. Parisi e C. Ruggiero, Bologna [etc.], Lupetti

• F. Fabbro, Identità culturale e violenza: neuropsicologia delle
lingue e delle religioni, Torino, Bollati Boringhieri

• P. Messena, L'era dello sharp power: la guerra (cyber) al potere,
Milano, Università Bocconi

• A. Panebianco, Persone e mondi: azioni individuali e ordine
internazionale, Bologna, Il mulino

• F. D'Ambrosio, Stalking, mobbing, gaslighting, [S.l.] : ilmiolibro
self publishing

INSEGNANTI
• P. Moderato, C. Copelli, M. Scagneri, Capire come potenziare le

abilità linguistiche e comunicativa, Firenze, Giunti EDU

PROFESSIONISTI
• F. G. Santeramo, L. Di Gioia, La gestione del rischio in

agricoltura : assicurazioni, credito e strumenti finanziari per lo
sviluppo rurale, Milano, Edagricole

• G. Surace, L'insegnante di religione cattolica: status, idoneità e
revoca, Canterano, Aracne

I NOSTRI AMICI CANI
• A.  Capra, D. Robotti, L'educazione del cane e del suo proprietario:

guida pratica, Milano, Edagricole
• E. Garoni, Piacere di conoscerti: capire i cani con le motivazioni di

razza, Milano, TEA


