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NARRATIVA
Coletti, M., Il gruzzolo, Pendragon 2016.

Marcello  Ghiraldi,  ex  avvocato  italiano,  vive  da  anni  in  Portogallo.  In  un  periodo  di  incertezze  e
ripensamenti, soprattutto a causa della separazione dalla moglie, viene a conoscenza della morte di suo
zio Alberto che viveva a San Candido, in  Alto Adige. Il  protagonista decide di  tornare in Italia per
sbrigare le incombenze burocratiche. Appena arrivato, riceve dalla vicina di casa dello zio, la signora
Mairhofer, delle lettere in cui l'anziano incarica il nipote di sistemare alcune cose, rivelando episodi
sconvolgenti del suo passato. Marcello non tarderà a scoprire che Alberto era una persona diversa da
quella che aveva sempre mostrato di  essere; anche il  suo patrimonio risulta molto più ingente del
semplice "gruzzolo" che tutti si aspettavano: un vero e proprio tesoro che non può certo derivare dalla
sua  attività  di  tipografo.  Aiutato  dalla  bella  Sabine,  figlia  della  signora  Mairhofer,  Marcello  dovrà
districarsi in un mistero che sembra infittirsi ogni giorno di più...

Guicciardi, L., Una tranquilla disperazione, Cordero 2017.

Lea Ghedini,  modenese, sovrintendente di  polizia, appena trasferita alla questura della sua città è
colpita dall'improvvisa morte della madre per una crisi cardiaca, almeno sostiene il medico. Ma lei ha
dei dubbi. Anche perché, nei giorni seguenti, cominciano a morire, in modi diversi, alcune persone che
lei stessa ha conosciuto quattordici anni prima e che potrebbero essere connesse, come la madre, a un
antico fatto di  cronaca nera.  Divisa  tra  desiderio  di  indagare e paura di  sapere,  Lea non può che
ricorrere al suo superiore, il commissario Cataldo, al culmine della maturità professionale, ma incupito
da un’intima pena, che condiziona la sua vita privata. Un’indagine difficile, retrospettiva. Rapporti
vecchi di anni e nuovi delitti, gente che non ricorda o che non vuole parlare, individui collegati da
legami equivoci. Un intrico di passioni, di interessi, di omertà. Lea con i suoi ricordi, Cataldo con la sua
esperienza  sono  costretti  a  ricucire  tutto  a  forza  di  indizi  insignificanti,  di  parole  sfuggite
inavvertitamente, di  ipotesi  azzardate,  in una corsa disperata contro il  tempo. E insieme a loro il
lettore vive lo stesso tormento di brancolare nel buio e, fino all’ultimo, di vedere impunita una serie di
omicidi freddi e spietati. 

Kats, G., Nelle tue mani, Giunti 2018.

In  mezzo  al  viavai  di  una  stazione  parigina,  tra  la  folla  che  si  affretta  verso  i  treni  e  il  metrò,
riecheggiano all'improvviso le note di un pianoforte: c'è chi prosegue per la sua strada, e chi invece
resta  ammaliato  da  quel  giovane  pianista  che  suona  a  occhi  chiusi.  Pierre  è  il  direttore  del
Conservatorio, e di musicisti ne ha conosciuti tanti: ma nessuno con un dono così straordinario. È lui il
talento che cercava, quello che potrebbe risollevare la sua carriera in crisi. Quando però si avvicina, il
ragazzo se ne va infastidito, pur accettando il suo biglietto da visita. Mathieu ha vent'anni e la musica è
il suo segreto, di cui non parla mai con gli amici, tra un lavoro da magazziniere e qualche furto per
arrotondare. Perché se vuoi sopravvivere in uno dei quartieri più malfamati di Parigi, devi essere un
duro, e non c'è spazio per i sogni. Quando però viene arrestato durante una rapina, il timore di dare
l'ennesima delusione a sua madre lo spinge a telefonare allo sconosciuto del biglietto. Pierre è disposto
ad  aiutarlo,  a  una  condizione:  dovrà  scontare  la  pena  facendo  le  pulizie  al  Conservatorio.  E,
soprattutto,  dovrà prendere lezioni  per partecipare al  più importante concorso per giovani  talenti.
Mancano solo tre mesi  e vincere sarebbe la salvezza per entrambi, ma per un ragazzo di strada è
difficile liberarsi dall'ambiente violento in cui è cresciuto... La storia toccante di una grande amicizia,
in cui due mondi distanti sono uniti da un unico sogno: la musica.

Levi, L., Questa sera è già domani, E/0 2018.

Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle Leggi Razziali. Un figlio genio mancato, una madre delusa
e rancorosa, un padre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii incombenti, cugini
che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali nel momento in cui è la Storia
a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? E possibile desiderare di restare comunque nella terra dove ci
sono  le  tue  radici  o  è  urgente  fuggire?  Se  sì,  dove?  Esisterà  un  paese  realmente  disponibile
all'accoglienza? Alla tragedia che muove dall'alto i fili dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi,
le passioni, le debolezze, gli slanci e i tradimenti dell'eterno dispiegarsi della commedia umana. Una
vicenda di disperazione e coraggio realmente accaduta, ma completamente reinventata, che attraverso
il filtro delle misteriose pieghe dell'anima ci riporta a un tragico recente passato.



Mougin, V., filo di Auschwitz, Corbaccio 2019.

Dall'oscurità di Auschwitz allo splendore dell'alta moda a Parigi: la straordinaria storia di un ragazzo
ribelle Tomas Kiss, quattordicenne scapestrato, è la disperazione del padre perché si rifiuta di studiare
nonché di impararne il  mestiere di sarto. Ma, nella cittadina ungherese dove vive, nel 1944 per la
comunità ebraica i problemi sono ormai altri.  Dalle progressive restrizioni  delle libertà personali  si
passa ai rastrellamenti e la famiglia di Tomas finisce, come le altre, ad Auschwitz. Qui Tomas perde
subito  di  vista  i  suoi  famigliari  tranne  il  padre  con  cui  combatte  una  lotta  per  la  sopravvivenza
quotidiana che, paradossalmente, lo porterà, per salvarsi, ad avvicinarsi proprio al mestiere paterno
imparando a cucire le divise degli ufficiali e rappezzare quelle dei prigionieri. Sopravvivono entrambi,
ma il Tomas che esce fra mille peripezie dal campo di concentramento è drasticamente cambiato: è -
precocemente - un adulto disincantato e duro. Insieme al padre tenta di tornare nel paese di origine,
dove però tutto è cambiato, compresi i confini, ed emigra definitivamente a Parigi dove, grazie all'aiuto
di una variegatissima comunità ebraica, dolente ma con una grande voglia di ricominciare a vivere,
troverà infine la sua strada.

Parks, A., Gennaio di sangue, Bompiani 2019.

Glasgow, primo gennaio 1973. Mentre i cittadini perbene si riprendono dagli eccessi di Capodanno e gli
altri continuano a nuotare nell’alcol e nella miseria, l’ispettore Harry McCoy della polizia di Glasgow è
nel carcere di Barlinnie: un detenuto gli rivela che una ragazza sta per essere uccisa. E forse lui può
salvarla. Ma non arriva in tempo. In un’affollata stazione degli autobus Tommy Malone spara a Lorna
Skirving e poi si toglie la vita. I giornali si scatenano, il Capo si aspetta una rapida soluzione del caso.
Harry  McCoy,  trent’anni  e  una  certa  propensione  a  trasgredire  ordini  e  passare  limiti,  si  tuffa
nell’indagine,  tallonato  dal  novellino  entusiasta  Wattie.  Ma  è  fin  troppo  simile  alle  persone  a  cui
dovrebbe dare la caccia: tra bordelli, vicoli bui e droghe come unica via di fuga dalla realtà, l’indagine
si cala nel mondo dell’intrattenimento sessuale, un mondo dove con i soldi si possono comprare l’anima
e il corpo di chiunque. Il primo romanzo di Alan Parks è un viaggio nella vita di un uomo inseguito da
demoni più che mai reali, nel cuore nerissimo di una città che non lascia scampo, dove ogni speranza di
redenzione sembra destinata a sprofondare nelle acque gelide del Clyde.

Price, S., L'uomo di fumo, Bompiani 2018.

Londra, 1885. In Edgware Road viene ritrovato il cadavere di una donna. La testa spiccata riaffiora a
dieci  miglia  di  distanza dalle  acque melmose del Tamigi.  L'ennesimo delitto orrendo che rischia  di
restare irrisolto in una città abitata da relitti umani, attraversata da fogne a cielo aperto, popolata da
spiriti vagabondi, fasciata in una perenne nebbia sporca. Il nascondiglio perfetto per l'uomo di fumo,
Edward Shade, il criminale che tutti cercano e tutti accusano. Allan Pinkerton, il detective più celebre
di tutti i tempi, è morto senza riuscire a catturarlo; e ora tocca al figlio William, che ha ereditato
l'ossessione, portare a termine l'impresa fallita. Ma anche Adam Foole, gentiluomo trasformista che
viaggia accompagnato da un gigante e da una bambina, ha le sue ragioni per ritrovare Shade: e sono
ragioni che alludono a un amore perduto, a una lettera, a un viluppo di segreti. Le miniere di diamanti
del Sudafrica, i campi di battaglia della Guerra Civile americana, un paesaggio vittoriano modellato sul
dolore e sulle speranze infrante.

Riley, L., La ragazza della luna, Giunti 2019.

Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle D'Aplièse, accetta un
lavoro  nella  riserva  naturale  di  Kinnaird.  In  questo  luogo  selvaggio  e  completamente  isolato  nelle
Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a rischio di estinzione per conto di Charlie,
l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto
diventerà un caro amico; Zara, la figlia adolescente e un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore
insistente nonché ex fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano
che sembra conoscere molti dettagli del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di
flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito
particolare, una connessione profonda con la natura. Questo incontro non è casuale, è parte del suo
destino e, quando sarà pronta, non dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare a una
porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore
assolato della Spagna, "La ragazza della luna" è il quinto episodio della saga delle Sette Sorelle.

Smith, W. - Churchill, D., La guerra dei Courtney, Harper Collins 2019.

Separati dalla guerra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto
che sta dilaniando l'Europa. Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali
e combatte per la madrepatria nella speranza di poterla liberare, da Hitler. Ma quando la sua unità si
ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si rende conto che le possibilità di uscirne
vivo  si  affievoliscono  di  giorno  in  giorno.  Saffron,  che  nel  frattempo  è  stata  reclutata  dal  SOE,
l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel Belgio occupato per scoprire in che modo i nazisti sono
riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione, deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le
danno  la  caccia.  Costretti  ad  affrontare  forze  malvagie  e  orrori  indicibili,  i  due  innamorati  sono
chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere a ogni
costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi.



Tribuiani, G., Guasti, Voland 2018.

Dopo la morte del compagno, fotografo di fama internazionale, Giada ha un insolito luogo dove andare
a trovarlo: la sala in cui adesso è esposto il cadavere plastinato dell'uomo, trasformato in opera d'arte
dal celebre anatomopatologo Dottor Tulp, come richiesto nelle sue volontà. Un countdown di trenta
capitoli accompagna Giada nei trenta giorni di durata della mostra, e mentre i ricordi della vita vissuta
all'ombra dell'amato si mischiano agli incontri con giornalisti, critici d'arte e visitatori, il premuroso
"vigilante del piano di  sotto"  cerca di  indicarle una via di  uscita per quel lutto troppo difficile da
elaborare.  Quando  tutto  sembra  potersi  risolvere,  ecco  la  notizia:  un  appassionato  di  arte  è
intenzionato ad acquistare il  fotografo plastinato per la propria collezione privata. Giada è dunque
chiamata a prendere una decisione: rischiare di non vedere mai più l'amato o finalmente agire?

 SAGGISTICA

Informatica

Davis, M., Costruire applicazioni con Excel per le versioni 2016 e 2019, Apogeo 2018.

Psicologia

Burk, L., I sogni che ti salvano la vita, Il punto d'incontro 2018.

Donato, S., La relazione di coppia, Carocci Faber 2018.

Evans, J., Estasi: istruzioni per l'uso, Carbonio 2018.

Konrad, B. N., Il segreto della memoria, Corbaccio 2018.

Sand., I., L'introverso felice, Il punto d'incontro 2018.

Scienze Politiche e Sociali

Donghi, E., Bullismo online, Maggioli 2018.

Luzzatto Voghera, G., Antisemitismo, Editrice Bibliografica 2018.

Nagle, A., Contro la vostra realtà, Luiss university press 2018.

Scavino, M., Potere operaio, DeriveApprodi 2018.

Vulpiani, P., Fuori di qui, Armando 2018.

Econimia

Agnoletti, M., Storia del bosco, Laterza 2018.

Benini, R., Lo stile italiano, Donzelli 2018.

Diritto

Falcon, G., Lineamenti di diritto pubblico, Wolters Kluwer 2017.

Consorti, P., - Rossi, E., Diritto del terzo settore, Il Mulino 2018.

Monea, P. - Cristallo, M. (a cura di), Il CNNL delle funzioni locali 2016-2018, Maggioli 2018.

Amministrazione pubblica

Di Costanzo, F., PA social, Franco Angeli 2018.

Società

Fava, F., Il teatro come metodo educativo, Carocci 2018.

Pizter, A., La terrificante storia dei campi di concentramento, Newton Compton 2018.

Sturlese Tosi, G., La triade italiana, BUR Rizzoli 2018.

Educazione

Lancini, A. M., Frazioni e numeri decimali in pratica, Erickson 2015.

Medicina. Prove ufficiali risolte e commentate, Alpha test 2018.

Linguaggio

Gobber, G., Lingue, culture ed esperienza, VP 2018.

Chimica

Tro, N., Introduzione alla chimica, Pearson 2018.



Medicina

De Laurentiis, L., Il grande libro italiano della gravidanza, Rizzoli 2018.

Favruzzo, M., Manuale di nutrizione vegana, Enea 2018.

Panzironi, A., Vivere 120 anni. Le ricerche, WTE 2018.

Management

Ferraresi, M. - Schmitt, B. H., Marketing esperienziale, Angeli 2018.

Edilizia

Magnolini, A., Stufe in muratura ad accumulo di calore, Terra Nuova 2018.

Architettura

Guidarini, S., New urban housing, Skira 2018.

Fumetti

Donne in piazza, Comicout 2018.

Arte

Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi, Skira 2018.

Sport

Meridiani Montagne. Cammini: sulle tracce della grande guerra, Domus 2014.

Letteratura

Mittiello, C., Cartelli d'Italia. (Presa in) giro d'Italia in 1000 cartelli, Baldini+Castoldi 2018.

Villa, M., Professione food writer, Flaccovio 2018.

Guide turistiche

Di Zanutto, S., Bratislava e dintorni, Odos 2018.

Storia

Barbero, A., Costantino il Vincitore, Salerno 2016.

Castoldi, M., Insegnare la libertà, Donzelli 2018.

Massini, S., 55 giorni. L'Italia senza Moro, Il Mulino 2018.

Stargardt, N., La guerra tedesca, Pozza 2018.

Sezione locale

Malatesta, L., Forte Lisser, Pietro Macchione editore 2017.

Ghiotto, E. L., - Grendene, G., Profilo storico della Collegiata di Schio, Gruppo per il restauro dell'antica pieve
2018.

Pozza, N., Diario 1963-1971, Ronzani 2018.

Rigoni, S. - Borgo, V., Borgo, L., Le scritte della Grande Guerra. Dall'Astico al Brenta, s.n. 2018.

Il passo di Campogrosso dal 1866 al 1916, Gruppo Storico Valle dell'Agno 2017.

Stella, A., Sfida sull'Oceano, San Paolo Edizioni 2018.

Zorzi, T. - Savio, A., Le tre vite di Villa San Giuseppe fu Ca' Angaran alle Carubine, Tassotti 2018.

Per consultare il catalogo della Biblioteca di Thiene e prenotare i libri collegati a: 

http://biblioinrete.comperio.it/
e inserisci
- lo Username (il tuo numero di tessera per es. THI0001536, tutto maiuscolo)
- la Password (prime due lettere del cognome e le ultime due cifre dell'anno di nascita per es: AZ11, tutto maiuscolo)
Puoi richiedere le istruzioni per accedere al nuovo catalogo a: 
biblioteca@comune.thiene.vi.it

http://biblioinrete.comperio.it/
mailto:biblioteca@comune.thiene.vi.it

