
FILM

COMMEDIA 

• Ho ucciso Naoleone [DVD], regia di Giorgia Farina, film del 2015

• Sconnessi [DVD], regia di Christian Marazziti, film del 2018

• Si accettano miracoli [DVD], regia di Alessandro Siani, film del 2015

DRAMMATICO

• Happy End [DVD], regia di Michael Haneke, film del 2018

POLITICO SOCIALE

• 15:17 :  attacco al treno [DVD], regia di Clint Eastwood, film del  
2018

• Sono tornato [DVD], regia di Luca Miniero, film del 2018

THRILLER

• Limehouse Golem : mistero sul Tamigi [DVD], regia di Juan Carlos 
Medina, film del 2018 

AUDIOLIBRI

S. Mancuso, L'incredibile viaggio delle piante, letto da Paolo Giordano
G. Simenon, La trappola di Maigret, letto da Giuseppe Battiston
M.Simoni, Il Patto dell'abate nero: secretum saga, letto da Pino Insegno

LE PROSSIME NOVITA' SARANNO ESPOSTE
SABATO 11 GENNAIO

Buone feste a tutti!

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 21 DICEMBRE
3 GENNAIO

LE CONFESSIONI DEI BORGIA di Alyssa Palombo
È la torrida estate romana del 1492, e la città è in piena 
fioritura: artisti da ogni parte d'Europa affollano le strade, 
sorgono monumenti e chiese magnificamente affrescate a 
rendere Roma grande come un tempo. Rodrigo Borgia è 
appena stato eletto papa con il nome di Alessandro VI: è la 
sua famiglia, di origini spagnole, a regnare incontrastata 
sulla città. . ...

LA CASA DELLE BUGIE di Ian Rankin
John Rebus è in pensione da un pezzo, ma la sua 
memoria no. Per questo, quando si diffonde la notizia che 
nei boschi di Edimburgo quattro ragazzini hanno trovato 
un cadavere dentro un'auto, lui sa già che si tratta di una 
Polo rossa e che il corpo appartiene a Stuart Bloom. Ha le 
manette ai piedi, ed è evidentemente morto da tempo...

SEI IL MIO INGANNO di Jamie McGuire
Naomi non ricorda un tempo in cui la sua vita sia stata facile. 
Abituata a pretendere il massimo da sé stessa, combatte 
sempre per ciò in cui crede e non si arrende mai. Eppure, 
dopo l'ennesima battaglia persa, tutte le sue fragilità, prima 
dissimulate dietro una facciata da dura, hanno visto la luce. E 
ora un nuovo lavoro a Colorado Springs le sembra la 
soluzione migliore per curare il suo cuore spezzato...

LE ISOLE DELLA MORTE di Clive Cussler
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono 
ingaggiati da un collega per un progetto di archeologia 
subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico 
complesso sommerso è stato rinvenuto al largo della costa, 
ma la scoperta delle rovine porta con sé più domande che 
risposte. Apparentemente, in quella zona non sarebbe mai 
esistita alcuna civiltà evoluta.....

IL MIO NOME E' JACK REACHER di Lee Child
Lupo solitario, cavaliere errante, ex militare, difensore 
del bene e della giustizia: Jack Reacher è uno dei più 
iconici personaggi contemporanei. La sua casa è 
un’America profonda e struggente: strade infinite che 
attraversano il nulla, diner al tramonto, piccoli motel 
fatiscenti, una moltitudine di individui con le loro storie di 
miseria e follia... 



ROMANZI
Biografico
• M. Benedict, La diva geniale, Milano, Piemme

Drammatico
• A. Ernaux, L' evento, Roma, L'Orma

Gialli & Thriller
• R. Bryndza,  I cinque cadaveri, Roma, Newton Compton
• L. Ghinelli, Tracce dal silenzio, Venezia, Marsilio
• A. Marson, Le verità sepolte, Roma, Newton Compton
• R. Slocombe, Il caso Leon Sadorski, Roma, Fazi 
• M. Vichi, L'anno dei misteri, Milano, Guanda

Intimistico, domestic fiction
• D. Heldt, Tre amiche al lago, Milano, Tre60

Sentimentale
• K. Swan, Le incredibili luci delle stelle, Roma, Newton Compton

Storico
• N.  Lester,  Il  segreto  della  fotografa  francese,  Roma,  Newton  

Compton
• M. Videtta, L'uomo che scrisse la Bibbia, Vicenza, Neri Pozza

SAGGISTICA

ARTE & DISEGNO
• P. Daverio, La mia europa a piccoli passi, Milano, Rizzoli 
• E. Maddalena, I segreti e le tecniche del disegno dal vivo per urban 

sketchers e artisti classici, Cornaredo, Il Castello

CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CORRUZIONE
• D. Caruana Galizia, Dì la verità anche se la tua voce trema, 

Milano, Bompiani
• N.  Gratteri  -  A.  Nicaso, La  rete  degli  invisibili,  Milano,  

Mondadori 

BENESSERE & SALUTE
• Edoardo e Vieri Boncinelli, L'età conquistata: perché abbiamo 

guadagnato più di  vent'anni  di vita e come viverli  meglio,  
Milano, Solferino

ECOSISTEMI IN CAMBIAMENTI
• G. Vacchiano, La resilienza nel bosco: storie di foreste che  

cambiano il mondo, Milano, Mondadori

FILOSOFIA
• M. Veneziani, Nostalgia degli Dei: una visione del mondo in  

dieci idee, Venezia, Marsilio

MIGRAZIONI
• M. Pagliassotti, Ancora dodici chilometri: migranti in fuga sulla

rotta alpina, Torino, Bollati Boringhieri
• F. Santolini,  Profughi del clima: chi sono da dove vengono,  

dove andranno, Soveria Mannelli, Rubbettino

I MISTERI DEL COSMO
• R. Battiston, La prima alba del cosmo, Milano, Rizzoli

RIQUALIFICARE E VALORIZZARE
• A. Paolella,  Il  riuso  dei  borghi  abbandonati:  esperienze di  

comunità, Cosenza, Pellegrini

STORIA, ATTUALITA'
• B. Vespa, Perchè l'italia diventò fascista (e perchè il fascismo 

non può tornare), Milano, Mondadori

STORIA LOCALE
• BPVI. Risparmiatori ingannati: l'azione di (ir)responsabilità:  

la Banca popolare di Vicenza chiede due miliardi di danni …, 
Vicenza, Media Choice

• Grafica Lanerossi, Schio, Comune

STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• M. Gramellini, Prima che tu venga al mondo, Milano, Solferino


