
• P. Benanti, Realtà Sintetica: dall'aspirina alla vita: come ricreare
il mondo?, Roma,  Castelvecchi

VALORIZZAZIONE PERSONALE
• J. B. Peterson, 12 regole per la vita: un antidoto al caos, Coriano

di Rimini (RN), My Life
• B. N. Konrad, Il segreto della memoria: come allenare il nostro 

cervello per ricordare tutto ciò che ci serve, Milano, Corbaccio
• F. Cirillo, La tecnica del pomodoro: il celebre metodo per gestire 

al meglio il proprio tempo e diventare efficienti e organizzati, 
Milano, Tre60

YOGA
• K.  Reinhardt,  Yin  Yoga:  uno  stile  dolce  e  consapevole  per  

ritrovare il benessere di corpo e mente, Cornaredo, Red
• Sivananda yoga vedanta centre,  Yoga: manuale per la pratica  

a casa, Cornaredo, Red

FILM

AZIONE

• King Arthur: il potere della spada [DVD], regia di Guy Ritchie, film 
del 2017

COMMEDIA 

• Famiglia all'improvviso [DVD], regia di Hugo Gelin, film del 2017 

• Piuma [DVD], regia di Roan Johnson, film del 2016

DRAMMATICO

• Il viaggio  [DVD], regia di Nick Hamm, film del 2016

• Piccoli crimini coniugali [DVD], regia di Alex Infascelli, film del 2017

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

09 – 15 MARZO

LE CAUSE INNOCENTI di Matteo Cerami
Attraverso storie famigliari di genitori colpevolmente perfetti 
e ricordi di amori traditi e di amicizie perdute, questo 
romanzo incarna una pastorale italiana e piccolo borghese 
in grado di scavare tra le macerie di un'epoca sbagliata, e ci 
costringe a fare i conti con noi stessi e con quel senso di 
inadeguatezza che, come un'ulcera, sembra non lasciare via 
di scampo all'esistenza.

I GOLDBAUM di Natasha Solomons
Attraverso pagine d’inconsueta bellezza Natasha 
Solomons dona al lettore una struggente storia d’amore e 
al contempo getta uno sguardo nuovo sulla complessità 
dell’identità ebraica all’inizio del xx secolo e sul ruolo 
delle banche nei finanziamenti alla causa bellica.

C'ERA IL MARE di Fulvio Ervas
Ottavo caso dell’ispettore più ironico e geniale che ci sia. 
Due insoliti omicidi, due indagini parallele che si 
alternano a ritmo serrato: Stucky indaga a Treviso; 
Luana Bertelli, acuta ispettrice che mette a dura prova 
criminali e colleghi, a Marghera.  
 

DOLCISSIMA ABITUDINE di Alberto Schiavone
La storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, ispirata a 
figure e ambienti reali, si mischia con la storia del Novecento 
fino ad arrivare ai giorni nostri, insieme alla necessità 
spietata di trovare una difficile pace.

IL LIBRO DI TALBOTT di Chuck Palaniuk
A distanza di quattro anni dal suo ultimo romanzo, 
l'autore di Fight Club torna con un'opera spiazzante, 
ingegnosa, politicamente scorretta, in cui fa esattamente 
quello che gli riesce meglio: mettere alla berlina le 
assurdità della società contemporanea e smascherare le 
teorie complottiste che giacciono latenti nella psiche degli 
americani.



ROMANZI

Gialli & Thriller
• L. Bengtsdotter, Annabelle, Milano, DeA Planeta
• A. Strada, Più fiori che opere di bene, Milano, HarperCollins
• R. Bryndza, La ragazza nell'acqua, Roma, Newton Compton
• E. Pandiani,  Ragione da vendere, Milano, Rizzoli

Giovani adulti
• R. Abdel-Fattah, La chimica degli opposti, Milano, Mondadori

Intimistico
• M. Venturo, Sperando che il mondo mi chiami, Milano, Longanesi

Politico sociale
• J. Darznik, Canto di una donna libera, Milano, Piemme
• M. Hesse, La guerra di Margot, Milano, Piemme

Sentimentale
• D. Tully, Dove finisce la notte, Milano, Garzanti
• K. McBride, Un milione di volte buonanotte, Roma, Newton Compton

Storico
• M. Garofalo, Il fuoco e la polvere,Milano, Frassinelli
• M. Bernardo Bagnoli, Ricorda il colore della notte, Milano, Piemme
• F. Forte, Romolo, Milano, Mondadori

SAGGI

ARCHIVI e BIBLIOTECHE
• M.  P.  Donato,  L'archivio  del  mondo.  Quando  Napoleone  

confiscò la storia, Bari-Roma, Laterza
• S.  Kells,  La  biblioteca:  un catalogo  di  meraviglie,  Milano,  

Mondadori

BENESSERE e SALUTE
• Cosmetici naturali fai da te, Milano, Riza

• F.  Delavier,  Integratori  alimentari  per  lo  sport,  Kennes  
publishing

• Gli oli essenziali indispensabili, Milano, Riza
• Stevia e i dolcificanti naturali, Milano, Riza

BIOGRAFIE e STORIE VERE
• A. Joudeh, Danza o muori, Milano, DeA Planet
• M. S. Lovell, Le sorelle Mitford. Biografia di una famiglia straordinaria,

Vicenza, Neri Pozza
• R. Messner,  Wild:  tra  i  ghiacci  del  Polo  Sud al  fianco del  

capitano Shackleton, Milano, Corbaccio 

CORRUZIONE e MALAVITA
• G.  Tartaglia  Polcini,  La  corruzione  tra  realtà  e  

rappresentazione, Bologna, Minerva
• G. Sturlese Tosi,  La triade italiana: come la malavita cinese 

sta conquistando l'Italia. E da qui, l'Europa, Milano, Rizzoli

CULTURA e SOCIETA'
• G. Vigarello, L'abito femminile: una storia culturale, Milano, Einaudi
• L. Pepe, Gli eroi bevono vino, Bari, Laterza

EDUCAZIONE e FORMAZIONE
• C. Vorderman, Compiti a casa: come aiutare tuo figlio nello studio, 

Cesena, Eduk
• Difficoltà motorie e visuo-spaziali a scuola, Trento, Erickson

INFORMATICA e PROGRAMMAZIONE
• N. Youngman, Programmare con Go, Milano, Apogeo
• G.  Pirraglia,  Programmazione  avanzata  con  PLC-S7-  

1200/1500, HMI, I/O analogici e orologio HW, Milano, Hoepli

PASUBIO e DINTORNI
• G. Abriani,  Sentieri nella notte: Il Pasubio e le 52 gallerie,  

Lugo di Vicenza, Edizioni ArteFoto
• E.  Cipriani,  Con  le  ciaspole  in  Lessinia,  Piccole  Dolomiti,  

Pasubio e Altipiani Trentini, Negrar, Cip
• B.  Magrin,  45  guglie  delle  Piccole  Dolomiti  e  Pasubio,  

Arbizzano di Negrar, CIP


