
LETTERATURA e POESIA
• E. Dickinson, Emily Dickinson, Milano, Corriere della Sera
• D. Susanetti, Luce delle muse: la sapienza greca e la magia della parola, 

Milano, Bompiani

MARKETING
• R.  Dooley,  Neuromarketing  in  pratica:  100  modi  per  persuadere  e

convincere i consumatori, Milano, Mondadori

SEZIONE LOCALE
• E.  Cozzarini,  Un  paesaggio  da  ascoltare:  dieci  imprenditori

raccontano  il  Veneto  Orientale, Portogruaro  (VE),  Nuova
dimensione

STORIA SOCIALE E CULTURALE
• M. Lyons,  Storia della lettura e della scrittura nel mondo occidentale,  

Milano, Bibliografica
• L. Scaraffia, Storia della liberazione sessuale: il corpo delle donne tra eros 

e pudore, Venezia, Marsilio

FILM

AVVENTURA

• Il domani tra di noi [DVD], regia di Hany Abu-Assad, film del 2018

COMMEDIA

• Il premio: non basta vincerlo devi anche ritirarlo  [DVD], regia di 
Alessandro Gassmann, film del 2017 

DRAMMATICO

• L'intrusa [DVD], regia di Leonardo Di Costanzo, film del 2018

• La ruota delle meraviglie [DVD], regia di Woody Allen, film del 2018

• Wonder [DVD], regia di Stephen Chbosky, film del 2018

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

19-25 ottobre 2019

NIENTE CAFFE' PER ESPINOZA di Alice Cappagli
Quando all'ufficio di collocamento le propongono di fare da 
cameriera e lettrice a un vecchio professore di filosofia che ha 
perso la vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. 
A poco a poco Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno 
molto a vicenda, aiutandosi nel loro opposto viaggio: uno 
verso la vita e l'altro - come vuole l'ordine delle cose - verso la 
morte.
 

MACCHINE COME ME di Ian McEwan
Geniale e sensibile: un dramma domestico retrofuturista che 
si fa monito intenso su temi quali intelligenza artificiale, 
consenso e giustizia. L’approccio di Ian McEwan è molto 
diverso da quello della letteratura fantascientifica. Non c’è un 
tentativo distopico nel romanzo, anzi, è molto più intimo.

PIETRO E PAOLO di Marcello Fois
Pietro e Paolo sono amici fin dai primi anni delle loro vite: uno è 
di origini povere, l’altro, invece, è figlio di un famoso proprietario 
terriero. Crescono insieme come fratelli, ma quando arriva la 
chiamata alle armi, i due sono costretti ad andare in guerra. Si 
ritrovano sul fronte, dentro divise imperfette che li rende tutti 
uguali, e in questa dimensione spersonalizzante, l’unica cosa che 
conta è comprendere cosa sia successo tra i due amici… - 

LA RAGAZZA CON LE PAROLE IN TASCA di Anna Dalton
Dopo il successo de L'apprendista geniale, in una Venezia 
magica, ricca di saperi e antiche tradizioni, troviamo una storia 
che celebra la forza dei desideri, l’importanza dell’amicizia, la 
magia dell’amore e il valore delle proprie radici. Da quando era 
bambina e la madre le ha strappato una promessa e affidato 
una pesante eredità: diventare una giornalista come lei. 
Nient’altro conta per Andrea. 

I RAGAZZI DELLA NICKEL di Colson Whitehead
Il romanzo prende spunto da una storia vera: gli abusi e i 
misteri racchiusi tra le mura di un riformatorio, la Dozier 
School of Boys in Florida. Anche con questo romanzo decide 
di riscrivere un momento buio della storia americana e di 
farlo come gli riesce meglio: immaginando personaggi che, 
nonostante la violenza che li circonda, lottano per una vita 
migliore.



ROMANZI

Biografico
• A. Bloom, Due donne alla Casa Bianca, Roma, Fazi

Drammatico
• C. Cander, Un pianoforte, Milano, Nord
•
Gialli e Thriller
• T. Clancy, Potere e impero, Milano, Rizzoli
• P. Roversi, Alle porte della notte, Venezia, Marsilio
• F. Thilliez, Il manoscritto,Roma, Fazi

Narrativa giovani
• M. Kasten, Save me, Milano, Sperling & Kupfer
• J. Boyne, Mio fratello si chiama Jessica, Milano, Rizzoli

Intimistico e domestic fiction
• J. Hassen Khemiri, La clausola del padre, Torino, Einaudi
• T. De Rosnay, Sentinella della pioggia, Milano, La nave di Teseo
• L. Sorribes, Il cuore conosce la strada, Milano, Corbaccio

Politico-sociale
• E. De Luca, Impossibile, Milano, Feltrinelli

Storie di formazione
• D. Nicholls, Un dolore così dolce, Vicenza, Neri Pozza
• V. Orengo, Più in alto del giorno, Milano, Garzanti

SAGGISTICA

ATTUALITA'
• F.  Rossi,  Il  confine  del  futuro:  possiamo  fidarci  dell'intelligenza

artificiale?, Milano, Feltrinelli
• G. Sgrena,  Manifesto per la verità: donne, guerre, migranti e altre

notizie manipolate, Milano, Il saggiatore

• M. Spitzer, Emergenza smartphone: i pericoli per la salute, la crescita e la
società, Milano, Corbaccio

BENESSERE PERSONALE
• W. Orioli,  Teoria e pratica della teatroterapia: fare teatro per conoscersi,  

crescere e cambiare la propria vita, Cornaredo, Red!

BIOGRAFIE
• W. Goldkornm, L'asino del Messia, Milano, Longanesi
• M.  Serri,  Gli  irriducibili:  i  giovani  ribelli  che  sfidarono  Mussolini,  

Milano, Longanesi

CONCORSI ed ESAMI
• S.  Bertuzzi,  Quiz  per  istruttore  e  istruttore  direttivo:  area  tecnica,  

Santarcangelo di Romagna, Maggioli

CUCINA
• A tavola con i funghi, Bra, Slow Food

ECONOMIA e FINANZE PERSONALI
• R. De Bonis, La moneta: dai buoni di omero ai Bitcoin, Bologna, Il mulino
• E. Scimone, Vendi casa da solo come un vero professionista: risparmia

tempo e commissioni e ottieni il massimo realizzo, Palermo, D. Flaccovio

EDUCAZIONE e FORMAZIONE
• N.  Chomsky,  Dis-educazione.  Perché  la  scuola  ha  bisogno  del

pensiero critico, Milano, Piemme
• E. Di Clemente, Ascolto e imparo con orso Baba e i suoi amici:

storie per rendere più facili i suoni difficili, Trento, Erickson

FILOSOFIA
• L.  Mortari,  Un  metodo  a-metodico:  la  pratica  della  ricerca  di  Maria

Zambrano, Napoli, Liguori 

INFORMATICA
• F.  Mora,  DevOps:  guida  per  integrare  Development  e  Operations  e

produrre software di qualità, Milano, Apogeo
• E. Stull,  UX design: guida ai principi di base per progettare l'esperienza

utente, Milano, Apogeo


