
STORIA
• M. Bussoni, Eretz Israel: le verità taciute, Archivio storia
• R. Roveda, Alto Adige conteso: 1920-2020, Gorizia, LEG

STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• P. Knight, L’arte della vittoria, Milano, Mondadori
• J. Roberts, Il re: la vera storia dietro scarface, Milano, Piemme 

VIAGGI 
• R. Belford, Sicilia, Milano, Feltrinelli
• Austria, Milano, Mondadori
• Veneto, Torino, EDT

FILM

COMMEDIA 

• Nessuno come noi [DVD], regia di Volfango De Biasi, film del 2018

DRAMMATICO

• Le fidele: una vita al massimo [DVD], regia di Michael R.Roskam, 
film del 2018 

• La donna dello scrittore [DVD], regia di Christian Petzold, film del 
2019

 FANTASCIENZA

• Fring: stagione 1, serie TV del 2015

• Il primo uomo [DVD], regia di Damien Chazelle, film del 2019

AUDIOLIBRI

• L’uomo che piantava gli albei e altri racconti [audiolibro] di Jean Giono, 
letto da Bruno Alessandro, Salani, 2016

• La via del guerriero di pace: un libro che cambia la vita [audiolibro] di 
Dan Millman, letto da Jacopo Venturiero, Il punto d’incontro, 2019

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 15-21 AGOSTO

LUNA DI SANGUE di James Patterson
Una coppia di sposi, in viaggio di nozze ai Caraibi, viene 
ritrovata senza vita nella sauna della suite del loro resort. 
Pochi giorni dopo, un'altra coppia viene brutalmente 
assassinata poco prima di imbarcarsi sul volo che li porterà 
in viaggio di nozze a Roma. E poi un'altra ancora... Non può 
essere un caso: qualcuno sta prendendo di mira le coppie...

GLI ELETTI di Jeffery Deave
Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è 
incentrata la carriera – o meglio, l'intera esistenza – del 
cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia 
rappresenta un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi 
fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di 
sovvertire le regole del buon senso...

LA MAGIA DEL RITORNO di Nicholas Sparks
Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle 
estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il 
nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, 
e ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui 
che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in eredità 
la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che 
Trevor decide dia..

CLEAN: TABULA RASA  di Glenn Cooper
Il traguardo di una vita. Davanti alla sua prima paziente in 
remissione, il dottor Steadman può finalmente affermare di 
aver curato l'incurabile. Ora che passerà alla storia per aver 
sconfitto l'Alzheimer, poco importa se, per ottenere quel 
risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… Una 
catastrofe globale....

NIENTE BACI ALLA FRANCESE di Paolo Roversi
A Milano va in scena l'evento più atteso dell'anno: la 
Prima della Scala. Lo spettacolo è seguito e celebrato in 
tutto il mondo quando un blackout lascia al buio la città. 
Non si tratta di un guasto ma di un sabotaggio: 
approfittando delle tenebre viene assassinato il sindaco, 
e poche ore dopo anche il primo cittadino di Parigi, in 
visita a Milano, viene trovato senza vita....  



ROMANZI

Drammatico
• C. Geraghtyl, Le regole della strada, Milano, DeA Planeta
• C. De Lillo, Ricatti, Milano, Mondadori

Fantasy
• C. Dabos, Echi in tempesta, Roma, e/o
• E. Morgenstern, Il mare senza stelle, Roma, Fazi

Gialli & Thriller
• A. Basso, Il morso della vipera, Milano, Garzanti
• S. Rodriguez Lezaun, Senza ritorno, Roma, Elliot

Giovani adulti
• P. Norton, Neanderthal apre la porta all’universo, Firenze, Giunti
• G. Quarzo, A.Vivarelli, Solo se mi credi: storia d’amore e di anarchia,

Milano, Rizzoli

Horror
• J. Ellroy, Questa tempesta, Torino, Einaudi
• J. Hill, Un tempo strano, Milano, Sperling & Kupfer

Sentimentale
• E. Blaine, La libreria dei sogni sospesi, Milano, Tre60
• R. Van Dyken, Ti amo ma non ti credo, Nord

Storico
• B. Bellomo, Il libro dei sette sigilli, Milano, Salani
• A. Brennert, L’isola dei fiori rossi, Roma, Newton Compton
• M. Mozzati, Quel blu di Genova, Milano, La nave di Teseo

SAGGISTICA

ARCHITETTURA E AMBIENTE
• F.  Cumo,  Analisi  energetica  degli  edifici:  elementi  progettuali,  

Bologna, Esculapio 

BENESSERE E SALUTE
• G.  Benedetti, La  schiena  felice  con  il  metodo  Benedetti,,  

Milano, Vallardi
• K. Sakuma, Il metodo Sakuma...per rimodellare il corpo in 5 

minuti al giorno, Milano, DeAgostini

ESCURSIONI E TEMPO LIBERO
• C.  Marastoni,  Ciclovia  AIDA-est:  da  Verona  a  Trieste,  

Portogruaro, Ediciclo
• F. M. Tarolli, Ciclo tour trentino, Trento, Reverdito
• P. S. Zimmermann, 111 luoghi del lago di Garda e di Verona 

che devi proprio scoprire, Emons

ETICA
• N. Cantatore,  Umani e altri animali: riflessioni per un’etica  

onnivora, Sossella
• L. A. Senece, La dottrina morale, Bari-Roma, Laterza

MANUALISTICA
• Concorso  2133  funzionari  amministrativi  RIPAM:  prova  

preselettiva: manuale e quiz con soluzione commentata...,  
Santarcangelo di Romagna, Maggioli

• A. Gradini, Concorso scuola 2020 : legislazione scolastica :  
sintesi  dei  principali  argomenti  richiesti  nelle  avvertenze  
generali:  aggiornato  alla  Legge  20/12/2019  n.159...,  
Santarcangelo di Romagna, Maggioli

• Operatore socio sanitario OSS : manuale per la formazione, 
Padova, Piccin

• TFA insegnante di sostegno nella scuola secondaria di 1. e di 
2. grado: teoria e quiz..., Napoli, Simone

PSICOLOGIA
• A. Ghilardi, Mobbing: aspetti clinici, giuridici e organizzativi,  

Padova, Piccin
• E. Marta,  Empatia: come e perché aiutiamo gli altri, Milano, 

San Paolo
• Psicologia  generale:  capire  la  mente  osservando  il  

comportamento, Milano, McGraw-Hill


