
SPIRITUALITA’
• E. Bortolazzi, Nel silenzio dell’eremo: sette giorni per trovare la 

pace interiore, Milano, Mondadori

STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• F. Segal, 56 giorni, Torino, Biollati Boringhieri
• E. Stokholma, Per il mio bene, Milano, Harper Collins

VIAGGI 
• Mark Baker, Slovenia, Torino, EDT
• P. Dragicevich, Croazia, Torino, EDT
• C. Somerville, Gran Bretagna, Roma, National geographic 

FILM

COMMEDIA 

• The party [DVD], regia di Sally Potter, film del 2018

DRAMMATICO

• End of: nessuno è innocente [DVD], regia di Dan Gilroy, film del 
2018 

• Sami  blood [DVD], regia di Amanda Kernell, film del 2018

• La stanza delle meraviglie [DVD], regia di Todd Haynes, film del  
2018

 THRILLER/ POLIZIESCO

• Narcos: stagione 3 [DVD], serie originale Netflix, film del 2018

AUDIOLIBRI

• Il purgatorio  [audiolibro] di Dante Alighieri, letto da Vittorio Sermonti,  
Emons, 2018

• Le avventure di Jack Reacher. Zona pericolosa [audiolibro] di Lee Child, 
letto da Ruggero Andreozzi, Salani, 2017

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 6-12 GIUGNO

SHADOWHUNTERS: LA CATENA D’ORO di Cassandra 
Clare
Cordelia Carstairs è una Shadowhunter, e in quanto tale le 
è stato insegnato fin dalla più tenera età come si 
combattono i demoni. Quando il padre viene accusato di un 
terribile crimine, lei e il fratello Alastair partono alla volta di 
Londra con la speranza di riuscire a evitare la rovina della 
famiglia. Sona, la madre, vorrebbe che lei...

L’INGRATA di Dina Nayeri
Alla fine degli anni ottanta, quando la sua famiglia decise 
di fuggire dall'Iran in guerra, Dina Nayeri era una 
bambina. Il rumore delle bombe, le sirene e le corse per 
nascondersi nel seminterrato, la poca luce filtrata dalle 
finestre serrate erano tutte cose normali. Negli anni a 
venire, sui letti a castello delle case per i rifugiati poi 
dell'Oklahoma, Dina conobbe per la prima volta...

MENTRE LA VITA CORRE di Beatrice Mariani
Elisa e Stefano, romani, quarantenni già da un po', si 
svegliano ogni mattina con un solo scopo: portare avanti le 
proprie famiglie complicate. Si incontrano sul lavoro per caso, 
complici una collega in ferie e delle tabelle da compilare in 
fretta. Finiscono a letto senza farsi domande e soprattutto 
senza nessun piano per il dopo. Entrambi già feriti dalla vita..

L’APPRENDISTA di Barbara Shapiro
È l'estate del 1922 e la giovane Paulien Mertens, il cuore a 
pezzi e duecento franchi in tasca, è in esilio a Parigi. 
Diseredata e ripudiata dai genitori a causa della truffa 
finanziaria messa in atto dal suo fidanzato George Everard, 
che ha condotto le Fabbriche tessili Mertens sull'orlo della 
bancarotta, Paulien vaga per la città chiedendosi come 
riuscirà a dimostrare la propria innocenza...

APPUNTAMENTO CON LA MORTE di Stuart MacBride
Il professor Wilson, famoso attivista che si batte contro 
l’indipendenza della Scozia, è scomparso. Di lui sono 
rimaste solo alcune inquietanti tracce di sangue. Dato 
che la guerra tra indipendentisti e unionisti si fa sempre 
più tesa, è essenziale chiudere il caso e impedire che le 
tensioni aumentino.Anche perché i media non hanno 
intenzione di trascurare nessun dettaglio...  



ROMANZI

Drammatico
• E. Filhol, Doggerland, Vicenza, Neri Pozza
• G. Simenon, Il Signor Cardinaud, Milano, Adelphi
• F. Violi, Sulla riva, Roma, Elliot

Gialli & Thriller
• R. Gattis, Uscita di sicurezza, Milano, Guanda
• L. Penny, Il regno delle ombre, Torino, Einaudi

Giovani adulti
• A. Zadoff,  Cibo ragazze e tutto  quello che non posso avere, 

Bianconero

Psicologico
• D. De Vigan, Le gratitudini, Torino, Einaudi

Sentimentale
• M. Ollerongis, Mancherai all’infinito, Milano, Sperling & Kupfer

Storico
• M. Attanasio, Lo splendore del niente e altre storie, Palermo, Sellerio
• L. La Rosa, L’uomo senza inverno, Milano, Piemme

SAGGISTICA

BIKE
• Bike tourgether: pedalare per la ricerca, Milano, Cairo 

CREATIVITA’ CON AGO E FILO
• L. Clements, Enciclopedia delle tecniche patchwork, quilling e 

appliquè, Cornaredo, Il Castello
• W. Gratz, 500 motivi da ricamare: per imparare a disegnare 

con ago e filo!, Cornaredo, Il Castello

DOLCI PER TUTTI I GUSTI
• N. Cattelani,  Dolci  per  mille  occasioni:  mille  occasioni  per  

fare un dolce,  Roma, Rai Libri

FILOSOFIA
• V. Baruffaldi, C’era una volta l’amore, Torino, Einaudi
• P. del Soldà, Sulle ali degli amici, Venezia, Marsilio

FUMETTI
• M. Motin, La tettonica delle placche, Milano, Bao publishing 
• A. Petricelli, Per sempre, Latina, Tunué

IMPARO LE LINGUE
• A.M.  Di  Tolla,  Grammatica  di  berbero  nefusi:  fonetica,  

morfologia  e  cenni  di  sintassi,  testi,  esercizi,  vocabolatio, 
Milano, Hoepli

MANUALISTICA
• P. Capriotti,  Vademecum per l’ufficio gare delle imprese dei  

lavori pubblici, Santarcangelo di Romagna, Maggioli
• R.  Cellini,  Politica  economica:  introduzione  ai  modelli  

fondamentali, Milano, McGraw-Hill 
• Compendio  di  istituzioni  di  diritto  privato  (diritto  civile), 

Napoli, Simone
• R.  Panizzi,  Manuale  dell’operatore  socio  sanitario:  per  la  

formazione di base e complementare, Padova, Piccin

MICROBIOLOGIA
• Biologia dei microrganismi,  Milano, CEA

PANDEMIE
• D. Quammen, Spillover: l’evoluzione delle pandemie, Milano, 

Adelphi

PSICOLOGIA DEL CONSUMATORE
• E. Lozza e G. Fusari, Psicologia del senza: nuovi modelli di  

consumo,  nuovi  consumatori  e  prodotti  ”senza”, Cinisello  
Balsamo, San Paolo


