
STORIA
• M. Ferrari, L'incredibile storia di António Salazar, il dittatore che 

morì due volte, Bari; Roma, Laterza
• G. Guidorizzi,  Enea,  lo  straniero:  le  origini  di  Roma, Torino,  

Einaudi 

VIAGGI ed ESCURSIONISMO
• G. Bassi,  Isole Eolie: il meglio, da vivere, da scoprire, Torino,  

EDT
• L. Gambetta, Sentiero Valtellina: in bicicletta e a piedi nel cuore 

delle Alpi, Formigine, Infinito
• V. Trott, Bretagna e Normandia, Milano, Feltrinelli

FILM

COMMEDIA & COMMEDIA DRAMMATICA

• Abbracadabra [DVD], regia di Pablo Berger, film del 2018

• La donna elettrica [DVD], regia di  Benedikt Erlingsson , film del 
2019

DRAMMATICO

• Ben is back [DVD], regia di Peter Hedges, film del 2019 

• Capri-Revolution [DVD], regia di Mario Martone, film del 2018

• Il palazzo del viceré  [DVD], regia di Gurinder Chadha, film del  
2018

 SERIE TV

• The Vampire Diaries: l'amore morde: la quarta, quinta e sesta  
stagione completa, serie TV del 2014, 2015, 2016

STORICO BIOGRAFICO

• A quiet passion [DVD], regia di Terence Davies, film del 2019

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 10 AL 16 OTTOBRE

PROPRIO COME TE di Nick Hornby
Lucy è un’insegnante di lettere, quarantaduenne, con due 
figli e un ex marito. Conduce una vita da single e non 
sembra essere pronta per una nuova storia finché nella sua 
vita entra Joseph il ragazzo che lavora al banco della 
macelleria. Una storia d’amore piena di colpi di scena, 
arricchita da personaggi irresistibili.

L’ULTIMO PROCESSO di Scott Turow
E’ la storia di due uomini fuori dal comune, amici da 
un'intera vita. Sandy Stern, un famoso avvocato 
penalista sul punto di ritirasi dall’attività professionale, 
decide di difendere l’amico Kiril Pafko, un celebre medico 
Premio Nobel per la medicina, accusato di insider trading, 
frode e omicidio.

IL MANTELLO di Marcela Serrano
Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale 
della vita della grande scrittrice cilena. La perdita di Margarita 
per cancro, la terza di cinque sorelle molto unite, fa vacillare 
tutto il suo mondo. Ma invece di sfuggirgli, Marcela decide di 
abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per 
cento giorni della sua vita.

UNA GRANDE STORIA D’AMORE di Susanna Tamaro
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un 
capitano molto rigoroso, si incontrano per caso su un 
traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo che 
cambierà la loro vita per sempre. Dapprima c'è il rifiuto poi, 
le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le 
avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, 
una felicità inattesa e una grande prova...

CROCE DEL SUD: TRE VITE VERE E IMPROBABILI di 
Claudio Magris
In questo libro l'autore si mette sulle tracce di tre destini 
nei quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si 
spingono oltre i limiti del credibile. Tre storie che si 
svolgono, in paesaggi di affascinante e inquietante 
bellezza,



ROMANZI

Drammatico
• C. Gregorin, L’ultima testimone, Milano, Garzanti
• A. Ricolfi, L’ultimo marinaio, Milano, Garzanti
• K. Yilmaz, Elefteria di Istanbul, Milano, Brioschi

Narrazioni di madri e figlie
• P. Busacca, Madri gotiche, Padova, Linea
• A. Sarchi, Il dono di Antonia, Torino, Einaudi

Romanzi che vengono da lontano
• N. Ebrahimi, Sedici parole, Rovereto, Keller
• H. Sok-yong, Tutte le cose della nostra vita, Torino, Einaudi

Sentimentale
• P. Maurensig, Pimpernel: una storia d'amore, Torino, Einaudi
• D. Perry, Come la prima volta, Salerno, Always

Storico
• K. Drewery, L’ultima gru di carta, Miano, Rizzoli
• A. Taylor, Le ceneri di Londra, Vicenza, BEAT

Thriller, legal thriller & poliziesco
• D. Baldacci, Target, Roma, Time crime
• R. Malavasi, Sei sospetti per un delitto, Roma, Newton Compton
• A. Tamietti, Acido, Torino, Golem

SAGGISTICA

COMUNICAZIONE VERBALE E NON
• V. Andreoli,  Fare  la  pace:  l'importanza  delle  parole  nella  

riconciliazione, Milano, Solferino 
• G. Bosticco,  Come i social hanno ucciso la comunicazione:  

con una proposta per la nuova era, Milano, Guerini next  

CONCORSI
• Avvertenze generali per la prova scritta di tutte le classi di  

concorso: test commentati, Napoli, EdiSES   
• E. Barbuto,  Il nuovo concorso a cattedra: capacità logiche,  

comprensione del testo, lingua inglese: teoria e test per la  
prova  preselettiva  su  posti  comuni  e  di  sostegno,  Napoli,  
EdiSES

• Collaboratore professionale e istruttore. Area amministrativa. 
Enti locali. Categorie B e C. Teoria e quiz per la prova scritta e
orale, Napoli, Simone

CRIMINALITÀ
• A. Colombo,  Storia  nera:  Bologna:  la  verità  di  Francesca  

Mambro e Valerio Fioravanti, Milano, Cairo
• M. Fraceti, L'onda nera nel Lambro: il caso Lombarda Petroli e
lo sversamento abusivo di idrocarburi, Milano, Udine, Mimesis

CULTURA e ISTITUZIONI
• M.  Augé,  Piccole  felicità:  malgrado  tutto...,  Roma,  

Castelvecchi
• G.  Carofiglio,  Della  gentilezza  e  del  coraggio:  breviario  di  

politica e altre cose, Milano, Feltrinelli

DIRITTO
• C.  Cavallari,  Compendio  di  diritto  dell'Unione  europea,  

Molfetta, Neldiritto  
• G.  Novelli,  Compendio  di  diritto  internazionale  privato  e
processuale, Napoli, Simone

ECONOMIA
• M.I. Finley, L’economia degli  antichi  e dei moderni,  Roma,  

Bari, GLF editori Laterza 

NATURA
• W. Bontatti,  Un mondo perduto: nelle terre più remote del  

pianeta, Milano, Solferino
• D.  McAnulty,  Diario  di  un  giovane  naturalista,  Milano,  

Feltrinelli
• S. Mancuso, La pianta del mondo, Bari, Roma, Laterza


