
STORIA
• P. Cucchiarelli,  Ustica & Bologna. Attacco all’Italia, Milano, La nave

di Teseo
• False notizie… fake news e storia romana, Firenze, Le Monnier
• F. Seneghini, Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce, Milano,

Solferino
• Maria Antonietta,  Lettere inedite, Firenze, Clichy

AUDIOLIBRI

• Eleanor Oliphant sta benissimo [audiolibro] di Gail Honeyman, letto
da Elisa Giorgio, Milano, Garzanti, 2020

• Notturno  indiano [audiolibro] di  Marco  Baliano,  letto  da  Antonio
Tabucchi, Roma, Emons, 2020

FILM

AZIONE

• Renegades: commando d'assalto [DVD], regia di Steven Quale, film del
2018

COMMEDIA

• Come ti divento bella [DVD], regia di Abby Kohn, film del 2019

DRAMMATICO

• Soldado [DVD], regia di Stefano Sollima, film del 2019

• Tre volti[DVD], regia di Jafar Panahi, film del 2019

FANTAPOLITICO

• Macchine mortali [DVD] regia di Christian River, film del 2019

SERIE TV

• Mr Robot : stagione 1 e 2 [DVD], regia di Christian Slater, film del 2017

https://rbv.biblioteche.it/
www.facebook/bibliotecaschio

LA SPIA di Danielle Steel
Una donna bellissima, esperta conoscitrice delle lingue, viene 
arruolata dal SOE, Special Operations Executive, durante la Seconda 
Guerra Mondiale e si imbarca in operazioni pericolose dietro le linee 
nemiche. Finché il rischio diventa una parte fondamentale della 
propria vita… E Danielle Steel entra nel mondo dello spionaggio.

FU SERA E FU MATTINA di Ken Follett
Ken Follett, uno degli autori più amati al mondo, torna a 
Kingsbrige. Siamo nel 997 dopo Cristo, non è ancora l'alba 
quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il 
giovane costruttore di barche Edgar si prepara a fuggire di 
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani  vengono 
spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, 
che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina. Edgar sarà 
costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da 
capo. 

QUALCOSA PER CUI VIVERE di Richard Roper
Andrew è un funzionario del Comune di Londra incaricato di 
rintracciare i parenti delle persone che muoiono sole. Spesso è 
l'unico presente ai loro funerali. Ma almeno a casa ha una famiglia 
ad aspettarlo, o così credono i suoi colleghi. In realtà l'unica cosa 
che lo aspetta sono i suoi trenini elettrici. Al colloquio per 
l'assunzione Andrew ha mentito, e da allora è incastrato nella sua 
bugia, al punto che ci crede un po' anche lui. Ma l'arrivo di una 
nuova collega manda in crisi questo equilibrio.

LA VITA È UN ROMANZO di Guillame Musso
La vita di Flora è avvolta dal mistero come la scomparsa di sua figlia, 
piccola Carrie. La porta dell'appartamento e le finestre erano chiuse, le 
telecamere del vecchio edificio di New York non mostrano alcuna 
intrusione, le indagini della polizia non portano a nulla. Dall'altra parte 
dell'Atlantico, a Parigi, Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto, 
ma è l'unico che possiede la chiave per risolvere il mistero di Flora, e lei 
è decisa a trovarlo a tutti i costi.

QUALCUNO UCCIDERÀ di James Patterson
Il rumore degli spari infrange la quiete notturna di un tranquillo 
quartiere residenziale della città. Quando torna il silenzio un uomo 
giace a terra, morto. Ma quello che inizialmente sembra essere un 
regolamento di conti fra criminali di strada potrebbe nascondere 
qualcosa di molto, molto più sinistro. Alex Cross ha appena iniziato 
a indagare quando una nuova telefonata gli impone di correre 
dall'altra parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto...

NOVITÀ SETTIMANALI

3-9 ottobre 2020



ROMANZI
Commedia drammatica
• M. Krüger, La casa dei pazzi, Milano, La nave di Teseo
• D. Manera, Ballata delle montagne perdute, Roma, Elliot

Fantasy
• E.A. Craig, La casa di sale e lacrime, Roma, Fanucci

Intimistico
• C. Messud, L’ultima vita, Torino, Bollati Boringhieri
 
Poliziesco
• D. Ferrari, La quarta versione di Giuda, Milano, Mondadori
• B. Freeman, Doppia identità, Milano, Piemme
• M. Raabe,  Stanza 19, Roma, Newton Compton

Sentimentale
• T.A. Williams, La villa dei sogni, Roma, Newton Compton

Storico
• M. Andrello, Morfeo, Lecce, Youcanprint
• M. Buticchi, L’ombra di Iside, Milano, Longanesi
• I. Kealey, Liberazione, Milano, Longanesi

Thriller
• C. Alger, Il castello di carte, Milano, Piemme
• T. Clancy, Attacco dal ciela, Milano, Rizzoli
• A. Marsons, Il primo cadavere, Roma, Newton Compton
• I. Martin, La danza dei tulipani, Milano, Piemme

SAGGISTICA

BIOGRAFIE
• L. Bordin, Il signore gentile, Roma, Teti
• D. Halberstam, Hair. La storia di Michael Jordan, Milano, Magazzini

Salani

CITTÀ 
• C. Sini,  Perché gli  alberi  non rispondono: lo spazio urbano e i

destini dell'abitare, Milano, Jaca book

CONTABILITÀ 
• M. Distefano, Scacco matto alla partita doppia: capirla per comporre

senza difficoltà le scritture contabili, Roma, Armando

EDITORIA E STAMPA
• P. Allotti, La libertà di stampa dal XVI secolo a oggi, Bologna, Il Mulino
• A. Cirillo, Ebook: promozione, distribuzione, vendita, Milano, Bibliografica 

IMMOBILI
• F.S. Del Buono, Casa e agevolazioni fiscali 2020, Padova, Primiceri
• F. Filigheddu, La mia è più bella e la vendo prima, Torino, Anteprima

INSEGNAMENTO
• L. De Cani,  Videoricerca e pratiche riflessive nella formazione dei

docenti, Brescia, Scholé

LETTERATURA
• G.  Arpino,  Lettere  scontrose.  52  lettere  e  una  risposta,  Roma,

Minimum Fax

LETTERATURA
• L. Tuan, Che nome dare al tuo bambino, Firenze, Demetra

ODIO E DISORDINE
• R. Cristiano,  Bergoglio  o  barbarie.  Francesco davanti  al  disordine

mondiale, Roma, Castelvecchi
• M. Recalcati, Il gesto di Caino, Torino, Einaudi

PSICOLOGIA
• E. Galiano, L’arte di sbagliare alla grande, Milano, Garzanti

SALUTE
• M. Bianchi, La nostra salute a tavola, Milano, HarperCollins
• U. Strunz,  77 consigli  per avere un cuore sano, Vicenza, Il punto

d’incontro

SCHIO E DINTORNI
• M. Castello, Quelli del Ressecco, Vicenza, Editrice Veneta
• A. Savio,  Tra spezie e spie. Filippo Pigafetta nel Mediterraneo del

Cinquecento, Roma, Viella


