
SEZIONE LOCALE
• F. Sandri, Piccolo catalogo ragionato, Schio, a cura dell’autore

STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• C. Pedersoli, Bud: un gigante per papà: le avventure, l'amore, le

passioni di una vita smisurata, Firenze, Milano, Giunti 

VIAGGI 
• Grecia continentale, Torino, EDT
• I. Noble, Isole Canarie, Torino, EDT
• Sicilia, Torino, EDT

FILM

COMMEDIA 

• Non ci resta che vincere [DVD], regia di Javier Fesser, film del 2019

• La prima pietra [DVD], regia di Rolando Ravello, film del 2019

DRAMMATICO, BIOGRAFICO

• Bohemian Rhapsody, regia di Bryan Singer, film del 2019 

• Colette [DVD], regia di Wash Westmorelan, film del 2019 

• Lontano da qui [DVD], regia di Christian Petzold, film del 2019

 SERIE TV

• The 100: la seconda stagione completa, serie TV del 2016

• The 100: la terza stagione completa, serie TV del 2017

• Orange is the new black: stagione 3, serie TV del 2017

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 26 SET. AL 2 OTT.

DIARIO DI UNA TALPA di Paola Mastrocola
La talpa è abituata a vivere nella tana, a stare sola, a uscire 
soltanto per necessità. Ma una situazione inattesa ha reso 
tutti talpe: animali da sottosuolo. E ciò che era normale 
consuetudine - leggere, andare al lavoro, passeggiare, 
incontrare amici, amanti e affetti - è diventato di colpo 
eccezione e, per lo più, desiderio inappagato...

L’ EROE DI MILANO di Andrea Frediani
Due amici crescono all'ombra del potere dell'imperatore 
germanico Federico I di Hohenstaufen, detto il 
Barbarossa, sulla Lombardia. Portano lo stesso nome, ma 
hanno caratteri e ambizioni del tutto diversi, e affrontano 
in modo differente l'epico, drammatico assedio cui il 
sovrano sottopone Milano nel 1162, quando la città....

SALVAMI di Guillame Musso
Una sera d'inverno a Broadway, Juliette, una ragazza 
francese, incontra Sam, giovane pediatra newyorkese. Lei ha 
paura di deludere le sue aspettative, così decide di 
nascondergli che si destreggia tra vari lavoretti ma sogna di 
fare l'attrice. Lui, per paura di legarsi troppo, inventa di 
essere sposato, quando invece ha appena perduto la moglie. 
Nonostante questa doppia menzogna...

LOVE  di Roddy Doyle
Grandi amici fin dall'adolescenza, Davy e Joe hanno ormai 
quasi sessant'anni e si vedono di rado. Le loro vite hanno 
preso strade diverse, letteralmente: Davy infatti vive in 
Inghilterra da molto tempo e torna a Dublino solo per far 
visita all'anziano padre, mentre Joe è rimasto nella sua città 
d'origine...

TREADSTONE RISORGE di Robert Ludlum
Treadstone ha cambiato per sempre Adam Hayes, 
facendo di lui un assassino infallibile e spietato, e gli ha 
rovinato la vita. Ora che ne è fuori, l’ex agente vuole 
solamente riconquistare la sua famiglia: Annabelle e il 
piccolo Jack. Ma per chi ha fatto parte della più segreta 
tra le unità della CIA – affrontando addestramenti 
disumani, condizionamento psicologico estremo,



ROMANZI

Drammatico
• L. Osborne, L’estate dei fantasmi, Milano, Adelphi

Gialli & Thriller
• K. Beevis, Omicidio perfetto, Roma, Newton Compton
• P. Cervantes, Il ragazzo che amava il cinema, Milano, Mondadori
• J. Corry, Finché morte non ci separi, Milano, Piemme
• S. R. Masters, Il gioco della devozione, Milano, Garzanti

Intimistico, domestic fiction
• S. Frizziero, Sommersione, Roma, fazi
• A. Hay, La casa delle giovani spose, Milano, Sperling & Kupfer
• J. Kibler, Come rugiada nel buio, Milano, Garzanti
• A. Tyler, Un ragazzo sulla soglia, Milano, Guanda

Sentimentale
• M. March, Miele: billionaire trilogy, SEM
• E. Pigozzi, La trama dei sogni, Sperling & Kupfer

Storico
• D. M. Macleod, Il romanzo delle vestali. La sposa di Roma, Milano, 

Tre60

SAGGISTICA

ANIMALI
• E. Ghelfi, I canarini, conoscerli e allevarli, Milano, Point Veterinaire 

Italie  
• E. Giudici, Cani, falchi, tigri e trafficanti: [storie di crimini contro gli 

animali e di persone che li combattono], Milano, Sperling & Kupfer  

ARTE DELL’ACQUARELLO
• J.  Boidol,  Animali  ad  acquarello...dall'armadillo  alla  zebra!,  

Cornaredo, Il Castello 

BENESSERE E SALUTE
• M. Perez, 6 integratori alimentari essenziali, Cornaredo, RED
• E.J. Wormer, Curare gli acufeni: sintomi, cause e rimedi per il

tinnito, Vicenza, Il punto d’incontro
• S.D. Zocca,  Storie  in movimento: danzaterapia  clinica per  

bambini, Haze

DIZIONARI, MANUALISTICA
• Dizionario delle arti minori, Milano, Jaca Book
• G. Marcelli,  Concorso a cattedre insegnanti, Matelica, Nuova 

giuridica 
• La  prova preselettiva del  concorso ordinario per le  Scuole  

secondarie:  3000  quiz  svolti  e  commentati  per  la  prova  
preselettiva per posti comuni e di sostegno, Santarcangelo di 
Napoli, Simone

ESCURSIONI & TEMPO LIBERO
• A. Benzio, Le più belle escursioni in mountain bike in Liguria, 

Torino, Edizioni del capricorno 
• A. Greci,  Escursioni  al  Lago di  Garda, Villa  di  Teolo,  Idea  

Montagna 

MARKETING & MANAGMENT
• S. Latusi, Prodotto, marca, territorio, Milano, Angeli
• T.C.hamorro-Premuzic,  Perché  tanti  uomini  incompetenti  

diventano leader? (e come porvi rivedio), Milano, Egea

RICETTE PER TUTTI I GUSTI
• R.  Errante,  Vasocottura  facile:  cucina  in  pochi  minuti  al  

microonde  e  conserva  i  piatti  fino  a  15  giorni,  Milano,  
Gribaudo

• J.  Farrow, Cereali  e  semi:  ricette  nutrienti  e  salutari  per  
riscoprire  le  proprietà  di  avena,  orzo  &  co,  Cornaredo,  Il  
Castello


