
MATEMATICA
• A. Guerraggio, Matematica, Milano, Pearson
• A. Saterini, Matematica-mente: come e perché giocare con i numeri

fin  dalla  nascita:  riflessioni,  consigli  ed  esempi  per  sviluppare,
stimolare e potenziare le abilità cognitive numeriche nei bambini,
Vicenza, Il punto d’incontro

SALUTE
• I. Bianchi, Attiva le tue difese immunitarie: il nuovo programma per

una salute a prova di virus, Vicenza, Il punto d’incontro
• F. Mondonico, Sos mal di schiena: il metodo per guarire velocemente

ed eliminare il mal di schiena per sempre, Milano, Tecniche nuove
• E. Tognotti, Vaccinare i bambini tra obbligo e persuasione: tre secoli

di controversie: il caso dell'Italia, Milano, Angeli

FILM e DOCUMENTARI

• After [DVD], regia di Jenny Gage, film del 2019

• Euforia [DVD], regia di Valeria Golino, film del 2019

• Gotti: il primo padrino [DVD], regia di Kevin Connolly filmdel 2019

• La douleur [DVD], regia di Emmanuel Finkel, documentario del 2019

• Il colpevole = The guilty [DVD], regia di Gustav Möller, film del 2019

• Michelangelo: infinito [DVD], regia di Emmanuele Imbucci, documentario 
del 2019

• Momenti di trascurabile felicità [DVD], regia di Daniele Luchetti, film del  
2019

• Non sposate le mie figlie 2 [DVD], regia di Philippe de Chauveron, film  del
2019

• Palladio [DVD], regia di Francesco Invernizzi, documentario del 2019

• Quasi nemici: l’importante è avere ragione [DVD], regia di Yvan Attal, 
film del 2019

• The equalizer: senza perdono [DVD], regia di  Antoine Fuqua, film del  
2019

• 7 uomini a mollo [DVD], regia di Gilles Lellouche, film del 2019

• Un’altra vita: Mug [DVD], regia di Malgorzata Szumowska, film  del 2019

NOVITÀ SETTIMANALI

30 Gennaio - 5 Febbraio 2021

TOMATO RED di Daniel Woodrell
Jamalee e Jason Merridew sono fratelli del tutto fuori posto nel 
minuscolo mondo di West Table. Entrano nelle case dei ricchi per 
gioco e proprio in una villa incontrano Sammy Barlach, un 
giovane rapinatore che non ha niente da perdere.  Intanto 
Jamalee, detta Tomato Red, vuole sfruttare il fascino di Jason 
per andarsene per sempre da quella città.

RICORDATI DI SPLENDERE di Marco Polani
Senza un amore e con pochi amici fidati, la vita di Marcus si è 
ridotta al lavoro. Ma scrivere post e poesie per SendMeLove, 
l’azienda presso cui è impiegato, da qualche tempo è 
diventata una tortura. Vorrebbe mollare tutto e scappare 
quando appare dal nulla, quasi fosse caduta dalla luna, una 
bambina stretta nel suo cappottino rosso. Chi è?

ULTIMA NOTTE A MANHATTAN di Don Winslow
Ambientato alla fine degli anni ’50, narra la storia di un giovane e 
ambizioso senatore, Joe Keneally, che mira alla presidenza degli 
Stati Uniti e di un detective privato, Walter Withers, ex agente 
della Cia. Nelle strade di New York, dove si consuma un omicidio, 
le vicende dei due finiscono per intrecciarsi. 

NULLA E’ NERO di Claire Berest
"Nulla è nero" è un romanzo che narra la storia d'amore tra due 
figure iconiche del Novecento (Frida Kahlo e Diego Rivera). È il 
racconto di una tumultuosa, turbolenta passione e, insieme, di un 
secolo di furori, speranze, ideali e disillusioni. Un secolo in cui 
l'intensità della vita valeva più della vita stessa.

IL BAMBINO IN ESILIO di Lojze Kovačič 
La famiglia Kovacic nel 1938 viene espulsa dalla Svizzera ed e 
costretta a tornare a Lubiana, città d'origine del padre. Il 
piccolo Lojze ha dieci anni e, prima di lasciare Basilea, 
immagina il paese paterno come un luogo meraviglioso e 
fiabesco. La realtà però è un'altra e lo capirà nella difficoltà ad 
adattarsi ad un mondo altro, diverso.biblioinrete.comperio.it

www.facebook/bibliotecaschio



ROMANZI
Biografico
•  D. Kurbjuweit, La libertà di Emma Herwegh, Torino, Bollati Boringhieri
•  J.  Little, Le sorelle Chanel, Milano, Tre60

Drammatico
• A. Barbas, Le mani piccole, Milano, La nave di Teseo
• C. Barbieri, Cercando il mio nome, Milano, Feltrinelli

Psicologico
• Q.M. Ngyen Phan, Quando le montagne cantano, Milano, Nord
• H. Mankell, L’uomo della dinamite, Venezia, Marsilio

Poliziesco e thriller
• R. Cimpanelli, La pazienza del diavolo, Venezia, Marsilio
• T. Scotti, L’ombrello dell’imperatore, Milano, Longanesi
• I. Tuti, Luce della notte, Roma, Fannucci

Sentimentale
• A. Jacobs, Ritorno alla villa delle stoffe, Firenze, Giunti
• S. O’Flanagan, Una scioccante verità, Roma, Leggereditore
• K. Swan, Una festa da sogno, Roma, Newton Compton

Storico
• C. Montani, Il mistero della pittrice ribelle, Milano, Garzanti
• L. Morelli, Il ritratto notturno, Milano, Piemme

SAGGISTICA

COMMERCIO ESTERO e DIRITTO INTERNAZIONALE
• M. Bianchi,  Contratti internazionali di distribuzione,  Giuffrè Francis

Lefebvre 
• U.  Draetta,  Principi  di  diritto  delle  organizzazioni

internazionali,Milano, Giuffrè Francis Lefebvre 
•  L. Lombardi, Manuale delle tecniche del commercio estero, 

Milano, Franco Angeli

CONCORSI ed ESAMI
• Collaboratore professionale e istruttore: area amministrativa Cat. B e

C: Manuale per la prova scritta e orale,  Santarcangelo di Romagna,
Maggioli

• M. Drago – M. Bianchini,  I test delle accademie militari: eserciziario:
[per  l'ammissione  alle  accademie  Esercito  (Modena),  Carabinieri
(Modena),  Aeronautica  (Pozzuoli),  Marina  (Livorno),  Guardia  di
Finanza (Bergamo)], Milano, Alpha test

CUCINA
• S. Farnetti, Ricette funzionali, Milano, BUR
• N. Galluni,  Estratti  e  centrifughe:  concentrati  di  salute  da bere,

arricchiti con superfood e spezie , Milano, Tecniche Nuove
• B. Rossi, Insieme in cucina:  divertirsi  in  cucina  con le ricette  di

Fatto  in casa da Benedetta, Milano, Mondadori

FOTOGRAFI E FOTOGRAFIA
• L. Battaglia, Mi prendo il mondo ovunque sia: una vita da fotografa 

tra impegno civile e bellezza, Torino, Einaudi
• B. Faccin,  Foodporn: l'arte di fotografare il cibo, Milano, Tecniche  

nuove
• S. Kelby, Il libro della fotografia digitale: guida ai segreti per scatti 

da professionista, Milano, Apogeo

FUMETTI
• M. Fior, Celestia 1 e 2, Quartu Sant'Elena, Oblomov 
• K. Garcia, Teen Titans. Raven, Milano, Il castoro 
• P. Ruju – F. David, Ballata per un traditore, Milano, Feltrinelli

INTERNET E MARKETING DIGITALE
• S. Lorusso,  Shopify 2020: scopri come realizzare il tuo e-commerce 

da zero: il tuo e-commerce in meno di 24 ore
• S. Lorusso,  Instagram 2020:  strategie  di  Instagram marketing  per  

influencer
• M. Vergani, Digital  start-up: guida  alle  competenze  economiche,  

finanziarie   e  fiscali  per  imprenditori  digitali, Santarcangelo  di      
Romagna, Maggioli 


