
RELIGIONI
• G.  Cloza, Lifefulness:  la  pienezza  della  vita  attraverso  il

Buddismo, Milano-Firenze, Giunti
• E.  Pace,  Introduzione  alla  sociologia  delle  religioni,  Roma,
Carocci

SCIENZA PER TUTTI
• L. Tripaldi, Menti parallele: scoprire l’intelligenza dei materiali, 

Firenze, Effequ

SCOPRIAMO L’ITALIA
• Ferrara, Ravenna, i lidi e il parco del Po: i lidi, il parco del delta

del Po, [S.l.], Touring
• R. Carulli, Liguria, Torino, EDT
• R. Carulli, Campania, Torino, EDT

STARE IN FORMA
• S. Compagni, Postura da paura, Milano, Sperling & Kupfer
• G.  Stephens,  Il  libro  definitivo  sul  digiuno  intermittente:  il

programma completo, Milano, Sperling & Kupfer

VACANZE IN MOVIMENTO
• L.  Brugger,  Facili  passeggiate  in  Alto  Adige:  50  itinerari  

comodi  e  belli  tra  la  Val  Venosta  e  le  Dolomiti,  Bolzano,  
Tappeiner

• C. Trova,  Sentieri delle meraviglie in Valle d’Aosta, Torino,  
Edizioni del Capricorno

www.facebook/bibliotecaschio

https://rbv.biblioteche.it

NOVITÀ SETTIMANALI

3 – 9 LUGLIO

ASILO CLUB: [storia semiseria di un padre alle prese 
con il mistero dell'infanzia] di Mirko Volpi
Con ironia tagliente e allo stesso tempo con uno sguardo 
tenero e sincero, Mirko Volpi ci offre un punto di vista 
inedito sulla paternità, in questo romanzo autobiografico 
che è un viaggio semiserio tra le paure, le aspettative e le 
domande di tutti i genitori alle prese con il grande mistero 
della crescita dei figli.

BUNNY BOY di Lorenza Ghinelli
Dicembre 2018. La testa di un uomo a cui sono stati 
asportati gli occhi viene ritrovata in un sacco di plastica 
ai piedi di un cassonetto. Il resto del corpo, privato anche 
del cuore e delle mani, viene scoperto il giorno dopo 
dentro un pozzetto dell'acqua piovana, in stato di 
decomposizione. 

NEL NOME DEL FIGLIO di Björn Larsson
Cosa significa vivere senza padre e convivere con pochi 
ricordi del passato, senza radici e nessuna voglia di trovarne 
di nuove? Björn Larsson firma un romanzo intimo e doloroso, 
un omaggio al padre prematuramente scomparso.

UN BACIO DIETRO AL GINOCCHIO di Carmen Totaro
Una madre, una figlia poco piú che ventenne, le quattro 
pareti della loro casa e un duello di parole e silenzi. Poi una 
mano chiude a chiave una porta, e quel gesto è uno 
spartiacque tra il prima e il dopo. Un romanzo che non riesci 
a smettere di leggere grazie al montaggio ipnotico e alla 
magia di una scrittura calibratissima.

PROMESSA di Bryan Washington
Mike ha origini giapponesi e fa il cuoco in un ristorante 
fusion a Houston, Texas. Benson è nero, ha una famiglia 
ingombrante e fa il maestro d'asilo. Mike e Ben vivono 
insieme da qualche anno, ma non sono più sicuri di 
amarsi, nonostante l'affetto, il sesso, l'intimità 
conquistata a fatica.



ROMANZI

Commedia Drammatica
• C. Coulon, Tre stagioni di tempesta, Rovereto, Keller
• G. Terregrossa, Al contrario, Milano,  Feltrinelli
• K. Tsumura, Un lavoro perfetto, Venezia, Marsilio

Giovani Adulti
• E. Acevedo, Poet  X, Milano, Sperling & Kupfer
• E. Doom, Fabbricante di lacrime, Milano, Magazzini Salani
• A. Oseman, Loveless, Milano, Mondadori

Investigatori in azione
• G. De Cataldo, Il suo freddo pianto, Torino, Einaudi
• M. Di Giulio, La stanza dei tre cadaveri, Roma, Newton Compton
• L.  Koppelstätter, Notte  al  Brennero:  un'indagine  del  

commissario Grauner, Milano, Corbaccio

Poesia
• L. Glück, Ararat, Milano, Il saggiatore

Psicologico
• U. Mannion, I ragazzi della Blue Route, Milano, Astoria
• G. Saraceni, L’oceano in una goccia, Milano, Sperling & Kupfer

Spionaggio
• H. Georgette, La vedova riluttante, Milano, Astoria
• U. Lenze, Le tre vite di Josef  Klein, Venezia, Marsilio

Storico
• P. Gregory,   La guaritrice: la saga delle Tidelands, Milano,  

Sperling & Kupfer
• F. Introna, La regina guerriera: Zenobia di Palmira, la donna  

che sfidò l'Impero romano, Milano, Tre60
• M. Santagata, L’ultima magia: Dante, 1321, Milano, Guanda

SAGGISTICA

ANIMALI DA COMPAGNIA
• S. Mann,  Cane perfetto con tanto affetto: il  metodo gentile

per addestrare un cucciolo felice, Milano, Salani
• J.M. Masson, Il grande vuoto di un piccolo amico: quando gli 

animali ci lasciano, Milano, Garzanti

BIOGRAFIE
• F. Basile, L’impossibile non esiste, Milano-Firenze, Giunti
• E. Roddolo, Filippo and the Queen, Milano, Cairo

CUCINA
• B. EGV,   Dolcemente a dieta: segreti e ricette della Natural  

Diet per non rinunciare alle golosità, Milano, Rizzoli
• R. Ceschi, Torte della nonna: dalla tradizione ricette classiche 

per ogni momento, Verona, Moka

FILOSOFIA E FILOSOFI
• E. Coccia, Filosofia della casa: lo spazio domestico e la felicità

Torino, Einaudi
• M. Franzinelli,  Il filosofo in camicia nera: Giovanni Gentile e

gli intellettuali di Mussolini, Milano, Mondadori

PRENDERSI CURA DEGLI ANZIANI
• Vivere bene con la demenza, [S.l.], Erickson
• A.L. Civita, Attività di animazione e interventi sonoro-musicali

nelle  case  di  riposo, Santarcangelo  di  Romagna,  Maggioli  
Editore

PROMOZIONE COMMERCIALE SUL WEB
• C. De Sciciolo,  Progettare  e realizzare  un sito  web:  guida  

completa a User experience CMS SEO e e-commerce, Milano, 
Hoepli

• G.  Montesano, Affiliate  marketing:  come  diventare  un  
imprenditore digitale, Milano, Hoepli


