
STORIA
• L. Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria: Ravensbrück, 1945: un 

drammatico ritorno alla libertà : con i taccuini del lager, Torino,  
Einaudi

• G. Ferrari, Uccidete il re buono: da Bava Beccaris a Gaetano Bresci,
Vicenza, Neri Pozza

• V. Longhi, Il colore del nome: storia della mia famiglia : cent'anni 
di razzismo coloniale e identità negate, Milano, Solferino

FILM

COMMEDIA

• Tutti pazzi a Tel Aviv [DVD], regia di Sameh Zoabi, film del 2018

DRAMMATICO

• Le nostre battaglie [DVD], regia di Romain Duris, film del 2018 

• Dolor y gloria [DVD], regia di Pedro Almodóvar, film del 2019

• La promessa dell alba [DVD], regia di Eric Barbier , film del 2017

• Cafarnao: caos e miracoli [DVD], regia di Nadine Labaki, film del 2018

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

20-26 marzo 2021

I TIRANNI DELLE OMBRE di Clive Cussler e Boyd Morrison
Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a un 
piccolo gruppo di persone conoscenze antiche e potentissime. I 
custodi di quelle conoscenze entrarono nella leggenda come i 
Nove Ignoti. Forse però non si tratta solo di una leggenda. Per 
gli appassionati di romanzi d’avventura, la sfida è cominciata.

LA TORMENTA: LE INDAGINI DI SELMA FALCK di Anne 
Holt
Un'implacabile tormenta di neve, un paesaggio desolato e 
selvaggio, una corsa contro il tempo per sopravvivere al 
freddo e sventare un pericolosissimo complotto contro la 
nazione. Dopo La pista, la seconda adrenalinica indagine 
dell'avvocatessa Selma Falck. 

DANTE DI SHAKESPEARE: AMOR CH’A NULLO AMATO di 
Rita Monaldi & Francesco Sorti
All'alba del XXI secolo, dopo un sonno pluricentenario, viene 
ritrovatO il dramma perduto di Shakespeare: una trilogia 
teatrale su Dante Alighieri. Uno spettacolo vertiginoso, che 
strappa alle tenebre del passato dettagli e personaggi 
misconosciuti eppure decisivi e regala svolte inaspettate, in cui 
la vivida ricostruzione storica si fa intreccio appassionante.

UN COLPO AL CUORE di Piergiorgio Pulixi
“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer 
che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Un 
viaggio nell’incubo di questo tempo rabbioso segnato dall’odio, 
dal furor di popolo e dalla gogna mediatica, fino alla scoperta di 
una verità che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare 
giustizia.

LA NOSTRA AMICIZIA di Rufi Thorpe
Rufi Thorpe ci regala la storia bellissima e tormentata di due 
esseri umani che desiderano restare uniti, oltre le più disperate 
delle circostanze. E un'affascinante riflessione sulla complessità 
e l'urgenza delle migliori amicizie, sulla distanza che siamo 
disposti a percorrere per proteggere e difendere i nostri affetti e 
su che cosa succede quando certi legami vengono sollecitati fino 
al punto di spezzarsi.



ROMANZI

Biografico 
• A. Zanotti, Tutti gli appuntamenti mancati: un ritratto immaginario di  

Amelia Rosselli, Milano, Bompiani

Commedia 
• G. Berg, La scoperta di Vivian Dalton, Milano, Rizzoli

Dramma sentimentale
• L. Ammirati, L’inizio di ogni cosa, Milano, Sperling & Kupfer

Drammatico
• S. Dagerman, Il serpente, Milano, Iperborea

Gialli e Thriller
• R. Carboni, La collina dei delitti, Roma, Newton Compton
• S. De Bellis e E. Fiorillo, il diritto dei lupi, Torino, Einaudi
• R. Galibraith, Sangue inquieto, Milano, Salani
• E. Lanza, Il caso Agresti, Milano, Salani
• A. V. Sullam, Il sesto comandamento, Milano, SEM

Narrativa giovani
• J.  C.  Whaley,  Un comportamento estremamente illogico,  Milano,  

Mondadori
• S. Segantini, Non siamo eroi, Milano, Fabbri

Sentimentale
• Antonella B., London gilr, Roma, Newton Compton
• D. Perry, Il tempio della fortuna, Salerno, Always

Storico
• G. Catozzella, Italiana, Milano, Mondadori
• J. Mcbride, The good Lord bird: la storia di John Brown, Roma, Fazi

SAGGISTICA

ARTE e CINEMA
• T. Montanari, La seconda ora d’arte, Torino, Einaudi
• E. Morreale,  La mafia immaginaria: settant'anni di Cosa nostra al  

cinema (1949-2019), Roma, Donzelli

BIOGRAFIE
• B. Arpaia, Luis Sepulveda: il ribelle, il sognatore, Milano, Guanda
• G. Culicchia, Il tempo di vivere con te, Milano, Mondadori
• D. Lee, La poltrona della SS, Milano, Nottetempo
• U. Pelizzari, Con la forza del respiro, Milano, Sperling & Kupfer

FUMETTI & MANGA
• S. Kago, Il grande funerale, Torino, Hikari
• S. Miaki, Il prezzo di una vita (trilogia), Milano, Edizioni BD
• Rodolphe, Memphis : il paese senza nome, Reggio Emilia, Editoriale Cosmo
• N. Baruch Bertocchi, Infocomics: i  segreti  dei  supereroi  (e degli  altri  

personaggi dei fumetti), Eboli, NPE

MANUALI
• Gestione della qualità e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, Milano,  

Edagricole
• C. Garofalo, Neuromarketing, Milano, Hoepli
• A. Petrucciani, Manuale di catalogazione, Milano, Editrice Bibliografica
• D. Tomasini, Fondamenti di domotica, Albino (BG), Sandit

SOCIETA’ e COMUNICAZIONE
• B. Gates, Clima: come evitare il disastro climatico. Le soluzioni di oggi, le 

sfide di domani, Milano, La nave di Teseo
• G. Nardone, Pragmatica della comunicazione, Milano, Ponte alle Grazie
• S. Cassese, Una volta il futuro era migliore : lezioni per invertire la rotta, 

Milano, Solferino

SALUTE e CUCINA
• M. Rescigno, Microbiota, arma segreta del sistema immunitario,  Milano,  

Vallardi
• C. Selenati, Menù per due, Milano, Tecniche Nuove


