
SALUTE E BENESSERE
• D. Alpini,  Vertigini: diagnosi differenziale e trattamento, Milano, Edi-Ermes 
• A. Luini, Conosci il tuo seno, Milano, Mondadori

SCOPRIAMO LE BELLEZZE D’ITALIA
• Cammina Italia: 20 viaggi a piedi per tutti nelle regioni italiane, Portogruaro,

Ediciclo 
• S. Gorgi,  Padova che nessuno conosce, Milano, Newton Compton

FILM

• Il campione [DVD], regia di Leonardo D’Agostini, film del 2019

• Le conseguenza [DVD], regia di James Kent, film del 2018

• Paziente 64: il giallo dell'isola dimenticata [DVD], regia di Christoffer Boe, 
film del 2018

• La terra dell’abbondanza [DVD], regia dei Fratelli D’Innocenzo, film del  
2018

• Thelma [DVD], regia di Joachim Trier , film del 2018

• L’uomo fedele [DVD], regia di Louis Garrel, film del 2019

AUDIOLIBRI

• S. Auci, I leoni di Sicilia, letto da Ninni Bruschetta

• Israel J. Singer, I fratelli Ashkenazi, letto da Moni Ovadia

www.facebook/bibliotecaschio
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NOVITÀ SETTIMANALI

27 febbraio – 5 marzo 2021

LA FORTUNA DI FINCH di Mazo del la Roche
Dopo Jalna e Il gioco della vita, ecco il terzo capitolo della saga 
bestseller di Mazo de la Roche. La cara vecchia Adeline se n’è 
andata, ma il suo spettro aleggia ancora nelle stanze di Jalna e 
le sue parole riecheggiano nei corridoi della tenuta; la sua ultima 
beffa, poi, è ancora sulla bocca di tutti. Finch ne è ben 
consapevole: il 21° compleanno si avvicina, e con esso il 
momento in cui avrà accesso al patrimonio della nonna...

LA FATTORIA DEL COUP DE VAGUE di Georges Simenon
Ogni mattina, da tutte le case prospicienti la spiaggia 
denominata, quasi fosse un presagio, Le Coup de Vague (alla 
lettera: «il colpo d’onda»), avanzano, nella melma e nei 
banchi di sabbia lasciati dall’oceano che via via si ritira, i 
carretti dei mitilicoltori che vanno a raccogliere ostriche e 
cozze. Tra loro, Jean e sua zia Hortense... 

IL GIOCO DELLE ULTIME VOLTE di Margherita Oggero
Ale, diciassette anni non ancora compiuti, scontenta, viziata, 
confusa. Lo ha sentito benissimo il rumore del tram, quando ha 
spiccato un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico che l'ha 
soccorsa appena arrivata in ospedale, non riesce proprio a 
togliersela dalla testa, quella ragazza piú vicina alla morte che alla 
vita...

TERRA DI NESSUNO di David Baldacci
La madre di John Puller, Jackie, è scomparsa trent'anni fa da Fort 
Monroe, in Virginia, quando Puller era solo un bambino. Paul 
Rogers è in prigione da dieci anni. Ma vent'anni prima era a Fort 
Monroe. Una notte di tre decenni fa, i mondi di Puller e Rogers si 
sono incrociati con risultati devastanti e la verità è rimasta sepolta 
da allora. ...

UN PERFETTO GENTILUOMO di Natasha Solomons
Jack Rosenblum ha un sogno. Da quando lui e sua moglie 
Sadie, ebrei tedeschi in fuga dalla Germania nazista, sono 
sbarcati a Harwich, nell'agosto del 1937, non c'è nulla che 
desideri di più che diventare un perfetto cittadino britannico. 
Un metro e sessantuno di pura tenacia, Jack non è come gli 
altri rifugiati, che nella maggioranza dei casi si accontentano 
di formare i loro shtetl all'interno della grande città. ... 



ROMANZI
Avventura
•   P. Jiles, Notizie dal mondo, Vicenza, Neri Pozza

Drammatico, domestic fiction
•  M. Giacobino, Il tuo sguardo su di me, Milano, Mondadori
• J.C. Oates, Pericoli di un viaggio nel tempo, Milano, La nave di Teseo

Gialli, Thriller
• M. Jonsson, L’uomo che giocava con le bambole, Milano, Piemme
• Y. Khadra, L’affronto, Palermo, Sellerio
• I. McGuire, L’astemio, Torino, Einaudi
• L. Triches,  Omicidio a regola d’arte. Le indagini  del  commissario  

Chiusano, Roma, Newton Compton

Narrativa giovani
• A. Maggi, Conta sul tuo cuore, Firenze, Giunti

Sentimentale
• J. Quinn, Il duca e io. Serie Bridgerton. Vol2, Milano, Mondadori
• J. Quinn, Il visconte che mi amava. Serie Bridgerton. Vol 2, Milano, 

Mondadori

Storico
• S. Hastings,  Caterina: una principessa tra amor e potere, Milano,  

Piemme
• V. Mas, Il ballo delle pazze, Roma, E/O

SAGGISTICA

ARCHITETTURA E DESIGN
• Big book of design: il  design non rinuncia alla possibilità di  

riformare esteticamente il mondo: la conferma di 25 maestri,  
Milano, 24 ore cultura

• M.  Bonazza, Autodesk  Revit  2021  per  l'architettura:  guida  
completa per la progettazione BIM,  Milano, Tecniche Nuove

• BIOGRAFIE e STORIE VERE
• C. Brown,  Margaret: 99 ritratti  di  una principessa ribelle,  Milano,  

Mondadori
• S. Marcuzzi,  Kobe: la meravigliosa, incredibile e tragica storia del  

Black mamba, Milano, Piemme

EDUCAZIONE, DIDATTICA
• G. Honegger Fresco, Tre sguardi sul bambino: viaggio alla scoperta di Maria

Montessori, Emmi Pikler ed Elinor Goldschmied, Torino, Il Leone Verde
• Potenziare la comprensione del testo: percorsi per la scuola primaria,

Trento, Erickson
• Raccontare la geografia: percorsi didattici alla scoperta di luoghi, spazi e

culture per la scuola secondaria di primo grado, Trento, Erickson 

FUMETTI
• E. Apostolidis, In viaggio con Aristotele, Bologna, Becco giallo 
• L. Palloni, Desolation club. Volume 1. Nuovo mondo antico,  Reggio  

Emilia, SaldaPress 
• L. Palloni, Desolation club. Volume 2. Senza freni, Reggio Emilia,  

SaldaPress   
• Zerocalcare,  A  babbo  morto:  una  storia  di  Natale,  Milano,  Bao  

publishing 

LETTERATURA
• D. Grossman, Sparare a una colomba, Milano, Mondadori
• M. Santagata, Le donne di Dante, Bologna, Il Mulino

MANUALISTICA
• M. Cassano, Apprendista saldatore, Albino, Sandit
• Compendio di diritto bancario, Napoli, Simone
• Compendio di diritto delle società, Napoli, Simone
• P. Sgarbanti, Apprendista tornitore, Albino, Sandit
• N. Traschi, Termotecnica per tutti, Albino, Sandit

PSICOLOGIA 
• R. Byrne, The greatest secret = il segreto più grande, Milano, Harper Collins
• Psicologia delle risorse umane, Milano, Cortina


