
BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

NOVITÀ
SETTIMANALI 

Dal 30 ottobre al
 5 novembre

Per essere sempre 
 aggiornato seguici

su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

G. Caprioli, L Callegari, I. Bezzi, A Santiago lungo il
cammino Portoghese, Milano, Terre di mezzo
L. Callegari, A Santiago lungo il cammino del nord,
Milano, Terre di mezzo

       I cammini verso Santiago

DVD

A. Masala, Alzheimer Parkinson Sclerosi multipla e
altre malattie croniche, Roma, Armando editore
P. Borrata, Reflusso capirlo e curarlo, Firenze,
Demetra

        Malattie del corpo e della mente

G. Scancarello, #Addicted,Lavia (TN), L.E.G.O.
S.Frenkel, c. Kang, Facebook: L'inchiesta finale,
Torino, Einaudi

        L'informatica nella vita quotidiana

A. Pedrinelli, Renato Zero il mercante di stelle,
Firenze, Milano, Giunti
T. Mokoena, Beyoncè, Milano, 24 ore cultura

      Una vita per la musica

Saggistica

E. Caesar, La falena e la montagna, Milano, Solferino
S. Ardito, Sentieri dello Stelvio, Villa di Teolo (PD),
Idea montagna

        Montagna ed escursioni

Star wars l'ascesa di skywalker, regia di J.J Abrams,
2020
Qualcosa di meraviglioso, regia di P.F. Martin Laval,
2020
Moschettieri del Re, regia di G. Veronesi, 2020
Aquile Randagie, regia di G. Aureli, 2020
18 regali, regia di F. Amato, 2020

L. Litizzetto, Io mi fido di te, Milano, Mondadori
A. Jenni, Potevo diventare milionario ho scelto di
essere vagabondo, Milano, Piano B.
F. Barresi, Libero di sognare, Milano, Feltrinelli

     Biografie e storie vere

M Pellittieri, I manga, introduzione al fumetto
giapponese , Roma, Carocci
G. Policastro, L'ultima poesia, Milano, Mimesis

        Tanti modi di narrare

J. K. Stefànsson, La prima volta che il dolore mi
salvò la vita, Milano, Iperborea
M. Atwood, Moltissimo, Milano, Salani editore

       Esprimersi con la poesia

G. Marvin, il lupo, Milano, Nottetempo
T, Lougher, Pesci tropicali d'acqua marina, Milano,
de vecchi editore

      Mondo animale

G. Grasso, Icaro, il volo su Roma, Milano, Rizzoli
U. Renk, Gli anni della luce, Milano, Tre60

       Dentro la Storia

S. Mackintosh, Biglietto blu, Torino, Einaudi
I. Compton Burnett, servo e serva, Roma, Fazi
editore
P. Statovci, Gli invisibili, Palermo, Sellerio

       Esplorando la psiche umana

B. Zannoni, i miei stupidi intenti, Palermo, Sellerio
       Racconto allegorico

M. Albanese, A. Sicilia, Io, Felicia, Palermo, Navarra
C. Lucarelli, M Picozzi, Nero come il sangue, Milano,
Solferino.

         Mafia e criminalità 



Narrativa

Sempre tornare
di Daniele Mencarelli

Gli ultimi giorni di John Lennon 
di James Patterson

Lontananza
 Vigdis Hjorth

Un segreto dal passato torna a
perseguitare due sorelle,

costringendole ad affrontare una
terribile verità. Un mix di bugie,

violenze e colpi di scena che
porterà le due a fare di tutto per
proteggere se stesse e la propria

famiglia.

Falsa testimonianza
di Karin Slaughter

Romanzi

M. Jary, Ilcinema delle meraviglie, Firenze Milano,
Giunti
J. Steinbach, il caffè delle cose preziose, Roma,
Newton Compton
M. Vilas, I baci, Milano, Guanda

        E fu amore all'improvviso

La sconosciuta della Senna
di Guillaume Musso N. Barreau Il tempo delle ciliege , Milano, Feltrinelli

C. Bomann, Il trionfo di Sophia, Firenze, Milano,
Giunti

       Un mare di sentimenti 

 Dopo anni di assenza Johanna
torna in Norvegia rompendo il

divieto di contattare la famiglia,
per loro è morta quando, appena

sposata e studentessa di Legge, ha
mollato tutto per diventare

pittrice. I suoi quadri raffigurano
principalmente la denigrazione

per la sua famiglia, scatenando in
sua madre una reazione d'odio che

spezzerà in maniera violenta il
lunghissimo silenzio fra le due
donne scatenando un ultimo,

spietato confronto.

A.Bågstam, Testimone oculare, Venezia, Marsilio
A. Gazzola, la ragazza del collegio, Milano, Longanesi
P. Pulixi, Per mia colpa, Milano,Mondadori

       Suspense, mistero e colpi di scena

È l'estate del 1991, Daniele ha
diciassette anni e questa è la sua

prima vacanza da solo con gli
amici. Dopo una brutta serata

decide di abbandonare il gruppo 
 continuando il viaggio a piedi, da
solo, dalla Riviera Romagnola in

direzione Roma. Libero dalle
distrazioni, forse riuscirà a

comprendere la ragione della sua
inquietudine ma soprattutto

Daniele in questo viaggio, troverà
tutte le risposte che ha sempre

cercato.

L'8 dicembre 1980 il cantante più
famoso della storia della musica e

un suo fan si incontrano. Uno
morirà. L'altro finirà in carcere per
il resto dei suoi giorni. È un thriller

ma anche una storia vera. Quella
sera Lennon sta rientrando a casa, 
 quando viene raggiunto da cinque

colpi di pistola esplosi da Mark
Chapman. Un susseguirsi di 

 vicende riguardanti due uomini
che con le loro azioni hanno

cambiato il mondo.

Una notte a Parigi, una ragazza
viene salvata dalle acque della

Senna. Viene portata in ospedale
ma  riesce a scappare e a far

perdere le proprie tracce, degli
esami  rivelano la sua identità: è
la pianista Milena Bergman. Ma
qualcosa non torna, perché la 
 musicista risulta morta in un
incidente aereo più di un anno

prima...
R. Battaglini, Mentre passiamo bruciando, Roma,
Castelvecchi
C. Ubah, A. Farah, Le stazioni della luna, Roma,

M. Amerighi, Randagi, Torino, Bollati Boringhieri

        Cronaca ,  politica e attualità sociale

       66tha nd2nd

A. Longo,  Sotto la pioggia, Palermo, Sellerio
        Storie di drammi


