
F. Pongetti, R. Maggi, Come avvicinare i ragazzi alla 
lettura dell'immagine, Legnano (MI), editrice 
bibliografica.
E. Mapelli, Lezioni di grafica, manuale di 
comunicazione visiva e progettazione grafica, Roma, 
Dino Audino.

        Progettazione grafica BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

NOVITÀ
SETTIMANALI 

DVD

S. Tanabe, N. Emoto  Josèe, la tigre e i pesci vol 1 e 2, 
Milano, BD edizioni.
Sukeracko, Il festival delle lanterne, Milano, Bao.
M. Hagio, Il clan dei Poe vol 1 e 2, Milano, J-Pop.
Gonagai, Devilman omnibus, Milano, J-pop 
P. Bagieu, Indomite, storie di donne che fanno ciò che 
vogliono, Milano, Bao.
L. Cappon, G. Costantini, Patrick Zaki, una storia 
Egiziana, Milano Feltrinelli.
Kami, Garcia, G. Piccolo, Beast boy ama Raven, Milano, 
Il castoro.

        Fumetti e Manga

Dal 2 all'8 aprile

Per essere sempre 
aggiornato seguici su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

Dracula il vampiro, regia di T. Fisher, 2019.
Linciaggio, regia di J. Losey, 2019.
Cane di paglia, regia di S. Peckinpah, 2019.
Gli anni più belli, regia di G. Muccino, 2020.
Affari, regia di M. Arteta, 2020.

J. Hyde, La dieta delle 10 ore, Milano, Vallardi.
M. Frazier, R. Cheeke, La dieta plant based per sportivi 
e runner, Milano, Sperling & Kupfer.
N. Gulluni, Cibi e ricette Chetogeniche, Milano, 
Tecniche nuove.
B. Minerdo, Cucina italiana senza glutine, Bra (CN), 
Slow food editore,

       Cucina e alimentazione

A. Zafesova, Navalny contro Putin, Roma, Paesi 
Edizioni.
D. Foer, Tu non conosci la vergogna, Milano, 
Mondadori.
C. Borsatti, Monica Vitti, Milano, Firenze, Giunti.

       Biografie e storie vere

Zoomigurumi, 15 modelli amigurumi di 12 grandi 
designer, Cornaredo (MI), Il castello.
M. Vitale, Amigurumi magici, Cornaredo (MI), Il 
castello.
Y. Schenkel,I nuovi amici di pica pau, Cornaredo (MI), Il 
castello.
Nao Yazawa, Impara a disegnare anime e manga, 
Milano, Magazzini Salani.

       Hobby e creatività

M. Elman, La gioia di essere egoisti, perchè stabilire dei 
confini ti salverà la vita, Milano, Mondadori.
G. Bidin, Soul food to go, Cervia (RA) Eifis.
M. Veneziani, La cappa, Venezia, Marsilio.

       Psicologia

M. Recalcati, Pasolini fantasma dell'origine, Milano, 
Feltrinelli.
M. G. Calandrone, Versi di libertà, trenta poetesse da 
tutto il mondo, Milano, Mondadori

       Poesia

S. A. Bellezza, Il destino dell'Ucraina, Brescia, Sholè.
M. F. Ottaviani, Brigate Russe, la guerra occulta del 
cremlino tra troll e hacker, Milano, ledizioni

        Russia e Ucraina

M. L. Agnese, Anni sessanta, Vicenza, Neri Pozza
F. Abbate, Quando c'era Pasolini, Milano, Baldini + 
Castoldi.

       Narrativa Italiana

J. Y. Mollier, Storia dei librai e della libreria 
dall'antichità ai giorni nostri, Roma, E/O
F. Batini, Lettura ad alta voce, Roma, Carocci

        Libri e letture

F. Scianna legge Il consiglio d'Egitto di L. Sciascia, 
Roma, Emons audiolibri.

        Audiolibri



Il dubbio del killer
di John Banville

Narrativa

Quattro stagioni per vivere
di Mauro Corona

Il moro della cima
di Paolo Malaguti

Il cuore è un organo
di Francesca Michelin

S. Abel, Gli anni della polvere, Castelfranco Milano, 
Nord.
D. De Silva, Sono felice, dove ho sbagliato?, Torino, 
Einaudi.
E. Nevo, Le vie dell'eden, Vicenza, Neri Pozza
A. Broccardo, Semita, Pomezia, Pav Edizioni

       Drammatico

Dove sei mondo bello
di Sally Rooney

A. Huizing, La casa del contrabbandiere, Roma, La 
nuova frontiera.
P. Pulixi, Il mistero dei bambini d'ombra, Milano, 
Rizzoli.
V. Canosinaj, Il ragazzo che guardava il mare, Nardò 
(LE), Besa muci.

       Narrativa Giovani

Questa è la storia di tre donne, che 
senza saperlo grazie al loro vissuto 

entreranno l'una nella vita dell'altra.  
Un'amicizia nata un po' per caso e che 

si trasforma, giorno dopo giorno, in 
una rivoluzione  lenta ma 

inarrestabile destinata a cambiarle 
per sempre. Un romanzo tutto al 

femminile che apre una nuova 
finestra sul mondo. 

Alice ha scritto due romanzi di 
enorme successo, ma per trovare 

compagnia deve andare su Tinder. 
Eileen lavora per una rivista 

letteraria, però non ci paga l'affitto. 
Simon ama da sempre la stessa 

donna, ma da sempre ne frequenta 
altre. Felix passa in birreria il tempo 

libero dal lavoro di magazziniere, 
ma la sua è una fuga. Alice, Eileen, 

Simon e Felix si parlano, si 
fraintendono, si deludono e si 

amano e, mentre attraversano il 
cerchio di fuoco dei trent'anni, si 

chiedono se esista davvero, al di là, 
ancora, un mondo bello in cui 

sperare.

 Quirke è in vacanza con la moglie in 
Spagna, quando una sera in un 

locale nota un volto familiare. C’è 
una ragazza che assomiglia  a April, 
un’amica di sua figlia. Ma non può 
essere lei, perché è stata uccisa dal 
fratello anni prima. Qualcosa non 

torna. Incapace di mettere a tacere 
il suo istinto, Quirke fa una 

telefonata  alla figlia, per chiederle 
di raggiungerlo e trovare risposta ai 

suoi dubbi. Ma deve stare attento 
perchè sulla costa spagnola: c’è un 
misterioso killer a caccia della sua 

prossima vittima… 

A Robecchi, Una piccola questione di cuore, Palermo,
Sellerio.
D. Furia, Il gioco delle maschere, Milano, Mondadori.
R. Costantini, La falena e la fiamma, Milano, 
Longanesi.
L. Bianchini, Le mogli hanno sempre ragione, Milano,
Mondadori

       Thriller

D. Maraini,  Caro Pier Paolo, Vicenza, Neri Pozza.
J. Bazzi, Corpi minori, Milano, Mondadori.
S. Murayama, A volte basta un gatto, Milano, 
Garzanti.
G. Montefoschi, Dell'anima non mi importa, Milano, 
La nave di Teseo.
N. Zilli, L'ultimo di sette, Milano, Rizzoli.

       Sentimentale

Romanzi
M. Robotham, La ragazza di Berlino, Roma, 
Newton Compton.
N. C. Vosseler, Fuoco e tempesta, Vicenza, Neri 
Pozza.

       Storico

Dicono che per vivere felici si debba 
trovare il proprio posto nel mondo. Il 
Moro la felicità la scopre da ragazzo, 
tra le montagne di casa, nell'esatto 

momento in cui capisce che piú sale 
di quota e piú il mondo gli assomiglia. 
E quando gli propongono di diventare 

il guardiano del nuovo rifugio sul 
monte Grappa, accetta. Ma la Storia 

non ha intenzione di lasciarlo in pace, 
la Grande Guerra è alle porte, e quella 

vetta isolata dal mondo diventerà
proprio la linea del fronte.

Per sostentare la madre malata, 
Osvaldo parte a caccia. Nel bosco, si 

imbatte in un camoscio appena 
ucciso, e sepolto nella neve dai 

cacciatori. Osvaldo cede alla 
tentazione e lo prende. Non ci vorrà 
molto perché i legittimi proprietari, 
vengano a sapere chi lo ha rubato, e 

decidono che il colpevole dovrà 
pagare con la morte. Inizia così un 

anno di vita in mezzo alle montagne, 
in fuga dagli agguati e dalla follia dei 

cacciatori, fino al sorprendente finale.


