
DVD

A. Forcellino, L'ultimo Michelangelo : dal Giudizio 
Universale alla Cappella Paolina, Bari ; Roma,  
Laterza

        Belle arti e Arti decorative

D. Collu, Bello l'amore, ma non ci vivrei : un libro a 
cuore aperto, Milano, Mondadori

       Amore e affezione

G. Gentili, V. Razzini, Matematica con il POP-IT : 
attività e schede per una didattica inclusiva alla 
scuola primaria, Trento, Erickson
A. Giarolo, Sostegno in pratica : casi, strategie e 
strumenti normativi per una didattica efficace e 
inclusiva, Trento, Erickson
 Ricerca e Sviluppo Erickson, Autismo a scuola : 
strategie efficaci per gli insegnanti, Trento, Erickson

      Scuola/Istruzione

 

NOVITÀ 
SETTIMANALI

M. Conti, Fino all'ultima briciola : l'arte del riuso 
del pane, Tommasi Editore
F. Giovannini, Cucina essenziale : semplice e 
consapevole, Milano, Gribaudo
P. Ranalli, Fava e pisello : coltivazione, scelta delle 
cultivar e post-raccolta, Milano, Edagricole
B. Rossi, Benvenuti in casa mia! : tante ricette facili 
e consigli semplici per risparmiare in cucina e in 
casa, Milano, Mondadori

        Cucina/Coltivazione

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

A. Ghosh, La maledizione della noce moscata : 
parabole per un pianeta in crisi, Vicenza, Pozza

        Ecologia Umana

BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

E. Mauro, L'anno del fascismo : 1922. Cronache della 
marcia su Roma, Milano, Feltrinelli
E. Negri Mussolini, M. Russomanno, I Mussolini 
dopo Mussolini : un racconto di famiglia, Argelato, 
Minerva Edizioni

      Storia      dal 3 al 9 dicembre

F. Orlando, La casa della buona salute : manuale 
pratico, Firenze, Libreria editrice fiorentina

       Costruzione di edifici

E. Rosci, Giovani adulti : nuovi modi di essere e 
apparire, Milano, Franco Angeli 

      Psicologia degli adulti

D. Bressanini, La scienza delle pulizie : la chimica del 
detersivo e della candeggina, e le bufale sul 
bicarbonato, Milano, Gribaudo

      Igiene domestica

R. Kirkman, L. De Felici, A. Leoni, Oblivion song: vol. 
1, Reggio Emilia, SaldaPress
R. Kirkman, L. De Felici, A. Leoni, Oblivion song: vol. 
2, Reggio Emilia, SaldaPress

      Fumetti

S. Facchinetti, A. Galansino, Paris Bordon 1500-1571 : 
pittore divino, Venezia, Marsilio Arte

      Pittura
L. Brugger, A spasso col bebè : 60 escursioni con il 
passeggino in Alto Adige-Dolomiti, Lana, Tappeiner
V. Troussier, Il pilone invincibile : Walter Bonatti, 
Pierre Mazeaud e la tragica estate del Frêney, 
Milano, Corbaccio

       Alpinismo / Escursionismo

Per essere sempre aggiornato seguici su:

L'ultimo Vermeer, Regia di Dan Friedkin, 2019
Un giorno all'improvviso, Regia di Ciro D'Emilio, 
2018

     

RBVBot



Narrativa

Puzzle
di Franck Thilliez

Un cuore nero inchiostro
di Robert Galbraith

Un grammo di felicità al giorno
di Siri Østli

Perfetc Day
di Romy Hausmann

J.H. Korelitz, Le parole che hai scritto, Milano, 

Piemme

J. Mo, L'ombra del giglio, Vicenza, Neri Pozza

        Gialli e thriller

Dieci bambine scomparse nei dintorni 
di Berlino. Dieci piccoli corpi ritrovati 

nei boschi, in vecchie rimesse, in 
cantieri abbandonati. E un'unica 

traccia: una serie di fiocchi rossi appesi 
ai rami degli alberi, che guidano fino al 
luogo in cui giacciono le vittime. Sono 

passati quattordici lunghi anni dal 
primo omicidio e finalmente la polizia 
stringe il cerchio intorno al presunto 

colpevole: il filosofo di fama mondiale 
Walter Lesniak, ribattezzato dalla 

stampa il "Professor Morte".È mattina, e Fie non vede l'ora di 
ricevere il suo messaggio quotidiano. 

Poche righe che contengono un compito 
da svolgere per tornare a vivere 

davvero e rompere la monotonia di 
giornate sempre uguali. Da qualche 

settimana, infatti, segue un calendario 
dell'Avvento in cui a ogni casella 
corrispondono un consiglio, un 

obiettivo o una motivazione. Non è 
certa di farcela, ma non ha nulla da 

perdere, e decide di accettare la sfida: 
solo così, in fondo, può mettersi in gioco 

davvero. A inventare questo 
stratagemma è stata sua sorella. Sara sa 
bene che Fie ha bisogno di qualcuno che 

la sproni a uscire dal guscio in cui si è 
rinchiusa.

Lucas Chardon è rinchiuso in un 
ospedale psichiatrico e per la prima 

volta chiede di raccontare come sono 
andate le cose il giorno in cui la sua vita 
è cambiata per sempre. Quel giorno, la 

polizia ha rinvenuto otto cadaveri 
trucidati in un rifugio. Insieme a loro 

c'era lui, in lacrime, ricoperto di sangue 
e privo di memoria. Altrove, Ilan 

Dieduset riceve una telefonata: è la sua 
ex ragazza, Chloé. Dice di aver trovato 
l'ingresso a Paranoia, un ambitissimo 

gioco di ruolo gestito da un'entità 
misteriosa: tutti lo stanno inseguendo, 

ma nessuno conosce le regole.

Wu Ming, Ufo 78, Torino, Einaudi

       Politico-sociale

L'agenzia di Cormoran Strike e Robin 
Ellacott - detective privati, soci in affari 
e autoproclamatisi 'migliori amici' - non 

è certo a corto di clienti. Così, quando 
una giovane donna dall'aria stravolta si 

presenta in ufficio, la segretaria la 
rispedirebbe volentieri indietro, ma 

l'intuito di Robin le dice di ascoltarla. 
Mentre stringe la sua costosissima borsa 
macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si 
presenta come la coautrice di una serie 
animata di culto che sta per sbarcare su 

Netflix e implora Robin di aiutarla a 
scoprire l'identità di una misteriosa 

figura che la perseguita online. Robin le 
consiglia di rivolgersi ad altre agenzie 
specializzate in reati informatici, ma 

rimane turbata da quell'incontro...

M. Castagna, La reincarnazione delle sorelle Klun, 

Milano, Mondadori

        Horror

Una vacanza molto speciale
di Sue Moorcroft

 Lily Cortez è molto legata alla sua 
famiglia: crescere con due mamme le ha 

insegnato che l'amore è tutto ciò che 
conta per essere felici. Lei e sua sorella 
Zinnia sono sempre state molto unite e 

la loro infanzia è stata serena,
nonostante provenissero da una famiglia 
non esattamente convenzionale. E così, 
dopo il naufragio del suo matrimonio in 

Spagna, Lily decide di tornare in 
Inghilterra, il paese in cui è cresciuta, 

per circondarsi dell'affetto delle persone 
care. Ma a casa la attende una scioccante 

rivelazione.

Romanzi
J. Beagin, Quell'aspirapolvere nel buio, Torino, 

Einaudi

N. Soria, La ragazza dei matrimoni, Milano, Sperling 

& Kupfer

        Comico e umoristico

P. Harmange, Spigoli, Milano, Garzanti

        Intimistico e Domestic fiction 

S. Fry, Troia, Milano, Salani

        Epico

 V. E. Schwab, Gallant, Milano, Mondadori

        Fantasy

E. Pigozzi, Il segreto di Sissi, Milano, Sperling & 

Kupfer

A. Riches, L'impero. Roma ha vinto, Roma, 

Newton Compton Editori

        Storico

A. Caicedo, Viva la musica!, Roma, Edizioni SUR

       Musica

Ama Ata Aidoo, Cambiare: una storia d'amore, 

Milano, Mondadori

        Dramma sentimentale


