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NOVITÀ 
SETTIMANALI

B I B L I O T E C A  C I V I C A  R . B O R T O L I

  dal 31 dicembre al 5 gennaio

G. Petraglia, La matta di piazza Giudia : storia e 
memoria dell'ebrea romana Elena Di Porto, Firenze, 
Giuntina
M. Winkelhofer, Sissi : la vera storia : il cammino della 
giovane imperatrice, Firenze ; Milano, Giunti

        Biografie e storie vere

G. Bettini, A sinistra da capo, PaperFIRST
S. Raimondo, Memorie di un elettore riluttante, Milano, 
Feltrinelli

      Politica

Ruyi Zheng, Cucina cinese per italiani : le ricette più 
famose sulla tavola di tutti i giorni, Milano, Rizzoli
Stella Bellomo, Organizzarsi in cucina con il meal prep : 
programmare i pasti della settimana per tutta la 
famiglia, Milano, Mondadori
V. Visintin, Dietro le stelle : il lato oscuro della 
ristorazione italiana, Milano, Mondadori

       Cucina

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

V. Scognamiglio, S. Zaccaria, Turismo esperienziale in 
Italia, Milano, Magenes

      Turismo

 M. Lionti, Grand tour dell'Etna : un vulcano senza tempo, 
Enna, Bonfirraro
D. Padoan, Gli stati generali dell'acqua, Roma, 
Castelvecchi
G. Thunberg, The climate book, Milano, Mondadori

      Pianeta Terra

J. Wade, D. Rattazzi, C. Napoleone, Grandi giardini 
italiani, Fontanellato, Franco Maria Ricci

      Giardini

Kentaro Miura, Berserk collection, 40 volumi , Modena, 
Planet manga

      Fumetti

JoEnglish, English per tutti : il super metodo specifico per 
italiani, Milano, Vallardi
C. Magarotto, Vocabolario della lingua dei gesti,  Roma, 
Armando

      Impariamo una lingua

Per essere sempre aggiornato seguici su:

RBVBot

S. Ferguson, A. Novaes, Il mio primo libro dei tarocchi : , 
Cornaredo, Armenia

      Tarocchi

R. Marin, Vi svelo il trucco, Milano, Gribaudo
M. Scheffer, Fiori di Bach, Milano, Corbaccio
C. Vestita, Piccola farmacia botanica, Milano, BUR

      Benessere e bellezza

M. Ghidini, Dostoevskij : guida ai Fratelli Karamazov, 
Roma, Carocci
F. Varese, La Russia in quattro criminali, Torino, Einaudi

      Russia: storia e letteratura

 Gian A. Ferrari, Storia confidenziale dell'editoria 
italiana, Venezia, Marsilio
A. Kerbaker, La vita segreta dei libri fantasma, Milano, 
Salani

        Editoria

Natale in casa Cupiello, regia di  Edoardo De Angelis, 2020
Chaos walking, regia di  Doug Liman, 2021

      

D. Quammen, Senza respiro, Milano, Adelphi
      Covid-19

A. Bocelli, In cammino, Milano, Sperling & Kupfer
      Spiritualità



Narrativa Romanzi

La storia d'amore che ti cambierà la 
vita

Di Francesco Sole

 La figlia della foresta
Di Juliet Marillier 

Piccole cose da nulla
Di Claire Keegan

Il piccolo negozio dei tesori perduti
Di Holly Hepburn

A. Beruffi, Il caso dei tre bambini scomparsi : la prima 

indagine dell'ispettore Marco Pioggia, Roma, Newton 

Compton

K. Ekman, Sciocchi spavaldi omicidi, Torino, Einaudi

R. Greenwood, Il killer di ghiaccio, Roma, Newton 

Comptom

L. Van Rensburg, Una vacanza perfetta, SEM

J. Rollins, Il regno delle ossa, Nord

        Gialli e thriller

Da quando è rimasta vedova, Hope non
riesce a scrollarsi di dosso l'idea che il
capitolo migliore della sua vita sia
ormai concluso e che il futuro non
abbia più nulla di buono in serbo per
lei. Così, per sfuggire alla nostalgia, si è
lasciata alle spalle Londra e i ricordi
dolorosi per tornare a York, la sua città
d'origine, dove la attendono familiari
desiderosi di dimostrarle che un nuovo
inizio è ancora possibile. Seppure
controvoglia, Hope accetta di dare una
mano come commessa in un bellissimo
negozio di antiquariato...

Sono giorni che Bill Furlong gira per
fattorie e villaggi con il camion carico di
legna, torba e carbone. Nessuno vuole
restare al freddo la settimana di Natale.
Sotto la neve che continua a scendere,
tutto va come sempre in quel pezzo
d'Irlanda. Poi, nel cortile silenzioso di
un convento, Bill fa un incontro che
smuove la sua anima e i suoi ricordi.
Lasciar correre, girarsi dall'altra parte,
sarebbe la scelta più semplice, di certo
la più comoda. Ma forse, per Bill
Furlong, è arrivato il momento di
ascoltare il proprio cuore.

Adrian è uno di quei giovani che
sembrano più maturi dell'età che hanno:
elegante, ambizioso, determinato,
sempre impeccabile. Carla, al contrario,
con i pensieri tra le nuvole e la borsa
piena di libri, trova ordine nel proprio
caos, camminando disinvolta verso gli
appuntamenti della vita. Lei lavora come
editor in una importante casa editrice,
lui è avvocato in uno dei più prestigiosi
studi legali di Milano. Entrambi
trascorrono le giornate leggendo, con
una differenza non trascurabile: lui
revisiona aridi contratti, lei appassionate
storie d'amore. 

Nell'Irlanda del X secolo, sospesa tra
mito e storia, vive Lord Colum di Seven- 
waters con i suoi sette figli, sei ragazzi e
una bambina, Sorha. Sarà proprio lei, la
più piccola della famiglia, a proteggere la
casata e difendere la loro terra dai
nemici britanni: il padre, infatti, è stato
stregato da Lady Oonagh e i fratelli sono
stati colpiti da un incantesimo che solo
la ragazza potrà sciogliere. Per riuscirci,
dovrà sostenere un lungo esilio da
Sevenwaters e affrontare imprese
durissime, che la feriranno nel corpo e
nell'anima. E quando si troverà
prigioniera degli avversari, la sua stessa
vita – insieme a quella di coloro che ama
– sarà in pericolo. Sorha conoscerà la
paura, il tradimento, ma anche l'onore, la
lealtà. E soprattutto l'amore.  

Non aprite quella morta
Di Joe R. e Kasey Lansdale

 Dai jinn infuriati alle ombre malevole,
dagli spettri di antichi viaggiatori fino ai
mutaforma succhiatori di anime, Joe R.
Lansdale e sua figlia Kasey danno vita
alle avventure di un duo di detective
donne come non si era mai visto nella
letteratura del sovrannaturale. Che si
tratti di un faro maledetto, di una villa
infestata in Italia, di un inquietante
sfasciacarrozze in Texas o di un sinistro
villaggio sotterraneo, Dana Roberts e la
sua assistente Jana si ritrovano ogni
volta a indagare su casi inspiegabili e
parecchio pericolosi.

 K. Morgan, D. Paige, La confraternita delle streghe: Il 

segreto sepolto, Milano, Mondadori

A. Oseman, Questo inverno, Milano : Mondadori

       Giovani adulti

 C. Baker Kline, Le esiliate, Milano, HarperCollins

E. Vanzina, Il cadavere del Canal Grande, Milano, 

Harper Collins

A. Weir, Caterina Parr : l'ultima moglie. Le sei regine 

Tudor, Vicenza : Pozza

        Storico

G. Brooks, Come il vento, Vicenza, Pozza

C. De Gregorio, Un'ultima cosa, Milano, Feltrinelli

S. Krasikov, I patrioti, Roma, Fazi

F. Spufford, Una luce che non si spegne, Torino, Bollati 

Boringhieri

        Drammatico

C. Verde, Una minima infelicità, Vicenza, Pozza

        Psicologico

 A. Vitali, Il maestro Bomboletti e altre storie, Milano, 

Garzanti

M. Marly, Una canzone sulle labbra, Milano, Giunti

E. Stone, Un ultimo regalo, Roma, Newton Compton

        Storie natalizie


