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BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

MULTIMEDIA

R. Gotti, Danze di sguardi, Torre de Roveri (BG), Aeper
R. Burioni, La formidabile impresa, la medicina dopo la 
rivoluzione mRNA, Milano Rizzoli

        Covid-19 e la medicina

Dal 30 aprile al 6 maggio

Per essere sempre aggiornato seguici su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

1941 fuga da leningrado, regia di A. Kozlov, 2020
Mission Mars, regia di A. Kulikov, 2020
Una intima convinzione, regia di A. Raimbault, 2020

M. Ferrero, Microsoft access 2021, Milano, Apogeo 
J. Beaird, Web design, guida per creativi, grafici e 
sviluppatori, Milano, Apogeo
M. Davis, Windows 11 guida facile all'utilizzo del 
sistema microsoft, Milano, Apogeo
B. Di Virgilio, Photoshop CC dagli strumenti di base al 
ritocco avanzato, Milano, Hoepli

        Informatica e programmi 

H. Carter, La scoperta della tomba di Tutankhamon, 
Chermignon (Svizzera), Nuinui

        Antico Egitto (Il maggio dei libri)

U. Eco, Filosofi in libertà, Milano, La nave di Teseo
E. De Luca, Spizzichi e bocconi, Milano, Feltrinelli

        Letteratura italiana

Hoepli, Design libro di teoria con esercizi, Milano, 
Hoepli
B. Garavini, Concorso per bibliotecario collaboratore      
e istruttore..., Santarcangelo di Romagna , Maggioli
S. Santangelo, I test dei concorsi per ostetrica/o,  
Milano, Alpha test
Hoepli, Psicologia libro di teoria con esercizi, Milano
Hoepli

        Concorsi ed esami

B. Jones, Cucina per diabetici, Roma, Dix editore
R. Errante, Friggitrice ad aria, Milano, Gribaudo

        Cucina per tutti i gusti

A. Branduardi, Confessioni di un malandrino, 
autobiografia di un cantore del mondo, Milano, 

M. Bosè, Il figlio di Capitan Tuono, Milano, Rizzoli

        Musica

        Baldini + Castoldi

A. Toromanoff, Il design dei piccoli, mobili giochi e 
arredi, Milano, L'ippocampo
Luxury book, Living little, Bologna, Datanova

        Arredare la casa

M. Livi Bacci, Per terre e per mari, quindici migrazioni 
dall'antichità ai giorni nostri, Bologna, Mulino
A. C. Quintana Arantes, la morte è un giorno che vale la 
pena di vivere, Milano, Tea

        Storie di vita

M. E. Powys, La mascella di Caino, il puzzle letterario
più diabolico del mondo, Milano, Mondadori
K. Bordi, S. Robin, Vincere a scacchi mossa dopo  
 mossa, Milano, L'ippocampo

        Libri, giochi e strategia!

V. Bigano, Cento di questi gradi, Valdagno (VI), 
Liquorificio Carlotto
V. Bigano, 1000 e una botte, un viaggio alla scoperta 
delle antiche distillerie e liquorifici italiani dalla metà 
del 700 fino al 1949,  Valdagno (VI), Liquorificio Carlotto

        Distillati del nostro territorio

S. Falk, I secoli luminosi, la sorprendente storia della 
scienza medievale, Milano, Ponte alle grazie

        Scienze naturali

A. Gucci, Fine dei giochi, luci e ombre sulla mia 
famiglia, Milano, Piemme

        Biografie e storie vere 



Narrativa

La figlia del predicatore
di Amy Jo Burns

La biblioteca delle ultime possibilità

di Freya Sampson

La ragazza dal vestito blu
di Alena Shröder

B. Minier, Sul bordo dell'abisso, Milano, 
Bandini+Castoldi
S. Downing, Nel bene e nel male, Roma, Newton
Compton

       Poliziesco

Brava ragazza cattiva ragazza
di Michael Robotham

J.  Archer, Volere è potere, Milano, HarperCollins
J. Ritter, Una grande gloriosa sfortuna, Milano, Enne 
enne

       Commedia drammaticaLa ventisettenne Hannah sta finendo 
il dottorato all'università, ma ha la 
sensazione che la sua vera vita non

 sia ancora iniziata. Sua nonna Evelyn, 
invece, a quasi cento anni ha condotto 

un'esistenza piena e non si è mai 
tirata indietro di fronte al dolore.

 Un racconto alla ricerca di un
 dipinto che è allo stesso tempo

 la ricerca di se stessi. 

In un istituto lo psicologo forense 
Haven è chiamato a determinare se 

Evie sia pronta per vivere da sola 
nel mondo. Ma questa ragazza è 

diversa da tutte quelle che ha 
incontrato: affascinante e 

pericolosa, fragile, astuta e con un 
terribile passato alle spalle. 

A Evie non sfugge mai quando 
qualcuno sta mentendo. E nessuno 

intorno a lei dice la verità.

 Marina ventisette anni fa viene 
abbandonata nel giardino di una
 villa poco dopo la nascita. Vuole 
conoscere la verità sulla madre 

naturale e sul mistero che avvolge
 i suoi primi giorni di vita. Così, 
fingendosi una giornalista, si 

mette sulle tracce degli inquilini 
precedenti, raccoglie informazioni, 

ricostruisce senza sosta la storia 
della casa. Fino a scoprire che quei 
muri conservano non solo ricordi

 ma soprattutto oscuri segreti, 
tenuti nascosti per quasi trent'anni.

G. Paoli, Diritto di sangue, Milano Firenze, Giunti
V. Heinichen, Lontani parenti, Roma, E/O
G. Carr, Un corpo nel crepaccio, Torino, Mulatero
Preston & Child, Senza sangue, Milano, Rizzoli
C. Rava, Il tessitore, Milano, Rizzoli

       Gialli e thriller

V. Cebeni, Un mondo libero, la saga dei fontamara, 
Milano, Sperling & Kupfer
M. Fu, Nella terra dei peschi in fiore, Milano, Nord

       Storie di famiglia

Romanzi
June , timida bibliotecaria trentenne. 

Solitaria e riservata, preferisce 
trascorrere il tempo sepolta nei libri 

piuttosto che avventurarsi nel 
mondo. A un certo punto, però, il 
consiglio comunale annuncia di 
voler chiudere la biblioteca dove 
lavora e lei è costretta a trovare il 
coraggio necessario per salvare il 

proprio lavoro. E forse, combattendo
 per la sua amata biblioteca,

 potrà salvare anche se stessa.

Un villaggio di montagna intrappolato
nel tempo. Due amiche che giurano di

aiutarsi e proteggersi a ogni costo.
Una ragazza che deve sfidare suo
padre per sopravvivere ed essere

libera. Una storia di emancipazione
 e di donne che lottano per la loro

indipendenza in una terra
 dominata da uomini. Un romanzo

travolgente, che ci racconta una parte
di mondo spesso dimenticata,
 ma che fa drammaticamente 

parte del nostro presente.

S. Maas, Crescent city, Milano, Mondadori
       Fantasy

J. Kelly, I giardini di Highbury house , Roma, Newton 
compton
N. Lester, La casa sulla riviera, Roma, Newton 
compton

       Sentimentale

Il nascondiglio
di Jenny Quintana


