
BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

NOVITÀ
SETTIMANALI 

Dal 19 al 25 marzo

Per essere sempre
aggiornato seguici su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

G. Barchiesi, Il grande giro del Garda, Milano, Terre di 
mezzo.
J. Davidson, Sulla vetta dell'Everest: la scioccante 
testimonianza del più grande disastro nella storia della 
montagna, Roma, Newton Compton.
D. Zambon, Escursioni con le ciaspole: 15 itinerari tra le 
montagne venete, Treviso, Editoriale Programma.

       Escursioni

Quell'ultimo ponte, regia di R. Attenborough, 2021.
Sui marciapiedi, regia di O. Preminger, 2021.
Dieci piccoli indiani, regia di G. Pollock, 2020.
Resistance: la voce del silenzio, regia di J. 
Jakubowicz, 2020.
Fantasy Island, regia di J. Wadlow, 2020.

B. Bulla, La vescica femminile: rimedi naturali e 
consigli pratici per incontinenza, cistiti e irritabilità, 
Vicenza, Il punto d'incontro.
P. Dettmer, Immune: viaggio nel misterioso sistema 
che ci tiene in vita, Milano, Rizzoli.
B. Malinverno, Tai Chi e postura, Milano, Tecniche 
nuove.
C. Rapisarda Sasson, Pranayama: l'intelligenza del 
respiro, Cornaredo, Red.
Y. Zake, La salute comincia dai piedi: un programma di 
quattro settimane per piedi più sani e felici, Milano, 
Deagostini.

        Salute e Benessere

DVD

E. Cardinali, L. Gogioso, Acidità di stomaco addio!: 
ricette, consigli e rimedi naturali per curare gastrite, 
ulcera e reflusso, Terra Nuova Edizioni.
M. Depuis, Il grande manuale del confettiere, Milano, 
L'Ippocampo.
I. Massari, La mia scuola di pasticceria: i segreti e le 
tecniche del maestro dei pasticceri, Milano, Cairo.

       Cucina

A. Bubba, Elsa, Milano, Ponte alle Grazie.
A. Musi, Maria Sofia: l'ultima regina del Sud, Vicenza, 
Pozza.
O. Toscani, Ne ho fatte di tutti i colori: vita e fortuna di 
un situazionista, Milano, La nave di Teseo.

        Biografie e storie vere

G. Deangeli, Il metodo geniale: i segreti del cervello per 
apprendere velocemente e amare lo studio, Milano, 
Mondadori.
C. Malacarne, Narrative Inquiry: fare ricerca educativa 
con le persone e le comunità, Roma, Carocci.
C. Scataglini, 100 letture in stampato maiuscolo: storie 
e attività per la didattica inclusiva, Trento, Erickson.

        Educazione

F. Filippi, Prima gli italiani!: (sì, ma quali?), Bari, Roma, 
Laterza.
M. Nicoletti, M. Lunardini, Pandemia e diritti umani:   

W. R. Keylor, Un mondo di nazioni: l'ordine 
internazionale dopo il 1945, Milano, Guerini.

       Politica

        fra tutele ed emergenza: rapporto 2021, Roma, Donzelli.

B. Wood, The Massive: vol. da 1 a 6, Reggio Emilia,
Editoriale Cosmo.

        Fumetti

M. Liberti, Storia segreta dei pirati: tra verità e 
leggenda: il racconto del terrore dei mari, Roma, 
Newton Compton.

        Pirati



Narrativa

Il fiore di Parigi
di Caroline Bernard

L'ultimo segreto
di John Le Carré

La città fra le nuvole 
di Anthony Doerr

Il seme del terrore 
di James Patterson e 

Maxine Paetro

G. Ascione, Maledico il tuo sangue: un'indagine nella 
Treviso anni '80, Castelfranco Veneto, Panda.
G. Biondillo, I cani del barrio, Milano, Guanda.
R. Jonasson, La signora di Reykjavik, Venezia, 
Marsilio.
C. Maralfa, Lo strano caso delle sorelle Bedin, Roma, 
Newton Compton.

       Poliziesco

Eredità di guerra
di Wilbur Smith e David 

Churchill

A. Godoy, Dalla mia finestra, Milano, Sperling & 
Kupfer.
M. Magnone, Fino alla fine del fiato, Milano, 
Mondadori.
A. R. Rednic, Il canto del leviatano, Roma, Fanucci.

       Narrativa Giovani

 Tre piani temporali, tre orbite a 
distanze diverse da un comune 

centro di gravità. Su ciascun piano, 
dei tenaci sognatori; il centro che li 
tiene legati a sé e ne determina le 

traiettorie è un libro eterno, modello 
di utopia e immaginazione.

Julian Lawndsley ha rinunciato alla 
sua carriera nella City per una 

esistenza più semplice e gestisce una 
libreria in una piccola cittadina di 

mare. Ma solo un paio di mesi dopo 
l'inizio della sua nuova vita, una 

serata di Julian viene interrotta da 
uno strano visitatore. Edward, un 

emigrato polacco che vive a...
La guerra è finita, Hitler è morto, 

eppure la sua eredità malvagia 
continua a prosperare. Saffron 

Courtney e suo marito sono 
sopravvissuti per miracolo al 

sanguinoso conflitto, ma Konrad, 
il fratello nazista di Gerhard, è 
ancora vivo. Ed è più che mai 

determinato a prendersi la 
rivincita e a tornare potente come 

prima. Così, mentre inizia un 
pericoloso gioco del gatto e del 
topo, prende forma un oscuro 
complotto contro la coppia...

 

Tutti possono esprimere un 
desiderio. Quello di Lindsay Boxer 
prevede qualche giorno di vacanza 

sereno con il marito Joe, la figlia 
Julie, la loro border collie Martha. 
Un sogno che tuttavia non sembra 

destinato a realizzarsi, almeno
 per ora...

P. Brunoldi, Il libro maledetto del Cardinale: le 
indagini di Ercole Visconti, Roma, Newton Compton.
G. Castelli, Un solo re, Milano, Newton Compton.
G. Esposito, L'alchimista dei colori maledetti, Milano, 
Newton Compton.
R. Fabbri, L'eredità di Alessandro Magno, Roma, 
Newton Compton.

       Romanzo Storico

  Parigi, 1929. Simone è una ragazza 
curiosa, vivace e intelligente, e ha un 

grande sogno: diventare una scrittrice.
Nonostante il parere contrario della 

famiglia, soprattutto del padre, severo 
e tradizionalista, Simone dopo il liceo 

si iscrive all'Università. Sono anni 
decisivi per lei, di studi letterari, di 

amicizie profonde e di incontri 
importanti. Ed è proprio nelle aule 
dell'École Normale Supérieure che 
Simone conosce l'uomo destinato a 
diventare il suo compagno di vita...

B. Christy, In compagnia del serial killer, Roma, 
Newton Compton.
E. Kelly, Il mistero del lago dei cigni, Milano, Newton 
Compton.
G. Moore, Il verdetto, Vicenza, Pozza

       Thriller

Romanzi
A. Seche, Namiko e i giardini di Kioto, Milano, 
Mondadori.
P. Servente, Il problema è Mister Darcy, Roma, 
Newton Compton.

       Love Story


