
 

NOVITÀ 
SETTIMANALI

Mr. Nobody, regia di Jaco Van Dormael, 2009
Nevia, regia di Nunzia De Stefano, 2019
Marrowbone : sinistri segreti, regia di Sergio G. 
Sánchez, 2017 

DVD

R. Bell, Freeze:  dal freezer alla tavola : piatti 
nutrienti disponibili in ogni momento, Tommasi 
Editore
B. Minerdo, Cucina italiana senza glutine..., Bra, 
Slow Food Editore

        Cucina

Per essere sempre aggiornato seguici su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

M. Axt-Gadermann, Dimagrire con l'intestino : perdi 
peso e torna in forma con la corretta flora 
intestinale, Vicenza, Il Punto d'Incontro

      Salute

C. Borgia, Zerocinque:  il manuale di UPPA sulla 
salute e l'educazione del bambino da 0 a 5 anni, 
Roma, UPPA
P. Fiori, L' alfabeto con le filastrocche : imparare a 
leggere e scrivere sorridendo, Trento, Erickson
A. Perino, Autonomia libera tutti! : accompagnare i 
bambini sulle strade dello sviluppo seguendo il 
pensiero Montessori, Roma, UPPA
J. Foster, La scoperta come apprendimento..., 
Milano, Babalibri

        Educazione

P.L. Beraudo, Gli animali più belli delle Alpi : 
mammiferi, uccelli, anfibi e rettili che si 
incontrano durante le escursioni in montagna, 
Cornaredo, Il Castello
M. Unwin, Il giro del mondo in 80 uccelli, Milano, 
L'ippocampo

        Animali

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

E. Mencacci, Non sono più io : come fronteggiare 
l'interminabile lutto nella demenza, Piacenza, ED

       Alzheimer D. Scordamaglia, La vita e il tempo in san Gregorio 
Magno, Rubbettino
A. Tornielli, Vita di Gesù, Milano, Piemme

      Spiritualità

M. Avagliano, Il dissenso al fascismo : gli italiani che 
si ribellarono a Mussolini, Bologna, Il Mulino
A. Caltarossa, Marano Vicentino : avvenimenti e 
testimonianze del passato, Molina di Malo, La Grafica 
F. Federle, I Federle : storia di una famiglia del nord- 
est italiano, una storia del '900 fatta di ingegno, 
passione e coraggio, Fara Vicentino, Grafiche Leoni
R. King, Il libraio di Firenze : vita e avventure di un 
mercante di manoscritti nell'Italia del Rinascimento, 
Milano, Garzanti

      Storia e cultura

     5 - 11 novembre

R. Rollini, C'è chimica in casa:  la scienza quotidiana 
che ti migliora la vita, Milano, Mondadori

       Chimica

E. Borgna, Sull'amicizia, Milano, Cortina
L. Canuti, L'arte di essere gentili : buone pratiche 
quotidiane, Firenze, Terra Nuova

      Relazioni sociali

E. Brizzi, Il fantasma in bicicletta : all'inseguimento 
di Giovannino Guareschi, Milano, Solferino
A. Piperno, Proust senza tempo, Milano, Mondadori

      Letteratura italiana e francese

V. Schettini, La fisica che ci piace, Milano 
Mondadori

      Fisica



Narrativa

Un fulmine a ciel sereno
di Amy Witting

La mala erba
di Antonio Manzini

Avere tutto
di Marco Missiroli

Il grande cerchio
di Maggie Shipstead

K. Cantz, La signorina Zeisig e l'amico americano, 

Roma, Emons

T. Avoledo, Non è mai notte quando muori, Venezia, 

Marsilio

        Gialli e thriller
Prima di svanire sopra l'Antartide 
con il suo biplano, Marian Graves 
non ha perso occasione di tradire 
tutte le aspettative riposte in una 

donna della sua epoca. Il suo legame 
indissolubile con l'avventura e il 
pericolo, dopotutto, si stabilisce 
presto: è il 1914 e lei ha solo sei 
settimane di vita quando viene 

salvata insieme al suo gemello da 
un transatlantico in fiamme.  I due 
bambini vengono affidati alle cure 
di uno zio, pittore sregolato, in un 

piccolo paese del Montana.

Dove vorresti essere con un milione 
di euro in più e parecchi anni in 

meno? Un figlio, il ritorno a casa, la 
partita finale con la sua famiglia. E 
quell'ossessione che lo muove da 

sempre: la vita non è avere di più, è 
rischiare per avere tutto. Un romanzo 

tesissimo e profondo sulle passioni 
che ci rendono vivi, sugli amori mai 
dimenticati, su chi scrive il proprio 
destino dando fuoco all'anima. Sui 
padri e le loro eredità nascoste. I 

gabbiani a Rimini non urlano mai. In 
nessuna stagione dell'anno, neanche 

quando Sandro torna a casa dopo aver 
vissuto a Milano, e trova suo padre 

con la testa sempre più dura...

Quando la vita di Ella cambia, è un 
giorno qualsiasi. Indossa un paio di 

pantofole morbide e la solita camicia 
da notte di seta. Come ogni mattina, 

osserva il marito Bernard mentre si fa 
il nodo della cravatta prima di andare 
in università. Sono gesti abitudinari, 

come il bacio sulla guancia che si 
scambiano per salutarsi. Ma questa 

volta Bernard le dà una notizia 
devastante: sta per lasciarla perché è 

innamorato di un'altra.

L. Fenwick, Il giardino sull'acqua, Milano, Tre60

       Sentimentale

Nella cameretta di Samantha spicca 
appeso al muro il poster di una donna 

lupo, una donna che non si arrende 
davanti a nulla e sa difendersi e tirare 

fuori i denti. Samantha invece, a 
17 anni, ha raccolto nella vita solo 

tristezze e non ha un futuro davanti a 
sé. Non è solo la povertà della famiglia;
 è che la gente come lei non ha più un 

posto che possa chiamare suo 
nell’ordine dell’universo. Lo stesso
 vale per tutti gli abitanti di Colle

 San Martino: vite a perdere, individui 
che, trascinano le loro esistenze in 
solitudine totale, ognuno con i suoi 

sordidi segreti, senza mai un
 momento di vita collettiva, senza 

niente in comune.

L. I. Messina, L'isola dei battiti del cuore, Milano, 

Piemme

        Intimistico

Mašen'ka
di Vladimir Nabokov

Negli ultimi quattro giorni in cui 
condividerà i pasti con i tragicomici 
personaggi che popolano la sordida 
pension della vedova Dorn,  mentre 

aspetta in un’ansia crescente l’arrivo 
di Mašen’ka, la donna che è stata il 

suo primo amore e che oggi è la 
moglie di un altro, Ganin rivivrà, con 

intensità lancinante, la stagione 
trascorsa con lei, da adolescente, 

nella diletta casa di campagna, sullo 
sfondo della natura fiabesca...

Romanzi

J. Boyne, Nessun luogo è più casa, Milano, Rizzoli

É. Kern, Il sarto volante, Roma, L'orma

P. Lemaitre, Il gran mondo: gli anni gloriosi, 

Milano, Mondadori

        Drammatico

M. Burgess, Storia d'amore e perdizione, Milano,

Salani

L. Davis, Osservazione sulle faccende domestiche, 

Milano, Mondadori

Giangrande, Che male c'è, Milano, Longanesi

A. Steinhöfel, Il centro del mondo, Roma, La nuova 

frontiera

        Narrativa Giovani - Storie di formazione

G. Nettel, Il corpo in cui sono nata, Torino, La 

nuova frontiera

        Biografico

P. Barker, Il pianto delle troiane,Torino, Einaudi

        Epico

N. Miller, L'alchimista imperfetta, Milano. Piemme

        Storico


