
 

Geriatria del cane e del gatto, Milano, PVI
L. Glazebrook, Il libro che il tuo cane vuole che tu legga, 
Milano, Corbaccio
Y. Hattori, Cosa vogliono dirci i gatti: la guida per capire 
davvero il vostro gatto, Milano, HarperCollins

        Cane e gatto

Mortaio & Pestello: 65 ricette deliziose per salse, rub, 
marinate e molto altro, Guido Tommasi Editore
M. Grazia, L'ABC della carne: la scuola step by step per 
scegliere e cucinare la carne senza sprechi e con gusto, 
Milano, Gribaudo

        Cucina

NOVITÀ 
SETTIMANALI
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https://rbv.biblioteche.it/
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Saggistica

Ema, regia di Pablo Larrain, 2021
Genesis 2.0, regia di Christian Frei e Maxim Arbugaev, 
2021
Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, regia di Giulio 
Base, 2021
Vivarium, regia di Lorcan Finnegan, 2021

E. Biondi, I consigli della tata del sonno: orari, pisolini e 
poppate tra 0 e 4 mesi, Milano, Fabbri

      Sonno dei bambini

L. Boiardi, Investire in bitcoin e criptovalute: lo studio dei 
fondamentali, le strategie d'investimento e i segreti della 
finanza, Milano, Hoepli

        Investimenti

J. Inchauspé, La rivoluzione del glucosio : [come 
controllare i livelli di zucchero nel sangue per perdere 
peso, abbattere la fame e avere più energia, Vallardi
D. Selmi, E. Giordano, Il potere curativo delle emozioni, 
Sperling & Kupfer

       Medicina

DVD

C. Augias, La fine di Roma: trionfo del cristianesimo, 
morte dell'Impero, Torino, Einaudi
C. Riggs, Vedo cose meravigliose: come la tomba di 
Tutankhamon ha plasmato cento anni di storia, Torino, 
Bollati Boringhieri

        Archeologia

BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

Dall'8 al 14 ottobre

T. Pievani, La natura è più grande di noi : storie di microbi, 
di umani e di altre strane creature, Milano, Solferino

      Natura

A. T. Staude, L'età dell'entusiasmo: la mia vita con Tiziano, 
Milano, Longanesi
I. Zanicchi, Nata di luna buona, Milano, Rizzoli

       Biografie

V. Russo, G. Gabrielli, Neuroselling: il contributo delle 
neuroscienze alle tecniche di vendita, Milano, Hoepli

        Marketing

V. Andreoli, Contaminazione : la paura dell'altro nel 
tempo delle fragilità, Milano, Solferino
G. Atlas, L'eredità emotiva : una terapeuta, i suoi pazienti 
e il retaggio del trauma, Milano, Cortina
A. G. Canovi, Di troppo amore: fuori dal labirinto della 
dipendenza affettiva, Milano, Sperling & Kupfer
M. Desmet, Psicologia del totalitarismo, Bologna, La linea

      Psicologia

C. Ferrari, Le mille virtù delle spezie mediorientali : 
semplici ricette della tradizione araba per la salute, la 
bellezza e l'alimentazione, Vicenza, Il Punto d'Incontro

      Spezie

M. Canali, C. Volpini, Gli uomini della marcia su Roma: 
Mussolini e i quadrumviri, Milano, Mondadori
L. Cremonesi, Guerra infinita : quarant'anni di conflitti 
rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina, Milano, Solferino
M. Serri, Mussolini ha fatto tanto per le donne! : le radici 
fasciste del maschilismo italiano, Milano, Longanesi

      Storia



Gli ultimi giorni dell'Europa
di Antonio Scurati

La verità sul caso Joanna Duncan
di Robert Bryndza

Una fortuna inattesa 
di Danielle Steel

Lo spettro grigio
di Clive Cussler e Robin Burcell

R. Gold, I dodici segreti, Milano, Longanesi

J. Kestrel, Isole di sangue, Milano, Bompiani

S.E. Lynes, I vicini di casa, Roma, Newton Compton

S. Sacrato, L'istinto del gatto, Roma, Newton Compton

D. Villar, Occhi d'acqua, Milano, Ponte alle Grazie

        Gialli e thriller

Inghilterra, 1906: Charles Rolls e 
Henry Royce sviluppano un 
rivoluzionario prototipo di 
automobile chiamato «Grey 

Ghost», lo Spettro grigio, che 
all'improvviso svanisce dalla 

fabbrica di Manchester. La polizia 
inglese accusa del furto uno dei 
dipendenti della Rolls-Royce, e 

quando l'auto viene ritrovata i due 
magnati la consegnano al visconte 

Jonathon Payton, come 
ringraziamento per il suo prezioso 

contributo alle indagini...

Isabelle McAvoy è una giovane 
stagista in una galleria d'arte di 
Parigi quando incontra Putnam 

Armstrong, un uomo più vecchio di 
lei, ricco, gentile e solitario. Il 

periodo vissuto da Isabelle nel suo 
castello in Normandia è un sogno, 

ma la realtà irrompe quando, 
rientrata a New York, si accorge di 
essere incinta. Dopo alcuni anni, 

durante i quali ha lavorato e 
cresciuto sua figlia, Isabelle inizia 

una nuova relazione nella speranza 
che sia più stabile e tradizionale. 
Ma poco dopo si rende conto di 

aver fatto un terribile errore e per 
la seconda volta si ritrova madre e 

single.

 Il 3 maggio 1938, nella nuova stazione 
Ostiense, Mussolini insieme a Vittorio 
Emanuele III e al ministro degli esteri 
Ciano attende il convoglio con il quale 

Hitler e i suoi gerarchi scendono in Italia 
per una visita che toccherà Roma, Napoli 
e Firenze. Da poche settimane Hitler ha 

proclamato l'Anschluss dell'Austria e 
Mussolini, dopo aver deciso l'uscita 

dell'Italia dalla Società delle Nazioni, si 
appresta a promulgare una legislazione 

razziale di inaudita durezza. 

J. Kálnay, Breve cronaca di una lenta scomparsa, Milano, 

Bompiani

       Commedia drammatica

J. Lovering, La mia piccola casa di campagna, Roma, 

Newton Compton

V. Rivero, La magia della vita, Milano, Giunti

J. C. Rufin, Fiamme di pietra, Roma, Edizioni e/o

       Sentimentale

Narrativa

Niente è meglio di un caso di portata 
nazionale per un'agenzia 

investigativa appena nata. Kate 
Marshall e il suo socio, Tristan 

Harper, hanno accettato l'incarico 
sperando di riuscire a chiudere con 
successo le indagini. Il problema è 
che la scomparsa della giornalista 
Joanna Duncan, avvenuta dodici 

anni prima, è sempre stata 
circondata da un inquietante alone 

di mistero. Sembra tutt'altro che 
casuale, infatti, che sia svanita nel 

nulla proprio dopo aver denunciato 
uno scandalo politico...

P. Besson, L'ultimo figlio, Milano, Guanda

        Intimistico

La Colpa
di David Baldacci

Will Robie è fuggito dalla sua piccola 
città natale di Cantrell, Mississippi, 
dopo il liceo, interrompendo tutti i 

legami personali senza mai guardarsi 
indietro. Fino a quando suo padre, Dan 

Robie, pilastro della comunità e 
giudice della città, non viene arrestato 
e accusato di omicidio. Nonostante il 

prestigio della sua posizione, la 
maggior parte degli abitanti di Cantrell 

lo ritiene colpevole.

Romanzi

Z. Shalev, Stupore, Milano, Feltrinelli

        Drammatico

J. L. Armentrout, Blood and ash. 2: Regno di carne e 

fuoco, Milano, HarperCollins

G. Evan, Vivere a squarciagola: un viaggio in India, 

Milano, Rizzoli

        Narrativa Giovani

G. L. Barone, L'eredità degli Sforza, Roma, Newton 

Compton

        Storico

A. Hosain, La casa delle donne, Milano, Garzanti

        Racconti


