
 

Guerra : le parole per dirla (ai bambini, agli 
adolescenti e a noi stessi), Trento, Erickson

        Attualità

P. Pérez Cerveró, Il metodo Montessori in cucina: 
con attività e ricette per tutti, Milano, Giunti
E. Molon, Slow spritz, come prepararlo, come berlo, 
Dueville, Ronzani 
C. Vignuda, Una pediatra in cucina: ricette sane per 
grandi e piccoli in un quarto d'ora o poco più, Roma, 
Uppa 

        Cucina

NOVITÀ 
SETTIMANALI

Per essere sempre aggiornato seguici su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

Saggistica

Fukushima, regia di Setsuro Wakamatsu, 2021
Il talento del calabrone, regia di Giacomo Cimini, 
2021
Le sorelle Macaluso, regia di Emma Dante, 2021
L'uomo della scatola magica, regia di Bodo Kox, 2021
Shadows, regia di Carlo Lavagna, 2021

L. Azema, Donne in viaggio: storie e itinerari di 
emancipazione, Tlon edizioni

      Viaggi

K. Ohya, L'età della bella addormentata 1, Bosco, 

K. Ohya, L'età della bella addormentata 3, Bosco, 

        Fumetti

        Star Comics

       Star Comics

B. Di Bello, WordPress: la guida completa, Milano, 
Hoepli
M. Ford, Il dominio dei robot: come l'intelligenza 
artificiale rivoluzionerà l'economia, la politica e la 
nostra vita, Milano, Il saggiatore

       Informatica/ Intelligenza artificiale

DVD

L. Amendolagine, Il cammino di Don Tonino Bello, 
Milano, Terre di mezzo 
M. Capobussi, Escursioni, facili e panoramiche, 
Roma, Arca edizioni
T. Dallera, Trekking a 6 zampe in Dolomiti e dintorni, 
Trentino Alto Adige, Veneto : 40 percorsi per bambi

        Alpinismo e Escursionismo

       e amici a 4 zampe, Belluno, ViviDolomiti

R. Abraham, Croazia, Novara, White Star
M. B. A. Drouve, Ibiza e Formentera, Torino, EDT

        Guide turistiche

BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

Dal 10 al 16 settembre

Audiolibri
S. Auci, La saga dei Florio. 2: L'inverno dei leoni, 
Milano, Salani, 2022
R. Galbraith, Il baco da seta, Milano, Salani, 2022

S. Fascians, Come una fenice : capisci chi sei e rinasci 
più forte di prima, Milano, Fabbri
S. Missori, Il reset ormonale: dal ciclo alla menopausa 
senza stress, LSWR 
M. Tartagli, Vedo bene : teoria, esercizi pratici e 
rimedi naturali per una nuova visione secondo 
natura, Sarsina, Humus

      Salute e benessere

L. Berto, Il caffè artistico di Lo : un anno ad arte da 
Giotto a De Chirico, Bassano del Grappa,  Editrice 
artistica Bassano

       Arte



Il cameriere
di Matias Faldbakken

La grande Zelda
di Pier Luigi Razzano

It ends with us: 
siamo noi a dire basta

di Colleen Hoover

La casa sulla collina 
dei papaveri

di Angela Petch

Il tempo dei segreti
di Kerry Fisher

D. Bresciani, Testimone la notte, Milano, Bompiani

K. Engberg, Il porto degli uccelli, Venezia, Marsilio 

P. Navi, Il mistero della carrozza N. 12, Roma, 

Newton Compton

L. Osborne, Il regno di vetro, Milano, Adelphi

S. Savioli, La banda dei colpevoli, Milano, Feltrinelli

        Gialli e thriller

Londra, 1988. Steph, Teresa e Evie 
sono amiche da sempre, anche se 
diversissime tra loro. Steph è la 

classica donna in carriera, spesso 
fuori casa e lontano dal marito e 
dal figlio. Teresa, dopo la nascita 
del piccolo Ben, fa la mamma e la 

moglie a tempo pieno. Evie, sempre 
attenta al proprio stile, è quella che 

ha trovato il giusto equilibrio tra 
lavoro e famiglia...

Anna non riesce a rassegnarsi 
alla perdita dell'amatissima 

madre Ines. Così, quando riceve 
per posta la sua eredità, la 

accoglie come un regalo 
prezioso. A incuriosirla è in 

particolare una scatola piena di
fogli scritti a mano e ingialliti dal 

tempo. Pagine e pagine fitte di 
inchiostro, scritte in italiano, che 

sembrano risalire a svariati 
decenni prima. 

 Siamo in un ristorante di lusso di 
Oslo, The Hills, dove il protagonista 

(un nevrotico con "una faccia da 
poker") svolge il suo lavoro di 

cameriere. Di lui sappiamo solo che 
ha un'aria nervosa, dei baffi ispidi e 
che non gli piacciono le sorprese o i 
cambiamenti. È un uomo di rigide 

routine che presta il suo servizio in 
modo poco appariscente. Ma questo 

non gli impedisce di osservare e 
descrivere tutto quello che avviene 

nella sala del ristorante...

Della vita e della morte di Zelda 
Fitzgerald, nata Sayre, crediamo di 
sapere tutto: della sua vivacità, del 
suo essere stata la musa di uno dei 
più grandi scrittori d'America, del 

suo aver scritto racconti e un 
romanzo, della passione per il ballo, 
e per gli alcolici, della sua prima vita 

nella provincia americana, e della 
sua seconda vita, dopo il matrimonio 

con Francis Scott Fitzgerald,in 
stanze di alberghi bellissimi e nelle 

più belle città d'Europa...

D. B. Gil, Otto milioni di dei, Milano, Piemme

L. Laffi, L'erborista di corte, Milano, Tre60

A. Riches, L'impero: La vittoria impossibile, Roma, 

Newton Compton

        Storico

J. Sendker, Il ladro e la ribelle, Vicenza, Pozza

       Commedia drammatica

E. Bluebell, Vacanze in musica, Milano, Giunti

L. Coleman, Succede sempre d'estate, Roma, 

Newton Compton

       Sentimentale

Narrativa Romanzi

È una sera come tante nella città 
di Boston e su un tetto, dodici 

piani sopra la strada, Lily Bloom 
sta fissando il cielo limpido e 

sconfinato. Per lei quella non è 
una sera come tante. Poche ore 

prima, ha partecipato al funerale 
del padre, un uomo che non ha 

mai rispettato, che le ha
strappato l'infanzia e Atlas, il suo 

primo amore. Mentre cerca di 
dimenticare quella giornata 

tremenda, viene distratta 
dall'arrivo di Ryle Kincaid, un 

affascinante neurochirurgo 
totalmente concentrato sulla 

carriera e sull'evitare qualunque 
relazione. 

A. Joshi, La custode dei segreti di Jaipur, Vicenza, 

Pozza

        Politico/Sociale Drammatico

N. Faletti, Il tuo nome: 1220 Anno Domini, Milano, 

Leone

       Narrativa 


