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CD - DVD
Arca russa, regia di Aleksandr Sokurov, 2019.

A taxi driver, regia di Jang Hoon, 2019.

Figli del destino, regia di F. Miccichè, 2019.

Picasso, documentario, 2020.

Spectres (CD-musica), Tim Berne, 2021.

Tango suite (CD-musica), omaggio ad A. Piazzolla, 2021.

S. Orth, L'Iran dietro le porte chiuse, Rovereto, Keller.
O. Zabuzko, Il viaggio più lungo, Torino, Einaudi.

       Dietro le guerre

F. Guida, NFT per principianti, Brescia, Cavinato.
P. Kotler, Social media marketing, Milano, Hoepli.

       Valore digitale

NOVITÁ
SETTIMANALI

BIBLIOTECA CIVICA R.BORTOLI

Per essere sempre aggiornato seguici su:

https://rbv.biblioteche.it/

bibliotecaschio

bibliotecaschio

RBVBot

dal  28 gennaio al 3 febbraio

Barbascura X, L. Perri, La tempesta imperfetta: viaggio 
nella mente di chi crede alle fake news: NOI, Milano, 
De Agostini.
B. Mastroianni, Storia sentimentale del telefono, 
Milano, il Saggiatore.

      Comunicazione

A. Delon, Dolce e crudele: la mia famiglia, la mia storia, 
Milano, Mondadori.
F. Domenighi, Ferrari storia di una passione rampante, 
Rimini, Diarkos.  

      Biografie
 E. Bianchi, Cosa c'è di là: inno alla vita, Bologna, 
Mulino.
Papa Francesco, La vita lunga: lezioni sulla vecchiaia, 
Milano, Solferino.

       Pensatori della Chiesa

E. Boncinelli, A. Ereditato, Tutto si trasforma: breve 
storia dell'energia dal Big Bang al nucleare..., Milano, il 
Saggiatore.
A. Moccia, Cercasi energia: la soluzione per il futuro è 
un ventaglio di soluzioni, Milano, Cairo.

       Energia

F. Faggiani, Le meraviglie delle alpi, Milano, Rizzoli.
D. Smart, Emilio Comici: l'angelo delle Dolomiti, 
Milano, Solferino.

       Montagna 

A. Loperfido, Elementi di psicologia per le professioni 
di aiuto, Roma, Carrocci.
D. Lucangeli, Il tempo del Noi: i giganti del pensiero 
che ci hanno indicato la via, Milano, Mondadori.

     Psicologia

I. Jiranaide, Non tormentarmi, Nagatoro! (Vol 1-11), 
Milano, Jpop.

       Fumetti

V. Fonte, Ne uccide più la lingua: smontare e contestare 
la discriminazione di genere che passa per le parole, 
Milano, DeAgostini.
I. Melio, É facile parlare di disabilità (se sai come farlo), 
Trento, Erickson.  

      Combattere le discriminazioni

M. Gracis, Manuale di sopravvivenza per esseri umani 
che si sentono alieni, Milano, Do it human.
D. Novara, La manutenzione dei tasti dolenti: come 
riconoscerli e gestirli per star bene con se stessi e gli 
altri, Milano, Mondadori.

       Star bene con se stessi

 F. Adami, La borsa del medico: storia degli strumenti 
che hanno cambiato per sempre la medicina, Milano, 
Hoepli.
P. Martinello, The weight of the word.

       Storia della medicina

P. Moretti, Manuale per genitori imperfetti, Milano, 
Sperling & Kupfer.
I. Vaticano, Allatta che ti passa, Milano, Sperling & 
Kupfer.

       Genitori



RomanziNarrativa

I signori del tempo
di E.G. Saenz de Urturi

A. Frediani, Il nazista che visse due volte, Roma, 
Newton Compton.
C. Hokin, La bambina con la stella gialla, Roma, 
Newton Compton.

       Seconda Guerra Mondiale

Quello non era un libro... era una
trappola di carta. "I signori del
tempo", un romanzo appena
pubblicato è immediatamente
diventato un grande successo nelle
librerie locali.  Mentre il libro
impazza, l'ispettore di polizia si
ritrova a fare i conti con una serie
di brutali omicidi che seguono da
vicino quelli del romanzo.

Cussy Mary Carter ha 19 anni, è
intelligente, indipendente, con
un'insaziabile sete di sapere. E ha
la pelle blu: ultima testimone di
un popolo, realmente esistito, che
superstizioni e maldicenze hanno
segregato nelle zone più impervie
dei monti Appalachi. Cussy sa
leggere, cosa rara su quei monti e
ancor più per una donna. A dorso
di un mulo, il suo compito è
portare libri e giornali nelle zone
più remote e disagiate. Non solo
un impiego, una missione, perché
per molti questo è l'unico
spiraglio di luce in una vita di
sopraffazioni.

Nel cuore dell'inverno innevato, in
un piccolo paese dello Yorkshire, la
giovane Melanie Muncy scompare.
La polizia manda a investigare il
detective Jim Brindle: ossessivo,
taciturno e solitario. Ma non è
semplice condurre un'indagine
all'interno di una comunità
estremamente riservata, dove sono
in troppi a vivere esistenze
nascoste.

 Cecily Wong è una giornalista
appassionata di alpinismo, nota sul
web per il blog in cui racconta i
suoi (fallimentari) tentativi di
scalata. Le sue sfortunate
esperienze attirano l'attenzione di
Charles McVeigh, scalatore di fama
internazionale, che le lancia una
sfida: le concederà un'intervista se
lei sarà in grado di raggiungere
insieme a lui la vetta del Manaslu,
l'ottava più alta del mondo.

R. Onda, Il mistero della stanza blu, Milano, 
Mondadori.
H. Seishū, Il bambino e il cane, Venezia, Marsilio.

       In Giappone

La ragazza blu
di Kim Michele Richardson

C. Cavalli, Metropolitana, Roma, Fandango.
S. Patel, Ti seguo, Roma, Blu Atlantide.

       Ossessioni

T. Ferrario, La bambina di Odessa, Milano, 
Chiarelettere.
A. Nicastro, L'assedio: il romanzo di Mariupol, 
Milano, Solferino.

      In Ucraina

Il figlio del figlio perduto
 di Soma Morgenstern

In questo suo primo romanzo,
parte di quella che è stata definita
la migliore saga ebraica scritta in
lingua tedesca, Morgenstern
ritrae nei dettagli un mondo che
non c'è più, spazzato via dalle due
grandi guerre. Le sue pagine,
finalmente tradotte anche in
italiano, restituiscono con ironia e
grande realismo paesaggi rurali e
scorci urbani, una galleria di
personaggi eruditi e ingenui,
eleganti e miserabili...una società
in bilico tra innovazione e
conformismo.

Blu come te
di Benjamin Myers

T. F. Moran, La signora in giallo: delitto con 
charme, Milano, Sperling  & Kupfer.
N. Targhetta, Piove per esigenze di trama, Becco 
Giallo. 

       Gialli

Pericolo ad alta quota
di Amy McCuulloch

N. Govoni, Ogni cambiamento è un grande 
cambiamento, Milano, Rizzoli.
M. P. Ottieri, Amore nero, Vicenza, Neri Pozza.

      In Africa

S. Hertmans, L'ascesa, Venezia, Marsilio.
K. Reay, La casa delle spie, Roma, Newton 
Compton.

       Saghe Familiari


