
STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• M. Aime, Gina: diario di un addio, Milano, Ponte alle Grazie
• S.  Gregoretti,  Ultratril:  dal  deserto  della  Nabibia  all'Artico,  

Milano, Rizzoli
• R.  Milano,  I  figli  dei  nemici:  Eglantyne  Jebb,  storia  della  

rivoluzione che fondò Save the Children, Milano, Rizzoli

TEMPO LIBERO, ESCURSIONI, VACANZE
• C. Bonetto, Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana, Torino, EDT
• D. Comunale, La Magna via Francigena : Sicilia a piedi da mare 

a mare, Milano, Terre di mezzo
• H. Kammerlander, Alti e bassi della mia vita, Milano, Corbaccio 
• Spagna settentrionale, Torino, EDT
• Tourin club italiano, Grecia, Milano, Touring club italiano

FILM

AZIONE

• Atomica bionda [DVD], regia di David Leitc, film del 2017

• Baby Driver: il genio della fuga [DVD], regia di Edgar Wright, film del
2017

DOCUMENTARIO

• Human flow [DVD], regia di Ai Weiwei, film del 2017
DRAMMATICO

• Il colore nascosto delle cose  [DVD], regia di Silvio Soldini, film del 
2017

• Dunkirk [DVD], regia di Christopher Nolan, film del 2017

AUDIOLIBRI

Massimo Carlotto, La verità dell'alligatore, letto da Gigi Alberti

Elizabeth Jane Howard, Allontanarsi, letto da Valentina Carnelutti

Israel J. Singer, la famiglia Karnowski, letto da Paolo Pierobon

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 28 GIU AL 5 LUG

IL RILEGATORE di Bridget Collins
Immagina di poter cancellare per sempre un ricordo, una 
colpa, un segreto. Per sempre. È esistito un tempo in cui 
era possibile. È questa l'arte di antichi rilegatori che nelle 
loro polverose botteghe, oltre a modellare la pelle e 
incollare fogli, aiutano le persone a dimenticare. Seduti con 
un libro in mano ascoltano le esperienze del passato che 
vengono raccontate loro. Parola dopo parola ...

GETTAMI AI LUPI di Patrick McGuinness
Quando nei pressi del Tamigi viene ritrovato il corpo 
senza vita della giovane Zalie, il suo vicino di casa, 
Michael Wolphram, ex professore di lettere di un 
prestigioso college maschile, è il candidato ideale al ruolo 
di mostro: abiti impeccabili ed eloquio raffinato, solitario 
ed eccentrico, viene subito preso di mira dai media e...

AMICI QUANTO BASTA di Cucina da uomini
Sei amici millennial si ritrovano ogni settimana per cenare 
insieme. Sono sei tipi decisamente diversi per stile di vita, 
filosofia in cucina e status sentimentale, ma l'amicizia e lo 
spirito di fratellanza vanno oltre tutto questo. Ciascuno ospita 
a turno la serata, occupandosi del menu e di tutto il resto, e 
gli altri si presentano con un "più uno" a loro scelta. E' così 
che Marcello, seduttore seriale, si innamora perdutamente...

TUTTA LA VITA DIETRO UN DITO di Verde & Oriani
Sebastiano ha ventidue anni e si sente molto solo. Prigioniero 
di una timidezza che lo paralizza, non riesce a uscire 
dall'isolamento in cui vive da quando ha lasciato l'università e 
si è accontentato di un lavoretto di ripiego. Per riempire il 
vuoto delle sue giornate ricorre a espedienti sempre diversi: 
partecipa ai funerali degli sconosciutio...

LE ORIGINI DEL MALE di You-jeong Jeong
Hyu-min si sveglia una mattina nel proprio letto e scopre 
di essere ricoperto di sangue. Non solo il suo corpo, ma 
tutta la stanza ne è imbrattata. Lui non ricorda quasi 
niente della notte appena trascorsa, solo di essere uscito 
a correre per distendere i nervi. O meglio, di essere 
sgattaiolato fuori di casa visto che sua madre è meglio 
non sappia delle sue scappatelle notturne....



ROMANZI
Biografico
• F. Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi, Roma, Fazi

Drammatico
• P. Claudel, L'arcipelago del cane, Milano, Ponte alle Grazie
• J. C. Grumberg,  Una merce molto pregiata, Milano, Guanda
• R. Ventrella, La malalegna, Milano, Mondadori

Gialli & Thriller
• D. Cacopardo,  Agrò e i segreti di Giusto, Milano, Marsilio
• C. Cassar Scalia, La logica della lampara, Torino, Einaudi
• L. Foley, Morte nelle highlands, Firenze-Milano, Giunti

Intimistico, domestic fiction
• M. Cecchini, Il cielo per ultimo, Torino, Bollati Boringhieri
• M. Fiorino, Ora che sono nato, Roma, Edizioni e/o

Psicologico
• G. Salem,  Diventerai adulto quando perdonerai i  tuoi genitori,  

Milano, Mondadori

Sentimentale
• C. Ponte, Il tuo tempo è adesso, Milano, Garzanti

SAGGISTICA

ARTE & SOCIETA'
• F.  Boni, Post  :  l'opera  d'arte  nell'epoca  della  sua  

riproducibilità sociale, Milano, Feltrinelli

ATTUALITA'
• A. Camilli, La legge del mare: cronache di soccorsi ne l 

mediterraneo, Milano, Rizzoli 
• F. De Bortoli, Ci salveremo: appunti per una riscossa civica, 

Milano, Garzanti 

BORGHI
• A. Accorsi, 35 borghi  montani  imperdibili  della Lombardia,  

Torino, Edizioni del capricorno
• Borghi di Sicilia, Palermo, Flaccovio

DIDATTICA, EDUCAZIONE
• Carta,  forbici  e  app:  atelier  creativi  su immagini,  suoni  e  

colori..., Trento, Erickson
• R. Ghigi, Fare la differenza: educazione di genere dalla prima 

infanzia all'età adulta , Bologna, Il Mulino
• A. Molin, Il calcolo pitagorico, Trento, Erickson

FUMETTI 
• A. Bilotta, La dottrina, Milano, Feltrinelli
• C. Sopranzetti, Il re di Bangkok, Torino, Add

IMPARO LE LINGUE
• Russo  compatto  :  dizionario  russo-italiano,  italiano-russo,  

Bologna, Zanichelli

MODA & CREATIVITA'
• D. Attardi, La tecnica del moulage, Milano, Ikon

OLII ESSENZIALI
• D.  Festy,  Oli  essenziali  dei  quali  non  puoi  fare  a  meno,  

Palermo, Nuona Ipsa

POESIA
• S. Benni, Dancing Paradiso, Milano, Feltrinelli 

SPIRITUALITA' & MISTICISMO
• D. Leoni, La cabala: il mondo mistico dell'ebraismo, Bologna, 

EDB
• M. Politi,  La solitudine di Francesco: un papa profetico, una  

chiesa in tempesta, Bari-Roma, Laterza

STORIA
• F. Carlà-Uhink, Diocleziano, Bologna, Il Mulino
• G. Ravegnani,  Bisanzio e l'Occidente medievale, Bologna, Il  

Mulino 


