
STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• M. Dianese,  Doppio gioco criminale: la vera storia del bandito  

Felice Maniero, Milieu
• S.  Paravicini,  Io  ragiono  con  il  cuore:  mio  figlio  Nino,  la  

sindrome di Asperger e una nuova visione del mondo,  Milano,  
Rizzoli

TEMPO LIBERO, ESCURSIONI, VACANZE
• Campeggi e villaggi turistici, Milano, Touring 
• Italia in barca, Milano, Touring

FILM

BIOGRAFICO

• Ti amo presidente [DVD], regia di Richard Tanne, film del 2017

• Sognare è vivere [DVD], regia di Natalie Portman, film del 2017

COMMEDIA

• Un appuntamento per la sposa [DVD], regia di rama Burshtein, film 
del 2017

DRAMMATICO

• Go with me  [DVD], regia di Daniel Alfredson, film del 2017

• Cuori puri [DVD], regia di Roberto De paolis, film del 2017

SERIE TELEVISIVE

• Dexter. Stagione 1 [DVD], film del 2006

• Dexter. Stagione 2 [DVD], film del 2007

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 18-24 MAGGIO

LA FINE DELLA FINE DELLA TERRA di Jonathan Franzen
Dal cambiamento climatico ai social network, da Trump al 
birdwatching, dalla New York dei primi anni Ottanta agli 
eventi dell'11 settembre 2001, dall'Africa all'Antartide: 
Franzen si confronta con la complessità del presente a colpi 
di riflessioni acute e spietata ironia, disposto a mettere in 
discussione tutto, compreso se stesso, per interpretare la 
realtà. E magari provare a cambiarla. ...

COMPLICE LA NEVE di Jennifer L. Armentrout
Sydney e Kyler non potrebbero essere più diversi. Tanto 
lei è timida e insicura, quanto lui è estroverso e 
affascinante, abituato a cambiare ragazze come fossero 
calzini. Eppure, dal giorno in cui si sono incontrati, non si 
sono mai più separati. La loro amicizia è una certezza. 
Persino ora che sono all'ultimo anno di college...

L'ULTIMO BALLO di Mary Higgins Clark
«C'è una cosa molto importante di cui ti devo parlare quando 
arrivi a casa!!!» È l'ultimo messaggio che Aline Dowling ha 
ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non vede da quasi 
tre anni. Ma Aline non potrà mai chiedere alla sorella 
diciottenne che cosa intendesse con quelle parole misteriose, 
perché Kerry è stata uccisa quella notte stessa. Qualcuno l'ha 
colpita alla testa con una mazza da golf...

L'ISOLA DELL'ABBANDONO di Chiara Gamberale
Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista 
di successo, ha sposato un noto fotografo di moda e abita in 
uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una sera, 
quando suo marito torna a casa dal lavoro, gli spara cinque 
volte in faccia freddandolo. Da quel momento, detenuta in 
ospedale psichiatrico, si chiude in un mutismo assoluto...

IL FILO INFINITO di Paolo Rumiz
«Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa 
con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una formula 
semplicissima, "ora et labora". Lo fecero nel momento 
peggiore, negli anni di violenza e anarchia che seguirono 
la caduta dell'Impero romano, quando le invasioni erano 
una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate 
violente, spietate, pagane...



ROMANZI
Commedia drammatica
• S.O. Schnall, Le ragazze di New York, Milano, Feltrinelli

Gialli & Thriller
• C. Daugherty,  Uno splendido cadavere, Milano, Corbaccio
• G. Glaviano, Il confine, Venezia, Marsilio
• M. Serra, Il romanzo di Sant Jordi, Milano, Marcos y Marcos

Intimistico, domestic fiction
• G. Ciarapica, Una volta è abbastanza, Milano, Rizzoli
• G. Montanaro, Le ultime lezioni, Milano, Feltrinelli

Psicologico
• M. Albom,  La prossima persona che incontrerai in cielo, Milano,  

Sperling & Kupfer
• P. Jacquemin, L'odore dell'erba dopo la pioggia, Milano, Rizzoli

Storico
• T. Enzensberger, La ragazza del Bauhaus, Milano, Guanda
• L. Di Fulvio,  La figlia della libertà, Milano, Rizzoli
• A.  Tarabbia,  Madrigale  senza  suono,  Trebaseleghe,  Bollati  

Boringhieri

Storie di formazione
• C. Lowell,  I segreti del college, Milano, Garzanti

SAGGISTICA

ARTE, ARCHITETTURA
• C. Prandi, Edifici storici: dalla modellazione agli interventi,  

Santarcangelo di Romagna, Maggioli
• Palazzo Roverella a Rovigo: le  vicende del  suo recupero,  

Padova, Cleup
• V. Sgarbi,  Il tesoro d'Italia: Il Novecento(vol.2): Da Lucio  

Fontana a Piero Guccione, Milano, La nave di teseo

ATTUALITA'
• L.R. Brown, Piano B 4.0: mobilitarsi per salvare la civiltà, 

Milano, Ambiente 
• Fenomeno Salvini: chi è, come comunica, perché lo votano, 

Roma, Castelvecchi 
• Perché no Tav, Roma, PaperFIRST 
• F. Rampini, La notte della sinistra, Milano, Mondadori

AUTOBIOGRAFIE
• K. Richards, Life, Milano, Feltrinelli

DISEGNO PER TUTTI
• H. Kilgour, Animali: imparate a disegnare 75 animali in dieci 

passaggi! , Cornaredo, Il Castello
• M.  Woodin,  Fiori:  imparate  a  disegnare  75  fiori  in  dieci  

passaggi!, Cornaredo, Il Castello

FUMETTI 
• A. Herzog, D'amore e altre tempeste, Roma, Sinnos
• G. Zhao, Soul guide, Milano, Bao Publishing

HOBBY & CREATIVITA'
• L'arte del disegno: calligrafia e lettering, Milano, Hoepli
• I. Yazicit, Piccoli ricami, Cornaredo, Il Castello

MUSICA
• M.  Evans,  Woodstock:  i  tre  giorni  che  hanno  cambiato  il  

mondo, Milano, Hoepli

POESIA
• E.  Dogen,  Poesie:  la  via  di  Sansho:  vivere  tra  i  monti,  

Firenze-Milano, Bompiani 
• A. Rech, Sussuri dell'anima, Mori, La grafica

STORIA
• F. Cardini, Andalusia: viaggio nella terra della luce, Bologna, 

Il Mulino
• C.  Cernigoi,  "Operazione  Plutone":  le  inchieste  sulle  foibe  

triestine, Udine : Kappa Vu sas 
• B. Turner, La mia vita è un paese straniero, Milano, NNE


