
STORIA LOCALE
• P.  Snichelotto,"Gareggiare  vittoriosamente  con  i  prodotti  

dell'estero": l'Industria navette Federle e consorti di Tretto e  
Schio, Schio, Comune

STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• B.  Boochani,  Nessun  amico  se  non  le  montagne, Torino,  

Add
• L.A. Jones, Freddie Mercury: I will rock you, Milano, Sperling & 

Kupfer

FILM

COMMEDIA 

• Big Sick [DVD], regia di Michael Showalter, film del 2018

• Come un gatto in tangenziale [DVD], regia di Riccardo Milani, film 
del 2018

• Ella & John, regia di Paolo Virzì, film del 2018

DRAMMATICO

• Tutti i soldi del mondo [DVD], regia di Ridley Scott, film del 2018 

THRILLER

• Napoli velata [DVD], regia di Ferzan Ozpetek, film del 2018

AUDIOLIBRI

Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia, letto da Alberto Angrisano

Jesmyn Ward, Salvare le ossa, letto da Valentina Bellè

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 9 - 15 NOVEMBRE

L'ULTIMA VEDOVA di Karin Slaughter
Un rapimento inspiegabile. 2019. In una calda notte 
d’estate, Michelle Spivey, ricercatrice del CDC di Atlanta, il 
più famoso istituto al mondo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie infettive, viene rapita nel parcheggio 
di un centro commerciale. Sembra sparita nel nulla, non ci 
sono indizi su chi l’abbia portata via o perché, e le autorità 
disperano di salvarla. Un attacco devastante. ...

STIRPE DI NAVIGATORI di Marco Buticchi
Oggi. Sara Terracini, impegnata in una lunga traversata 
insieme al marito, l’inafferrabile Oswald Breil, riceve un 
singolare incarico: tradurre un antico diario rinvenuto in 
un monastero di Lisbona. A scrivere le proprie memorie è 
un grande navigatore italiano, dal cognome molto 
eloquente: Alessandro Terrasini. Lisbona, 1755....

QUALCOSA DI PERSONALE di James Patterson
Per Alex Cross, i casi più difficili sono sempre stati quelli che 
hanno coinvolto le persone a lui care. Quando suo cugino 
viene accusato di un crimine terribile, Cross torna nella sua 
città natale nel North Carolina per la prima volta dopo 
trent'anni. Mentre cerca di dimostrarne l'innocenza in una 
città in cui tutte le autorità sembrano essere corrotte, Cross 
scopre un segreto di famiglia...

LA NOTTE PIU' LUNGA di Michael Connelly
Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al 
distretto con addosso tutta la stanchezza della notte. È la sua 
croce, fin da quando si è scontrata con i suoi superiori: 
essere relegata al turno che va dalle sette di sera alle sette di 
mattina, quello che i poliziotti chiamano "l'ultimo spettacolo", 
e dove se resti troppo a lungo diventi "il Relitto"....

IL PASSO DEL VENTO di M. Corona e M. Righetto
Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani più 
autorevoli sull'argomento, danno voce a ciò che per loro 
la montagna rappresenta, attingendo a un ricchissimo 
tesoro di esperienze personali, qui condensate in brevi 
racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi 
naturali di bellezza inesprimibile. In queste pagine 
troviamo l'asprezza della roccia e la sfida delle vette... 



ROMANZI
Commedia
• G. De Lellis, Le corna stanno bene su tutto, Milano, Mondadori
• E. Nesi, La mia ombra è tua, Milano, La nave di Teseo

Drammatico
• V. Ardone, Il treno dei bambini, Torino, Einaudi
• R.H. Balson, La libertà ha i tuoi occhi, Milano, Garzanti
• J. Greengrass, Sight, Firenze, Bompiani

Gialli & Thriller
• S. Bery,  I cavalieri dell'apocalisse, Nord
• S. Chbosky, L'amico immaginario, Milano, Mondadori
• L. Fenton, Un uomo tranquillo, Roma, Newton Compton
• H. Nesser, La confraternita dei mancini, Milano, Guanda

Giovani adulti
• M.A. Murail, Lupa binca lupo nero, Milano, Giunti
• M. Peetz, La città invisibile, Milano, Corbaccio

Interculturalità
• F. Palmeri, Come un sushi fuor d'acqua, Torino, La corte

Storico
• K. Mosse, La città dei labirinti senza fine, Roma, Newton Compton

SAGGISTICA

ALESSANDRO ROSSI
• Alessandro Rossi: un cattolico in tempi difficili e convulsi per l'Italia 

e la Chiesa di Roma, Schio, Grafiche Marcolin
• E. Digiuni,  Alessandro Rossi a Santorso: la villa e il podere negli  

anni 1884-1885: guida romanzata, Santorso, Comune 

ARTE
• Di carta papermade.4: Biennale internazionale di opere di carta,  

Vicenza, Edigraf 

• C. F, Paradiso vista Inferno: buon governo e tirannide nel Medioevo 
di Ambrogio Lorenzetti, Bologna, Il Mulino

CURIOSITA' E DIALOGHI CON L'AUTORE
• La  lingua  dell'esperienza:  attualità  dell'opera  di  Luigi  

Meneghello, Sommacampagna, Cierre 
• A. Oz, Sulla scrittura, sull'amore, sulla colpa e altri piaceri  ,  

Milano, Feltrinelli

DIVENTARE NONNI
• A. Bortolotti, Genitori di genitori: diventare nonni affettuosi e 

rispettosi, Milano, Mondadori

DONNE: STORIA E POLITICA
• C. Dulong, La vita quotidiana delle  donne nella Francia di  

Luigi XIV, Milano, Bur
• S. Marchi, Pink tank: donne al  potere,  potere alle  donne,  

Roma, Fandango 

FUMETTI
• D. Toffolo, Graphic novel is back, Milano, Rizzoli

PERCHE' LEGGERE AI PICCOLI
• A. Dal Gobbo,  Quando i grandi leggono ai bambini, Roma,  

Donzelli
• Una frescura al centro del petto: l'albo illustrato nella crescita 

e nella vita interiore dei bambini, Milano, Topipittori

SCIENZA O FANTASCIENZA?
• M. Cerri, La cura del freddo: come uno spietato killer naturale

può diventare una risorsa per il futuro, Torino, Einaudi

SPORT
• M. Della Bordella, La via meno battuta: tutto quello che mi ha

insegnato la montagna, Milano, Rizzoli
• L.  Fattori,  Il  potere che gioca: i  cambiamenti  del  ruolo in  

funzione dell'evoluzione del calcio, Bozzano, Allenatore.net 


