
STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• A. Bellini, Oltre: pensare da campioni per esprimersi al massimo

del potenziale, Macerata, Roi
• B. Rondelli, Cos'hai da guardare, Milano, Mondadori
• D. Spada e Cesare Bocci, Pesce d'aprile: lo scherzo del destino 

che ci ha reso più forti, Milano, Cairo

TECNICHE DI RECITAZIONE
• J. Swale, Drama games, Roma, Audino

TECNOLOGIA E ADOLESCENTI
• G. Lavenia,  Mio figlio  non riesce a  stare  senza smartphone,  

Firenze, Giunti

FILM

COMMEDIA

• Gli sdraiati [DVD], regia di Francesca Archibugi , film del 2018

DRAMMATICO

• L'insulto [DVD], regia di Ziad Doueiri, film del 2018

• The confirmation [DVD], regia di Bob Nelson, film del 2018

FANTAPOLITICO

• Seven sisters [DVD], regia di Tommy Wirkola, film del 2018

GIALLI

• Suburbicon [DVD], regia di George Clooney, film del 2018

www.facebook/bibliotecaschio

biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 28 SET. AL 4 OTT.

GLI AMICI DI UNA VITA di Enrico Brizzi
Eva ha 36 anni, ama il rock, rifugge il matrimonio e da 
ragazza mai avrebbe immaginato che si sarebbe 
guadagnata l'indipendenza lavorando in Polizia, né tanto 
meno che avrebbe considerato quel mestiere una vera e 
propria missione. Nel primo episodio della trilogia, la 
troviamo fresca di trasferimento a Rimini, dove prende 
servizio nella squadra investigativa...

SOTTO IL CALDO SOLE DELLA GRECIA di Linn B. 
Halton
Occuparsi di sua figlia, dedicarsi al lavoro e ottenere il 
divorzio dal suo ex: queste sono le priorità che Leah si è 
data. Anche se rischia di rinunciare a qualcosa, è sicura 
che sia la strategia migliore per curare il suo cuore dopo 
la fine di un matrimonio. Ma le cose sono destinate a...

UNA MADRE PERFETTA di Kimberly Belle
Quando Kat Jenkins viene svegliata nel cuore della notte da 
un agente di polizia, il suo peggior incubo diventa realtà: suo 
figlio Ethan, di soli otto anni, è scomparso nel nulla durante 
una gita scolastica dopo uno strano incendio. Sconvolta per 
l'accaduto, Kat si precipita sul luogo, ma è tardi: : le autorità 
sono già di ritorno dopo che le ricerche si sono rivelate vane. 
Le tracce di Ethan, infatti, si perdono nella foresta...

LA GUERRA INFINITA di Andrea Frediani
Spagna, 137 a.C. Quella tra i conquistatori romani e i ribelli 
celtiberi è una guerra sanguinaria, che sembra non avere 
mai fine. Muzio Spurio, veterano pluridecorato, ne ha 
abbastanza: ha deciso di chiedere il congedo e di tornare da 
quella famiglia che ha trascurato per troppi anni. Ma, dopo 
tanto tempo sui campi di battaglia, non è più lo stesso...

BUGIE SEPOLTE di Kristina Ohlsson
A Martin Benner non manca nulla. È un avvocato in 
carriera, le donne fanno la fila per lui, la sua vita è una 
scalata verso il successo. Ma più in cima si sale, più 
vertiginosa è la caduta e Benner fa il primo passo nel 
precipizio quando Bobby T varca la soglia del suo ufficio. 
Quell'uomo dall'aspetto inquietante vuole ingaggiare 
Martin per scagionare sua sorella Sara... 



ROMANZI
Biografico
• S. Michaels, L'eco delle balene, Rovereto, Keller

Fantascienza
• L. Pieri, Il giardino dei mostri, Torino, Roma, edizioni e/o

Gialli & Thriller
• R. Bistolfi, Le spedizioni notturne delle zeffire, Milano, TEA
• C. Boyd, Una bugia perfetta, Roma, Newton Compton
• C. Dexter, Il giorno del rimorso, Palermo, Sellerio
• D. Galimberti, Un'ombra sul lago, Milano, Libromania
• G. Massobrio, Il maestro del silenzio, Milano, Rizzoli
• J. Windmeijer, La biblioteca dei labirinti, Roma, Newton Compton

Intimistico, domestic fiction
• M. Levensohn, Tra di noi una vita intera, Milano, Corbaccio

Ironico, Commedia
• M. Bussi, Il mio anno di riposo e oblio, Milano, Feltrinelli
• C. M. Paradiso, Che succede Signor parroco, Milano, San Paolo
• D. Sedaris, Calypso, Milano, Mondadori

Storico
• A. moore, Alla luce del mattino, Vicenza, BEAT
• A. Weisgarber, Terra crudele, Vicenza, Neri Pozza

SAGGISTICA

APPRENDIMENTO
• I disturbi dell'apprendimento, Bologna, Il Mulino

CONCORSI ED ESAMI
• 2000 quiz di cultura generale e logica per tutti i concorsi : quiz a
risposta multipla svolti e commentati, Napoli, Simone

• 2500 quiz di logica RIPAM e cultura generale : batterie di quiz risolti 
e commentati prelevati dalle banche dati ufficiali RIPAM,  Molfetta,  
NLD concorsi 

• G. Ciotola, La prova di inglese per tutti i concorsi, Napoli, Simone

ECOLOGIA URBANA, SVILUPPO SOSTENIBILE
• P. Calame, Piccolo trattato di Oikonomia, Torino, Giappichelli 
• S. Fattorini, Ecologia urbana, Roma, Ediesse 

ECONOMIA
• N. Dirindin, Salute ed economia, Bologna, Il Mulino
• F.  Ramella,  L'economia  della  collaborazione,  Bologna,  Il  

Mulino

IMPARO LE LINGUE 
• T. Booth, English for everyone: espressioni idiomatiche, 

Milano, Gribaudo
• A. Dumas, Les Trois Mousquetaires, Genova, CIDEB

MANUALISTICA
• Manuale di meccanica, Milano, Hoepli
• E.A. Schultz, Antropologia culturale, Bologna, Zanichelli
• W.S. Villa, Autocad 2020, Milano, Tecniche Nuove

MARKETING
• A. Camera, Viral marketing, Milano, Hoepli
• A. Gallucci, Whatsapp marketing, Palermo, Flaccovio

MIGLIORA LA TUA VITA
• Z.  Kim,  Minimalismo  per  famiglie:  strategie  pratiche  per  

semplificare la tua casa e la tua vita, Milano, Live
• D.F. Sada,  La felicità fa i soldi: ricchi dentro e fuori con lo  

yoga, Cesena, Macro

NUMEROLOGIA
• G. Rossetti, La numerologia e i cicli di vita, Vicenza, Il punto 

d'Incontro


