
STORIA ANTICA E MODERNA
• F. Costa, Questa è l'America, Milano, Mondadori
• J.P. Demoule, I dieci millenni dimenticati che hanno cambiato la 

storia, Gorizia, LEG
• F. Ivan, L’impero diviso: dal comunismo al nazionalismo le due 

Europe dalla caduta del Muro a oggi, Milano, Solferino

STORIE VERE – BIOGRAFIE 
• F. Marino, Svegliami a mezzanotte, Torino, Einaudi
• R. Stauffer, Roger Federer, Milano, Sperling & Kupfer

FILM

COMMEDIA 

• Io c’è [DVD], regia di Alessandro Aronadio, film del 2018

• Game night: indovina chi muore stasera? [DVD], regia di  John  
Francis Daley, film del 2018

• Teneramente folle [DVD], regia di Maya Forbes, film del 2015

DRAMMATICO

• Piena di Grazia: la sotoria di Maria la madre di Gesù  [DVD], regia di
Andrew Hyatt, film del 2017

• Le cose che verranno [DVD], regia di Mia Hanen-Love, film del 2018

www.facebook/bibliotecaschio
biblioinrete.comperio.it

NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 15-21 FEBBRAIO

LA RAGAZZA COL CAPPOTTO ROSSO di Nicoletta Sipos
Nives Schwartz non ha mai pensato che nella vita di sua 
madre Sara si celassero segreti di cui lei non sapeva nulla. 
Dopo la morte della donna, però, Nives trova, dimenticata, 
una vecchia scatola per i biscotti che stride con l'ordine 
maniacale di sua madre. In essa, una vecchia fotografia che 
ritrae due giovani sconosciuti, qualche biglietto e una 
lettera...

BACI AMARI E MUSICA D'AUTOREdi Martina Attili
Sara ha sedici anni e grandi sogni finchè gareggia nella 
Nazionale di pattinaggio sul ghiaccio. Ma un incidente le 
ruba il futuro che aspettava. Sara soffre, vive, combatte 
contro una paura grande come è grande il vuoto che c'è 
al mondo. Sara ha un'amica che è l'altra metà della sua 
anima e una famiglia che, come tutte le famiglie, è una 
gabbia ma anche un trampolino...

SCOMPARSA di Florencia Etcheves
Cinque studentesse e un'insegnante di una prestigiosa scuola 
di Buenos Aires organizzano un viaggio nel Sud 
dell'Argentina, per studiare le conseguenze della violenta 
eruzione del vulcano Tunik. Quando è il momento di 
ritornare, una di loro manca all'appello: Cornelia, uscita di 
nascosto per andare a ballare è scomparsa...

LA MOGLIE DELLO STRANIERO di Gwen Florio
Liv è stanca. Della sua vita monotona e delle costanti 
infedeltà del marito, un esperto di storia e politica dell'Asia 
centrale che ha visto la sua carriera evaporare nel 
disinteresse. Dopo l'11 settembre, però, i suoi studi tornano 
alla ribalta e gli viene offerto di dirigere un'associazione no 
profit a Kabul. È la svolta che marito e moglie aspettavano 
da anni...

QUEL CHE AFFIDIAMO AL VENTO di Laura Imai Messina
Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della 
Balena, si spalanca un immenso giardino chiamato Bell 
Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno 
riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci nel 
vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno 
migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che 
alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. ... 



ROMANZI

Drammatico
• R.O. Kwon, Gli incendiari, Torino, Einaudi
• S. Montemurro, I fiori nascosti nei libri, Milano, Rizzoli

Gialli & Thriller
• C. Baker,  Le  ribelli, Milano, Longanesi
• J. Cummins, Il sale della terra, Milano, Feltrinelli
• M.L. Grossi,  L'ordine imperfetto: il primo giallo della commissaria 

Bardi, Roma, Firenze-Milano, Giunti
• W. Walker, La notte prima, Milano, Guanda

Psicologico-Horror
• L. Doughty, Binario Sette, Trebaseleghe, Bollati Boringhieri

Storico
• S. Collins, Le cofessioni di Frannie Langton, Torino, Einaudi
• G. Dadati, Nella pietra e nel sangue, Milano, Baldini-Castoldi
• S. Schmidt, Che cosa hai fatto, Lizzie Borden?, Milano, Piemme

SAGGISTICA

ADOLESCENTI 
• Falli parlare: come affrontare i silenzi degli adolescenti, Milano,  

Mondadori

ARTE
• Esposizione internazionale d'arte:  La Biennale di  Venezia 1895-

2019, Venezia, La Biennale 
• V. Canevazzi, Professione art consultant, Milano, Franco Angeli

BIBLIOTECHE DIGITALI
• M. T. Biagetti, Le biblioteche digitali: tipologie, funzionalità e 

modelli di sviluppo, Milano, Franco Angeli 

ESERCITI – SCIENZA MILITARE
• A. Peruffo, I grandi eserciti della storia: le armate che hanno 

scritto  nel  corso  dei  secoli  il  destino  del  mondo, Roma,  
Newton Compton

FILOSOFIA
• M. Bonazzi, Creature di un sol giorno, Torino, Einaudi

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
• Un  altro  sostegno  è  possibile:  pratiche  di  evoluzione  

sostenibile ed efficace, Trento, Erikson

MAKE-UP CONSAPEVOLE
• B.  Mautino,  La  scienza  nascosta  dei  cosmetici, Milano,  

Chiarelettere

MANUALISTICA
• M. Bombelli, Privacy sul luogo di lavoro, Milano, Key
• D. Pisanello, Guida alla legislazione alimentare: l'applicazione 

pratica, il controllo ufficiale, la responsabilità, le sanzioni il  
crisis management, la fornitura di informazioni..., Roma, EPC

• A. Quarta,  Il bando di gara: problemi e casi pratici, Milano,  
Key

• Il  manuale  del  pubblico  impiego  privatizzato:  fonti,  
assunzioni  e  concorsi,  sviluppo  di  carriera,  cause  di  
cessazione,  responsabilità,  forme  flessibili,  trattamento  
economico, Roma, EPC

RAZZISMI E IDENTITA’
• M.  Aime,  Classificare,  separare,  esludere:  razzismi  e  

identità, Torino, Einaudi


