
 C. Galfard, L'universo a portata di mano: in viaggio attraverso la
fisica dello spazio e del tempo, Torino, Bollati Boringhieri

STORIE DI MALATTIA, GUARIGIONE E DOTTORI
 A. Lyndsey, La ragazza del buio, Milano, Garzanti
 A.  Moenaert,  Le  12  tappe  della  guarigione:  come  attivare  la

trasformazione  che  porta  dalla  malattia  alla  salute, Vicenza,  Il
punto d'incontro

 H.  Marsh,  Primo  non  nuocere:  storie  di  vita,  morte  e
neurochirurgia, Milano, Ponte alle Grazie

 D.  M.  Davis,  Il  gene  della  compatibilità:  come  il  nostro  corpo
combatte le malattie, attira gli altri e definisce se stesso
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I CIGNI DELLA QUINTA STRADA di Melanie Benjamin
Truman Capote, acclamato autore di “A sangue freddo”, da tempo
in preda all'alcol e alle droghe, è soltanto una smorta controfigura
del  trentenne che sedusse il  bel  mondo newyorchese vent'anni
prima. Su quel mondo, posa ora la sua astiosa penna, narrando
dei  Cigni  della  Quinta  Strada:  Babe  Paley,  Slim  Keith,  Gloria
Vanderbilt, Pamela Harriman, regine della mondanità della Grande
Mela.  Il  romanzo  è  un  meraviglioso  inno  alla  «bellezza  e  alla
crudeltà di un mondo scomparso» (People). 

IL  REVERENDO,  LE  ROSE  E  LE  STRAVAGANZE  DEL
PROFESSORE di Ian Sansom
Stephen Septon, reduce di guerra e pieno di debiti, si candida per
un  lavoro  insolito  presso  professore  eccentrico  ma  con  un
grandioso progetto: una storia dell'Inghilterra, accompagnata da
una serie di guide per ogni regione. Dunque, si parte: la prima
tappa è il  Norfolk. Ma per la strana coppia subito cominciano i
guai:  il  vicario  di  Blakeney  viene  trovato  impiccato,  ma  non
convince l'ipotesi di un suicidio..

L'ADDIO di Antonio Moresco
Il mondo dei vivi e quello dei morti sono vicini, comunicanti, e si
assomigliano tanto: sono entrambi fittamente popolati, con città
piene di grattacieli e di quartieri in rapida espansione. Solo la luce
è diversa. Il protagonista di questo romanzo si chiama D'Arco ed è
uno sbirro morto, pieno di dolore e di furore. È stato chiamato a
compiere una missione impossibile: deve tornare nel mondo dei
vivi, per fermare un massacro di vittime innocenti.

I  GIORNI  DELL'AMORE  E  DELLA  GUERRA  di  Carla  Maria
Russo
1488. Caterina Sforza, signora di Forlì e Imola, è rinomata per la
sua determinazione e forza tanto da essere contesa da nobili  e
papato che la vogliono come alleata. Quando s'innamora di uno
stalliere, però, tutto vacilla: accecata da una passione travolgente,
perde  la  sua  fermezza  e  non  si  rende  conto  dei  nemici  che
tramano in segreto per spodestarla..

LO STRANO CASO DELL'ORSO UCCISO NEL BOSCO di Franco
Matteucci
Un corpo senza vita, una lettera greca incisa su un albero.  È la
firma misteriosa di chi continua a uccidere a Valdiluce, seminando
il  panico  tra  le  stradine  strette  del  paesino  di  montagna.
L'ispettore Santoni, però, non riesce a indagare con la sua solita
lucidità. Qualcosa - qualcuno - offusca la sua mente investigativa.
E intanto  il  crimine continua  a spandersi  come una macchia  di
sangue, lentamente ma inesorabilmente. 
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ROMANZI 

Allegorico
 E. De Luca, L'altra faccia delle nuvole, Milano, Feltrinelli

Avventura
 N. J. Williams, Navi perdute, Vicenza, Neri Pozza

Autori italiani
 S. Lo Iacono, Le streghe di Lenzavacche, Roma, e/o

Dal mondo
 F. Torres, Fine, Torino, Einaudi

Fantascienza
 J. S. A. Corey, Caliban: la guerra, Roma, Fanucci

Giovani adulti
 J. Dashner, Maze runner: la mutazione, Roma, Fanucci
 C.  Clare,  Shadowhunters:  signora  della  mezzanotte, Milano,

Mondadori

Intimistico
 U. Ricciarelli, Lettera d'amore e d'addio, Milano, Mondadori

Racconti brevi
 Io sono il Nordest, Roma, Apogeo
 P. Roveredo, Mastica e sputa, Milano, Bompiani
 W. Trevor, Peccati di famiglia, Milano, Ugo Guanda

Sentimentale
 D.  Rizzati,  La  piccola  erboristeria  di  Montmartre, Milano,

Mondadori
 L. Ginzburg, Per amore, Venezia, Marsilio

Thriller, Gialli, Noir
 M.  Sjöwall,  T.  Ross,  La  donna  che  sembrava  Greta  Garbo,

Palermo, Sellerio
 M. Pauw, La ragazza che non sapeva, Vicenza, Neri Pozza
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BELLE ARTI
 G. Pestelli, L'età di Mozart e di Beethoven, Torino, EDT
 G. Faggin,  Gli Ottantisti (Tachtigers): poesia olandese tra Otto e

Novecento, Vicenza, Accademia Olimpica

CALCIO
 C. Gentile, A. Cerruti,  E sono stato Gentile: la mia Libia, la mia

Juve, quel magico Mundial, Milano, Rizzoli

CUCINA PER TUTTI
 D. Bianchi, Ricette vegetariane per celiaci, Bologna, Taita Press
 E.  Liverani,  A  piccoli  passi:  la  mia  cucina  stagionale, Milano,

Baldini&Castoldi

DIRITTI UMANI E STORIE VERE
 F. Colomp, Fuga dal carcere della Jihad, Milano, Piemme
 S. Ebadi, Finché non saremo liberi, Milano, Bompiani
 Nessuno tocchi Caino: la pena di morte nel mondo, rapporto 2015,

Roma, Reality Book

FINANZA 
 E. Benetazzo, G. Versace,  Eurocracy: vicini al baratro, Malta, EB

Publications
 C. Fantasia, Fisco amico per creativi: il lavoro anche senza partita

IVA e senza contributi, Milano, Lumina

INSEGNAMENTI ORIENTALI
 N. Tatsumi, L'arte di buttare, Milano, Vallardi
 Shaolan, Chineasy giorno per giorno : il mondo dei caratteri cinesi,

Milano, L'ippocampo

LETTURA E BAMBINI
 G. Quarzo, A. Vivarelli, Leggere: un gioco da ragazzi, Milano, Salani

RACCONTI TRAGICOMICI
 G. Carofiglio, Passeggeri notturni, Torino, Einaudi
 A. Bennet, Il gioco del panino, Milano, Adelphi

SCIENZA
 M.  Mavaldi,  L'infinito  tra  parentesi:  storia  sentimentale  della

scienza da Omero a Borges, Milano, Rizzoli


