
STORIE DI CORRUZIONE
• E.  Belisario,  Silenzi  di  stato:  storie  di  trasparenza  negata  e  di

cittadini che non si arrendono, Milano, ChiareLettere
• N.  Gratteri,  Padrini  e  padroni:  come  la  'ndrangheta  è  diventata

classe dirigente, Milano, Mondadori

TERRITORIO
• F.  Guarino,  Pro  Loco:  identità  e  cultura  del  territorio,  Milano,
FrancoAngeli

VEICOLI ECCEZIONALI
 G. Protospataro, Scorte tecniche nei trasporti eccezionali: formazine

completa per sostenere l'esame di abilitazione alla scorta tecnica,
Forlì, Egaf

FILM

 Commedia
Big eyes [DVD], regia di Tim Burton, film del 2014

• Drammatico
   Anime nere [DVD], regia di Francesco Munzi, film del 2015
   Corri ragazzo corri [DVD], regia di Pepe Danquart, film del 2015

• Thriller
L'amore bugiardo [DVD], regia di David Fincher, film del 2015
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ORFANI BIANCHI di Antonio Manzini
Tra la Moldavia e Roma, due mondi a confronto, un destino 
duro e crudele, la forza e la bellezza di chi sceglie di 
lottare. Dagli occhi di una straniera il ritratto di come siamo 
fatti: la tragedia di una madre lontana da suo figlio, 
l'incontro con la sofferenza, a voglia di vivere e le 
contraddizioni di una condizione comune a tante donne...
 
È ARRIVATO L'ARROTINO di Anna Marchesini
Certi incontri hanno una forza quasi magica: a volte sono 
persone, altre idee, altre ancora solo voci. Il passaggio 
dell'arrotino che deposita le sue orme sulla polvere, 
specchio di ciò che amiamo e temiamo. In bilico tra il 
sorriso e la lacrima, queste pagine sono un inno alla gioia e 
alla libertà...

L'AMORE PRIMA DI NOI di Paola Mastrocola
Dentro ogni storia c'è una domanda. In quale forma 
dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire? Si può, 
amando, non conoscere l'amore? E quanto conta una 
promessa? L'amore, come lo raccontano i Greci, è la forza 
che lega insieme il tutto, il nodo che ci stringe, ci toglie la 
libertà, ma ci dà senso...

IL CONSOLATORE di Jostein Gaarder
Jakop non ha né figli né parenti, condivide una Toyota con 
l'ex moglie e ha un amico di nome Pelle.  È un uomo 
solitario ma non si sente mai solo. Si tiene occupato con 
un'attività che gli riempie le giornate: ama partecipare ai 
funerali e raccontare aneddoti sulla vita del defunto, finchè 
un giorno, conosce Agnes...

STIVALI DI GOMMA SVEDESI di Henning Mankell
In una notte d'autunno, Fredrik Welin si sveglia 
all'improvviso. La sua casa sta bruciando. Prima di fuggire 
riesce a infilarsi un paio di stivali di gomma: calzano 
entrambi il piede sinistro. A settant'anni, oltre a quegli 
stivali spaiati, non gli è rimasto più nulla. Questo romanzo 
è un elogio alla vecchia, un inno alla vita, dove rimane il 
grande mistero irisolto della solitudine...



ROMANZI

Commedia drammatica
• H. Groen, Fin qui tutto bene: diario di un ottantacinquenne, Milano, 
   Longanesi

Intimistico
• E.  Makis,  La  scatola  delle  lettere  perdute:  certi  ricordi  possono
   cambiare la vita..., Roma, Newton Compton
• A. Shimazaki, Il peso dei segreti, Milano, Feltrinelli

Gialli, Thriller
 J. Dicker, Il libro dei Baltimore, Milano, La Nave di Teseo
 F. Pulcini, Delitto alla Scala, Milano, Salani
 W. Walker, Non tutto si dimentica, S. l., Nord

Sentimentale
 C. Hoover, 9 Novembre, Roma, Leggereditore

SAGGISTICA

ADOLESCENZA
• D. Le Breton,  Cambiare pelle:  adolescenti  e condotte a rischio,

Bologna, EDB
• M. R. Moro,  Gli adolescenti si raccontano: genitori in ascolto dei

propri figli, Milano, Le Comete FrancoAngeli

L'ARTE DEL COMBATTIMENTO
•  G. Bagnulo,  Ju Jitsu: le tecniche, la preparazione, l'allenamento,

Milano, De Vecchi

ATTENZIONE E DISTRAZIONE
• M. C.  Corballis,  La mente che vaga: cosa fa il  cervello quando

siamo distratti, Gravellona Toce, Raffaello Cortina 
• P. Legrenzi, Una cosa alla volta: le regole dell'attenzione, Bologna,

Il Mulino

BIOGRAFIE, STORIE VERE
• J. Cruyff, La mia rivoluzione, Milano, Bompiani Overlook
• G. Lawson, Trafficanti, Milano, True Piemme

INFORMATICA E TECNOLOGIA
• F. Borazzo, Tabelle pivot con Excel, Padova, Apogeo
• L. Cavalli,  Corso per la riparazione delle TV LCD e LED, Bergamo,

Sandit
• A. Lenci,  Testo e computer: elementi di linguistica computazionale,

Roma, Carocci 

DIDATTICA PER LA SCUOLA
• L. Cignetti, L'ortografia, Roma, Carocci
• H. Girardet, Vedere, toccare, ascoltare: l'insegnamento della storia

attraverso le fonti, Roma, Carocci Faber
• G. Grazioso, Suono, musica, movimento, Roma, Carocci Faber

IL MEDIOEVO
• G. Sergi, Soglie del Medioevo: le grandi questioni, i grandi maestri,

Roma, Donzelli
• P. Cammarosano,  Italia medievale: struttura e geografia delle fonti

scritte, Roma, Carocci

LE NUOVE FRONTIERE DEL VOLO
 A. Elliott,  Il manuale dei droni: conoscerli, costruirli e utilizzarli in

sicurezza, Milano, LSWR

PEDAGOGIA
 L. Pati, Livelli di crescita: per una pedagogia dello sviluppo umano,

Brescia, La Scuola

POLITICA INTERNAZIONALE
• E. Balibar, Crisi e fine dell'Europa?, Torino, Bollati Boringhieri
• N. Chomsky, Chi sono i padroni del mondo, Milano, Ponte alle Grazie

SIAMO CIÓ CHE MANGIAMO?
• G. Innocenzi, Trita carne: perchè ciò che mangiamo può salvare la 

nostra vita e il nostro mondo, Milano, Rizzoli


