
AUDIOLIBRI
 Caro Michele di Natalia Ginzburg, letto da Nanni Moretti, Roma,

Emons 
 Chiedi  alla  polvere  di  John  Fante, letto  da  Rolando  Ravello,

Roma, Emons 
 Le ho mai raccontato del vento del nord  di Daniel Glattauer,

letto da Claudia Pandolfi e Rolando Ravallo, Roma, Emons 
 Poesie  di  Emily  Dickinson,  letto  da  Giovanna  Mezzogiorno,

Roma, Emons 

FILM

•  Azione
   Entrapment [DVD], regia di Jon Amiel, film del 2013

• Commedia
  Il nome del figlio [DVD], regia di Francesca Archibugi, film del 2015
 Storie pazzesche: possiamo tutti perdere il controllo [DVD], regia di 

Damian Szifron, film del 2015

• Cortometraggio
  11 settembre [DVD], regia di Makhmalbaf, Lelouch, Chahine..., film   

del 2011

• Drammatico
   Bekas: in viaggio per la felicità [DVD], regia di Karzan Kader, film del 

2015 
   Soldato Jane [DVD], regia di Ridley Scott, film del 2000
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LA NOTTE DEL PREDATORE di Wilbur Smith
Da quando la sua amatissima moglie, Hazel Bannock, è 
stata uccisa, Hector Cross non ha più pace. Uno solo dei 
due colpevoli è rimasto in vita: Johnny Congo, psicopatico 
violento, estorsore e assassino, responsabile dell’inferno in 
cui è piombato l’ex maggiore dei SAS. Ora che il criminale 
è stato assicurato alla giustizia, Hector lo vuole morto...
 
NON CHIEDERMI QUANDO di Concita De Gregorio
Ci sono scrittrici che hanno fatto delle storie la propria vita, 
trasformando la propria vita in una storia irripetibile. Dacia 
Maraini è una di queste. Davanti all’inconfondibile azzurro 
dei suoi occhi ha sfilato una folla di personaggi straordinari, 
che tra le pagine di questo romanzo di rara e felice libertà 
narrativa prendono corpo...

LA COSTA CREMISI di D. Preston & L. Child
L'agente Pendergast accetta un caso privato in apparenza 
molto semplice, ma ben presto si rende conto che le cose 
sono molto più complicate e sinistre di quanto si 
aspettasse. Insieme alla sua pupilla Constance Greene, 
parte alla volta della pittoresca Exmouth, una piccola città 
sulle coste del Massachusetts, per indagare sul furto di...

IO SONO CON TE di Melania Mazzucco
Due donne si incontrano per mesi, imparano a conoscersi, 
a capirsi, a fidarsi l'una dell'altra. Una si chiama Brigitte, 
arriva dal Congo, ha perso tutto e comincia a raccontare; 
l'altra si chiama Melania, l'ascolta a lungo e poi quella 
storia decide di scriverla. L'ha scelta fra mille possibili, 
come si apre una porta o si imbocca un sentiero...

LA CAPPELLA DI FAMIGLIA di Andrea Camilleri
«Io al teatro sono debitore all’ottantacinque per cento della 
mia scrittura, non solo il teatro è presente, direi di più, è 
intricato dentro il mio modo di raccontare: l’uso dei colpi di 
scena, il disseminare di una serie di piccoli segni che poi 
confluiscono in un evento rivelatore...»Queste parole di 
Camilleri trovano ancora una volta conferma in questo 
libro: a Vigàta, il palcoscenico di tutte le storie...



ROMANZI

Commedia drammatica
• S. Wilson, Ti guiderò verso casa, Milano, Piemme

Fantasy
• A. Sapkowski, La stagione delle tempeste, [S.l.], Nord
• L. Troisi, La saga del dominio: le lame di Myra, Milano, Mondadori

Gialli, Thriller, Noir
 L. Erdrich, LaRose, Milano, Feltrinelli
 D. Winslow, L'ora dei gentiluomini, Torino, Einaudi

Politico sociale
 M. James, Le donne della notte, [S.l.], Frassinelli
 V. T. Nguyen, Il simpatizzante, Vicenza, Neri Pozza

Sentimentale
 N. Amadei, Finchè notte non sia più, Vicenza, Neri Pozza

SAGGISTICA

ARCHIVISTICA & BIBLIOTECONOMIA
• F. Cavazzana, Storia degli archivi, storia della cultura: suggestioni

veneziane, Venezia, Marsilio
• C. Cognigni,  Come progettare le attività culturali della biblioteca,

Milano, Bibliografica

ARTE & ARCHITETTURA
•  A. Angela, Gli occhi della gioconda: il genio di Leonardo raccontato

da Monna Lisa, [S.l.], Rizzoli
• G.  Ferrari,  Giorgio  Ferrari:  architetture,  piani  e  progetti,  Schio,

Sassi

•    Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Milano, Skira
•    L'impressionismo di Zandomeneghi, Venezia, Marsilio

ATTUALITA'
• P. Bartolo, Lacrime di sale, Milano, Mondadri
• S. Rizzo,  La repubblica dei brocchi: il declino della classe dirigente

italiana, Milano, Feltrinelli

DIRITTO
• G.  M.  Camisasca, Adempimenti  per  la  fatturazione,  Milanofiori

Assago, Ispoa
• Ipercompendio: diritto commerciale, Napoli, Simone
• Ipercompendio: diritto del lavoro, Napoli, Simone

LINGUISTICA
• B. Brennan, Don't get wrong all new!, Verona, Gribaudo
• C. De Santis, Che cos'è la grammatica valenziale, Roma, Carocci
• B. Ivancic, Manuale del traduttore, Milano, Bibliografica

MENTE CORPO
 J. Brockis, Sviluppa il tuo cervello: 12 trucchi per avere un cervello

ad alte prestazioni, Milano, LSWR
 D. Shapiro, Il tuo corpo ti parla, Cornaredo, Armenia

MODA
 G. Pivetta, Lolita: icona di stile, Milano, 24 ore cultura
 Moda l'evoluzione del costume e dello stil, Milano, Gribaudo

SALUTE & BENESSERE
• L. Ursinus, Le ore degli organi: ritrova salute e vitalità nei ritmi del 

tuo metabolismo, Vicenza, Il punto d'incontro
• X. Zhufan, Clinica pratica della medicina cinese: il primo trattato di 

medicina integrata cinese e occidentale, Novara, Red

 STORIA LOCALE
• S. Brandolisio, Tocarse fero: viaggio nelle superstizioni con un po' di 

fantasia e gastronomia, Venezia, Filippi
• Vicenza e gli alpini, Vicenza, Il giornale di Vicenza


