
STORIA
• M.  A.  Ferrari,  Il  sentiero  degli  eroi:  dolomiti  1944  una  storia  di

resistenza, Milano, Rizzoli
• N. Ohler,  Tossici: l'arma segreta del Reich, la droga nella germania

nazista, Milano, Rizzoli

VIAGGI & TEMPO LIBERO
• Berlino, Milano, Touring club Italiano
• Parigi, Milano, Touring club Italiano
• D. Zanetti, Montello: il bosco dei dogi, Montebelluna, Zanetti

FILM

• Commedia
Scusate se esisto [DVD], regia di Riccardo Milani, film del 2014

• Documentari
   Il sale della terra [DVD], regia di Wim Wenders, film del 2014

• Drammatico
Unbroken [DVD], regia di Angelina Jolie, film del 2014

• Horror
Lasciami entrare [DVD], regia di Tomas Alfredson, film del 2008
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NOVITÀ SETTIMANALI
19-26 NOVEMBRE

LO STRANGOLATORE DI MORET di Georges Simenon
Continuano le avventure dei quattro membri dell'Agenzia 
O: il suo capo è l'ex ispettore Torrence, il quale, nel primo 
di questi racconti, si troverà ad affrontare, con metodi 
assai discutibili, il direttore della Polizia giudiziaria e il suo 
ex collega Lucas, mentre nel secondo verrà trascinato dal 
suo finto fotografo e vero capo Émile sulle rive del Loing a 
indagare su due misteriosi omicidi...

ZERO K di Don DeLillo
Zero K è il maestoso canto del cigno di DeLillo e del post-
moderno. In questo diciassettesimo romanzo lo scrittore di 
New York esplora l'illusione tutta umana di un'eventuale 
sconfitta della morte. Lo fa attraverso il gelido resoconto di 
un figlio in procinto di perdere i genitori, illusi che la 
criogenesi possa esonerarli dai limiti biologici...

PARADISE SKY di Joe R. Lansdale
Paradise Sky è inzuppato di cose. È un racconto di 
formazione: il ragazzo troverà un mentore al quale 
dedicare il suo primo pseudonimo. È una storia d’avventura 
ma anche un romanzo di coscienza civile. È un’anatomia 
spietata dei sentimenti cardine della tragedia umana: 
amore e vendetta. È un regalo appassionato al West.

DOVE LA STORIA FINISCE di Alessandro Piperno
Matteo Zevi era a Roma da poco più di ventiquattr'ore e già 
sognava di restarci per sempre. Certo, a Los Angeles aveva 
due mogli (di cui una in carica), ma tutto sommato ne 
aveva due anche qui. E comunque non si sentiva in obbligo 
con nessuna delle quattro. A cinquantasei anni poteva dirsi, 
non solo in questo, piuttosto libero.

CONCLAVE di Robert Harris
Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della Cappella 
Sistina, in completo isolamento, centodiciotto cardinali 
provenienti da ogni parte del pianeta sono pronti a votare 
in quella che è l'elezione più segreta del mondo. Sono 
uomini santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti dei 
rivali... 



ROMANZI

Drammatico
• M. Trevidic, Ahlam, Roma, Rizzoli

Fantascienza
• T. Sullivan, Selezione naturale, Modena, Zona42
 
Gialli, Thriller, Noir
 D.  Bain,  La  signora  in  giallo:  una  morte  annunciata,  [S.l.],

Sperling & Kupfer
 G. Genesi, Mare nero, Milano, Sonzogno
 M. White, Il segreto dei medici, Roma, Newton & Compton

Intimistico
 C. Magris, Istantanee, Milano, La nave di teseo

Storico
 M. Gibbon, Rosso Parigi, Torino, Einaudi

SAGGISTICA

ARTE & ARCHITETTURA
• V. Korac, L'architettura bizantina, Milano, Jaca Book
• M. Pastoureau, Rosso: storia di un colore, Milano, Ponte alle grazie

CREATIVITÀ
• C. Lam, Imparare a lavorare a maglia con 50 moduli, Cornaredo,

Il Castello
• J. Townley, Gioielli in Macramè, Cornaredo, Il Castello
• M. Vitale,  Amigurumi:  uno zoo  all'uncinetto  in  palmo di  mano,

Cornaredo, Il Castello

COSA CUCINO?
• S. D'Aubergine,  Finalmente Natale: ricette e racconti per giorni di

festa, Tommasi
• E. Kayser,  Torte gourmet: 80 ricette dolci  e salate, Cornaredo,  Il

Castello
• G. Mazzocco, Funghi che bontà, Treviso, Programma
• R. Monastero,  Il paradiso dei biscotti: cento delizie dolci e salate,

Milano, Gribaudo

DONNE & ATTUALITA'
• O. Bergamini, Chi è Hillary Clinton?: un enigma americano, Verona,

Ombre corte
• L. Pogliana,  Esplorare i confini: pratiche di donne che cambiano le

aziende, Milano, Guerini Next

SALUTE & BENESSERE
• S. Bigatti, La scimmia yoga: ti spiega come essere felice e in forma

con lo yoga, Roma, Ultra
• K. Hurst,  Storie segrete delle erbe: storie e proprietà segrete di

150 piante, Roma, Ricca

GUIDE & MANUALI 
• M. Giubilato, Corso di contabilità generale, Santarcangelo, Maggioli
• Guida pratica fiscale: guida alla contabilità e bilancio, Milano, Gruppo

24 ore

PSICOLOGIA & RELAZIONI
 M. Picozzi, Profiler, [S.l.], Sperling & Kupfer
 Psicologia del lavoro, Milano, Cortina

SCUOLA & EDUCAZIONE
• Dirigere  scuole  inclusive:  strumenti  e  risorse  per  il  dirigente  

scolastico, Trento, Erickson
• S. Rossi, Classi e studenti difficili, Molfetta , La Meridiana
• B. Tobagi, La scuola salvata dai bambini: viaggio nelle classi senza 

confini, Milano, Rizzoli
• E. Zanchetta,  Invalsi per tutti: strategie, metodi e strumenti per  

prepararsi..., Trento, Erickson


