
STORIA 
 A. Guglielmi,  Oltrecortina:  diario  di  un viaggio nei  regimi totalitari

dell'Est, Leonforte, Euno
 K. Kraus,  La terza notte di Valpurga, Firenze, Clichy
 L. Trotzkij, I crimini di Stalin: terrore, accuse e processi, Milano, Res

Gestae

TEATRO
 G. De Bosio, La più bella regia: la mia vita, Vicenza, Neri Pozza
 F. Perrelli,  Le origini del teatro moderno: da Jarry a Brecht, Roma,

GLF

VIAGGI & TEMPO LIBERO
 Canada, Milano, Mondadori
 C.  De  Seta,  L'arte  del  viaggio:  città,  paesaggi  e  divagazioni  tra

passato e futuro, Milano, Rizzoli

FILM

 Drammatico
Gli equilibristi [DVD], regia di Ivano De Matteo, film del 2013
Un ragazzo d'oro [DVD], regia di Pupi Avati, film del 2015

 Musical
Step up all in [DVD], regia di Trish Sie, film del 2015

 Thriller
 Closed circuit [DVD], regia di John Crowley, film del 2015
 Maze runner: il labirinto [DVD], regia di Wes Ball, film del 2016
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LO STUPORE DI UNA NOTTE DI LUCE di Clara Sanchez
È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il buio
non può più nascondere nulla. Lo sa bene Sandra mentre
guarda  suo  figlio  che  dorme  accanto  a  lei.  Ha  fatto  il
possibile  per proteggerlo.  Ma nessuno è mai  davvero al
sicuro. Soprattutto ora che ha trovato nel suo zainetto un
biglietto. Non ha idea di come sia finito lì. All'interno poche
parole...

IL TURISTA di Massimo Carlotto
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro.
Tanto  per  cominciare,  non "firma"  i  suoi  omicidi  e  non
lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è l'ultimo
dei  suoi  desideri.  È  un  mago  del  camuffamento,  non
uccide secondo uno schema fisso e mai  due volte  nella
stessa città: per questo lo chiamano il Turista...

DA UNA STORIA VERA di Delphine De Vigan
L'ultimo romanzo di  Delphine,  nel  quale  aveva messo a
nudo la storia della sua famiglia, è diventato un successo
planetario. Ormai è passato del tempo, i lettori e l'editore
si aspettano da lei qualcosa e una domanda la incalza a
ogni  apparizione  pubblica:  sta  scrivendo  qualcosa  di
nuovo? È in questo momento delicato che L. entra nella
vita di Delphine. Un incontro casuale...

TEUTOBURGO di Valerio Massimo Manfredi
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf,
per mostrargli un prodigio: la costruzione della "strada che
non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia senza fiato,
il miracolo tecnico dei nemici romani, capaci di creare dal
nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, paludi e non
devia nemmeno davanti alle montagne. Improvvisamente i
due sentono dei rumori: è una pattuglia romana... 

CHIEDI ALLA LUCE di Tullio Avoledo
Gabriel  è  un  uomo  ricco,  un  architetto  famoso:  una
archistar. Il suo vagare per l’Europa sembra improvvisato,
casuale, addirittura involontario; o forse è guidato da un
destino, da una volontà divina – o da un amore perduto. Il
mondo  nel  quale  vaga,  il  Vecchio  Mondo,  è
irrimediabilmente vecchio, stantio, prossimo alla Fine...
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ROMANZI 

Drammatico
 J. Barnes, Il rumore del tempo, Torino, Einaudi

Gialli e Thriller
 M. Jia, Il fatale talento del signor Rong, Venezia, Marsilio
 M. Lugli, Stazione omicidi: vittima numero 3, Roma, Newton Compton
 A. Marson, Il gioco del male, Roma, Newton Compton
 B.A. Paris, La coppia perfetta, [S.l], Nord

Intimistico
 A. Enright, La strada verde, Milano, Bompiani

Narrativa giovani
 C. Chiperi, I still love you, Roma, Leggere editore
 F. Hardinge, L'albero delle bugie, Verona, Mondadori
 B. Holden, Bad boy: mai più senza di te, Milano, Sperlin & Kupfer

Sentimentale
 C. Roth, Quando eravamo immortali, Milano, Sperling & Kupfer
 N. Sipos, La promessa del tramonto, Milano, Garzanti
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CREATIVITA'
 D. Tomkies, Guida completa alle tecniche della maglia, Cornaredo, Il

Castello
 S. Tsang, Origami mindful, Cornaredo, Armenia

CULTURA & SOCIETA'
 P.  Cacciari,  101  piccole  rivoluzioni:  storie  di  economia  solidale  e

buone pratiche dal basso, Milano, Altreconomie
 M. Murgia, Futuro interiore, Torino, Einaudi
 P. Odifreddi,  Dizionario della stupidità: fenomenologia del non-senso

della vita, Milano, Rizzoli

ECONOMIA
 G.  Bellelli,  Manuale  dell'investitore  consapevole:  incrementa  e

proteggi i tuoi risparmi investendo a basso rischio, Milano, Hoepli
 R. Benini, Il fattore umano: perchè il lavoro che fa l'economia e non il

contrario, Roma, Donzelli

EDUCAZIONE & DIDATTICA
 L. Breda, Il libro completo della prova nazionale invalsi per la scuola

elelemtare 5^, Ortona, Vestigium
 A.  M.  Wille, La  musica  nella  terapia  psicomotoria:  esperienze  e

proposte di intervento,Trento, Erickson

ESCURSIONI & ITINERARI
 F. Bruno, In moto sulle più belle strade delle Alpi, Torino, Edizioni del

Capricorno
 Paradiso mountainbike  Val  Gardena e Alpe  di  Siusi:  33 cartine  dei

percorsi, Santa Cristina (BZ), Val Gardena Dolomites 

DIRITTO
 Compendio di diritto tributario, Santarcangelo Romagna, Maggioli
 D. Irollo,  Compendio  di  diritto  del  lavoro,  Santarcangelo  Romagna,

Maggioli

IMPARO LE LINGUE: DIZIONARI
 Bilingual visual dictionary, Londra, Dorling Kindersley Limited 
 R. Cagliero, Dizionario top 1000: slang americano, Milano, Mondadori
 Tedesco: dizionario di viaggio e di conversazione, Stuttgard, Pons

LETTERATURA
 G.  Alfano,  L'umorismo  letterario:  una  lunga  storia  europea,  Roma,

Carocci
 Guida alla letteratura esoterica, Bologna, Odoya

MARKETING
 R. Bassetti, L'identità culturale delle aziende, Milano, Franco Angeli
 A. Saletti,  Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul

web, Palermo, Flaccovio

SALUTE & BENESSERE
 I bilanci di salute, Milano, Tecniche Nuove
 I. Cavicchi, Il cancro non è un carillon: la relazione terapeutica come

metodo, Bari, Dedalo
 F. Cout,  Passeggiate di  etnobotanica: piante e fiori dell'arco alpino,

Milano, Saint-Chistophe , Musumeci
 P. Proietti, Hatayoga: la lingua perduta dei veggenti, Fano, Aldenia


