
LA STORIA TRA PASSATO E PRESENTE
 M. Ferraresi,  La febbre di Trump: un fenomeno americano, Venezia,

Marsilio
 M. Iannucci, Contro l'Isis: le fatwā delle autorità religiose musulmane

contro il califfato di Al-Baghdādī, Ravenna, Pozzi Editore

IL MESTIERE DELLO STORICO
 P. Nora, Come si manipola la memoria: lo storico, il potere, il passato,

Brescia, La Scuola
 M. Ovadia, Il coniglio Hitler il cilindro del demagogo, Milano, La nave

di Teseo

FOTOGIORNALISMO
 World Press Photo 16, Milano, 24 Ore Cultura

UNIVERSO & SCIENZA
 B. Codenotti, Archimede aveva un sacco di  tempo libero: la teoria

degli insieme e il concetto di infinito, Milano, Sironi Editore
 A. Della Corte,  La bottega dello scienziato: introduzione al metodo

scientifico, Bologna, Il Mulino
 D. Mackenzie, L'universo senza parole, Milano, Rizzoli

FILM
 Drammatico

Party Girl [DVD], regia di Marie Amachoukeli, film del 2014
La prima neve [DVD], regia di Andrea Segre, film del 2013

 Romantico
Una folle passione [DVD], regia di Susanne Bier, film del 2014

 Avventura
Il mio amico Nanuk [DVD], regia di Roger Spottiswoode, film del 2014

 Horror
Orphan [DVD], regia di Jaime Collet-Serra, film del 2009

SERIE TV
 Il trono di spade [DVD]: stagione 3, regia di  David Benioff & D. B.

Weiss, serie televisiva del 2014
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UNA FAMIGLIA FELICE di Jean Hanff Korelitz
Grace  Reinhart  Sachs  conduce  una  vita  praticamente
perfetta. Fa la psicoterapeuta, ha una splendida famiglia e
sta  per  pubblicare  un  libro  di  consigli  per  tutte  quelle
donne che si fidano troppo degli uomini. Non fidarti della
prima  impressione.  Ascolta  il  tuo  istinto.  Frasi  che  ha
ripetuto tante volte alle sue pazienti, senza mai pensare
che, un giorno, sarebbero valse anche per lei... 

LA NATURA ESPOSTA di Erri De Luca
Un  uomo  di  molti  mestieri è  incaricato  di  un  delicato
restauro:  un  grande  crocifisso  marmoreo.  La  statua
contiene segreti che si rivelano solo al tatto. C'entra una
città di mare e un villaggio di confine, un amore d'azzardo
e una volontà di imitazione... 

LE SOLITE SOSPETTE di John Niven
Quando Susan si ritrova vedova e con la casa pignorata,
insieme ad alcune amiche decide di compiere una rapina. Il
colpo va a buon fine e alle "cattive ragazze" non resta che
riciclare il denaro e sparire. Nulla che possa spaventarle,
dopo tutto hanno piu di un motivo per riuscire nella loro
impresa:  andare  in  crociera  e  fuggire  il  brodino
dell'ospizio...

LA SETTA DEI GOLOSI di Giuseppe Pederiali
Da sempre la cucina è la più grande passione di Matilde.
La  sua  vita  tranquilla  cambia  il  giorno  in  cui  per  caso
incontra Jacopo. Matilde sente di potersi fidare di lui e lo
accoglie nel suo ristorante.  Eppure all'improvviso qualcosa
minaccia quest'armonia... 

L'UOMO CHE INSEGUIVA I DESIDERI di Phaedra 
Patrick
Nel  primo  anniversario  della  scomparsa  della  moglie,
Arthur Pepper  prende coraggio e decide di  riordinare gli
oggetti  di  Miriam.  Tra  questi  trova  un  braccialetto  con
inciso un numero di telefono. Ha inizio così una serie di
sorprese, alla scoperta di una Miriam che non aveva mai
conosciuto, ma che ha ancora tanto da insegnargli...

http://biblioinrete.comperio.it/
https://www.facebook.com/bibliotecaschio


ROMANZI 

British day
 U. Eco, The name of the Rose, London, Vintage
 K. C. Markides, The magus of Strovolos: the extraordinary world of a

spiritual healer, London, Penguin Book
 P. Torday, Salmon fishing in the Yemen, London, Phoenix

Commedia 
 G. Savatteri, La fabbrica delle stelle, Palermo, Sellerio

Gialli e Thriller
 M.C. Beaton, La vendetta di Rainbird, Gravellona Toce (VB), Astoria
 J. McInerney, La luce dei giorni, Milano, Bompiani
 B. H. Winters, Il conto alla rovescia, Milano, Piemme
 T. Wood, Il giorno più buio, Roma, Fanucci Editore

Intimistico e psicologico
 M.  Batalha,  Eurídice  Gusmão  che  sognava  la  rivoluzione, Milano,

Feltrinelli
 J.  Jackson, Tanto  tempo  fa,  proprio  adesso, Milano,  HarperCollins

Italia
 E. Serra, Il vento non lo puoi fermare, Milano, Rizzoli

Sentimentale
 A. De Botton, Il corso dell'amore, Milano, Ugo Guanda Editore
 V. D'Urbano, Non aspettare la notte, Milano, Longanesi
 V. Olmi, Un autunno a Parigi, Milano, Piemme
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“ALTERAZIONI” DEL LINGUAGGIO 
 G. F. Arcodia, La diversità linguistica, Roma, Carrocci Editore
 A. Merletti, Disturbi del linguaggio e intervento psicomotorio: giochi e

attività in gruppo per bambini da 3 a 5 anni, Trento, Erickson 

BENESSERE & SALUTE 
 G. Olivo,  Detox water e infusi della salute: che cos'è l'acqua detox,

come funziona, le 80 ricette più efficaci, Cornaredo (MI), Red

COMUNICARE E SOCIALIZZARE NELL'ERA DI INTERNET
 P. Crepet, Baciami senza rete: buone ragioni per sottrarsi 

alla seduzione digitale, Milano, Mondadori
 B. Di Bello, Blogging professionale con WordPress, Milano, Hoepli
 M. Spitzer, Solitudine digitale: disadattati, isolati, capaci solo di 

una vita virtuale?, Milano,  Corbaccio

DIARI E MEMORIE 
 T. Coates, Tra me e il mondo, Torino, Codice Edizioni
 P. Nori, Le parole senza le cose, Bari, GLF Editori Laterza
 A. Olivetti, Dall'America: lettere ai familiari (1925-26), Roma, 

Edizioni di Comunità

COSA CUCINO OGGI?
 Bruschette, toast e stuzzichini, Cornaredo, Il Castello
 Cucina made in Marocco, Torino, EDT

CULTURA & SOCIETA'
 A. O. Ferraris, Il terzo genitore: vivere con i figli dell'altro, 

Milano, Raffaello Cortina Editore
 R. Renner, Smettere di urlare è facile: come far collaborare 

i bambini senza perdere il controllo, Milano, LSWR
 G. Savagnone, Il gender spiegato a un marziano, Bologna, EDB

ITINERARI NASCOSTI
 C. Augias, I segreti di Istanbul: storie, luoghi e leggende di 

una capitale, Torino, Einaudi

PERSONALITÀ E SVILUPPO 
 S. Barondes, Le differenze della personalità: come dare un 

significato agli esseri umani, Milano, Tecniche Nuove
 G. Nardone, La terapia degli attacchi di panico, Milano, 

Ponte alle Grazie 
 C. Traverso, Mente calma, cuore aperto, S.l., Sperling & Kupfer


