
FILM

• Azione
    Faster [DVD] , regia di George Tillman Jr., film del 2011

• Biografico
     Tatanka [DVD] regia di Giuseppe Gagliardi, film del 2011
     Valetti: il campione dimenticato, regia di Lucio Lionello, film del   

2015
     The walk: una storia vera, regia di Robert Zemeckis, film del 2016

• Comico
    Fantozzi subisce ancora [DVD], regia di Neri Parenti, film del 2016
  

• Drammatico
 Ballare per un sogno [DVD], regia di Darren Grant , film del 2008
   

• Politico sociale
 Taxi Theran [DVD], regia di Jafar Panahi, film del 2016

• Thriller
     No escape: colpo di stato [DVD], regia di John Erick Dowdle, film 

del 2016

SERIE TV

• Breaking  bad:  terza  stagione  [DVD], Sony  Pictures  Home
Entertainment, 2012

• The Walking dead: stagione 2 [DVD], 20th Century Fox Home
Entertainment , 2014
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NOVITÀ SETTIMANALI

19 – 25 AGOSTO

IL TERZO RELITTO di Barbara Bellomo
Isabella De Clio è una giovane archeologa siciliana. Un giorno 
trova un documento: un manoscritto perduto. Nel testo 
l'autore racconta una nuova versione della battaglia di Lipari 
e descrive tre relitti affondati misteriosamente. Nulla si sa del 
carico delle navi. Che il tempo abbia distrutto tutto? Ma 
un'altra verità torna a galla: durante il recupero dei relitti, 
una sub esperta, ha perso la vita in circostanze misteriose...

UN RESPIRO NELL'OMBRA di Christian Carayon
1980, quattro ragazzini ottengono il permesso di fare 
campeggio su un isolotto in mezzo al lago. Così, al 
crepuscolo, presero le loro canoe e si diressero verso il 
centro del lago. Ma nell'isola accade un terribile massacro. 
Trent'anni più tardi, uno dei bambini decide di tornare sul 
luogo, per esorcizzare le sue paure e per trovare il vero 
colpevole. Ma non sarà così semplice...

IL CASO FITZGERALD di John Grisham
Un gruppo di ladri specializzati in furti d'arte su commissione 
riescono a rubare cinque preziosissimi manoscritti originali di F. 
Scott Fitzgerald conservati all'Università di Princeton. La polizia 
ingaggia una giovane scrittrice perché riesca a ritrovarli. Forse 
il mandante è un noto libraio appassionato di libri e manoscritti 
rari, proprietario di una libreria a Camino Island, Florida?

SHIFT di Hugh Howey
Prima di "Wool", il mondo è ancora come lo conosciamo oggi. 
Solo alcuni potenti della Terra sanno cosa accadrà di lì a poco, 
mentre nell'ombra orchestrano un futuro terribile per 
l'umanità. Due invenzioni fondamentali cambiano il corso della 
storia: una tecnologia in grado di rallentare l'invecchiamento e 
una pillola capace di eliminare ogni brutto ricordo. È un 
percorso che porterà alla distruzione dell'umanità...

LA STREGA di Camilla Läckberg
Marie Wall star di Hollywood, è tornata a casa per le 
riprese di un film. Quando era ancora una ragazzina, era 
stata accusate di aver ucciso Stella, una bambina di 
appena quattro anni. Qando arriva al villaggio  un'altra 
bambina scompare misteriosamente nelle stesse 
circostanze. Può davvero essere una coincidenza?



ROMANZI
Biografico
• R. Ford, Tra loro: ricordando i mie genitori, Milano, Feltrinelli

Commedia drammatica
• D. Mattalia, La perfezione non è di questo mondo, Milano, Feltrinelli

Gialli, Thriller
• H. Yokoyama, Sei quattro, Milano, Mondadori

• A. Maggi, Niente tranne il nome, Milano, Garzanti

Intimistico
• E. Bricca, Il rifugio delle ginestre, Milano, Garzanti
• T. Kibirov, Lada: cronaca di un amore felice e fedele, Roma, Elliot
• V. Shipman, La soffitta sul lago, Firenze, Giunti
• E. Sternberg, La locanda dove il mare parla piano, Milano, Sperling
       & Kupfer

Psicologico
• M. Snaith, Le cose che credevamo di sapere, Milano, Corbaccio

Racconti
• K. Lee, Come siamo diventati nordcoreani, Torino, Codice
• A. Patchett, Il bene comune, Milano, Ponte alle grazie

SAGGISTICA

I CONSIGLI DEL “DOTTORE”
• A. Fellin,  Quale acqua per la nostra salute?, Milano,      

Tecniche Nuove
• D. Terranova, Nutri il tuo cuore, Milano, Tecniche Nuove

CONOSCERE “L'ALTRO”
• M. Guidère, Il terrorismo islamista in 100 mappe: da Al-      

Qaida allo stato islamico, Gorizia, LEG
• L. Wright, Gli anni del terrore, Milano, Adelphi

ESPLORANDO LA NOSTRA MENTE
• F. Fabbro, Le neuroscienze: dalla fisiologia alla chimica, Roma, 
      Carocci

L'ESTATE (NON) STA FINENDO
• Maiorca, Torino, EDT
• Portogallo, Torino, EDT

EVOLUZIONE DEL LAVORO E DELL'UOMO
• G.  Avallone,  Sfruttamento  e  resistenze:  migrazioni  e      

agricoltura in Europa, Italia, Piana del Sele, Verona, Ombre  
Corte

• R. Bastide, Le Americhe nere: le culture africane nel nuovo     
mondo, Milano, Ghibli

• E. Morlicchio, Sociologia della povertà, Bologna, Il Mulino

L'IMPORTANZA DI ESSERE CITTADINO
• S. Toso, Reddito di cittadinanza: o reddito minimo?, Bologna,
      Il Mulino
• Banca del tempo: la grande rete che pratica economia delle

relazioni e della condivisione, Trento, Altreconomia

LIBERTY A 360°
• Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti: dal museo delle
     arti decorative di Praga, Venezia, Marsilio

MANUALI
• Manuale per  Operatore Socio sanitario (Oss), Roma, Neldiritto

RACCONTI DI VITE VISSUTE
• L.M.  Leto,  Palermo:  storie  dalla  città  interrotta, Marsala,  

Navarra
• Nadar, Felix Nadar: una vita da gigante, Roma, Contrasto
• P. Piccioni, Pronto Soccorso: storie  di  un medico empatico,  

Milano, Mondadori  

SEI TIPO DA FRUTTA O DA VERDURA?
• G. Balducci, Gli ortaggi dalla A alla Z, Milano, Tecniche Nuove
• M. Pecchioli, I frutti dimenticati: conoscere e cucinare prodotti 

antichi, insoliti e curiosi, Milano, Gribaudo  


