
FILM

• Comico
    Noi 4 [DVD], regia di Francesco Bruni, film del 2014
    Non sposate le mie figlie! [DVD], regia di Philippe de Chauveron, film
    del 2015

• Documentario
    Le grandi nord delle Alpi - Eiger [DVD], film del 2015

• Drammatico
 Everest [DVD], regia di Baltasar Kormakur, film del 2015

L'attesa [DVD], regia di Piero Messina, film del 2015 
Monsieur Lazhar [DVD], regia di Philippe Falardeau, film del 2012

 

SERIE TV

• Arrow: seconda stagione [DVD], Warner bros, 2014

• Un'altra vita [DVD], Rai Fiction, 2014
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NOVITÀ SETTIMANALI

29 LUGLIO - 4 AGOSTO

IL SEGNO DELLA MORTE di Peter James
Jamie Ball ascolta le ultime parole della sua futura moglie
in una telefonata allarmante. Aveva appena parcheggiato 
la macchina non lontano da casa, poi un urlo. Quello 
stesso pomeriggio alcuni operai scoprono i resti di una 
giovane donna morta oltre trent'anni prima. Per 
l'ispettore Roy Grace e la sua squadra questi due eventi 
non possono essere scollegati...
UNA RAGAZZA BUGIARDA di Ali Land
La madre di Annie è una serial killer. E soli 15 anni Annie 
è stata costretta a denunciarla. Ora ha un nuovo nome, 
Milly, e vive insieme alla sua nuova famiglia, con la sua 
nuova sorella Phoebe, la quale ha preso malissimo il suo 
arrivo nella casa. Milly conosce segreti che riguardano i 
crimini di sua madre, ma sembra che non ci sia nessuno 
disposto ad ascoltarla...
PRIMA CHE SIA DOMANI di Clare Swatman
Alcune persone non si accorgono di essere in presenza 
dell'amore della loro vita neanche quando se lo ritrovano 
proprio davanti. Per Ed e Zoe è stato così: si sono incontrati 
il primo giorno di università, si sono persi di vista, ma poi le 
loro strade si sono incrociate più volte fino a che il loro 
amore è finalmente sbocciato. Anche se ci sono delle cose 
che vorrebbe dire a Ed; e forse non è troppo tardi...
BEREN E LUTHIEN di J. R. R. Tolkien
Quello tra Beren e Lúthien è un amore contrastato, tra un 
umano della Terra di Mezzo e un'elfa di stirpe regale. Lui 
mortale, lei immortale, divisi dalla razza, uniti dalla passione 
e dalla tenacia. Il padre di Lúthien, contrario a questa 
unione, affida a Beren una missione impossibile; ed in 
cambio concederà la mano di sua figlia...
TRE METRI SOTTO UN TRENO di Giulia Valesi
Valentina e Giuliano sono migliori amici da sempre, e ora 
anche coinquilini a Venezia. Giuliano è innamorato perso di 
Valentina, mentre lei non sa ancora se la loro sia solo 
amicizia o qualcosa di più. Quando conosce Gianluca, un 
ragazzo più grande, il loro equilibrio si sbilancia. Valentina si 
era ripromessa di essere sempre felice, ma ora si sente tre 
metri sotto un treno. Riuscirà a capire cosa veramente vuole 
il suo cuore? 



ROMANZI

Comico
• S. Tempia, Vita con Lloyd: i miei giorni insieme a uno Maggiordomo
        immaginario, Milano, Rizzoli

Drammatico
• I. Porpora, Nudi come siamo stati, Venezia, Marsilio
• Y. Reza, Babilonia, Milano, Adelphi
• H. Yanagihara, Una vita come tante, Palermo, Sellerio

Erotico
• C. Davinio, Sensibìlia, Novara, Giuliano Ladolfi

Giallo
• C. F. De Filippis, Il paradosso di Napoleone: un'indagine del
        commissario Vivacqua, Milano, Mondadori

Storico
• G. Servadio, Didone regina, Milano, Frassinelli

Thriller
• S. Blaedel, Le bambine dimenticate, Roma, Darkside
• L. Jewell, Io ti ho trovato, Vicenza, Neri Pozza
• A. Snoekstra, L'unica figlia, Milano, Harper Collins

SAGGISTICA

AMICI A 4 ZAMPE
• D.  Bolze,  Comunicare  con  il  cavallo:  interpretare  i  suoi
      segnali per stabilire la giusta intesa, Firenze, De Vecchi
• D. Manca,  Storie  da  leccarsi  i  baffi  i  gatti  raccontati  dal  

veterinario, Roma, Ultra

ARTE (come) TERAPIA
• S. Spadoni, Come mi senti, Roma, Gallucci

DIRITTO ALLA SALUTE
• L.  Benci,  Tutela  la  salute:  il  diritto  alla  salute  negato,
     privatizzato e mercificato, Reggio Emilia, Imprimatur

IL DOPPIO VOLTO DEI SOCIAL MEDIA
• I.  Caprioglio,  Cyberbullismo:  la  complicata  vita  sociale  dei
     nostri figli iperconnessi, Torino, Il leone verde 
• V. Meloni, Il crepuscolo dei media, Bari, Laterza

LUNGO LA VIA PER LA CONOSCENZA
• E. Brizzi,  Il sogno del drago: dodici settimane sul Cammino di
     Santiago da Torino a Finisterre, Milano, Ponte alle Grazie

PASSO DOPO PASSO...
• D. Vaschetto,  Sentieri del ponente ligure, Torino, Edizioni del
     Capricorno
• La Romea Strata: vie di pellegrinaggio dal nord-est Italia verso

Roma, Milano, Touring Club

SCAPPO E NON TORNO PIU'!
• P. Verni, Tibet, Faenza, Polaris
• Berlino, Torino, EDT
• Pocket Berlino, Torino, EDT

VIAGGIO NEL TEMPO
• F.  Benigno,  L'età  moderna:  dalla  scoperta  dell'America  alla
     Restaurazione, Bari, Laterza
• M.  Liverani,  Assiria:  la  preistoria  dell'imperialismo,  Bari,
     Laterza
• A. Petacco, La guerra dei mille anni: dieci secoli di conflitti tra 

Oriente e Occidente, Milano, UTET


