
RISVEGLIAMO I MUSCOLI
• A.G. Nelson, Stretching anatomy: 86 esercizi con descrizione

tecnica ed analisi anatomica, Ferriera di Torgiano, Calzetti &
Mariucci

• C. Varalda,  Dalle  scienze motorie all'allenamento sportivo,
Ferriera di Torgiano, Calzetti & Mariucci

UN'ESTATE AL MARE
• Creta, Feltrinelli
• Fuerteventura, Dumont
• Islanda, Feltrinelli
• Sicilia, Mondadori

UNA MELA AL GIORNO...
• M. Bobbio, Troppa medicina: un uso eccessivo può nuocere

alla salute, Torino, Einaudi
• S. Di Grazia, Medicine e bugie: il business della salute: come

difendersi da truffe e ciarlatani, S.l, Chiarelettere

STORIE DE “NOIALTRI”
• M. Castello, Granfati, Vicenza, Editrice Veneta
• Gino Pellegrini, Ravenna, Danilo Montanari

FILM

• Azione
   Black Sea [DVD], regia di Kevin Macdonald, film del 2015

• Commedia 
 Latin Lover [DVD], regia di Cristina Comenicini, film del 2015
   Moonrise Kingdom [DVD], regia di Wes Anderson, film del 2013

• Drammatico - Guerra
   Fury [DVD], regia di David Ayer, film del 2014

• Sentimentale
  #Scrivimi ancora [DVD], regia di Christian Ditter, film del 2014
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SHADOWHUNTERS: LE CRONACHE DELL'ACCADEMIA 
di Cassandra Clare
Simon Lewis – che è stato prima umano e poi vampiro – ha perso 
tutti i suoi ricordi. Sa di essere amico di Clary e anche di essere 
uscito con la bellissima Isabelle, ma non ha memoria di come ci sia 
riuscito. E quando le due ragazze iniziano ad aspettarsi da lui che si 
comporti come farebbe il ragazzo che conoscevano tanto bene, la 
situazione diventa insostenibile... 

TANTE PICCOLE SEDIE ROSSE di Edna O'Brien
Una notte d'inverno un misterioso straniero raggiunge a piedi un 
villaggio sulla costa irlandese. Dice di essere un poeta e un guaritore, 
di avere erbe e pozioni per lenire i dolori e curare i problemi sessuali. 
Ha una personalità magnetica, tanto che la piccola comunità di 
Cloonoila ne è presto conquistata. Fidelma McBride piú di tutti. E il 
suo destino rimarrà segnato in modo ineluttabile... 

QUALCOSA di Chiara Gamberale
La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela di 
possedere una meravigliosa ma pericolosa caratteristica: non ha 
limiti, è esagerata in tutto quello che fa. Si muove troppo, piange 
troppo, ride troppo e, soprattutto, vuole troppo. Ma quando, per la 
prima volta, un vero dolore la sorprende si trova un buco al posto 
del cuore: com'è possibile che non provi più nessuna emozione?

A CANTARE FU IL CANE di Andrea Vitali
La quiete della notte del 16 Luglio 1937 viene turbata da un 
grido di donna che urla «Al ladro! Al ladro!» perché ha visto 
un’ombra sospetta. E in effetti un balordo viene poi 
rocambolescamente acciuffato. Chiaro che il ladro è lui, chi altri? 
Ma al maresciallo Maccadò servono prove, mica bastano le voci 
di contrada...

COMMEDIA NERA N. 1 di Francesco Recami
Prepotente, virilmente razionale, infedele in modo provocatorio, pronta 
a chiudere ogni spiraglio di vita del marito, mentre lei, la moglie, è 
impegnata in una vita professionale gratificante. In questo 
rovesciamento paradossale degli stereotipi maschili e femminili del 
matrimonio, cosa può fare Antonio? Un legame coniugale opprimente, 
che si trasforma inevitabilmente in una prigione dalla quale l’unica 
evasione possibile è il delitto...



ROMANZI
Biografico
• E. Bruck, La rondine sul termosifone, Milano, La nave di Teseo
• N. Butler, Il cuore degli uomini, Venzia, Marsilio 

Intimistico
• R. Perrotta, L'uroboro di corallo, Milano, Salani
• R. Silvestri, La fragilità delle certezze, Milano, Garzanti 

Narrativa giovani
• N. Pratt, Remix, Milano, Feltrinelli

Sentimentale
 J. A. Perez Ledo, Questa non è una storia d'amore, Milano,

Tre60

Thriller
 L. Barclay, Lontano dalla verità, Roma, TimeCrime
 E.O. Chirovici, Il libro degli specchi, Milano, Longanesi
 A. Robecchi, Torto marcio, Palermo, Sellerio

SAGGISTICA

BEBÈ IN CASA
• A. Gopnik, Essere genitori non è un mestiere: cosa dice la

scienza  sulle  relazioni  tra  genitori  e  figli,  Torino,  Bollati
Boringhieri

CHIC SHOES
• M. Blahnik, The art of shoes, Milano, Skira

COLTIVAZIONE FAI DA TE
• H.  Farrel,  Coltivare  giardini  in  miniatura,  Cornaredo,  Il

Castello
• L. Romiti,  Dal piatto alla pianta: 50 idee a costo zero per

trasformare la casa in un giardino, Milano, Terre di mezzo

COME PERCEPIAMO IL MONDO
• L.  Bettini,  Il  linguaggio  simbolico  in  psicomotricità

relazionale: teorie, esperienze e percorsi operativi, Trento,
Erickson

• E. Ladavas, Neuropsicologia, Bologna, Il Mulino

DALLA TERRA AL CIELO
• U. Scortegagna,  Frammenti di geologia: aspetti geologici e

geomorfologici delle montagne italiane, S.l, Duck
• Manuale di meteorologia, Milano, Alpha Test

IL REGNO ANIMALE
• P. Angela, Squali, S.l., Mondadori
• N. Strycker, Volare: la straordinaria vita degli uccelli, Torino,

Codice 

MANUALISTICA
• M. Deodati,  Il  nuovo procedimento amministrativo digitale,

Santarcangelo di Romagna, Maggioli
• Codice del diritto e delle organizzazioni internazionali, Napoli,

Simone
• ICF-CY:  Classificazione  internazionale  del  funzionamento,

della disabilita e della salute, Trento, Erickson
• ICF-CY:  Classificazione  internazionale  del  funzionamento,

della  disabilita  e  della  salute:  versione  per  bambini  e
adolescenti, trento, Erickson

• Manuale  completo  per  la  preparazione  al  concorso  per
assistenti giudiziari, Roma, Neldiritto

MECCANICA
• M.  Callegari,  Meccanica  applicata  alle  macchine,  Novara,

Città Studi
• E. Loffarelli, Pile, batterie e circuiti di ricarica, S.l, Sandit

NO AL FEMMINICIDIO!
• Il maschio violento: interrompere la spirale della violenza ed

evitare recidive, Milano, FerrariSinibaldi


