
POESIA
• R. Kaur, Milk and honey, Milano, Tre6
• M. Santagata,  Il poeta innamorato: su Dante, Petrarca e la

poesia amorosa medievale, Milano, Guanda

VIAGGI INTORNO AL MONDO

•   Creta, Torino, EDT
•   Isola d'Elba, Livorno, Debatte
• Vienna, Torino, Marcopolo

VENETO TRA '700 E '800

• A.M.  Alberton,  “Finchè  Venezia  salva  non  sia”:  esuli  e
garibaldini nel Risorgimento (1848-1866), Verona, Cierre

• G.C.F. Villa (a cura di),  Tiepolo e il Settecento veneto, Milano,
Skira

FILM

• Azione
 Fast & Furious 7 [DVD], regia di James Wan, film del 2015

• Drammatico
 Class enemy [DVD], regia di Rok Bicek, film del 2013

• Horror
 Extinction [DVD], regia di Miguel Angel Vivas, film del 2015

• Romantico
 Adaline[DVD], regia di Lee Toland Krieger, film del 2015
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MORTE DI UNA MOGLIE PERFETTA di M.C.Beaton
Alto, magro, capelli rossi, occhi azzurri, Hamish Macbeth 
sembra (e forse è) pigro, sembra (ma forse non è) confuso, 
sembra (e forse è) poco ambizioso, più interessato a restare 
nel suo villaggio con cani, pecore e galline che non a 
trasformarsi in un poliziotto cittadino. Tuttavia quando 
l'amata Priscilla ritorna a Lochdubh al braccio di un nuovo 
fidanzato iniziano i guai...
 

EROI DELLA FRONTIERA di Dave Eggers
Josie ha trentotto anni ed è felice. In un camper al buio, con i 
suoi due bambini e i boschi sconosciuti attorno. Sa che la sua 
è una felicità passeggera, e che tutto è sbagliato. Non 
dovrebbe essere in Alaska, una zona del paese che è 
America ma anche non lo è, è il luogo dell'oblio e dei 
viaggiatori erranti. Non dovrebbe trovarsi in un'anonima casa 
a quattro ruote, senza telefono e con in tasca solo contanti. 
Irrintracciabile. 

LA RAGAZZA DELL'ALTRA RIVA di Mitsuyo Kakuta
Sayoko è una casalinga trentacinquenne, moglie di Shuji 
e madre di un figlio di tre anni di nome Akari. Negli ultimi 
tempi, come se di colpo il peso della routine quotidiana le 
fosse caduta addosso, Sayoko sente di dover cambiare 
qualcosa nella propria vita e trova un impiego part-time 
come donna delle pulizie...

FERRO E SANGUE di Liza Marklund
Sono passati quindici anni da quando Annika Bengtzon ha 
messo la sua prima firma sulla Stampa della sera, con tanto 
di foto accanto all'articolo sull'omicidio di Josefin Liljeberg, 
una morte di cui nessuno è ancora ufficialmente 
responsabile. Sempre in prima linea nella ricerca della verità, 
Annika da allora non ha mai smesso di scrìvere di casi 
irrisolti...

SETE di Jo Nesbo
A tre anni dalle nozze con Rakel, Harry Hole, ormai vicino 
alla cinquantina, sembra aver trovato un suo equilibrio e 
la forza per tenersi alla larga dai guai. Ma in città due 
donne vengono uccise nella propria abitazione...



ROMANZI

Giallo

• J. Ecalir, Le stanze dei ricordi, S.l., Sperling&Kupfer

Intimistico

• L. Calosso, La stoffa delle donne, S.l, Sem
• F. Formaggi, Il cortile di pietra, Vicenza, Neri Pozza

Storico

• C. Animato, ll falsario di reliquie, Milano, Tea
• N. Verde, ll vangelo del boia, Roma, Newton Compton

Thriller

• D. Bell, Un piccolo favore, Milano, Rizzoli
• R. Olsen, Non dirmi bugie, Roma, Newton Compton

Young Adult

•     E. Luvarà, Un albero al contrario, Milano, Rizzoli
•     M. Tranquilli, Una buona idea, Milano, Feltrinelli

SAGGISTICA

AMORE PER I LIBRI

• J. Hammer, La biblioteca segreta di Timbuctù, Milano, Rizzoli
• M. Terrusi, Meraviglie mute: silent book e letteratura per 
 l'infanzia, Roma, Carocci

COMUNISMO E FASCISMO: APPROFONDIMENTI STORICI

• D. Conti, Gli uomini di Mussolini: prefetti, questori e criminali
di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, Torino, Einaudi

• G.  Mazzucca,  Mussolini  e  i  musulmani:  quando  l'Islam  era
amico dell'Italia, Milano, Mondadori

• V. Sebestyen, Lenin: la vita e la rivoluzione, Milano, Rizzoli

GIOIELLI CHE PASSIONE!

• A. Cappellieri, Gioielli alla moda, Mantova, Corraini

FIORI, ALBERI, GIARDINI

• P.  Abram,  Il  verde  pensile:  tra  tecnica  e  natura,  Roma,
Legislazione tecnica

• E. Ferioli,  Guida ai fiori spontanei: oltre 300 schede illustrate
per il riconoscimento, Cornaredo, Il Castello

• C.  Pagani,  C'è  gente  in  giardino:  le  piccole  storie  verdi  del
maestro giardiniere, Bologna, Pendagron

• S.  Tasinazzo,  Alberi  ed  arbusti  dei  colli  Berici:  guida  al
riconoscimento e all'ecologia, WWF

IMPARARE A DISEGNARE

• S.  Hodge,  Come  disegnare  persone  con  semplici  passaggi,
Cornaredo, Il Castello

• D.  Palmer,  Come  disegnare  insetti  con  semplici  passaggi,
Cornaredo, Il Castello

INCHIESTE SCOTTANTI

• F. Giavazzi, I signori del tempo perso: i burocrati che fermano
l'Italia e come provare a sconfiggerli, Milano, Longanesi

• M.  Giordano,  Molto  più  che  sanguisughe:  vampiri,  Milano,
Mondadori

PEDAGOGIA

• A.  Fontaine,  L'osservazione  al  nido:  guida  per  educatori  e
professionisti della prima infanzia, Trento, Erickson

• F. Garelli, Educazione, Bologna, il Mulino
• K.  Robinson,  Scuola  cretiva:  manifesto  per  una  nuova

educazione, Trento, Erickson
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