
SPORT
• A. Hansen, Ricette per una vita sana: allenarsi meglio, sentirsi

meglio, vivere più a lungo, Roma, Ricca
• M. Le Maux,  Correre  nei  luoghi  più belli  del  mondo,  Milano,

Touring Club
• O.  Morán  Esquerdo,  Enciclopedia  degli  esercizi  per  gambe,

addominali  e  glutei:  tavole  anatomiche,  biomeccanica  e
corretta esecuzione, Cesena, Elika 

LA TERRA CI OFFRE...
•  S. Hyeronymus,  Il luppolo: gli ingredienti della birra, la guida

pratica  all'aroma,  all'amaro  e  alla  coltivazione  dei  luppoli,
Milano, LSWR

•  P.  Piussi,  Selvicoltura  generale:  boschi,  società  e  tecniche
colturali, Arezzo, Compagnia delle Foreste

FILM

• Commedia
Cose dell'altro mondo [DVD], regia di F.Patierno, film del 2011

• Documentario
 Chasing ice [DVD], regia di Jeff Orlowski, documentario del
      2012
      Cervino [DVD], documentario del 2015

• Drammatico
Hungry hearts [DVD], regia di Saverio Costanzo, film del 2015
Still Alice [DVD], regia di Richard Glatzer, film del 2014

•   Sentimentale
Cuori in volo [DVD], regia di Dominique Deruddere, film del 2014

•   Thriller e azione
Focus - Niente è come sembra [DVD], regia di Glenn Ficarra,
film del 2014
Now you see me – I maghi del crimine [DVD], regia di Louis
Leterrier, film del 2013
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NOVITÀ SETTIMANALI

25 FEBBRAIO – 3 MARZO

NESSUNO COME NOI di Luca Bianchini
Vincenzo è innamorato di Caterina, la compagna di banco che si 
innamora di tutti tranne che di lui. Spagna è la dark della 
scuola, capelli neri e lingua pungente. Un trio vivace che verrà 
stravolto, in pieno anno scolastico, dall'arrivo di Romeo, bello, 
viziato e un po arrogante. Vince, Cate, Romeo e Spagna 
partiranno per un viaggio alla scoperta di se stessi...

UNFORGIVEN di Lauren Kate
Sono trascorsi secoli da quando l’angelo caduto Cam ha detto 
addio a Lilith, strappandole il cuore, ma ancora non riesce a 
dimenticarla. Invidioso dell’amore perfetto di Daniel e Lucinda, 
decide di ritrovarla, ovunque sia. Stringe un patto con Lucifero: 
ha quindici giorni per riconquistare l’unica ragazza che abbia 
mai amato davvero...

SCIA DI SANGUE di Karin Slaughter
Quando il cadavere di un ex poliziotto viene trovato in un 
cantiere abbandonato, l'agente Will Trent capisce che quello 
potrebbe essere il caso più rischioso della sua carriera. Una 
scia di impronte insanguinate rivela che c'era qualcun altro 
sulla scena del crimine, una donna ferita svanita nel nulla. 
Non solo: quella donna appartiene al suo passato...

I MEDICI: UNA REGINA AL POTERE di Matteo Strukul
Francia 1536. Quando il delfino, Francesco di Valois, viene 
ucciso, la posizione di Caterina de' Medici si complica. È la prima 
ad essere sospettata di omicidio. Nell'ultimo libro della trilogia, 
tra guerre di religione e tradimenti, la regina di Francia, moglie 
di Enrico II, dovrà contrastare la sua rivale, l'amante del re, 
Diana di Poitiers, e trovare alleati in una corte ostile...  

NOTHING LESS: FRAGILI BUGIE di Anna Todd
Sotto il cielo di New York, Landon sta facendo del suo 
meglio per rimanere il bravo ragazzo di sempre, ma non è 
facile resistere alle tentazioni. E le sue buone intenzioni 
scompaiono ogni volta che i suoi occhi incontrano quelli di 
Dakota o... di Nora. Entrambe non fanno che confonderlo. 
Bugie e segreti si nascondono nell'ombra...



ROMANZI
Biografico
• L. Golinkin, Uno zaino, un orso e otto casse di vodka, Milano, Baldini 
      & Castoldi

Gialli e thriller
• A. Altan, Scrittore e assassino, Roma, E/O
• R. Montanari, Sempre più vicino, Milano, Baldini & Castoldi
• H. Overton, La casa in fondo al viale, Milano, Mondadori

Intimistico
• J. C. Grøndahl, Spesso sono felice, Milano, Feltrinelli 

Narrativa  giovani
• J. Kagawa, Soldier: i segreti di Talon, Milano, HarperCollins

Olocausto
• E. Pirotte, Oggi siamo vivi, S.l., Nord
• A. Rosenberg,  La  ragazza di  Cracovia,  Milano,  Sperling  &

Kupfer

Storico
• S. Goga, Il segreto di Riverview College, Firenze, Giunti

SAGGISTICA

BIOGRAFIE
• R. Kroc, La vera storia del genio che ha fondato McDonald's,

Roma, Newton Compton 
• S. Williams, A United Kingdom: l'amore che ha cambiato la 

storia, Roma, Newton Compton

FORME D'ARTE: DAL DISEGNO ALL'ORATORIA
• S. Pabst, L'arte del disegno 3D, Cornaredo, Il Castello
• C.  Anderson,  Il  migliore  discorso  della  tua  vita:  come  

imparare a parlare in pubblico, Milano, Mondadori

LIBRI DI DENUNCIA
• P. Coltro, Oltre Gomorra: i rifiuti d'Italia, Villaricca, Cento   

Autori
• R. Contessi, Scuola di classe, Roma, Laterza

MANUALI
• N.  Forte,  Manuale  IVA  2017,  Santarcangelo  di  Romagna,
        Maggioli
• M.  Virgilio,  Codice  per  l'assistente  sociale  legislazione  e
     casistica, Roma, Carocci

MONTAGNE ITALIANE
• Ambiente  alpino:  vegetazione  e  fauna  delle  montagne

italiane, Castelfranco Veneto, Duck
• Tra le montagne italiane con i grandi animali,  Castelfranco

Veneto, Duck

POLITICA E FANTAPOLITICA
• M. Almagisti,  Una democrazia possibile: politica e territorio

nell'Italia contemporanea, Roma, Carocci
• A. Nàgi, Vita: istruzioni per l'uso, Fagnano Alto, Il Sirente

• S. Romano,  Guerre, debiti  e democrazia: breve storia da
Bismarck a oggi, Roma, Laterza

SALUTE E BENESSERE
• M. Doody, Mindfulness: 10 tecniche essenziali, San Lazzaro

di Savena, Area 51
• S.  Stevenson,  Sonno facile:  21  strategie  per  sconfiggere

l'insonnia, avere la mente lucida, vivere più a lungo, S.l.,
Sparling & Kupfer

• M. Tourell Søderberg, Il metodo danese per vivere felici: hygge,
Roma, Newton & Compton

SEZIONE LOCALE
• La  città  disvelata:  luoghi  e  percorsi  della  giustizia  nella

Vicenza asburgica, Venezia, Marsilio


