
FILM

• Animazione
 Arrugas [DVD], regia di Ignacio Ferreras, film del 2015

• Commedia
 E' arrivato nostro figlio [DVD], regia di Valeérie Lemercier, film
 del 2015
   Mortdecai [DVD], regia di David Koepp, film del 2015
 Noi e la Giulia [DVD], regia di Edoardo Leo, film del 2014

• Documentari
   Altman [DVD+LIBRO], regia di Ron Mann, film del 2014
   Elio Marchegiani [DVD]documentario del 2007
   Michelangelo Galliani [DVD], documentario del 2007

• Drammatico
 The water diviner [DVD], regia di Russel Crowe, film del 2014
   

• Generazionale
La guerra degli  Antò [DVD], regia  di  Riccardo Milani,  film del
1999
Tutti giù per terra [DVD], regia di Davide Ferrario, film del 1997
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NOVITÀ SETTIMANALI

4 GENNAIO – 10 FEBBRAIO

L'ANNO DEI FIORI DI PAPAVERO di Corina Bomann
Nicole è cresciuta senza padre e ha sempre desiderato una 
famiglia numerosa. Così, quando scopre di essere incinta di 
quattro mesi, non può nascondere la sua felicità. Peccato che il 
fidanzato David la pensi diversamente e decida di non seguirla 
in questa avventura. Inoltre, durante un controllo, Nicole 
scopre che il bambino ha un problema cardiaco...
 
IL MAESTRO DELLE OMBRE di Donato Carrisi
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con 
ferocia inaudita. Quando un fulmine colpisce una delle centrali 
elettriche, non resta che imporre un blackout totale.Le ombre 
tornano a invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla 
misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città non 
avrebbe «mai mai mai» dovuto rimanere al buio....

L'INFORMATORE di John Grisham
Lacy Stoltz da nove anni lavora come investigatrice presso 
una commissione in Florida che si occupa della cattiva 
condotta dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha 
a che fare perlopiù con denunce per violazioni minori. Ma 
un giorno le si presenta un caso di corruzione...

L'ASSASSINO: LA VENDETTA di Robin Hobb
C'è stato un tempo in cui FitzChevalier e il Matto erano in grado 
di cambiare il mondo con le loro imprese. Quel tempo è finito 
da un pezzo. Da quando i due amici inseparabili hanno preso 
strade opposte, Fitz si è trasformato in un gentiluomo di 
campagna, un marito devoto e un padre amorevole. Un uomo 
che aveva giurato di non uccidere mai più. Finché, dopo anni di 
silenzio, il Matto ricompare nel Regno dei Sei Ducati. 

I MEDICI: UN UOMO AL POTERE di Matteo Strukul
L'uomo al potere di cui si raccontano le gesta nel secondo 
capitolo della saga è Lorenzo il Magnifico, abile politico, 
grande mecenate delle arti e poeta egli stesso: seguiremo 
il suo amore contrastato con Lucrezia Donati e le 
cospirazioni contro di lui, che sfociarono nel bagno di 
sangue della Congiura de' Pazzi. 



 
ROMANZI

Amore canino
• M. Rix, Il cane che arrivò per Natale, Milano, Piemme

Gialli e thriller
• S. Dazieri, L'angelo, Milano, Mondadori
• G. Ricciardi, Gli occhi di Borges, Roma, Fazi

Intimistico
• M. Maggiani, La zecca e la rosa, Milano, Feltrinelli

Racconti
 AA.VV., Storie di Natale, Palermo, Sellerio

Romantico
 V. Hislop, L'aurora, Milano, Bompiani
 J. Moyes, Tredici giorni con John C. e altri racconti, Milano,

Mondadori

Young Adult
 J. Niven, Raccontami un giorno, Novara, De Agostini
 K. White, Io sono buio, Milano, Fabbri

SAGGISTICA

ALIMENTAZIONE E CUCINA
• D.  Bressanini,  La  Scienza  della  Carne:  la  chimica  della
bistecca e dell'arrosto, Milano, Gribaudo

CREATIVITÀ
• J. Power, Perline, Cornaredo, Il Castello

INFANZIA ED ADOLESCENZA: RACCONTI E STRUMENTI
•  A. Caschetto, Dove nasce l'arcobaleno, Milano, Giunti
•  M.R. Di Santo, Lo spazio intorno a noi: insegnare geografia

nella scuola primaria, Roma, Carocci
• O.  Poli,  Adolescenti  all'improvviso:  60  dritte  per  genitori

spiazzati, Milano, San Paolo

GRANDE GUERRA
• A. Espen,  Legami di carta: una storia d'amore in tempo di

guerra, Caselle di Sommacampagna, Cierre
• A. Zaffonato, “In queste montagne altissime della patria”: le

testimonianze dei combattenti del primo conflitto mondiale,
Milano, Franco Angeli

GUIDE FISCALI
• G. Pantoni,  Iva: guida agli adempimenti, Milano, Il Sole 24

Ore

SCIENZA E MEDICINA
• G. Remuzzi, Siamo geni: uno straordinario viaggio nel corpo

umano in 44 splendide lezioni, S.l., Sperling & Kupfer

SEZIONE LOCALE
• L. D'Alpaos, Un giorno, un ospite inatteso, arrivò l'alluvione:

ricordi di un ingegnere su una battaglia perduta 1966-2016,
Belluno, Fondazione Angelini

• A. Toso Fei, Forse non tutti sanno che a Venezia...curiosità,
storie inedite, misteri, aneddoti storici  e luoghi sconosciuti
della Serenissima, Roma, Newton Compton

SOCIOLOGIA
• C. Bordoni, Stato di paura, Roma, Lit

STORIA
• B. Cianci, La stoffa delle nazioni: storie di bandiere, Bologna,

Odoya 
• A.  Vaill,  Hotel  Florida:  amore  e  guerra  a  Madrid,  Milano,

Einaudi


