
FILM

• Avventura
 Exodus [DVD], regia di Ridley Scott, film del 2015

• Commedia
 Ma che bella sorpresa [DVD], regia di Alessandro Genovesi, film del
 2014

• Drammatico
 Birdman [DVD], regia di Alejandro G. Inarritu, film del 2015
 Brothers [DVD], regia di Jim Sheridan, film del 2010
 Una moglie [DVD], regia di John Cassavetes, ripr. del film del 1974,
 2014

• Erotico
 Cinquanta sfumature di grigio [DVD], regia di Sam Taylor-Johnson,
 film del 2014

• Romantico
Suite francese [DVD], regia di Saul Dibb, film del 2015

SERIE TV

• Dowton Abbey  [DVD]: I serie, ideata da Julian Fellows, serie tv del
2012

• I  Soprano  [DVD]: I  stagione,  ideata  da David Chase,  serie  tv  del
2013

• True detective  [DVD]: I serie, ideata da Nic Pizzolato, serie tv del
2014
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COMANDANTE SUPREMO di Tom Clancy
Il presidente degli Stati Uniti Jack Ryan e il presidente 
russo Valeri Volodin non hanno ancora terminato la loro 
partita a scacchi per il controllo del mondo. Tra sottomarini 
e navi da guerra, informatica e finanza, cambi d'identità e 
terrorismo al servizio della politica, la sfida per la conquista 
del pianeta è tutt'altro che chiusa. 
 
CAOS di Patricia Cornwell
Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio 
settembre, Elisa Vandersteel, una ragazza di ventitré anni, 
muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume 
Charles. Sembrerebbe essere stata colpita da un fulmine, 
ma poiché è una bellissima giornata, è evidente che la 
causa debba essere un'altra.

LA SPIA di Paulo Coelho 
Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna attende 
con fierezza la propria esecuzione. Le rimane un solo 
desiderio: che sua figlia sappia la verità; che la figlia, che 
lei non vedrà mai crescere, non creda ad altri che a sua 
madre. E così prende carta e penna per raccontarle la sua 
vita avventurosa e controversa.

FUGA  di Clive Cussler
Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire 
una somma notevole all'aviatore che, per primo, avrà il 
coraggio di attraversare l'America in meno di cinquanta 
giorni. In realtà, vuole che a vincere sia Josephine Frost - 
la pilota più in gamba e, soprattutto, più affascinante del 
Paese. 

IL CACCIATORE SILENZIOSO di Lars Kepler
È alto, silenzioso e con gli occhi colore del ghiaccio. 
Registra tutto ciò che gli accade intorno, il suo spirito di 
osservazione è sicuramente fuori dal comune. Le sue 
origini finlandesi lo rendono un po' un outsider nella polizia 
svedese, ma le sue abilità sono tali da non lasciare 
repliche. Il suo nome è Joona Linna ed è l'ispettore capo 
della polizia di Stoccolma. 



ROMANZI

Comico
• L. Littizzetto, La bella addormentata in quel posto, Milano, Mondadori

Distopico
• V. Sorokin, La giornata di un opričnik, Roma, Atmosphere

Giallo
 L. GW Persson, Presunto terrorista, Venezia, Marsilio

Giovani adulti
 M. Leino, Miracolo in una notte d'inverno, Milano, Feltrinelli
 K. Sutherland, I nostri cuori chimici, Milano, Rizzoli

Intimistico
 I. Vincent, Le mie cene con Edward, Milano, Garzanti

Racconti
 A. Johnson, La fortuna ti sorride, Venezia, Marsilio

Romantico
 J. Weiner, E' l'amore che sceglie, Milano, Piemme

Storico
 M.G. Lewis, Il bravo di Venezia, Vicenza, Neri Pozza

SAGGISTICA

ARCHITETTURA SOSTENIBILE
•  G. Dall'Ò, Leadership in green building, Milano, Edizioni Ambiente

ARTE
•   P. Daverio, Le stanze dell'armonia, Milano, Rizzoli
• V. Sgarbi,  Dall'ombra alla luce: da Caravaggio a Tiepolo, Milano,

La nave di Teseo

AUTORI LOCALI
•   M. Dal Zotto, Prima, sorridi!, Vicenza, Rumor

ATTUALITÀ
• A.  Clementi,  Lungo  la  rotta  Balcanica:  viaggio  nella  storia

dell'Umanità del nostro tempo, Formigine, Infinito
•   D. Johnstone, Hillary Clinton: regina del Caos, Francoforte sul meno,

Zambon
•   S. Zecchi, Paradiso Occidente: la nostra decadenza e la seduzione

della notte, Milano, Mondadori

CUCINA
• C. Nobbio, Pane al pane, Treviso, Editoriale Programma
• R. Venezia,  Cioccolato: ingredienti e ricette illustrate con oltre 500

step by step, Parma, Food editore

DIETA & BENESSERE
• L. Fortuna,  Disintossicarsi da metalli pesanti, tossine e inquinanti,

Vicenza, Il punto d'incontro
•   V. Longo, La dieta della longevità, Milano, Vallardi

FILOSOFIA
• H. Heine, Il barboncino di Schopenauer, Milano, Vallardi

FISICA
• G. Corbò, Fisica per non fisici, Milano, Salani
• V. Palermo, Newton, la mela e Dio, Milano, Hoepli

GUIDE
• Brasile, Torino, EDT
• New York, Torino, EDT

LETTURA VELOCE
• M. Salvo, Come leggere 1 libro al giorno, Milano, Gribaudo

PSICOLOGIA
• R. Morelli, Crescerli senza educarli, Milano, Mondadori

UOMO E AMBIENTE
• Clima: il pianeta che cambia, Milano, Touring
• S. Liberti,  I Signori del cibo: viaggio nell'industria alimentare che

sta distruggendo il pianeta, Roma, Minimum fax


