
FILM

• Commedia
 Che pasticcio Bridget Jones [DVD], regia di Beeban Kidron, film 

del 2005
 My old lady [DVD], regia di Israel Horovitz, film del 2014
 Pride [DVD], regia di Matthew Warchus, film del 2015

• Commedia drammatica
Un piccione seduto  su un ramo riflette sull'esistenza [DVD],  
regia di Roy Andersson, film del 2015

 Les Choristes: i ragazzi del coro [DVD], regia di Christophe  
Barratier,film del 2004

• Drammatico
 Father and son [DVD], regia di Kore-Eda Hirokazu, film del 2014
   Nessuno si salva da solo [DVD], regia di Sergio Castellito, film  

del 2014

• Storico
Fango e gloria[DVD], regia di Leonardo Tiberi, film del 2015
Fuga da Sobibor [DVD], regia di Jack Gold, film del 1987

• Thriller
False Verità [DVD], regia di Atom Egoyan, film del 2011

• Western
  Dio perdona...io no! [DVD], regia di Giuseppe Colizzi, film del 1967
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LA CLASSE DEI MISTERI di Joanne Harris
In un collegio per soli ragazzi nel nord dell'Inghilterra sta 
per cominciare un nuovo anno scolastico. Come ogni anno, 
i professori sono riuniti per festeggiare il rientro in classe. 
Ma stavolta l'anziano professore Donald Straitley ha motivo 
di essere molto preoccupato: il nuovo preside è Johnny 
Harrington, ex studente, già legato a una brutta storia...
 
IL LABIRINTO DEGLI SPIRITI di Carlos Ruiz Zafón
Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il 
ragazzino che abbiamo conosciuto: il mistero della morte di 
sua madre ha aperto una voragine nella sua anima. Proprio 
quando Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla 
soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro e 
misterioso si estende fino a lui dalle viscere del Regime. 

I MEDICI: UNA DINASTIA AL POTERE di Matteo Strukul
Firenze, 1429. Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, 
questo romanzo narra la saga della famiglia più potente del 
Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria 
fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che 
vedono come protagonisti capitani di ventura senza 
scrupoli, fatali avvelenatrici, mercenari sanguinari...

NOTHING MORE 2: CUORI CONFUSI di Anna Todd
All'apparenza mondi opposti, Nora e Dakota hanno però più 
cose in comune di quelle che vorrebbero. Ed entrambe 
sono determinate a conquistare il cuore di Landon. Ma 
quanti ostacoli è disposto a superare lui per trovare il 
proprio amore infinito? 

IL TRADIMENTO di Federico Rampini
In questo acuto pamphlet di denuncia, Federico Rampini 
indica le possibili vie d’uscita: un’economia liberata dai 
ricatti delle multinazionali e dei top manager; 
un’immigrazione governata dalla legalità e nella piena 
osservanza dei nostri princìpi; una democrazia che torni a 
vivere della partecipazione e del controllo quotidiano dei 
cittadini, un dibattito civile ispirato all’obiettività e al 
rispetto dell’altro...



ROMANZI

Autobiografico
• C. De Conti, Il postino che morde il cane, Silea, Piazza

Comico
• A. Paasilinna, La prima moglie e altre cianfrusaglie, Milano,
 Iperborea

Intimistico
 P. Cognetti, Le otto montagne, Torino, Einaudi
 H. Kang, La vegetariana, Milano, Adelphi
 E. Shafak, Tre figlie di Eva, Milano, Rizzoli

Racconti
 J. Lethem, Alan, un uomo fortunato e altri racconti, Milano,

Bompiani

Romantico
 E. Polanski, Luna: se hai smarrito la strada segui un gatto,

Milano, Piemme

SAGGISTICA

ITALIA E SOCIETÀ
• R. Biorcio, Italla civile: associazionismo, partecipazione e 
 politica, Roma, Donzelli
• C. Bonin, Il corpo del reato, Milano, Feltrinelli

AUTORI e ARTISTI LOCALI
•    O. Brunello, L'usignolo delle Muse, Schio, Grafiche Marcolin
•  P. Martinello, Radicalia, Schio, a cura dell'autore

FICTION
• A. Gentile, La scienza delle serie tv, Torino, Codice

CUCINA
• C.  Felder,  Torte,  biscotti  e  piccola  pasticceria,  Milano,  24

ORE cultura
• K. Hester,  Avena: la regina dei cereali, Casale Monferrato,

Sonda

GUIDE
• Argentina, Torino, EDT
• Vietnam, Torino, EDT

PROCESSI “FAVOLOSI”
• E. Beretta, Favole alla sbarra: processo ai buoni e cattivi dei

cartoni animati, Roma, Lit

STORIA
• N. Malcolm,  Agenti dell'Impero: cavalieri, gesuiti e spie nel

Mediterraneo del Cinquecento, Milano, Hoepli

VITE ARTISTICHE
• M. Abramović, Attraversare i muri: un'autobiografia, Milano,

Bompiani
• P. Buttafuoco, La notte tu mi fai impazzire: gesta erotiche di

Agostino Tassi, pittore, S.l., Skira


