
MESSAGGI D'AMORE 
•   M.K. Gandhi, Il mio credo, il mio pensiero, Roma, Newton   

  Compton
• G.M. Bregantini, Un pastore fra terra e cielo, Verona, Gabrielli
• R.I. Zanini, Bakhita: la schiava diventa santa, Milano, Buc

OCCHIO ALL'AUTORE 
• F.S. Fitzgerald,  Per te morirei: e altri racconti perduti,  Milano,

Rizzoli
• R. Owen, Hemingway e l'Italia, Roma, Donzelli

FILM

• Thriller
     Il nemico invisibile [DVD], regia di Paul Schrader, film del 2014
     Il ragazzo della porta accanto [DVD], regia di Rob Cohen, film del
     2014
     L'impero della menter [DVD], regia di David Lynch, film del 2007

• Commedia
  Julie & Julia [dvd], regia di Nora Ephron, film del 210
     Ruth & Alex: l'amore cerca casa [DVD], regia di Richard Loncraine,
     film del 2015

• Fantascienza
    The Signal [DVD], regia di William Eubank, film del 2014

AUDIOLIBRI

• Il senso del dolore di M. De Giovanni, letto da P. Cresta, Milano, Emons
• Non è la fine del mondo di A. Gazzola, letto da C. Capotondi, Milano,Emons
• Suite francese di I. Némirovsky, letto da A. Bonaiuto, Milano, Emons 
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NOVITÀ SETTIMANALI

10 – 16 GIUGNO

LA SCONOSCIUTA di Camilla Grebe
Emma Bohman, commessa in uno dei negozi di 
abbigliamento di Orre, è innamorata di lui. La sua 
relazione con il ricco manager, però, si interrompe 
presto, a causa di un misterioso omicidio avvenuto nella 
villa del suo capo. Dove è finito Jesper adesso? Ma 
soprattutto, chi è la vittima?

IL COLLEZIONISTA di Nora Roberts
Il lavoro di Lila Emerson consiste nel badare alle case 
altrui in assenza dei proprietari. Un'occupazione 
all'apparenza semplice e senza particolari implicazioni. 
Questo almeno è quello che ha sempre pensato fino al 
giorno in cui, guardando fuori dalla finestra, assiste a un 
omicidio...

IL PALAZZO DELLE OMBRE di Maxence Fermine
Nathan Thanner, trascorre le sue giornate in una bottega 
dove crea preziose marionette. Ma una mattina riceve una 
misteriosa lettera da suo padre, sparito da più di vent'anni. 
Egli gli lascia in eredità una dimora maledetta: il Palazzo 
delle Ombre. Comincia così per Nathan un susseguirsi di 
vendette, patti di sangue e trappole machiavelliche in cui il 
confine tra realtà e illusione è sempre più labile...

ALLONTANARSI di Elizabeth Jane Howard
È il 1945 e la guerra è finita. Il momento tanto atteso è 
finalmente arrivato. Eppure, l'eccitazione alla notizia che le 
armi sono state deposte è ormai sopita. Mentre l'impero si 
disgrega, i Cazalet si apprestano a trascorrere l'ultimo Natale 
insieme. Dovrebbe essere un momento felice, ma la guerra 
ha lasciato una ferita profonda, e ricominciare non è facile...

OBSESSION di Jennifer L. Armentrout
Serena Cross aveva accolto con scetticismo il racconto della sua 
migliore amica, convinta che il figlio di un potente senatore fosse 
coinvolto in un incredibile complotto. Ma, dopo avere assistito 
all'omicidio dell'amica, Serena non può più dubitare: è lei stessa 
in pericolo. Così accetta la guardia del corpo che il Dipartimento 
della Difesa le assegna: Hunter. Ignara del fatto che  il più grande 
pericolo per lei potrebbe essere lui... 



ROMANZI
Comico
• M. Dawson, Prove di sopravvivenza per una famiglia felice, Milano,
       Giunti
• G. Gianni, Stiamo tutti bene, Milano, La nave di Teseo

Drammatico
• B. Bennett, Le madri, Milano, Giunti
• M. Hamid, Exit West, Torino, Einaudi
• W. Marasco, La compagnia delle anime finite, Vicenza, Neri Pozza

Fantascienza
• E. Mastai , Tutti i nostri oggi sbagliati, S.l., Sperling & Kupfer

Psicologico
•  F. Satta, Io e lei: confessioni della Sclerosi Multipla, Milano,
      Mondadori

Thriller
• S. K. Tremayne, Il bambino bugiardo, Milano, Garzanti

SAGGISTICA
#turistisinasce
• M. D'Eramo,  Il selfie del mondo: indagine sull'età del     

turismo, Milano, Feltrinelli

ARCHITETTURA “GREEN”
• A. Borgoni,  Le città attive: percorsi pubblici nel corpo      

urbano, Milano, Franco Angeli
• G. Giubbini,  Il giardino degli equivoci: cronostoria del      

giardino da Babilonia alla Land Art, Roma, Habitus

BELLO E CONCRETO
• P. Koepke, Patterns, Londra, Phaidon
• A. Pellizzari,  Neomateriali nell'economia circolare, Milano,   
       Edizioni Ambiente

DOVE ANDARE!?
•     Croazia, Torino, EDT
• Friuli Venezia Giulia, Milano, Touring Club
• Sud Pacifico, Torino, EDT
 

IL DOLORE E LA SUA CURA?
• D.  Nelson,  Il  mistero  del  dolore:  conoscerlo  per  superarlo,
     Roma, Mediterranee
• A.  Lomuscio,  Il  simbolismo  del  corpo  umano:  come
   interpretare e curare le malattie che ci affliggono secondo la
     medicina tradizinale cinese, S.l., Oaks

IMPARARE A LEGGERE
• H. Burger, L'illettore: una confessione, Roma, L'Orma
• R. Coronato, Leggere Shakespeare, Roma, Carocci

INDEROGABILE INCONTRO
• E. Boncinelli, Io e Lei: oltre la vita, Milano, Guanda

LA CONOSCENZA RENDE LIBERI
• G.  Bartolomei,  I  fondi  europei  nazionali  e  regionali  per

l'agricoltura e l'agroalimentare, Roma, EPC
• W. D. Eggers, Pubblica amministrazione digitale: innovazioni e

tecnologie al servizio del cittadino, Trento, Hoepli
• R.  Pezzano,  Compendio  di  diritto  penale:  parte  generale  e

speciale, Napoli, Simone

LA VIE EN ROSE
• V. Nibali, Uno squalo in rosa, Trento, RaiEri
• C. O'Brien,  Il  giro d'Italia: una storia di  passione, eroismo e

fatica, Milano, Mondadori

LE REGOLE DELL'UNIVERSO
• F.  S.  Lee,  Introduzione  alla  chimica  organica:  guida  alla

soluzione dei problemi, Perugia, EdiSES
• R. A. Serway,  Principi di fisica, Perugia EdiSES

L'UOMO A 360°
• M. Cason, Questo è un uomo: identità, archetipi, essere maschi

oggi, Vicenza, Coffin

MANGIA E BEVI
• Ricette di Toscana, Cuneo, Slow Food
• M. Beria, Il manuale dell'estrattore: succhi, latti vegetali, salse
     e ricette che riutilizzano gli scarti, per una cucina
     senzasprechi,Verona, Gribaudo


