
FILM

• Animazione
    La tomba delle lucciole [DVD], regia di Akiyuki Nosaka, film del 2013

• Biografico
 Amy: the girl behind the name [DVD], regia di Asif Kapadia,
    film del 2015

• Comico
    Il mio migliore amico [DVD], regia di Patrice Leconte, film del 2006
    Il segreto di Santa Vittoria [DVD], regia di Stanley Kramer,
    film del 1969

• Romantico
 The song [DVD], regia di Richard Ramsey, film del 2015

• Thriller
     Inside man [DVD], regia di Spike Lee, film del 2006
     La spia: a most wanted man [DVD], regia di Anton Corbijn,
     film del 2014

SERIE TV

• I Soprano: seconda stagione [DVD], Warner home video, 2008

• True detective: prima stagione [DVD], Warner home video, 2015
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LE DONNE DEL CASTELLO di Jessica Shattuck
Dopo il crollo del Terzo Reich, Marianne von Lingenfels 
torna con i figli nell'antico castello che appartiene da 
sempre alla famiglia del marito. Vedova di un membro 
della resistenza ucciso il 20 luglio del '44 durante il fallito 
attentato a Hitler, è decisa a mantenere la promessa che 
ha fatto agli altri cospiratori in tempi non sospetti: 
proteggere le loro mogli e i loro figli...
LE INDAGINI DEL COMMISSARIO CASABONA di 
Antonio Fusco
Schivo, e reso cinico da troppi anni di mestiere alle 
spalle, il commissario Casabona dirige la squadra mobile
con fermezza. Convinzione che lo guida anche quando la 
caccia al colpevole minaccia il fragile equilibrio della sua 
famiglia; e in mezzo a tutto questo, tre indagini serrate, 
tre assassini da braccare, tre misteri da risolvere...
IL MANOSCRITTO DELLE ANIME PERDUTE di Giulio 

Leoni
Estate 1304. Dante Alighieri, incappucciato cammina lungo le 
strade di Firenze. Deve trovare al più presto un riparo, 
perchè tutti vogliono la sua testa. Egli è sulle tracce di un 
monaco, il quale ha acceso la sua bramosia di conoscenza, 
raccontandogli di aver portato dall'Oriente un manoscritto 
maledetto...
IL VALZER DEGLI ALBERI E DEL CIELO di Jean-Michel 
Guenassia
Francia 1890. Marguerite Gachet è la figlia del dottor Gachet, 
medico che sta ospitando Van Gogh. Tra i due nascerà un 
amore travolgente come tutti gli amori che vanno contro le 
regole. Gli ultimi giorni di Van Gogh sotto una nuova luce, la 
stessa che inondava i suoi quadri e bruciava nel suo animo 
tormentato. E se Vincent non si fosse suicidato?
LA VITA CHE NON VEDI di Kim Echlin
Mahsa, pakistana, ha tredici anni quando, da un momento 
all'altro, si ritrova orfana di entrambi i genitori. Accolta in casa da 
rigidi zii tradizionalisti, tiene vivo il ricordo della sua infanzia con
la musica. Fino a quando, si trasferisce per studio a New York 
dove conoscerà Katherine, una ragazza canadese appassionata di 
musica jazz. Tra le due nasce subito una forte amicizia... 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Ramsey&action=edit&redlink=1


ROMANZI

Fantascienza
• H. Howey, Dust, Milano, Fabbri
• S. J. Kincaid, Diabolic, Milano, Mondadori

Giallo
• R. Bryndza, La donna di ghiaccio, Roma, Newton Compton
• E. Lanza, La bestia nera, Milano, Salani

Intimistico
• E. Gucci, Voi due senza di me, Milano, Feltrinelli

Romantico
• R. Emanuelli, E allora baciami, Milano, Rizzoli
• G. Paul, La moglie segreta, Roma, Newton Compton

Storico
• A. Konar, Gemelle imperfette, Milano, Longanesi

Thriller
• B. Pastor, Il morto in piazza, Palermo, Sellerio

SAGGISTICA

ALLA RICERCA DI NUOVI MATERIALI
• M. Ricchetti, Moda: Neomateriali nell'economia circolare,
      Milano, Ambiente

L'ARTE TRA TELE E DIPINTI
• A. Bellavite, La Basilica di Aquileia: tesori d'arte e simboli di
      luce in duemila anni di storia, di fede e di cultura, Venezia,
      Ediciclo
• A. S. Byatt, Pavone e rampicante: vita e arte di Mariano
      Fortuny e William Morris, Torino, Einaudi
• E. Passignat, Il Cinquecento: le fonti per la storia dell'arte,
      Torino, Carocci

COSTRUZIONI DI NUOVE INFRASTRUTTURE
• M. Accattoli, Geometria  di  cantiere:  problem  solving  e  

gestionepratica dei lavori, Trento, Hoepli
• E.  Nigro,   Progettazione    di   strutture  composte   

acciaio-calcestruzzo:  secondo  gli  Eurocodici  e  le  Norme  
Tecniche per le Costruzioni, Palermo, Flaccovio

MANUALI
• N. Costa, Manuale dell'amministratore di condominio, Palermo,
     Flaccovio
• M. A. Schilling, Gestione dell'innovazione, Milano, McGraw-Hill

LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA
• L. Avoledo, No vegan: la verità scientifica, oltre le mode, S. l.,
     Sperling&Kupfer
• F. Dentini, Canapa medica: frammenti di resistenza sanitaria,
     S. l., Iacobelli

SALUTE IN “VERDE”
• Gli straordinari Probiotici: come scegliere quelli giusti per ogni
     disturbo, Milano, Riza
• J. L. Berdonces, Spezie che curano, Milano, Red
• F. Green, Guida alla fermentazione, S. l., Tommasi

SI PARTE!
• Cracovia, Milano, Touring
• Siviglia, Torino, EDT
• A. Franconi, Slovenia, Milano, Morellini

STORIE AL FEMMINILE
• C. De Stefano, Scandalose: vite di donne libere, Milano, Rizzoli
• M. S. Mazzi, Donne in fuga: vite ribelli nel Medioevo, Bologna,
      Il Mulino

TEMI ATTUALI
• G. Oliva, Combattere: dagli arditi ai marò, storia dei corpi
     speciali italiani, Milano, Mondadori
• O. Roy, Generazione Isis: chi sono i giovani che scelgono il
     califfatoe perchè combattono l'occidente, Milano, Feltrinelli


