
FILM

• Comico
    Dove eravamo rimasti [DVD], regia di Jonathan Demme,
    film del 2015
    Il mio miglior nemico [DVD], regia di Carlo Verdone, film del 2006

• Drammatico
     Via dalla pazza folla [DVD], regia di Thomas Vinterberg, film del
     2015

• Fantascienza
 The martian: sopravvissuto [DVD], regia di Ridley Scott,
    film del 2015

• Sentimentale
     Città di carta [DVD], regia di Jake Schreier, film del 2015

 

SERIE TV

• Arrow: prima stagione [DVD], Warner bros, 2012-2013

• Homeland: prima stagione [DVD], 20thfox, 2011
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NON DITELO ALLO SCRITTORE di Alice Basso
Vani è una ghostwriter. Presta le sue parole ad autori che 
in realtà non hanno scritto i loro libri. Un lavoro 
complicato. Solo il suo capo sa qual è il ruolo di Vani 
nella casa editrice: scovare un suo simile, un altro 
ghostwriter che si cela dietro uno dei più importanti 
romanzi della letteratura italiana...

SE PRIMA ERAVAMO IN DUE di Fausto Brizzi
Questo è il racconto della nascita di Penelope Nina, 
dell'inizio della nostra conoscenza e di come, piano 
piano, mi sono innamorato di lei. Questo nonostante 
occupi la stanza migliore, urli di notte, se la faccia 
addosso di continuo e non paghi l'affitto. Aggiungete che 
ho una moglie vegana e la tragedia familiare è servità!

ANGELICA E LE COMETE di Fabio Stassi
Un libraio d'antiquariato. Un bibliotecario che soffre di uno 
strano malessere. Una lettera di Gesualdo Bufalino. E un 
libro magicamente ritrovato. Il primo che Fabio Stassi 
avrebbe voluto scrivere, ma che ha sempre rimandato: 
“Angelica e le comete”.  Vi si narra di una compagnia di 
marionette in viaggio per le coste della Sicilia... 

LA FELICITA' VUOLE ESSERE VISSUTA di Loredana 
Limone
La vita ti dà e ti toglie, ti ferisce e ti cura. E non si ferma mai. 
Dopo il terremoto che aveva sconvolto la vita cittadina, a 
Borgo Propizio tutti si adoperano per tornare alla serenità. Si 
attende con trepidazione la troupe televisiva che girerà il film 
sul borgo. Ma ci sono troppe verità nascoste, troppi segreti 
che aspettano solo l'occasione giusta per essere rivelati...

NON TORNARE INDIETRO di Sophie Hannah
Una mattina come tutte le altre. Nicki sta portando i figli a 
scuola. Si accorge che la polizia è arrivata davanti a una 
villetta che conosce bene. Fa una brusca inversione e 
scappa. Nella villa si è consumato un omicidio. Uniche 
tracce: un coltello e una strana scritta sul muro. Le 
telecamere di sorveglianza non hanno registrato nulla di 
strano, tranne una macchina che si allontana bruscamente. 
E' la macchina di Nicki... 



ROMANZI

Intimistico
• M. Agus, Terre promesse, Milano, Nottetempo
• F. Backman, Britt-Marie è stata qui, Milano, Mondadori

Romanzo di formazione
• G. Sundas, Le mamme ribelli non hanno paura, Milano, Garzanti

Storico
• L. Signorini, Il requiem massonico, Varenna, EurArte

Thriller
• P. Calicetti, Bitglobal, Milano, Baldini & Castoldi
• C. Douglas, La migliore amica, S. l., Nord
• O. C. Freitas, Era te che cercavo, Milano, garzanti

Young adult
• Y. Asher, Tredici, Milano, Mondadori
• N. Yoon, Noi siamo tutto, Londra, Sperling & Kupfer

SAGGISTICA

ALLA RICERCA DELLA FELICITA'
• H.  Elrod,  The  miracle  morning:  trasforma  la  tua  vita  un
      mattino alla volta prima delle 8:00, Cesena, Macro
• T. ferriss,  4 ore alla settimana: ricchi e felici lavorando 10
      volte meno, Milano, Cairo

COME TI VEDI ALLO SPECCHIO
• E. Borgna, Le passioni fragili, Milano, Feltrinelli
• D. De Lisi, Dismorfofobia: quando vedersi brutti è patologia,
      Roma, L'asino d'oro
• M.  Scoppetta,  Perchè  mia  figlia  non  mangia  più?
      Comprendere e curare l'anoressia, Roma, Castelvecchi 

DIARIO DI UNA VITA
• P. Angela, Il mio lungo viaggio, Milano, Mondadori
• F.  De  Bortoli,  Poteri  forti  (o  quasi):  memorie  di  oltre
     quarant'anni di giornalismo, Milano, La nave di Teseo

GEOPOLITICA 
• T.  Marshall,  Le  10  mappe  che  spiegano  il  mondo,  Milano,
     Garzanti
• M. Revelli, Populismo 2.0, Torino, Einaudi

IN CUCINA... CON GUSTO!
• R. Dalle Grave, Perdere peso con gusto, Verona, Positive Press
• C. Lebar, Una torta per la domenica, Lodi, Bibliotheca culinaria

MANUALI PER LA CASA
• S.  Lombardo,  Interventi  edilizi  nel  condominio,  Palermo,  D.
     Flaccovio 
• E.  P.  Guerra,  Risanamento  di  murature  umide  e  degradate,
     Palermo, D. Flaccovio
• P,  santelli,  Metodi  e  tecniche  di  irrigazione  del  verde
     ornamentale, Palermo, D. Flaccovio

NEI MEANDRI DELLA MENTE
• C.  Bressi,  Psichiatria  e  psicologia  clinica,  Settimo  milanese,
     McGraw Hill
• A. Ezzu, Introduzione alla musicoterapia, S. l., Didattica attiva

QUALCHE METRO SOPRA IL CIELO
• T.  Maccacaro,  Storia  del  dove:  alla  ricerca  dei  confini  del
      mondo, Torino, Bollati Boringhieri
• G. Sparrow, 50 grandi idee: astronomia, bari, Dedalo

QUESTIONE DI LINGUE
• E.  Andreose,  Mi  son  bilingue:  viaggio  nello  straordinario
    cervello bilingue e nell'Europa dei popoli senza nazione, Novate
     Milanese, Fabbrica dei Segni
• Dialoghi  sulle  lingue  e  sul  linguaggio,  Granarolo  dell'Emilia,
     Pàtron


