
FILM

• Azione
    The Salvation [DVD], regia di Karen Bentzon, film del 2014 

• Comico
 Mr. Beaver [DVD], regia di Jodie Foster, film del 2011
 Pitza & datteri, [DVD], regia di Fariborz Kamkari, film del 2015
 Soap Opera [DVD], regia di Alessandro Genovesi , film del
     2013

• Documentario
 Io sono Ingrid [DVD], regia di Stig Björkman, film del 2015

• Drammatico
     L'orologio di Monaco [DVD], regia di Mauro Caputo, film del 2014
     Non essere cattivo [DVD], regia di Claudio Caligari, film del 2015

• Psicologico
 Predestination [DVD], regia dei fratelli Spierig, film del 2015
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IL GIARDINO DEI PICCOLI INIZI di Abbi Waxman
Per Lilian, Dan era molto più di un marito: era anche il 
suo migliore amico. La sua morte è stata così improvvisa 
che non ha neanche avuto il tempo di salutarlo. Tre anni 
dopo Lilian riesce a far funzionare di nuovo la sua vita e 
grazie al  suo lavoro di illustratrice, Lili si sentirà 
sbocciare di nuovo. Perché restare chiusi in se stessi fa 
molto più male che correre il rischio di aprirsi...
PIUTTOSTO IL DIAVOLO di Ian Rankin
Alcuni casi non si scordano mai. Sono passati 
quarant'anni, ma la morte della bellissima Maria 
Turquand, uccisa nella sua stanza d'albergo in 
circostanze misteriose non è ancora stata chiarita. E in 
molti si chiedono se il temuto boss,  Big Ger Cafferty, 
stia solo aspettando il momento opportuno per 
riconquistare Edimburgo...

IL TERZO TEMPO di Lidia Ravera
Costanza non è vecchia però presto lo sarà. Convinta che il 
terzo tempo sia da vivere pienamente, senza mai smettere 
di cercare la felicità, ne scrive con spirito battagliero in una 
rubrica. "Insegno malinconia positiva. Soffrire da vecchi è la 
regola. Soltanto i vecchi speciali ce la fanno. E i vecchi 
speciali sono quelli che stanno bene."
IL GIARDINO DELLE DELIZIE di Joyce Carol Oates
America: anni '50/'60. Clara è la figlia di due contadini e 
trascorre l'adolescenza a correre tra gli odori aspri ed erbosi 
delle piantagioni, e a rubacchiare oggetti insignificanti nei 
negozi per divertimento e noia. Vagheggia un futuro di 
emancipazione, ricchezza e amori idilliaci; fantastica di 
evadere dalla promiscua violenza del suo mondo provinciale 
gettandosi con abbandono in ogni avventura.
ORA MI VEDI di Maria Venturi
Emi, 24 anni, usa il suo corpo per sedurre e abbandonare gli 
uomini che si innamorano di lei. Cresciuta in un bordello e offerta 
ai clienti più facoltosi fin da piccolissima, non riesce a trovare un 
altro modo per dimenticare il passato. Finché non incontra Mattia, 
che sgretola il suo cuore indurito Così decide di sfidare il destino, i 
pregiudizi, gli ostacoli e le sofferenze, per dimostrargli che il loro è 
l'unico amore possibile.



ROMANZI

Giallo
• C. D'Orazio, Ma liberaci dal male, Pistoia, Sperling & Kupfer

Intimistico
• F. H. Seyed Javadi, La scelta di Sudabeh, Milano, Francesco Brioschi
• K. Hughes, Il mio segreto, S. l., Nord
• S. Lo Iacono, Il morso, Milano, Neri Pozza

Storico
• M. Benedict, La donna di Einstein, Trento, Piemme
• L. Bosio, Per seguire la mia stella, Milano, Guanda
• C. Cavina, Fratelli nella notte, Milano, Feltrinelli

Thriller
• I. Manook, Yeruldelgger: tempi selvaggi, Roma, Fazi

Young Adult
• C. Firestone, Prima che te ne vai, Milano, Hot Spot

SAGGISTICA

CONCORSI
• 5000 quiz: professioni sanitarie, Milano, Hoepli
• Concorso polizia di Stato: allievi agenti, Napoli, EdiSES

CUCINA PER L'ESTATE
• Insalate di stagione,Cuneo, Slow Food Editore
• G. Olivo, Spadellate vegetariane sane e gustose, Milano, Red

EUROPA DEL SUD
• Barcellona, Torino, EDT
• Francia meridionale, Torino, EDT
• Sicilia, Torino, EDT

EINSTEIN & CO.
• D. Bodanis, Il più grande errore di Einstein: vita di un genio
  imperfetto, Milano, Mondadori
• E. Rinaldi, Einstein  & associati: il coworking della relatività, 
 Milano, Hoepli

EPOCA DEL TERRORE
• D. Di Cesare, Terrore e modernità, Torino, Einaudi

ITALIA IN DECLINO?
• E. Galli, Il tramonto di una nazione, Venezia, Marsilio

LO SCORRERE DEL TEMPO
• M. Aime, Invecchiano solo gli altri, Torino, Einaudi
• A. Benini, Neurobiologia del tempo, Milano, Raffaello Cortina

MANUALI
• M. Cohen-Emerique, Per un approccio interculturale nelle 
 professioni sociali ed educative, Trento, Erickson
• M. J. Pring, Analisi tecnica dei mercati finanziari, Milano, 
 McGraw-Hill

RELIGIONE
• R. Cristiano, Paolo Dall'Oglio: la profezia messa a tacere, 
 Vicenza, San Paolo
• A. Negri, Maometto: inviato di Dio e condottiero, Milano, 
 Paoline

SEGRETI INCONFESSABILI
• P. Robert Diard, La deposizione, Torino, Einaudi

STORIA DI UNO YOUTUBER
• M. Leonardi, Il web mi ha tolto dalla strada, Milano, Mondadori


