
PSICOLOGIA E PSICHIATRIA
• J.M.  Oldham,  Trattato  dei  disturbi  di  personalità,  Milano,

Raffaello Cortina
• G. Savio, Giovani e responsabilità, Roma, Armando

STORIE VERE
• E. Borgna, L'ascolto gentile: racconti clinici, Torino, Einaudi
• B. MacDonald, La peste e io: tutti possono sopravvivere a tutto,

Milano, Astoria
• G. Talese, Motel Voyeur, Milano, Rizzoli

VIAGGIO NEL BEL PAESE
• Calabria, Roma, Milano, Touring
• Umbria, Milano, Touring

FILM

• Azione
 Léon [DVD], regia di Luc Besson, film del 1994

• Biografico
 Non avere paura: un'amicizia con Papa Wojtyla [DVD], regia di
     Andrea Porporati, film del 2014
     Violette [DVD], regia di Martin Provost, film del 2013 

• Drammatico
 Le regole del caos [DVD], regia di Alan Rickman, film del 2014
     Vincitori e Vinti [DVD], regia di Stanley Kramer, film del 1961
     Youth: la giovinezza [DVD], regia di Paolo Sorrentino, film del 2015

• Fantascienza
 Tomorrowland: il mondo di domani [DVD], regia di Brad Bird, film
     del 2015

• Romantico
 Romeo & juliet [DVD], regia di Carlo Carlei, film del 2015
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PICCOLE GRANDI COSE di Jodi Picoult
Ruth è un'ostetrica. Durante il suo turno incomincia il checkup 
di un neonato, ma deve interromperlo perché i genitori non 
vogliono che un'afroamericana tocchi il bambino. L'ospedale 
acconsente, ma quando il giorno successivo il piccolo ha delle 
complicanze lei è l'unica in servizio. Deve intervenire oppure 
no? Solo una persona è accusata di omicidio... perchè?
 

LE PAROLE DEGLI ALTRI di Michael Uras
Alex si trova di fronte alla fatidica scelta di quale carriera 
seguire... Perché non mettere a frutto la sua passione per i 
libri e il suo intuito nel saper leggere il cuore delle persone? 
Così si è inventato un mestiere bizzarro: il biblioterapeuta. 
Ma, si sa, consigliare gli altri è una cosa, saper risolvere i 
propri problemi invece può essere un'impresa impossibile...

LE COSE BELLE CHE VORRAI RICORDARE di Mattia 
Bertoldi
Zoe ha 5 anni quando una malattia rende cieco il suo occhio 
sinistro. Con l'aiuto del padre, riesce comunque a vivere 
serena fino alla morte della madre. Poi la sua esistenza 
cambia. Suo padre si è chiuso in un mutismo e toccherà a Zoe 
riaccendere in lui la speranza. Non sa però che quella 
fiammella illuminerà un segreto che cambierà la sua vita...

IL SOVRANO DELLE OMBRE di Javier Cercas
In una cittadina della Spagna in piena guerra civile, una bambina 
assiste alle imprese del suo giovane zio che aderisce alla causa 
franchista e diventa un eroe per i suoi famigliari. Guidato dai suoi 
ideal, il ragazzo affronta con incoscienza i combattimenti  perde la 
vita a soli diciannove anni. Molti anni dopo, ormai donna, 
racconterà al figlio il destino di quel ragazzo, morto dal lato 
sbagliato della storia...

HYPERVERSUM: NEXT di Cecilia Randall
Phoenix, Arizona, futuro prossimo. Alexandra Freeland, 
furiosa perché l'ennesimo brutto voto in fisica la costringe sui 
libri, rinunciando all'appuntamento con Brad, si aggira come 
un animale in gabbia nella biblioteca del padre, fino a che un 
antico volume non attrae la sua attenzione. All'interno, un 
enigmatico biglietto e una password...



ROMANZI
Drammatico
• K. Westo, Miraggio 1938, Milano, Iperborea
•  S. Louatah, I selvaggi, Milano, Mondadori

Gialli e  thriller 
• A Connor, Il dipinto maledetto, Roma, Newton Compton
• L.H. Levy,  Giallo alla stazione di Second Street, Roma, Newton
       Compton
• R. Mogliasso, L'amore si nutre d'amore, Milano, Tea

Psicologico
• Y. Atilgan, Lo sfaccendato, Città di Castello, Calabuig
• M. Caccia, Il silenzio coprì le sue tracce, Milano, Baldini&Castoldi

Sentimentale
•  F. D'Amico, Un matrimonio da favola, Roma, Newton
      Compton

Storico
• G. Doherty, Una vittoria per l'impero, Roma, Newton Compton 

SAGGISTICA

AAA CERCASI LAVORO!
• C.G. Cortese, La selezione del personale: come scegliere il  

candidato  migliore  ai  tempi  del  web,  Gravellona  Toce,  
Raffaello Cortina

• W. Passerini, Tutto lavoro: come cercare e conquistare un 
posto, Milano, Giunti

BANCHE DATI
• P. Castellucci, Carte del nuovo mondo, Bologna, Il Mulino

CUCINA
• M.  Holler,  Dolomiti:  la  cucina  della  tradizione,  Bolzano,
       Athesia
• S.  Mezzera,  Gravidanza:  la  dieta  ideale,  Firenze,  
      Terra Nuova

ECONOMIA E INDAGINI
• A. Greco, Banche impopolari, Milano, Mondadori

FUMETTI
• L. Caselli, Doctor G: una graphic novel, Montale di Castelnuovo

Rangone, L-ink

GENERAZIONE 2.0
• F.  De  Stefani,  Le  regole  della  rete:  come  tutelare  i  propri

contenuti online, Milano, Hoepli
• P. Zimbardo, Maschi in difficoltà: perchè il digitale crea sempre

più problemi alla nuova generazione e come aiutarla, Milano,
FrancoAngeli

GENITORI E FIGLI
• R. Jhonson,  Messaggio per un principe che si crede un rospo,

Milano, LSWR
• M. Recalcati,  Il segreto del figlio: da Edipo al figlio ritrovato,

Milano, Feltrinelli

IN CAMMINO
• S. Cammelli, Storie di uomini e di fiumi, Bologna, Il Mulino
• E. Morosini,  L'amore si fa strada: i miei pellegrinaggi, Milano,

Mondadori
• G. Novello,  Un messaggio nella conchiglia: da Saint Jean de

Port a Santiago de Compostela, Treviso, Piazza

LETTERATURA
• S. Dovlatov, Taccuini, Palermo, Sellerio
• D.H. Lawrence, St. Mawr, Roma, Elliot

MEDIO ORIENTE TRA IERI E OGGI
• A. Negri, Il musulmano errante: storia degli alauiti e dei misteri

del Medio Oriente, Torino, Rosenberg&Sellier

MUSICA
• F. Cambi, Formarsi tra le note: per una filosofia dell'educazione

musicale, Roma, Anicia
• J. Jackson,  Michael: la vita del Re del pop vista attraverso gli

occhi di suo fratello, Milano, Rizzoli


	Léon [DVD], regia di Luc Besson, film del 1994

