
PRENDERSI CURA DI SE STESSI
• L. Angart, Occhi sani al computer, Vicenza, Il punto d'incontro
• G.  Brouillard,  Il  nostro  medico  interiore:  tutto  ciò  che  può

guarirci senza farmaci, Vicenza, Il punto d'incontro
• Y. Nagumo, Il magico potere del digiuno, Milano, Vallardi

SULL'ONDA DELLE VACANZE 
•   Ischia, Torino, EDT
• Liguria, Torino, EDT
• Portogallo, Torino, EDT

FILM

• Documentario
    Cerro Torre: prima ascensione in libera della via del Compressore
    [DVD], regia di David Lama, film del 2015

• Drammatico
 Second Chance [DVD], regia di Susanne Bier, film del 2015

• Fantascienza
 Ex_Macchina [DVD], regia di Alex Garland, film del 2015

• Fantasy
     Il re scorpione 4: la conquista del potere [DVD], regia di Mike Elliott,

film del 2014

• Romantico
 La risposta è nelle stelle [DVD], regia di George Tillman Jr, 
 film del 2015
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IL TRADUTTORE di Biagio Goldstein Bolocan
Milano 1956. Tra migliaia di libri stipati sugli scaffali e 
accatastati per terra, si scopre il cadavere di Cesare 
Paladini-Sforza, raffinato slavista e traduttore. La vittima 
lavorava a un'opera scottante, destinata a suscitare 
grande clamore: un romanzo straordinario, scritto dal 
poeta russo Boris Pasternak: “Il dottor Zivago”...
 

GLI INNOCENTI di Paola Calvetti
Jacopo e Dasha sono in scena per il Doppio concerto per 
violino e violoncello di Brahms che, pagina dopo pagina, 
è l'occasione per rivivere i passi della loro storia d'amore. 
Dopo una lunga assenza, Jacopo torna a Firenze, 
all'Istituto degli Innocenti, luogo eletto che lo ha accolto 
quando venne abbandonato. «Come posso scoprire la 
mia storia se non so da dove vengo?»
BRUCIARE TUTTO di Walter Siti
Un prete è un uomo mangiato, potato come una vigna; la 
vita privata di un prete sono gli altri e don Leo lo sa bene, 
mentre cerca risposte in un dialogo con un Dio che lo spia e 
lo ascolta dalla sua Onnipotenza ma risponde a strappi, con 
frasi ambigue e talvolta dispettose.  A chi apparteniamo? A 
quale legge ubbidiamo? Per un prete che significa, davvero, 
amare Dio?

L'AMORE CHE MI RESTA di Michela Marzano
La sera in cui Giada si ammazza, Daria precipita in una 
profonda sofferenza. Si barrica dietro ai ricordi: quando ha 
adottato Giada il suo mondo «si è aggiustato», quando 
credeva di essere una mamma perfetta e che l'amore 
curasse ogni ferita. Un libro che parla di tutti noi. Del nostro 
desiderio di essere accolti e capiti, perché «senza amore si è 
morti, prima ancora di morire».

GLI EREDI di Wulf Dorn
Robert Winter è uno psicologo di fronte al suo caso più difficile. La 
paziente è una donna traumatizzata, unica sopravvissuta a un 
evento misterioso avvenuto in un paesino di montagna. La donna 
sembra oscillare tra verità e allucinazioni. Ma si tratta veramente 
di una testimone o la verità è molto diversa? 



ROMANZI
Drammatico
• Y. Gyasi, Non dimenticare, Milano, Garzanti

Psicologico
• M. Cuomo, Bellissimo, Roma, edizioni e/o
• A. McCall Smith, Amori perduti di gioventù, Milano, Guanda

Sentimentale
• F. Barra, L'estate più bella della nostra vita, Milano, Garzanti
• C. Francini, Non parlare con la bocca piena, Milano, Rizzoli

Storico
• I. Liberati, Al di là della notte: il romanzo delle fosse ardeatine,
       Viterbo, LSWR

Thriller
•  A. Frediani, Il custode dei 99 manoscritti, Roma, Newton
      Compton 
•     R. Wasserman, Dannate ragazze , Milano, HarperCollins
•      M. Zilahy, La forma del buio, Milano, Longanesi

Young Adult
• E. Galiano, Eppure cadiamo felici, Milano, Garzanti

SAGGISTICA

1, 2, 3... SCIENZA!
•   S. Fuso,  La falsa scienza: invenzioni folli, frodi e medicine
      miracolose dalla metà del Settecento a oggi, Roma, Carocci
•   D. Sobel,  Le stelle dimenticate: storia delle scienziate che
      misurarono il cielo, Milano, Rizzoli 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
• D. Basso,  L'asparago: il Re della tavola, Treviso, editoriale
      Programma 
• A.  Speciani,  Colazione  e  brunch  per  il  benessere,  Trento,
      LSWR

ATTUALITA' E POLITICA
• E. Letta, Contro venti e maree: idee sull'Europa e sull'Italia, 
         Bologna, Il Mulino
• E.  Severino,  Il  tramonto della  politica:  considerazioni  sul  
         futuro del mondo, Milano, Rizzoli

CONSEGUENZE DEL MALE
• A. Migotto, Non aspettarmi vivo: la banalità dell'orrore nelle
         voci dei ragazzi jihadisti, Torino, Einaudi
• G. Quagliariello,  Sfida all'Occidente. Il terrorismo islamico e
         le sue conseguenze, Roma, Rubbettino
 
CODICE GENETICO
• A. Meldolesi,  E l'uomo creò l'uomo: CRISPR e la rivoluzione
         dell'editing genomico, Viterbo, Bollati Boringhieri 

DOMANI E' UN ALTRO GIORNO...
• Z. Bauman, Nati liquidi: trasformazioni nel terzo millennio, S.l.
     Sperling & Kupfer
• M. Ford, Il futuro senza lavoro, Milano, Il Saggiatore

GLI ANIMALI CI INSEGNANO
• R. Menzel, L'intelligenza delle api, Varese, Raffaello Cortina

LA STORIA SEGRETA
• G. Galli, Il libro segreto di Adolf Hitler, Milano, Kaos
• P. Willan, L'Italia dei poteri occulti, Roma, Newton Compton

L'ECONOMIA A CASA MIA
• E.M.  Cervellati,  Investire  con  testa  e  cuore,  Milano,

FrancoAngeli
• R. Fisher, L'arte del negoziato, Milano, Corbaccio

NOTIZIE DELL'ULTIMA ORA
• P.  Allotti,  Quarto  potere:  giornalismo  e  giornalisti  nell'Italia

contermporanea, Roma, Carocci
• P.  Pagliaro,  Punto:  fermiamo  il  declino  dell'informazione,

Bologna, Il Mulino


