
S.O.S. ITALIANO
• F.  Atzori,  Sgrammaticando:  salviamo  l'italiano  dalla  rete,

Milano, Centauria
• P. Trifone, Pocoinchiostro: storie dell'italiano comune, Bologna,

il Mulino

STOP AI TABÙ!
• T.  Hargot,  una  gioventù  sessualmente  liberata  (o  quasi),

Venezia, Sonzogno
• V.  M.  Mastronardi,   La  comunicazione  in  famiglia,  Roma,

Armando

FILM

• Commedia
 Samba [DVD], regia di Eric Toledano e Olivier Nakache, film del
      2015

• Documentario
      Alberi che camminano [DVD], regia di Mattia Colombo ed Erri De
      Luca, film del 2015

• Drammatico
 No: i giorni dell'arcobaleno [DVD], regia di Pablo Larraìn, film
 del 2013

     Se chiudo gli occhi non sono più qui [DVD], regia di Vittorio
     Moroni, film del 2015 
     Third person [DVD], regia di Paul Haggis, filml del 2015

• Horror
 Oscure presenze [DVD], regia di Kevin Greutert, film del 2015
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DA DOVE LA VITA È PERFETTA di Silvia Avallone
Adele è sola in sala parto, per lei quel momento è un addio, 
o forse un nuovo inizio per i suoi diciassette anni. Dora 
invece un compagno ce l'ha, ma il suo matrimonio è una 
fortezza assediata da un desiderio che si è fatto ossessione: 
avere un figlio. Tra le due c'è Zeno, una presenza lieve che 
riempie i loro vuoti mentre attorno tutto crolla. Nessuna 
certezza, solo una domanda: cosa significa essere donna?
 

L'UNIVERSO NEI TUOI OCCHI di Jennifer Niven
Jack Masselin, sedici anni,  non riesce a riconoscere il volto 
delle persone. Nemmeno quello dei suoi familiari. Si è 
esercitato per anni nell'impossibile arte di conoscere tutti 
senza conoscere davvero nessuno, di farsi amare senza 
amare a propria volta. Ma le cose prendono una piega 
inaspettata quando Jack vede per la prima volta Libby...

LA STANZA DI OSSIDIANA di Preston & Child
L'agente speciale Pendergast è disperso. Il suo corpo non 
è ancora stato individuato. Constance, la sua assistente, 
è addolorata e cerca conforto nelle stanze sotterranee 
della residenza di famiglia. Nella casa, però, una figura 
sinistra e minacciosa, che emerge dal passato è in 
agguato, pronta a portare via con sé Constance...

FRANCESCA di Manuela Raffa
Francesca da Rimini accetta la decisione di un matrimonio 
senza amore fino al giorno in cui conosce Paolo. L'uomo che 
amerà per tutta la vita e a causa del quale perderà la sua 
stessa vita. La storia di Paolo e Francesca ha riempito la 
bocca degli innamorati nel corso dei secoli. Ma delle due 
persone nascoste dietro alla fama immortale, si è sempre 
saputo poco... 

TIRO AL BERSAGLIO di Gianni Simoni
Una mattina lo squillo del telefono tira giù dal letto il 
commissario Lucchesi: un vecchio droghiere è rimasto 
ucciso da un colpo di fucile. Poche ore dopo, un uomo 
viene ritrovato con la testa spaccata da un colpo di 
martello. Le piste si moltiplicano e gli inquirenti scoprono 
una fitta rete di tradimenti, bugie, ricatti e traffici illeciti..



ROMANZI
Biografico
• J. Burnside, La natura dell'amore, Roma, Fazi
• G. Dyer, Sabbie bianche, Torino, Il Saggiatore

Intimistico
• C. Buckley, Tutti i nostri segreti, S.l., Nord
• M. Causse, La 2 cavalli verde, S.l., Nord
• E. Umansky, La ragazza del dipinto, Roma, Newton Compton

Psicologico
• L. Gustafsson, La ricetta del dottor Wasser, Milano, Iperborea

Storico
• R. Genovesi, La legione maledetta: la fortezza dei dannati, Roma,
       Newton Compton

Thriller
• A. Burke, Una perfetta sconosciuta, Milano, Piemme
• I. Novey, La donna che sparì con un libro, Milano, Garzanti

Viaggi
•     K. Wilson, La moglie americana, Milano, PiemmeVoci

SAGGISTICA

A FIATO SOSPESO
• A. D'Arrigo, In volo sopra il mondo, Roma, Fandango
• R. Steele, Il cuore e l'abisso, Lecco, Alpine studio
• P. Viberti, I dannati del pedale, Verona, Edicicloeditore

CRONACHE DAL PASSATO
•  S. Gasparri, Voci dai secoli oscuri: un percorso nelle fonti    

dell'alto medioevo, Roma, Carocci 
•  M. Minelli,  Le regine e le principesse più malvagie della   

storia, Roma, Newton Compton

COME GESTIRE IL PROPRIO BUSINESS
• R.  Bauer,  Il  nuovo  bilancio  d'esercizio  e  consolidato,  Rimini,

Maggioli
• F. Mocellin,  La gestione delle scorte e del magazzino, Milano,

FrancoAngeli
• N. Wyatt,  Come redigere un budget e fare previsioni, Milano,

FrancoAngeli 

CUCINA SALUTARE
• I. B. Aranburuzabala, Il tuo latte vegetale fatto in casa, Cesena,

Macro
• Super detox: ricette facili  per  fare il  pieno di  salute,  Parma,

Food

IMPARARE A RITROVARE SE STESSI
• E. Kagge, Il silenzio, Torino, Einaudi
• P.D.  Ouspensky,  La  quarta  via:  discorsi  e  dialoghi  secondo

l'insegnamento di G. I. Gurdjieff, Roma, Astrolabio

QUANDO IL DESIGN DIVENTA ARTE
• B. Munari, Artista e designer, Bari, GLF
• B. Munari, Design e comunicazione visiva, Bari, GLF

SALUTE E BENESSERE
• F. L. Adamski, La dieta Adamski, Milano, Vallardi
• R. Ravaglia,  Invecchiare senza ammalarsi:  nutrizione, stili  di

vita, integratori, Torino, L'età dell'acquario

SAPORE DI SALE
• Lonely Planet, Malta e Gozo, Torino, EDT
• Lonely  Planet,  Valencia:  il  meglio  da  vivere,  da  scoprire,

Torino, EDT
• Lonely Planet, Yucatan, Torino, EDT

SEZIONE LOCALE
• D. A. Murolo,  Storie della Vrana: destini  incrociati  tra arte e
     guerra,  S. l., Remel
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