
FILM

• Azione
    Creed: nato per combattere [DVD], regia di Ryan Coogler, film del 

2016

• Commedia
 La felicità è un sistema complesso  [DVD], regia di Gianni Zanasi, film

del 2016

• Drammatico
 Irrational Man [DVD], regia di Woody Allen, film del 2016

• Fantascienza
 X-Man: Apocalisse [DVD], regia di Bryan Singer, film del 2016
 

AUDIOLIBRI

• G. Carofiglio, L'estate fredda, letto da Gianrico Carofiglio
• G.  Simenon,  I  sotterranei  del  majestic,  letto  da  Giuseppe  

Battiston
• G. Simenon, Un delitto in Olanda, letto da Giuseppe Battiston 
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NOVITÀ SETTIMANALI

18 - 24 NOVEMBRE

IL PRESAGIO di Anne Holt
22 luglio 2011. Mentre la Norvegia è sconvolta dagli attentati a 
Oslo e Utøya e l'intero corpo di polizia viene mobilitato, a chi 
viene in mente di indagare sulla morte di un bambino in casa 
sua? Per di piú se ha tutta l'aria di essere un incidente 
domestico? Henrik Holme, poliziotto neodiplomato a cui viene 
affidato il caso mentre tutti i colleghi si dedicano a una serie di 
attentati, non ci crede.

LA QUARTA SCIMMIA di J. D. Barker
La polizia ha messo in piedi una task force per fermare la 
mano del killer, ma non è mai riuscita a rintracciare la sua 
identità. Tutto quello che gli investigatori sanno è che le 
vittime non sono scelte a caso: le ragazze pagano con la 
tortura e con la morte le colpe e i reati commessi dai 
genitori.

MISSIONE IMPOSSIBILE di Andrea Frediani
Nel pieno della seconda guerra dacica, il re Decebalo rapisce 
uno dei più stretti collaboratori dell'imperatore Traiano, il 
generale Longino. Un giovane tribuno di illustre famiglia chiede 
al sovrano di affidargli un pugno di uomini per andarlo a 
liberare. La missione si prospetta ai limiti dell'impossibile: si 
tratta di attraversare le linee nemiche in pieno inverno, tra 
fortezze e guarnigioni barbare, fino al cuore del regno dacico...

IL CAMMINO DELL'ARCO di Paulo Coelho
Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere 
come un umile falegname in una valle remota. Un giorno, un 
altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si presenta a lui 
per confrontarsi col migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, 
in cui dimostra allo straniero che non basta l’abilità tecnica per 
avere successo, con l’arco e nella vita.

THE STONE: LA SETTIMA PIETRA di Guido Sgardoli
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, 
tutti si conoscono e la vita sembra scorrere uguale a se stessa 
da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso da 
poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della 
propria vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio farista dà 
l'avvio a una seria di macabri episodi che trasformeranno 
profondamente l'isola...



ROMANZI

Altre culture
• A. Erdogan, Neppure il silenzio è più tuo, Milano, Garzanti
• C. Whitehead, La Ferrovia sotterranea, Roma, SUR

Drammatico
• J. Del Amo, Regno animale, Vicenza, Neri Pozza

Psicologico
• L. Brooks-Dalton, La distanza tra le stelle, Nord
• F. Parazzoli, Missa solemnis (il cardinale), Firenze, Bompiani

Storico Biografico
• H. Janeckzek, La ragazza con la leica, Milano, Guanda

Thriller
• S. Baluja, Silicon Jungle, Bari, Dedalo
• P. May, Il sentiero, Torino, Einaudi
• M. Thrum, La vita di prima, Torino, Bollati Boringhieri
 
Young adult
• E. Da Ros, Bulle da morire, Milano, Feltrinelli

SAGGISTICA

ALLEVAMENTO E ORTICOLTURA
• M. Grasso, La rivoluzione dell'alveare: allevare le api in modo

naturale con la Permapicoltura, Firenze, Terra Nuova
• L.  Mercalli,  Il  mio  orto  tra  cielo  e  terra:  appunti  di  

meteorologia e ecologia agraria per salvare clima e cavoli, 
Sansepolcro (AR), Aboca

CONTINUANDO A VIAGGIARE
• Inghilterra e Galles, Torino, EDT
• G. M. L. Harmans , Olanda, Milano, Mondadori
• M. Omilanowska, Berlino, Milano, Mondadori

CUCINA
• L. Alcantara,  Pesce & Co: ingredienti  e ricette illustrate con  

oltre 500 step by step, Parma, Food
• S. Calzari, Il dolce in un secondo, Cornaredo (MI), Il Castello 

MANUALISTICA
• K. E. Barrett, Fisiologia medica di Ganong, Padova, Piccin
• A. Berman,  Fondamenti di assistenza infermieristica secondo  

Kozier ed Erb, Padova, Piccin

PRIMA GUERRA MONDIALE
• D. Leoni, La guerra in verticale: uomini, animali e macchine sul

fronte di montagna 1915-1918, Torino, Einaudi
• B. Magrin, Il Gavia in guerra e pace, Padova, Il Prato
• L.  Santin,  Fucilati  per  l'esempio:  La  giustizia  militare  nella  

Grande Guerra e il caso di Cercivento, Udine, Forum
 
SALUTE E BENESSERE
• M. D'aniello, Smettere di russare, Vicenza, Il Punto d'Incontro
• P. Giordo, Vitamina D regina del sistema immunitario, Firenze, 

Terra Nuova

SCRITTURA E LETTORI 
• A.  Gervais,  Scrivere  di  sé  per  cambiarsi  la  vita,  Casale  

Monferrato (Al), Sonda
• A. Piperno, Il manifesto del libero lettore, Milano, Mondadori

STORIA E MEORIE
• J. M. Guevara, Il Che mio fratello, Firenze, Giunti
• E. M. Kor, Ad Auschwitz ho imparato il perdono, Sperling & 

Kupfer


