
AUDIOLIBRI

• Io sono Malala: la mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle
donne di Malala Yousafzai, letto da Alice Protto, Milano, Salani

• L'amica geniale (terzo libro): storia di chi fugge e di chi restadi Elena
Ferrante, letto da Anna Bonaiuto, Roma, Emons

• L'amica geniale (quarto libro): storia della bambina perduta di Elena
Ferrante, letto da Anna Bonaiuto, Roma, Emons

FILM

• Biografico
 Santa Barbara [DVD], regia di Carmine Elia, film TV del 2013

• Commedia
 Piccole bugie tra amici [DVD], regia di Guillaume Canet, film del
 2012

• Drammatico
  Giovani ribelli [DVD], regia di John Krokidas, film del 2014
   Remember me [DVD], regia di Allen Coulter, film del 2010
   Heaven [DVD], regia di Tom Tykwer, film del 2002
   Whiplash [DVD], regia di damien Chazelle, film del 2015

• Horror
 The ring 2 [DVD], regia di Hideo Nakata, film del 2005

• Sentimentale - fantastico
Il bacio dell'orso [DVD], regia di Sergei Bodrov, film del 2002

SERIE TV

• C'era  una  volta  [DVD]:  II  serie,  ideata  da  Edward  Kitsis  e  Adam
Horowitz, serie tv del 2013

• L'angelo di Sarajevo  [DVD]: miniserie, ideata da Giuseppe Fiorello,
serie tv del 2014
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NOVITÀ SETTIMANALI

21-27 GENNAIO

QUELLA NOTTE SONO IO di Giovanni Floris
La memoria è un animale strano. Passi una vita a cercare 
di domarla e poi basta un attimo per renderti conto che sei 
solo un illuso. Per Stefano quell’attimo arriva insieme a un 
telegramma che lo porta indietro di ventisette anni, alla 
notte che lo ha reso l'uomo. Un appuntamento con il 
passato che non può più rimandare...

CROCEVIA di Mario Vargas Llosa
Lima, anni Novanta, fa da sfondo alle storie di Marisa e 
Chabela, amiche e amanti, e dei loro mariti: gli attentati 
terroristici infuriano mentre il regime del presidente 
Fujimori diventa sempre più autoritario. Un racconto che 
parla di ricatti, scandali politici e, al centro di tutto, libertà.

WITCH & WIZARD. LA SETTA di James Patterson 
I due maghi sentono di aver trovato il loro posto nel mondo 
usando la magia per aiutare gli altri. Quando arriva in 
ospedale la giovane vittima di un'aggressione, Whit usa i 
suoi poteri per salvare la vita alla ragazza, ma fallisce. I 
governanti della città decidono che, per conservare la pace, 
tutti i cittadini devono essere uguali: la magia va abolita...

IL PROGETTO FANTASMA  di James Rollins
Inghilterra, 1940. le menti più brillanti della nazione 
lavorano giorno e notte per decifrare i codici militari 
nazisti... Stati Uniti, oggi. Al suo rientro negli Stati Uniti, 
Tucker non vorrebbe fare altro che rilassarsi. Ma è difficile 
lasciarsi alle spalle il passato, soprattutto se, dopo sei anni, 
si ripresenta alla porta nelle sembianze di Jane...

MYSTERIUM di Monaldi & Sorti
1646, Una galea militare francese salpa con a bordo i più 
celebri cantanti italiani e con uno strano gruppetto di 
eruditi sulle tracce di un tesoro dell'antica Roma, indicato 
da un monaco. Costretti a rifugiarsi su un'isola, si 
troveranno davanti ad una serie di enigmi, tra cui il 
fantasma di un omicidio avvenuto cinque anni prima...



ROMANZI

Gialli - Thriller
 L. Castillo, Tra i malvagi, Roma, Fanucci
 C. J. Vallgren, Nel tunnel, Venezia, Marsilio

Giovani adulti
 Z. Fraillon, Il bambino che narrava storie, Milano, Corbaccio

Intimistico
 D. Rosie, Il colore della gioia, s. l., Nord

Racconti
 L. Groff, Delicati uccelli commestibili, Torino, Codice

Storico
 V.  Ambra,  Piume  baciatemi  la  guancia  ardente:  romanzo

liberamente  ispirato  alla  vita  del  Bersagliere  Siciliano  Tenente
Salvatore  Damaggio  –  Monte  Pasubio  2  luglio  1916,  Catania,
Akkuaria

Storie di montagna
 F. Vidotto, Fabro: melodia dei Monti Pallidi, Milano, Mondadori

SAGGISTICA

A PROPOSITO DI LIBRI
• H. Hitchings, Andar per libri: il mondo in 15 librerie, Milano,

Bompiani 
• M. S. Rasetti, Come gestire i reclami in biblioteca, Milano, Editrice

Bibliografica

ARTE E ARCHITETTURA
• J. Haines, Il mondo degli acquerelli, Cornaredo, Il Castello
• La chiesa di San Giacomo restaurata, Schio, Parrocchia di San
 Pietro apostolo

FILOSOFIA
• P. Citati, Sogni antichi e moderni, Milano, Mondadori

INTEGRAZIONE
• L'accoglienza dei richiedenti asilo: voci di operatori e ospiti con un
     vademecum giuridico, Sasso Marconi, Lai-momo

INVECCHIARE BENE
• G. Schiavi, Non ho l'età: storie, scienza e speranze della nuova
     longevità, Milano, Guru

LOGOPATIE E DISTURBI DELLA PERSONALITA'
• I disturbi del linguaggio: caratteristiche, valutazione, trattamento,

Trento, Erickson
• G. Caviglia, Teoria dell'attaccamento, Roma, Carrocci

MONTAGNA
• S.  Moro,  Nanga:  fra  rispetto  e  pazienza  come  ho  corteggiato  la

montagna che chiamavano assassina, Milano, Rizzoli

PESO FORMA
• L. Weaver, Fuori peso per caso: i nove elementi che ti aiuteranno a

risolvere il puzzle del peso forma, Coriano, My Life

SECONDA GUERRA MONDIALE 
• M. Hastings,  La  guerra  segreta:  spie,  codici  e  guerriglieri  1939-

1945, Vicenza, Neri Pozza
• D. Lipstadt, La verità negata: la mia battaglia in tribunale contro chi

ha negato l'Olocausto, Milano, Mondadori

VOCI DALLA FRANCIA
• S.  Dandini,  Avremo  sempre  Parigi:  passeggiate  sentimentali  in

disordine alfabetico, Milano, Rizzzoli
• A. Ginori, L'edicolante di Charlie, Milano, Bompiani


