
FILM

 

• Commedia
    Rompicapo a New York [DVD], regia di Cédric Klapish, film del 

2014
  Tempo instabile con probabili schiarite [DVD],  regia di Marco        

Pontecorvo, film del 2015 

• Drammatico
     Suburra [DVD], regia di Stefano Sollima , film del 2016

The Lobster: storia di un amore non convenzionale [DVD], regia di 
Yorgos Lanthimos, film del 2016

• Fantasy
  The divergent series: Allegiant  [DVD], regia di Robert Schwentke

film del 2016

• Sentimentale 
    Anna e Yusef: un amore senza confini [DVD], regia di Cinzia Th      

Torrini, film del 2016
  

• Serie Tv
    I delitti del Bar lume [DVD], regia di Eugenio Capuccio, film del 

2016
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NOVITÀ SETTIMANALI

30 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE

IL RITORNO DI SUNNIE NIGHT di Kathy Reichs
Sunday Night ha chiuso: basta con l'esercito, basta con la 
polizia. I fallimenti sono stati troppi. Poi un giorno, qualcosa 
la costringe a lasciare il suo ritiro solitario in South Carolina. 
La visita di una persona cara e, soprattutto, un attentato 
dinamitardo che ha preso di mira una scuola ebraica. E delle 
vittime che da troppo tempo aspettano giustizia.

PULVIS ET UMBRA di Antonio Manzini
Pulvis. È la polvere che ricopre i mobili della vecchia casa 
di Roma del vicequestore Schiavone. Un velo che si posa 
sui teli e sulle stanze vuote, dove il poliziotto non va ormai 
più. A meno che qualche fantasma, con la gola tagliata e 
un biglietto in tasca, non vada a bussare alla sua porta di 
Aosta.

L'AMANTE di Danielle Steel
La bellezza di Natasha Leonova le ha letteralmente salvato la 
vita. Notata per strada a Mosca dall'oligarca Vladimir Stanislas, 
è stata catapultata da una realtà di gelo, fame e miseria in un 
mondo di lusso inimmaginabile. L'unico suo compito è rendere 
felice Vladimir, rispettare le regole e non fare mai domande 
sulle sue oscure attività...

IL CLUB DELLE SECONDE OCCASIONI di Dana Reinhardt
River Dean viene lasciato da Penny, la ragazza che ama 
disperatamente. Trovandosi da solo, a  piedi, dall'altra parte di 
Los Angeles, River si rimette in cammino verso casa, finché 
l'insegna di un gruppo di supporto “Seconda Occasione” 
richiama la sua attenzione. Senza pensarci due volte, si unisce 
al gruppo,  pronto a dare tutto pur di ricevere la sua seconda 
occasione. Anche a mentire e a innamorarsi, di nuovo.

IL SILENZIO DELL'ALCHIMISTA di Nerea Riesco
A Cambridge è venerdì. I corridoi dell'università sono 
deserti e il silenzio avvolge ogni cosa in un'atmosfera 
irreale. Il professor Léonard Green, giace nel suo studio 
brutalmente assassinato. Sul corpo le stesse ferite della 
moglie, morta otto mesi prima in circostanze misteriose...



       
                                          ROMANZI

Gialli e Thriller
• S. Crawford, L'altra donna, Milano, Piemme
• L. Jensen, La sorella, Sperling & Kupfer 
• U.  Lindell,  Il  caso  della  bambina  scomparsa, Roma,  Newton  &  

Compton

Intimistico
• A. Adiga, Selection Day, Torino, Einaudi
• R. Nadal, Il segreto dell'ultimo figlio, Milano, Salani

Opere in lingua inglese
• J. Nesbo, The thirst, Londra, Harvill Secker
• H. Lee, Go set a watchman, Londra, Arrow Books

Sentimentale
• M. Carrillo, La metà che ho lasciato, Milano, Nord
• F. Segal, L'età ingrata, Torino, Bollati Boringhieri

Storico e Biografie
• M. F. Mazza, Vincent Van Gogh tra ricordi e colori, Pisa, Istos
• G. Saunders, Lincoln nel Bardo, Milano, Feltrinelli

SAGGISTICA

AUTOBIOGRAFIE
•    A. Caprarica, L'ultima estate di Diana, Sperling & Kupfer
•    G. Paltrinieri, Il peso dell'acqua, Milano, Mondadori

EDUCAZIONE E FAMIGLIA
•    E. Pasquinelli, Come usare il tablet in famiglia, Roma, Laterza
•    C. Saraceno, L'equivoco della famiglia, Roma, Laterza

HOBBY E TEMPO LIBERO
• L'arte  di  creare;  idee  per  realizzare  biglietti  di  auguri  e  di  

invito, Novara, White Star
• T. Noll, Il Libro degli incastri, Milano, Il Castello

IDEE ED IDEOLOGIE
• D. Fusaro, Pensare altrimenti, Torino, Einaudi
• D. Palano, Populismo, Milano, Editrice Bibliografica

ITINERARI ED ESCURSIONI
• M.  Capobussi,  Panorami  dolomitici  entusiasmanti,  Trento,  

Curcu & Genovese
• A. Porporato, A piccoli passi sull'isola d'Elba: itinerari per tutta 

la famiglia, Torino, Graphot

MANUALISTICA 
• F. Dei, Antropologia culturale, Bologna, Il Mulino
• S.  Kelby,  Photoshop  CC  per  la  fotografia  digitale,  Milano,  

Pearson
• G. Sarchielli, Introduzione alla psicologia del lavoro, Bologna, Il 

Mulino

MANUALISTICA PER CONCORSI
• Diritto amministrativo per tutti i concorsi, Milano, Alpha Test
• Cultura generale: manuale di teoria ed esercizi, Milano, Hoepli
• Il vigile urbano: corso per agenti e ufficiali della polizia locale 

municipale e provinciale, Napoli, Simone

LINGUISTICA PRESCRITTIVA
• L.  Griffa,  Vertere:  versioni  latine  per  il  secondo  biennio  e  

quinto anno, Torino, Petrini  
• D. Magnati,  Comunicare in russo: corso di  lingua e cultura  

russa (vol.1-2), Milano, Hoepli

SALUTE E BENESSERE
• E.  Liotta,  Il  bene  delle  donne:  che  cosa  mangiare,  quali  

controlli fare, come prendersi cura del corpo e della mente, 
Milano, Rizzoli

• L. Speciani, Vivere senza problemi alla tiroide, Milano, Tecniche
Nuove


