
FILM

• Comico
    Accidental love [DVD], regia di David O. Russell, film del 2013
    Un boss in salotto [DVD], regia di Luca Miniero, film del 2013
    Lo stagista inaspettato [DVD], regia di Nancy Mayers, film del 2015

• Drammatico
 La prima luce [DVD], regia di Vincenzo Marra, film del 2015
 Il rabdomante [DVD], regia di Fabrizio Cattani, film del 2007

• Fantascienza
 Contagion [DVD], regia di Steven Soderbergh, film del 2011
 

• Giallo
 Blackhat [DVD], regia di Michael Mann, film del 2015

• Horror
 Crimson Peak [DVD], regia di Guillermo Del Toro, film del  2015
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NOVITÀ SETTIMANALI

9 - 15 SETTEMBRE

PRENDILUNA di Stefano Benni
Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a una 
vecchia maestra in pensione una Missione da cui dipendono le 
sorti dell'umanità. Dieci Mici  devono essere consegnati a dieci 
Giusti. È vero o è una allucinazione? Da questo momento non 
saprete mai dove vi trovate, se in un mondo onirico farsesco e 
imprevedibile o in un incubo a Matrioska; se state vivendo nel 
delirio di un pazzo o nella crudele realtà dei nostri tempi...

IL RAGAZZO NUOVO di Tracy Chevalier
Osei Kokote, tredici anni, figlio di un diplomatico ghanese, 
è per il primo giorno in un nuovo istituto. I suoi compagni 
sono solo ragazzini bianchi. Quando mette piede nel 
cortile, ci sono solo occhiate diffidenti. Per sua fortuna 
trova presto un’alleata in Dee, la ragazzina più popolare 
della scuola. La complicità tra loro è immediata, ma 
provoca invidie e reazioni malevoli nei suoi confronti...

LA PIÙ AMATA di Teresa Ciabatti
 "Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quattro anni, e sono la figlia, la 
gioia, l'orgoglio, l'amore del Professore." Il Professore è 
Lorenzo Ciabatti, primario dell'ospedale di Orbetello, un 
benefattore, un santo. Tutti lo amano, tutti lo temono. Teresa 
cresce, arrogante e indisponente e capisce che l'affetto che le 
riservano è un effetto collaterale del servilismo nei confronti del 
pare. Chi è realmente Lorenzo Ciabatti? 

LA VENDETTA DEL DESERTO di Michael Crichton
Harold Barnaby, brillante egittologo, nel decifrare un testo in 
geroglifici, viene a sapere di una tomba regale finora 
sconosciuta. C'è un unico problema: compiere lo scavo 
all'insaputa delle autorità, con l'aiuto di uno scrittore, un ricco 
finanziere, un contrabbandiere e un ladro. Riusciranno a 
portare alla luce il tesoro e ad avere salva la vita?

LA VITA IN DUE di Nicholas Sparks
Russell Green ha tutto: una moglie fantastica, un'adorabile 
bambina, una carriera avviata e una casa elegante. 
All'apparenza vive un sogno, ma sotto la superficie perfetta 
qualcosa comincia a incrinarsi. Nell'arco di pochi mesi, Russell 
si trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia. E se quel 
viaggio all'inizio lo spaventa, scoprirà presto la forza di essere 
un padre...



ROMANZI

Avventura
• R. Mason, Il respiro della notte, Torino, Codice

Gialli e  thriller
• P. Cammilli, Conta fino a dieci, Milano, Sperling & Kupfer
• G. Simenon, Il sorcio, Milano, Adelphi

Intimistico
• P. Roveredo, Tira la bomba, Milano, Bompiani

Sentimentale
• G. Margall, Il segreto di Jane Austen, Milano, Baldini & Castoldi
• A. K. Taylor, Hotel delle muse, Milano, Garzanti

Storico
• R. Coruzzi, L'eretica di Dio, Milano, Piemme
• D. Goodwin, Victoria, Venezia, Sonzogno

Young adult
• J. L. Armentrout, Sei tutto per me, Milano, Nord
• J. Kagawa, Legion: l'esercito di Talon, milano, Harper Collins

SAGGISTICA

ANIMALI TRA CASA E NATURA
• M. Sinner, Clicker training avanzato: allenare il proprio cane
     non è mai stato così gratificante e divertente!, Roma, L'Airone
• F. Zibordi, Gli orsi delle Alpi: chi sono e come vivono, Cuneo,
     Blu

CAPIRE LE PIANTE E RISCOPRIRSI FIORI
• A.  Garibaldi,  Malattie  delle  piante  ornamentali,  Novara,  
      Edagricole
• 365 giorni nei fiori, Vicenza, Sassi

CONTINUANDO A VIAGGIARE
• M. H. Banck, Fiordi Norvegesi, Trento, Dumont
• S. Lipps, Azzorre, Trento, Dumont
• Belgrado e la Serbia, Torino, EDT

INFORMATICA
• A.  Liska,  Ramsomware:  come  difendersi  dalle  estorsioni
     digitali, Bergamo, Tecniche Nuove
• D.  Zinoviev,  Data  Science  con  Python:  dalle  stringhe  al
machine  learning,  le  tecniche  essenziali  per  lavorare  sui  dati,
Padova, Apogeo 

ITALIANO IMPOSSIBILE
• C. Lizzadro, Parlo italiano: manuale per l'apprendimento
     dell'italiano di base, Firenze, Giunti
• F. Pellegrini, Italiano per inglesi: manuale di grammatica
     italiana con esercizi, Milano, Hoepli

LA STORIA CI RICORDA
• G.  Milani,  I  naufraghi  del  Don:  gli  italiani  sul  fronte  russo
     1942-1943, Bari, Laterza
• C. Razeto, Caporetto: una storia diversa, Torino, Capricorno
 

TESORI A DUE PASSI DA CASA
• A. Zamperin,  Verona: arte, architettura e paesaggio, Vicenza,
     Sassi
• S. Zuffi, Treviso: la marca gioiosa, Vicenza, Sassi

VIVERE TRA L'ARTE
• F. Cigola,  Art parks: itinerari nei giardini e nei parchi d'arte  
     americani, Vicenza, Sassi
• I  tesori  italiani  patrimonio  dell'umanità  UNESCO:  siti  da
     scoprire e visitare, Torino, Capricorno


