
FILM

• Azione
L'ultima discesa [DVD], regia di Scott Waugh, 2016
• Psicologico
C'est  la  vie.  Prendila  come  viene,  regia  di  Olivier  Nakache  ed  Éric
Toledano, 2018
Downsizing. Vivere alla grande, regia di Alexander Payne, 2018
• Politico-sociale
The post [DVD], regia di Steven Spielberg, 2018
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QUESTIONE DI COSTANZA di Alessia Gazzola
Costanza Macallè vince un concorso per un posto all'Istituto 
di Paleopatologia di Verona e così dalla Sicilia si trasferisce al 
Nord assieme alla piccola Flora, sua figlia. 
Non sa nulla di paleopatologia, ma ce la deve fare. 
Questione di intraprendenza, questione di Costanza. 

UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE di Fabio Volo
"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la 
donna che hai vicino, la donna con cui hai costruito una 
famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è 
stato un evento, una situazione, un tradimento ad 
allontanarvi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete 
trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile perfino 
crederci"

LUNGO PETALO DI MARE di Isabel Allende
Alla fine della Guerra civile spagnola, Víctor Dalmau e Roser 
Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a 
scappare da Barcellona. Riescono a imbarcarsi a bordo del 
piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di 
duemila profughi spagnoli in Cile dove hanno la fortuna di 
essere accolti con generosa benevolenza. Ma dopo golpe del 
1973, ancora una volta, si ritroveranno in esilio...

LA MISURA DEL TEMPO di Gianrico Carofiglio
Tanti anni prima, Lorenza era una ragazza dal fascino 
abbagliante. La donna che un pomeriggio Guido Guerrieri si 
trova di fronte nello studio non le assomiglia affatto. Non ha 
nulla della lucentezza di allora. Suo figlio Iacopo è in carcere 
per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma 
accetta lo stesso il caso. Comincia così, quasi controvoglia, 
una sfida processuale ricca di colpi di scena.

LA VITA GIOCA CON ME di David Grossman
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, mio 
padre, e Nina... Nina non c'è. Nina non è qui. È sempre 
stato questo il suo contributo particolare alla famiglia"...
David Grossman ci ricorda che scegliere significa 
escludere e vivere è un continuo, maldestro tentativo di 
ricomporre. Un romanzo di intensità straordinaria.



ROMANZI

Giallo-noir
• D. Lehane, Tutti i miei errori, Milano, Longanesi
• M. Oliva, Musica sull'abisso, Milano, HarperCollins
• A. Perez-Reverte, I cani di strada non ballano, Milano, Rizzoli
• W. Veltroni, Assassinio a villa Borghese, Venezia, Marsilio
Giovani-adulti
• M. Kasten, Save you, Milano, Sperling & Kupfer 
• M. Kasten, Save us, Milano, Sperling & Kupfer
Intimistico
• S. Ballestra, La nuova stagione, Firenze, Bompiani
• F.  Guccini,  Tralummescuro.  Ballata  per  un paese al  tramonto,

Firenze, Giunti
• A. Vitali, Sotto un cielo sempre più azzurro, Milano, Garzanti
Storico
• E. Chadwick, Il trono d'autunno, Milano, Tre60
• I. B. Singer, Il ciarlatano, Milano, Adelphi

SAGGISTICA

ATTUALITÀ
• B.  Sorge, Perché  il  populismo  fa  male  al  popolo,  Milano,

Edizioni Terra Santa
• M. Polidoro, Il mondo sottosopra. Stiamo precipitando in un

mondo dove la verità è solo un punto di vista in mezzo a
tanti?, Milano, Piemme

BAMBINI
• A.M. Sanders,  Non ci sto più dentro. Diario di un bambino

con ADHD e dei suoi stremati compagni di viaggio, Trento,
Erikson

• R. Vianello, Fra normalità e disabilità intellettiva lieve. Come
intervenire, Firenze, Giunti

BIOGRAFIE 
• M. Bortuzzo, Rinascere. L'anno in cui ho ricominciato a vincere,

Milano, Rizzoli
• M.  Pais,  Storia  del  cane  che  non voleva  più  amare,  Milano,

Longanesi

DIRITTI
• L. Canfora, Fermare l'odio, Bari, Laterza
• L. Gruber,  Basta! Il  potere delle donne contro la politica del

testosterone, Milano, Solferino
• A. Marchesi, Contro la tortura, Formigine (MO), Infinito
• C.  M.  Marchisio,  Percorsi  di  vita  e  disabilità.  Strumenti  di

coprogettazione, Roma, Carocci
DONNA
• R.  Nappi,  Sulla  cresta  dell'onda.  Cavalca  la  tempesta  della

menopausa per vivere bene, in forma, a lungo, Milano, Fabbri
ECONOMIA
• Sara  Caminati, Digital  strategy  per  il  turismo.  Strumenti  e

strategie per accogliere il cliente su web e social media, Milano,
Hoepli

• G. Defendi,  Guida pratica al trading. Strategie, piattaforme e
strumenti per operare sui mercarti finanziari, Milano, Hoepli

MUSICA
• L. Gramuglia, Rocket girls. Storie di ragazze che hanno alzato la voce,

Milano, Fabbri
NUOVE TECNOLOGIE
• N. Attico, Libra. L'oro di Facebook, Milano, Guerini Next
• F. R. Orlando e F. Marinelli,  Wireless. Tutte le verità su cellulari,

ripetitori, Wi-Fi e 5G, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina
STORIA
• E.  Mauro,  Anime  prigioniere.  Cronache  dal  Muro  di  Berlino,

Milano, Feltrinelli


