
SALUTE
• B.de  Gasquet, Addominali:  fermiamo  il  massacro!,  MILANO,  

Edi-Ermes

SCRITTURA E SCRITTORI
• S. Massini, Dizionario inesistente , Milano, Mondadori

SOCIAL MEDIA e NUOVE PROFESSIONI
• I.  Corradini,  Crimini  relazionali  nell'era  digitale:  conoscere  per  

prevenire : cyber...bullismo, mobbing e stalking, Roma, Themis
• F.  De  Stefani,  Il  GDPR  per  il  marketing  e  il  business  online, 

Milano, Hoepli
• M.  Vazzoler,  Vendere  online  con  la  mappa  dei  marketplace,  

Milano, Hoepli

VIAGGI in mondi lontani 
• R. Fortune, La via del tè , Roma, Elliot
• R.D.  Launius,  Storia  dell'esplorazione  spaziale, Valsamoggia,  

Atlante
FILM

Storico

• Dragon blade: la battaglia degli imperi, scritto e diretto da D. Lee,
film del 2015

• Suffragette, regia di S.  Gavron, film del 2015 
Drammatico

• Neruda, regia di P. Larraín, film del 2016
Fantascienza

• Last days on mars, regia di R. Robinson, film del 2013

DOCUMENTARI

• I'm not your negro, regia di R. Peck , documentario del 2016

SERIE TV

• Narcos: 2 stagione, regia di A. Baiz , serie del 2016

• Outlander: prima e seconda stagione, serie del 2014-2015
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NOVITÀ SETTIMANALI

DAL 4 al 10  MAGGIO

LE SETTE MORTI DI EVELYN HARDCASTLE di S.  Turton
Prendete alcuni elementi classici del giallo, uniteci la 
suspense del thriller, un pizzico di elementi investigativi dei 
polizieschi e stendeteli su un fitto alone di mistero con risvolti 
di avventura e scene di stampo puramente “crime”; otterrete 
così il miglior ritratto possibile di questo libro frutto dell’abilità 
narrativa di Stuart Turton (al suo esordio).

UNA RAGAZZA RISERVATA di K. Atkinson
Durante la sua esistenza straordinaria, Ursula Todd ha 
l'opportunità di rinascere ogni volta che il suo cammino si 
interrompe, di compiere scelte diverse e cambiare 
strada... vita dopo vita. Così, Ursula troverà la forza di 
modificare il proprio destino, quello delle persone che 
incrocerà e, forse, quello del mondo intero.

LA CORONA D'INVERNO di E. Chadwick
Di ritorno dalla  2. crociata, Eleonora d'Aquitania e suo marito 
Luigi VII si separano. Persa la corona di Francia ma ripresi i 
suoi possedimenti, dopo l'annullamento del matrimonio 
Eleonora s'imbarca per l'Inghilterra per abbracciare il suo 
futuro consorte, Enrico il Plantageneto. Così Eleonora viene 
incoronata regina d'Inghilterra nell'Abbazia di Westminster

L'AMORE COMPLICATO di P. Zannoner
Caterina è una quindicenne come tante, frequenta il liceo e 
ha un gruppetto di amiche ristretto ma coeso. Un giorno, 
dopo la piscina, incontra Marco, un ragazzo bellissimo e 
sicuro di sé. Cat rimane affascinata e non riesce a credere 
che lui voglia proprio stare con lei, quando un giorno la 
contatta. Si sente la ragazza più fortunata del mondo, 
comincia a volare tra le nuvole e a mettere da parte un po' 
tutto per stare con Marco, comprese le amiche e la scuola.

LE PAROLE DI SARA di Maurizio De Giovanni
Sara e Teresa, la co-protagonista, hanno condiviso tanti 
anni di lavoro e di esperienze, poi si sono separate. Oggi 
Teresa ha bisogno di aiuto, è in pericolo, così torna a 
chiedere all’amica di ieri l’appoggio che le serve.  



ROMANZI
Giovani adulti
• H. Lloyd, Il mio nome è Venus Black, Milano, Sperling & Kupfer

Drammatico
• G. Culicchia, Il cuore e la tenebra, Milano, Mondadori
• B. Garlaschelli, Il cielo non è per tutti, Milano, Frassinell
• C. Setterwall, Speriamo per il meglio, Milano, Mondadori

Gialli & Thriller
• R. Abbott, La tua ultima bugia, Milano, Piemme
• S. Browne, La babysitter perfetta, Milano, Feltrinelli
• G. Di Piazza, Il movente della vittima, Milano, HarperCollin
• W.F. Harvey, Il libro che uccide, Milano, Polillo
• A. Robecchi, I tempi nuovi, Palermo, Sellerio
• J. Ryder, La ex moglie, Roma, Newton & Compton

Commedia
• P. Pallavicini, Nel giardino delle scrittrici nude, Milano, Feltrinelli

Intimistico
• B. Larsson, La lettera di Gertrud, Milano, Iperborea
• R. Petri, Pranzi di famiglia, Vicenza, Neri-Pozza

Sentimentale
• J. Mcguire, Il primo istante con te, Milano, Garzanti

SAGGISTICA
AGRICOLTURA
• F. Caponetti, Terre marginali : agricolture come nuovo 

umanesimo, Macerata : Quodlibet
• Il grano futuro : grani antichi e nuove filiere contadine, resilienti 

e  solidali,  a  cura  di  L.  Maroni  e  D.  Ponzini
Milano, Altreconomia

ARTE E CULTURA
• Antonio  Ligabue:  l'uomo,  il  pittore,  a  cura  di  F.  Villanti

Milano, Skira

• S.  Alcamo,  La  verità  celata:  Giorgione,  La  Tempesta  e  la  
salvezza, Roma, Donzelli

• M.  Cacciari,  La  mente  inquieta:  saggio  sull'Umanesimo,  
Torino, Einaudi

CARNEVALE … IN RITARDO!
• Z.  de  Vincentiis,  M.  Carbone,  Costumi:  10  lezioni  di  

progettazione, Roma, Audino 
• G. Kezich, Carnevale: la festa del mondo, Roma-Bari, Laterza

LIBRI CHE CURANO
• C. Dell'Acqua, Una spa per l'anima: come prendersi cura della  

vita con i classici greci e latini, Milano, Mondadori

LINGUE E LINGUAGGIO
• M. Balzano, Le parole sono importanti, Torino, Einaudi
• A. M. De Cesare, Le parti invariabili del discorso, Roma, Carocci
• C. Nobili, I gesti dell'italiano, Roma, Carocci

MODA
• I. De La Fressange, S. Gachet, Come mi vesto oggi? : il look  

book della parigina, Milano : L'ippocampo

OMOSESSUALITA' e CHIESA
• F. Martel, Sodoma, Milano, Feltrinelli

PSICOLOGIA
• A. Siracusano, Ira funesta: imparare a gestire la rabbia, Milano,  

Mondadori

PUNTI DI VISTA
• M. Tronti,  Dello spirito libero: frammenti di vita e di pensiero,  

Milano, Il saggiatore

SUCCESSO
• J. L. Gaddis, Lezioni di strategia, Milano, Mondadori
• A. Kahane, Usa il tuo nemico, Milano, Rizzoli


