
FILM

AZIONE

• Mechanic. Resurrection [DVD], regia di Dennis Gansel, film del 2017

• Tomb raider [DVD], regia di Roar Uthaug, film del 2018

BIOGRAFICO

• Tonya [DVD], regia di Craig Gillespie, film del 2018

COMMEDIA

• Due sotto il burqua [DVD], regia di Sou Abadi, film del 2018

DRAMMATICO

• The startup. Matteo ha 18 anni e un'idea che vale milioni [DVD], regia
di Alessandro D'Alatri, film del 2017

SERIE TV

• C'era una volta: la settima e ultima serie [DVD], film del 2018

THRILLER

• Bullet head [DVD], regia di Paul Solet, film del 2018

WESTERN

• Hostiles. Ostili [DVD], regia di Scott Cooper, film del 2018
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LA BAMBINA E IL NAZISTA di F. FORTE e S. BONFIGLIOLI
Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS, 
viene destinato al campo di sterminio di Sobibórr. Chiudere gli occhi 
di fronte ai peccati terribili di cui la Germania si sta macchiando 
diventa d'un tratto impossibile... soprattutto quando tra i prigionieri 
destinati alle camere a gas incontra Leah, una bambina ebrea che 
somiglia come una goccia d'acqua a sua figlia Hanne. Hans tenterà di 
salvarla... 

LA RICAMATRICE DI WINCHESTER di Tracy Chevalier
A trentotto anni Violet sembra ormai inesorabilmente destinata a 
un’esistenza da zitella. La Grande Guerra ha preteso un tributo: il 
suo fidanzato, Laurence, è caduto, insieme a migliaia di altri 
soldati, e ora le “donne in eccedenza” come lei, rimaste nubili e 
con scarse probabilità di convolare a nozze, sono ritenute una 
minaccia, se non una vera e propria tragedia per una società 
basata sul matrimonio.

IL TRENO DI CRISTALLO di Nicola Lecca
Aaron lavora come apprendista nella storica gelateria Morelli e vive in 
simbiosi con Anja, la madre depressa e protettiva che gli tiene 
nascosta l'identità del padre. Lui non sa nulla di Zagabria, la città 
dalla quale sono fuggiti quando era piccolo, finché un evento inatteso 
sconvolge tutto. Dalla Croazia arriva la lettera di un notaio...

I BAMBINI DI SVEVIA di Romina Casagrande
Sono oltre settantacinque anni che Edna immagina il giorno in cui 
potrà finalmente mantenere la parola data. L'unico a farle compagnia 
è Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Fino a quando la notizia 
che ha sempre atteso la costringe a mettersi in viaggio. Perché è 
arrivato il momento di tener fede a una promessa. Da quando, come 
migliaia di altri coetanei, fu costretta ad affrontare un terribile viaggio 
a piedi attraverso le montagne per lavorare nelle fattorie tedesche. Li 
chiamavano «bambini di Svevia».

LA GIUSTA DISTANZA di Sara Rattaro
Sara Rattaro torna a disegnare le imprevedibili traiettorie 
dell'esistenza, tra destini che invertono la rotta e coincidenze 
mancate per un soffio, distacchi che dilatano l'assenza e distanze 
che misurano il peso di un amore. Un romanzo che percorre le 
stagioni di una relazione, perché «la bellezza di un amore non è 
né all'inizio né alla fine, è nel mentre.»



ROMANZI
Biografico
• P. Lanaro, Ogni cosa che passa, Verona, Cierre
• D. Pennac, La legge del sognatore, Milano, Feltrinelli

Commedia
• F. Genovesi, Cadrò, sognando di volare, Milano, Mondadori
• E. Molini, La Piccola Farmacia Letteraria, Milano, Mondadori

Noir
•  M. Carlotto, La signora del martedì, Roma, E/O

Thriller
• J. R. Lansdale, Caldo in inverno, Milano, Mondadori
• A.E. Pavani,  Voci nella nebbia, Milano, Mondadori
• D. Silva, La ragazza nuova, Milano, HarperCollins

Vicende famigliari
• J. Archer, Più della spada. La saga dei Clifton. 5, Milano, HarperCollins
• N. Butler, Uomini di poca fede, Venezia, Marsilio

SAGGISTICA

ABILITÀ MANUALI
• D. Cooney,  Manuale del disegnatore di fumetti. La prospettiva,

Trezzano sul Naviglio (MI), Il castello
• A. Twain, L'inimitabile ai ferri corti. Lavorare a maglia in modo

facile, libero e responsabile, Milano, Altreconomia

ARTE COME TERAPIA
• Tesori  dell'inconscio.  C.G.  Jung  e  l'arte  come terapia,  Torino,

Bollati Boringhieri

BIOGRAFIE
• E. Rosaspina, Margaret Thatcher, Milano, Mondadori

GIOVANI E NON
• V.  Andreoli,  Una  certa  età.  Per  una  nuova  idea  della  vecchiaia,

Milano, Solferino
• F.  Prina,  Gang  giovanili.  Perché  nascono,  chi  ne  fa  parte,  come

intervenire, Bologna, Il mulino

INSEGNAMENTO
• Insegnare domani nella scuola dell'infanzia e primaria. Progettare e

condurre una lezione, Trento, Erickson

LA SOCIETÀ DELLA SFIDUCIA 
• V. Andreoli, Homo incertus. Il bisogno di sicurezza nella società della paura,

Milano, Rizzoli
• E. Ronchi - M. Marcolini, Innamorarsi della realtà, Pratovecchio (AR), Romena

LEGISLAZIONE URBANISTICA
•    G. Monteleone, Edilizia privata, Palermo, Flaccovio

NONVIOLENZA
•   R. Covelli, Potere forte. Attualità della nonviolenza, Firenze, Effequ

SCIENZE
•  D. Bressanini,  La scienza delle verdure. La chimica del pomodoro e

della cipolla, Milano, Gribaudo
•  P.  Murdin,  La vita  segreta dei pianeti.  Ordine,  caos e unicità  del

sistema solare, Milano, Corbaccio

STORIA
• P.  Ashdown,  Gli  uomini  che  hanno  detto  di  no  a  Hitler,  Roma,

Newton Compton
• M. Di Cintio, La storia silente, Canteramo (Roma), Aracne

VIAGGI 
• I. Albiston, Bolivia, Torino, EDT
• S. Lioy, Tibet, Torino, EDT
• S. Lipps, Fuerteventura, Milano, DuMont


