
STORIA
• C. Greppi, La storia ci salverà, Milano, UTET

UMORISMO
• M. Ovadia – D. Vergassola, Se devi dirmi qualcosa, taci, Milano, 

la Nave di Teseo+

FILM
COMMEDIA

• Quanto basta [DVD], regia di Francesco Falaschi, film del 2018

• Arrivano i prof [DVD], regia di Ivan Silvestrini, film del 2018

DRAMMA SENTIMENTALE

• Un amore sopra le righe [DVD], regia di Nicolas bedos, film del 2018

DRAMMATICO

• La casa sul mare [DVD], regia di Robert Guediguian, film del 2018

• Charley Thompson [DVD], regia di Andrew Haigh, film del 2018

Lanificio Conte _ Schio (VI)
21 Novembre 2019 _ 29 Marzo 2020

•
Nel bicentenario della nascita di Alessandro Rossi (Schio 1819 - Santorso 1898) 

(imprenditore, uomo politico, spirito innovatore e precursore dei tempi) 
la mostra ROSSI200 racconta la sua storia, la sua figura 
e lo sviluppo del territorio che ha contribuito a creare. 

NOVITÀ SETTIMANALI

7-13 Marzo 2020

IL MERCANTE DI LONDRA di Barbara Taylor Bradford
Londra, 1884. Un giovane ambizioso e promettente, un destino 
ancora da scrivere. L'Inghilterra della regina Vittoria è un Paese 
profondamente diviso tra ricchi e poveri, ma James Falconer 
vuole sottrarsi al destino già scritto della sua famiglia di umili 
origini. Da quando era bambino, lavora instancabilmente come 
ambulante al banco del padre in un fiorente mercato londinese...
 

ESPRIMI UN DESIDERIO di Sabrina Grementieri
 Francesca ha quarant'anni, un (quasi) ex marito arrogante e 
meschino, due figli che stanno lasciando il nido e una madre 
anaffettiva. La sua è un'esistenza in gabbia, in cui il vuoto è 
ormai diventato una presenza dolorosa e costante. Quando si 
guarda allo specchio prova un senso di smarrimento da 
togliere il fiato, ma è proprio nel momento in cui la vita 
sembra averle già svelato tutto che il vento inizia a cambiare..

L’ULTIMO REGALO di Katbryn Hughes
Tara e sua madre sono inseparabili. Loro due contro il resto del 
mondo. Almeno finché Violet non incontra Larry, un uomo 
apparentemente ricco e premuroso, che la convince a concedersi 
una vacanza in Spagna senza la figlia. Per la prima volta da 
quand'è nata, Tara si separa dalla madre, senza sapere che non la 
rivedrà più... Sono passati quarant'anni da allora …

L’ALTO NIDO di Roxane Van Iperen
È una fredda notte di febbraio del 1943 quando la famiglia 
Brilleslijper arriva all'Alto Nido, una villa nascosta nel bosco poco 
fuori il villaggio di Nardeen, a est di Amsterdam. È al riparo delle 
sue mura che le giovani sorelle Brilleslijper, Lien e Janny, 
metteranno in piedi una delle operazioni di salvataggio più audaci 
della resistenza olandese all'occupazione nazista...

LE VOCI DEGLI ALTRI di Lesley Kara
Flintstead-on-Sea è una di quelle cittadine inglesi così piccole, 
così silenziose, così tremendamente perfette, che le vite dei 
suoi abitanti sono strette come in una morsa, tra la pioggia 
incessante e il mare sempre grigio. E per Joanna Critchley, 
mamma single che vi è appena tornata con il suo bambino, la 
morsa è ancora più dolorosa ...



ROMANZI
Drammatico
•  G. A. Ferrari,  Ragazzo italiano, Milano, Feltrinelli
• C. Giorgio, I migliori anni, Roma, Newton Compton

Poliziesco
• D. Bresciani, Anime trasparenti, Milano, Garzanti
• S. Cassini, Un cesto di mirtilli rossi, Milano, Leone
• L. Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, Milano, Rizzoli
• B. Glaser, Crimini al pistacchio, Roma, Emons

Psicologico
• C. Rizzacasa D’orsogna, Non superare le dosi consigliate, Milano, Guanda

Sentimentale
• H. Hoang, Una sposa in prova, Roma, Fanucci
• A. Moreno Duran, Cose che si portano in viaggio, Milano, Guanda

Thriller
• E. Gunnis, La figlia del peccato, Milano, Garzanti
• L. Tugnoli, Le colpe degli altri, Nord

SAGGISTICA

ATTIVITA’ CULTURALI
• L. Argano – A. Bollo – P. Dalla Sega, Organizzare eventi culturali,
     Milano, Angeli    

BIOGRAFIE
• B. Stevenson, Il diritto di opporsi, Roma, Fazi

CONCORSI
• M. P. De Filippo,  Somministrazione e commercio di alimenti e 

bevande, Rimini, Maggioli 

• Concorso  a  cattedra:  manuale  per  la  seconda  prova  scritta,  
Napoli, Simone

CONSUMATORI
• A. Mangano, Lo sfruttamento nel piatto, Bari-Roma, Laterza

DIRITTO
• M. D’Alberti, Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino
• L. Quercia, Il processo tributario telematico, Napoli, Simone
• Diritto pubblico comparato, a cura di Tommaso Edoardo Frosini, Bologna,

Il Mulino

GUIDE TURISTICHE
• Australia, Milano, Mondadori
• Vienna, Milano, Mondadori

LAVORATORI AUTONOMI
• R. Semenza – A. Mori, Lavoro apolide: freelance in cerca di riconoscimento,
        Milano, Feltrinelli

POLITICA
• G. Soros,  Democrazia!: elogio della società aperta, Torino, Einaudi
• M. Viroli, Nazionalisti e patrioti, Bari-Roma, Laterza

RIVOLTA NELLE CASERME
• C. Vanzella, Il caso Annarumma, Roma, Castelvecchi

SCIENZE MEDICHE
• A. Mado Proverbio, Neuroscienze cognitive della musica: il cervello

musicale tra arte e scienza, Bologna, Zanichelli
• F. Rossi – V. Cuomo – C. Riccardi, Farmacologia: principi di base e 

applicazioni terapeutiche, Torino, Minerva Medica

SILENZIO
• J. Nervo con I. Nava, L’eremo del silenzio, Milano, San Paolo


