
SCHIO E DINTORNI
• A. I. Bassani, Le suore della libertà. Tra guerra e resistenza (1940-

1945), Udine, Gaspari
• G.  Pasqualigo,  Posina  e  il  suo  territorio,  Monticello  Conte  Otto,

Ronzani
• F. Smiderle, La rosa dei venti, Torino, Genesi

AUDIOLIBRI

• La saga dei Cazalet. 5: Tutto cambia [audiolibro] di Elizabeth Jane
Howard, letto da Valentina Carnelutti, Roma, Emons, 2019

• Quer  pasticciaccio  brutto  de  via  Merulana [audiolibro] di  Carlo
Emilio Gadda, letto da Fabrizio Gifuni, Roma, Emons, 2018

FILM

COMMEDIA

• Notti magiche [DVD], regia di Paolo Virzì, film del 2019

SERIE TV

• Orange is the new black: stagione 1 e 2 [DVD] prodotto da Jenji Kohan,
film del 2017

THRILLER

• The loft [DVD], regia di Erik Van Looy, film del 2017

• Tutti lo sanno [DVD], regia di Asghar Farhadi, film del 2019
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UNA RAGAZZA AD AUSCHWITZ di Heather Morris
Dopo "Il tatuatore di Auschwitz", Heather Morris torna a parlare del 
dramma dell'Olocausto perché non sia dimenticato. La storia di Cilka 
è la prova che, anche in condizioni inimmaginabili, l'umanità trova il 
modo di manifestarsi e riaccendere la speranza. Il suo viaggio, da 
bambina a donna, da prigioniera ad aiuto insostituibile, è un esempio 
di resilienza e del valore inestimabile della vita, da proteggere a ogni 
costo.

LA STRADA DI CASA di Kent Haruf
Kent Haruf, con il suo sguardo tenero e implacabile sulla vita e il 
destino, ci racconta una storia di umanità fragile, ostinata e 
tenace. Scritto prima della Trilogia della Pianura e già con la 
stessa grazia letteraria, La strada di casa è l’ultima opera di 
Haruf, il canto di una comunità dolente, un romanzo epico che ha 
tutti i segni distintivi del classico americano contemporaneo.

UNA COPERTA DI NEVE di Enrico Camanni
Molti credono che sia soffice e bianca, ma quando si è sommersi 
sotto di lei, la neve è nera come la notte. Lo sa bene Nanni 
Settembrini, guida e capo del Soccorso alpino. Sembra confermarlo 
anche la telefonata che Settembrini riceve il primo giorno d'estate: 
dal monte Bianco si è staccato un seracco. Viene ritrovata una donna 
sepolta e viva per miracolo, ma c'è un dettaglio inquietante: la 
sopravvissuta ha una corda legata in vita e all'altro capo della fune 
non c'è nessuno.

LE SIGNORE DI LÖWENHOF. LA PROMESSA DI SOLVEIG di 
Corina Bomann
Solveig ha fatto una solenne promessa a sua nonna: si prenderà cura 
della tenuta di Löwenhof e non lo venderà mai. Saranno una visita 
inaspettata dall'America e un affascinante uomo d'affari di Stoccolma ad 
aprire a Solveig le porte di un nuovo mondo: i tornei internazionali di 
equitazione. Ma è davvero pronta per lasciare andare il suo doloroso 
passato e imbarcarsi in questa avventura e magari in un nuovo amore? 

LA LETTRICE TESTARDA di Amy Witting
È la prima volta che Isobel si scontra con il mondo ed è convinta di 
non avere gli strumenti per relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire 
la cosa sbagliata, si sente fuori luogo. Tanto che, quando incontra un 
gruppo di ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a 
discuterne, Isobel all'inizio rimane in silenzio.  Ma piano piano le 
parole di Byron, Auden e Dostoevskij fanno breccia nelle sue 
insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che pensa. 



ROMANZI
Biografico
• M. Losito, C’è molto di più, Novara, De Agostini
• G. Polizzi, I lividi non hanno colore, Milano, Mondadori

Giallo
• R. Carboni, Il giallo di villa Nebbia, Roma, Newton Compton
• J. Cercas, Terra alta, Milano, Guanda
• P. Nori, Che dispiacere, Milano, Salani
• S. Savioli,  Gli insospettabili, Milano, Feltrinelli
• C. Cassar Scalia – G. De Cataldo – M. De Giovanni,  Tre passi per un

delitto, Torino, Einaudi

Intimistico
• H. Richell, La tenuta delle rose, Milano, Garzanti
• E. Seminara, I segreti del giovedì sera, Torino, Einaudi

Noir
• R. Costantini, Anche le pulci prendono la tosse, Milano, Solferino

Sentimentale
• M. Mc Farlane, Ti sei scordato di me?, Milano, Harper Collins
• K. McGarry, A un respiro da te, Novara, De Agostini

Storico
• R. Sepetys, L’orizzonte ci regalerà le stelle, Milano, Garzanti

Thriller
• R. Crais, Caccia all’uomo, Milano, Mondadori
• L. Marklund, Perla Nera, Venezia, Marsilio

SAGGISTICA

CAMMINI
• G.  Cauzzi,  Strade  e  sentieri  dell’Altopiano  di  Asiago,

Sommacampagna (VR), Cierre
• E. Cipriani, A piedi nel Friuli Venezia Giulia, Subiaco, Guide iter

• A. Conte – M. Giovanelli,  La via Francisca del Lucomagno, Milano,
Terre di mezzo

• R. Ferraris – F. Faggiani, Il cammino Balteo, Milano, Terre di mezzo
• S. Frignani, Italia coast to coast, Milano, Terre di mezzo

CONCORSI
• Collaboratore e assistente amministrativo aziende sanitarie, Napoli,

Edises

EMIGRAZIONE
• M. Ani Oulakolè – C. Alessi, Prince: il corpo del figlio, Gallarate (VA),

People
• F. Geda – E. Akbari,  Storia di un figlio: andata e ritorno, Milano,

Baldini+Castoldi

LIBRI E SCRITTURA
• S. Fabri, Brividi e delitti in biblioteca: i libri gialli che non possono mancare

negli scaffali, Milano, Editrice Bibliografica
• M. Gellona, Ascoltare e narrare le vite degli altri, Roma, Dino Audino
• Visto si premi: i retroscena dei premi letterari, Pavia, Santa Caterina

MARE
• G. Bassi,  Isola d'Elba e Pianosa: il meglio, da vivere, da scoprire,

Torino, EDT
• R. Guidi, In bici sui mari del Salento, Portogruaro (VE), Ediciclo

RELIGIONI
• B. Salvarani, Dopo. Le religioni e l’Aldilà, Bari, Laterza
• Thích Nhât Hanh, La mia casa è il mondo, Milano, Garzanti

RETI E TECNOLOGIE
• M. Cucuzza,  Fuori  dalle  bolle! Come sottrarsi  alle  supercazzole in

rete, Roma, Curcio
• I. Frenay – B. Antoine,  Famiglie iperconnesse. Come riprendere il

controllo nella quotidianità, Cornaredo (MI), Red!
• G. Lavenia,  Voglio il cellulare!, Milano, Mondadori
• M. Pizzuti,  Dossier 5G. Inchiesta non autorizzata sulla  rivoluzione

tecnologica  destinata  a  cambiare  la  nostra  esistenza,  Milano,
Mondadori


