
FILM

AVVENTURA

• Rampage: furia animale [DVD], un film di Brad Peyton, 2018

DRAMMATICO

• Escobar: il fascino del male [DVD], regia di Fernando León de Aranoa, 
film del 2018

COMMEDIA DRAMMATICA

• Io sono tempesta [DVD], regia di Daniele Luchetti, film del 2018

La stagion del Carnevale 

La stagion del Carnevale
tutto il Mondo fa cambiar.
Chi sta bene e chi sta male

Carnevale fa rallegrar.

Chi ha denari se li spende;
chi non ne ha ne vuol trovar;
e s'impegna, e poi si vende,

per andarsi a sollazzar.

Qua la moglie e là il marito,
ognuno va dove gli par;

ognun corre a qualche invito,
chi a giocare e chi a ballar.

                               Carlo Goldoni
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L’EREDITA’ DELLA VILLA DELLE STOFFE di Anne Jacobs
Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, gli 
abitanti della Villa delle Stoffe guardano al futuro con ottimismo. 
Soprattutto da quando il padrone di casa, Paul Melzer, è tornato. 
Per lui è il momento di riprendere le redini e non può fare a 
meno di notare con sospetto i nuovi modelli disegnati dalla 
moglie Marie. Sarà solo l’inizio di conseguenze del tutto 
inaspettate.
 

IL RITRATTO di Ilaria Bernardini
Valeria Costas, scrittrice acclamata ha dedicato la vita ai suoi 
libri e al suo grande amore, il noto imprenditore Martín Aclà. I 
due sono amanti da più di venticinque anni, e nessuno sa di 
loro. Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha avuto 
un ictus, il suo mondo crolla. 
Un romanzo elettrico, una grande storia d'amore.

IL SILENZIO DELL’ACCIUGA di Lorena Spampinato
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore. In tutto lei 
deve assomigliare a Gero, il suo fratello gemello: stessi abiti e 
stessa compostezza. Del suo essere femmina a nessuno sembra 
importare, fino al giorno in cui suo padre parte per lavoro. Da quel 
momento il rapporto con il fratello si fa turbolento. Tresa dovrà nel 
silenzio costruire sé stessa, capire cosa è il dolore e cosa il 
confronto, cosa è una donna e cosa la crescita. 

PRIMA DI NOI di Giorgio Fontana
Il romanzo più importante e ambizioso di Giorgio Fontana, 
vincitore del Premio Campiello 2014. La povertà e il riscatto, la 
fede e la politica, l’urlo della rabbia e il silenzio delle parole. Una 
famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un 
altro. La metamorfosi continua della specie, che nasce contadina, 
diventa proletaria e poi borghese, e poi chissà.

IL SEGRETO DI SARAH di Holly Seddon
Un thriller psicologico estremamente intelligente. Holly 
Seddon sa costruire la trama in modo brillante, dosando 
sapientemente i colpi di scena. 
Quando le vite di due sorelle si incrociano di nuovo, qualcosa 
di molto pericoloso si mette in moto...



ROMANZI

Allegorico
• F. Parazzoli, Happy hour, Milano, Rizzoli

Drammatico
• A. Veteranyi, Perchè il bambino cuoce la polenta,Rovereto, Keller
• P. Everett, Quanto blu, Milano, La nave di Teseo
• G. Zanchini, Sotto il radioso dominio di Dio, Venezia, Marsilio

Noir
• G. Fabro, Il sangue dei padri, Milano, Rizzoli

Thriller
• S.A. Denzil, La figlia silenziosa,Roma, Newton Compton
• B. Craxi, Parigi-Hammamet, Milano, Mondadori
• J. Harper, L’uomo perduto, Milano, Bompiani

SAGGISTICA

ALBERI
• A. Maria Sciacca, Alberi e sacro, Roma, Castelvecchi
• Il melograno, a cura di Alessandra Gentile e di Giuseppina Las  

Casas, Milano, Edagricole

CULTURA E SOCIETA’
• I. Facheris, Creiamo cultura insieme, Roma, Tlon
• M. Agier, Lo straniero che viene, Milano, Raffaello Cortina
• D.  Horvilleur,  Riflessioni  sulla  questione  antisemita,  Torino,  

Einaudi

• La  violenza  nei  confronti  delle  donne:  dalla  Convenzione  di  
Instabul al “Codice rosso”, Torino, Giappichelli

ENERGIA: quale futuro
• D. Iacovone,  Evoluzione del settore dell’energia: trend e opportunità,  

Bologna, Il Mulino

GRANDE GUERRA
• E. Anzanello,  La Grande Guerra sulle  Prealpi  Venete: il  monte Majo,  

Bassano del Grappa, Itinera progetti

INFORMATICA
• Tecniche di video digitale: guida al flusso di produzione dalla ripresa al  

master, Milano, Apogeo

MITOLOGIA
• G.  Guidorizzi,  Guida  mitologica  della  Grecia,  Milano,  Raffaello  

Cortina

POLITICA e SOCIETA’
• G.C. Caselli, Lo Stato illegale: mafia e politica da Portella della Ginestra a 

oggi, Bari, Laterza

STORIA LOCALE
• A. Marangoni, Storia di chiesa e di vescovi: Vicenza 1810-1910,

Urbana PD, F.lli Corradin
• A. Marangoni, Storia di chiesa e di vescovi: Vicenza 1910-2010,

Urbana PD, F.lli Corradin

STORIE DEL SUD
• M.V. Llosa, Sogno e realtà dell’America Latina, Macerata, Liberilibri
• M. Serao, Il ventre di Napoli, Roma, Ecra


