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• Bombshell: la storia di Hedy Lamarr [DVD], regia di A. Dean, film del 
2017

• The silent man [DVD], regia di P. Landesman, film del 2018

COMMEDIA

• A Napoli non piove mai [DVD], regia di S. Assisi, film del 2016

• Contromano [DVD], regia di A. Albanese, film del 2018

DRAMMATICO

• Tommaso [DVD], regia di K. Rossi Stuart, film del 2017

SENTIMENTALE

• Il sole a mezzanotte [DVD], regia di S. Speer, film del 2018

SERIE TV

• Prison break stagione 5 [DVD], serie del 2017
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IL MUSEO DELLE PREMESSE INFRANTE di Elizabeth 
Buchan
Il Museo delle Promesse Infrante si trova a Parigi, ed è opera 
di Laure Carlyle. Raggruppa oggetti simbolo inviati da persone 
comuni e intrisi di significati che vanno ben oltre il loro 
semplice utilizzo: da questo luogo fantastico si dipana una 
storia d’amore spezzata dall’insensatezza e dalla violenza di 
un regime...

IO SONO L’ALTRA di Cathleen Schine
Daphne e Laurel Wolfe sono due gemelle dai rossi capelli 
fiammanti, identiche e inseparabili. Hanno una lingua 
segreta, incomprensibile agli adulti, che caratterizza il loro 
rapporto simbiotico e la loro intimità e fin da bambine sono 
ossessionate dalle parole: ma proprio l'ossessione che le 
ha sempre tenute unite finirà per dividerle in età adulta.

L’ANIMALE PIU’ PERICOLOSO di Luca D’Andrea
Una ragazzina si fa coinvolgere in una finta missione 
ecologista da un presunto ambientalista molto più grande di 
lei, che si rivela un pericoloso criminale. Scatterà una caccia 
all’uomo per salvarla.

LA DONNA DAL KIMONO BIANCO di Ana Johns
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne 
Naoko Nakamura con il figlio del socio di suo padre 
garantirebbe alla ragazza una posizione sociale di prestigio. 
Naoko, però, si è innamorata dell'uomo sbagliato: è un 
marinaio americano, quello che in Giappone viene definito un 
gaijin, uno straniero. Sessant’ anni dopo la sua storia di scelte 
coraggiose e drammatiche riemergerà attraverso una 
lettera...

NERO COME LA NOTTE di Tullio Avoledo
Il libro racconta le vicende di Sergio Stokar, poliziotto, che nel 
profondo Nord-Est finisce in mezzo a una comunità di 
immigrati irregolari, divenendone in poco tempo una specie di 
sceriffo. In un’Italia appena dietro l’angolo Sergio Stokar 
scoprirà che l’orrore si nasconde in luoghi e persone 
insospettabili...



ROMANZI

Avventura
• C. Cussler e D. Cussler, Il destino del faraone, Milano, Longanesi

Commedia drammatica
• A. Cecconi, Teresa degli oracoli, Milano, Feltrinelli

Drammatico
• R. Andò, Il bambino nascoto, Milano, La nave di Teseo
• J. Burton, La confessione, Milano, La nave di Teseo
• A. Farinelli, Gotico americano, Milano, Bompiani
• J.J. Lee, Storia della nostra scomparsa, Roma, Fazi

Giovani adulti
• N. Vanier, Sulle ali dell’avventura, Milano, Sperling & Kupfer

Thriller
• R. Costantini, Una donna normale, Milano, Longanesi
• N. French,  Bugie di sangue, Milano, Solferino

Storico
• L. Mytting, La campana in fondo al lago, Milano, Dea Planeta

SAGGISTICA

LA MERAVIGLIA DELL’APPRENDERE
• D. Lucangeli, Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere,

Trento, Erickson

BIOGRAFIE
• G. Malgara, Uno spot ci salverà: come e perché la pubblicità ha

cambiato  (e  cambierà)  la  storia  economica  italiana,  Milano,
Piemme

DIRITTO
• G.B.  Nardecchia,  Il  nuovo  codice  della  crisi  d’impresa  e

dell’insolvenza, Molfetta, Neldiritto

• Testo unico per la salute e sicureza nei luoghi di lavoro, Roma, EPC

FOTOGRAFIA
• S.  Kelby,  Fotografare  il  paesaggio:  guida  ai  segreti  per  scattare

come un professionista, Milano, Apogeo

MODA
• R. Migliaccio, Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluzione

la vita e non solo l’immagine, Milano, Vallardi

EMERGENZA CLIMA
• F. Vargas, L’umanità in pericolo: faccimo qualcosa subito, Torino, Einaudi

in IN CERCA DI GIUSTIZIA
•    P. Deffendi, C. Regeni, Giulio fa cose, Milano, Feltrinelli

MEDICINA
•   Afasiologia: clinica, valutazione, trattamento, a cura di M. Gilardone,

A. Monti, Milano, Franco Angeli

PROGETTAZIONE
• C.A.  Leonardelli,  E.  Leonardelli, Costruzioni  per  la  montagna,

Santarcangelo di Romagna, Maggioli

STORT TELLING
• La  bottega  delle  narrazioni:  letteratura,  televisione,  cinema,

pubblicità, Roma, Carocci

STORIA
• A.  Cortese,  La pace fredda:  è davvero finita  la  guerra in  Bosnia

Erzegovina?, Modena, Infinito

VIAGGI 
• Paesi fantasma: viaggio tra i più bei borghi abbandonati d’Italia, Milano,

Maganes
• M. Teller, Giordania, Milano, Feltrinelli


