
FILM

BIOGRAFICO

• Final Portrait: l'arte di essere amici [DVD], un film di Stanley Tucci, 2018

DRAMMATICO

• Figlia mia[DVD], regia di Laura Bispuri, film del 2018

• Nome di donna [DVD], regia di Marco Tullio Giordana, film del 2018

COMMEDIA

• Fratelli unici [DVD], regia di Alessio Maria Federici, film del 2014

• La casa di famiglia [DVD], regia di Augusto Fornari, film del 2017

• Metti la Monna in freezer  [DVD], regia di Giancarlo Fontana, film del  
2018

• La moglie del cuoco [DVD], regia di Anne Le Ny, film del 2014

▪ Non dico altro [DVD], regia di Nicole Holofcener, film del 2014

• Ricomincio da noi [DVD], regia di Richard Loncraine, film del 2018
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AADAM ED EEVA  di Arto Paasilinna
Con straordinaria preveggenza sui grandi temi e i protagonisti 
del presente, Paasilinna conduce il suo novello Adamo tra 
riunioni segrete di petrolieri, reginette del latte innamorate, 
sicari professionisti e l’immancabile tassista Seppo Sorjonen, 
oltre i confini del mondo, con una domanda: può una ricchezza 
senza limiti convivere con le migliori intenzioni?
 

CONFIDENZA di Domenico Starnone
«Non tolleravo niente che mi mettesse di fronte al fatto di non 
essere perfetto». Lo sguardo degli altri è la nostra ossessione, 
la nostra gratificazione, la misura della nostra inadeguatezza. 
Siamo disposti a perderci, curvando la vita intera, pur di 
somigliare al nostro profilo migliore. È allora che diventiamo 
pericolosi: quando diamo il meglio, ben sapendo che il peggio 
si nasconde poco lontano.

LA LADRA DI FRUTTA di Peter Handke
Una serie di peripezie, incontri, folgorazioni ispirate dal contatto 
con la natura, che culminano in una grande festa. E questa sarà 
un approdo e un ricongiungimento, ma anche l’occasione per 
celebrare il vagare, l’erranza fine a se stessa, tutte quelle 
deviazioni dal tracciato che regalano visuali e doni inaspettati.

QUELLO CHE ABBIAMO IN TESTA di Sumaya Abdel Qader
Horra, un'italiana di nemmeno quarant'anni, figlia di giordani 
musulmani, vive a Milano con il marito che la adora e le due figlie 
adolescenti. Ma un giorno, un fatto apparentemente di poco conto 
ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Perché quando, come lei, 
sfuggi alle classificazioni, quando vivi al confine tra due mondi  
che faticano a riconoscersi tra loro e a riconoscerti, facendoti 
sentire marziana, estranea, allora inizi a chiederti che cosa 
significhi davvero essere "liberi". 

SCANDALO IN CASA MITFORD di Jessica Fellowes
Terzo capitolo della fortunata serie «I delitti Mitford», vede 
nuovamente protagoniste le leggendarie sorelle Mitford in un 
periodo di grandi scandali, disordini politici ed efferati omicidi. 
Il passo del romanzo storico, la grazia della Christie e il 
magnetismo del buon thriller ne fa una serie di gialli molto 
ben orchestrati, ambientati da Jessica Fellowes negli anni 
Venti e Trenta. 



ROMANZI

Fantascienza
• R. Barjavel, Sfacelo,Roma, L'Orma

Gialli e Thriller
• A. Bradley, Il gatto striato miagola tre volte, Palermo, Sellerio
• M. Bussi, Forse ho sognato troppo, Roma, E/O
• P. Colaprico, Anello di piombo, Milano, Mondadori
• D. Crepanzano, Il furto della Divina Commedia,Milano, Mondadori
• G. Greene, Il treno per Istanbul, Palermo, Sellerio
• S. Hamilton, La seconda vita di Nick Mason, Torino, Einaudi
• L. Marshall, Tre piccole bugie, Milano, Piemme
• N. Natt Och Dag, 1793, Torino, Einaudi
• S. G. Ramazzotto, Peccato di sangue, Vicenza, Editrice Veneta

Narrativa giovani
• A. Todd, Spring girls, Milano, Sperling & Kupfer

Saghe familiari
• J. Archer, Attento a quel che desideri, Milano, HarperCollins

SAGGISTICA

BIOGRAFIE e STORIE VERE
• A. Castellarnau, Maria Montessori: la donna che rivoluzionò per 

sempre il mondo dell'educazione, Milano, RBA Italia
• P. Rossi,  Quanto dura un attimo: la mia autobiografia, Milano,  

Mondadori
• S. Moro, I sogni non sono in discesa, Milano, Rizzoli

DONNE e SCIENZA
• P. Odifreddi, Il genio delle donne: breve storia della scienza al 

femminile, Milano, Rizzoli

EDUCAZIONE
• Metodi per la ricerca educativa, a cura di Luigina Mortari e Luca Ghirotto, 

Roma, Carocci

GUIDE TURISTICHE
• L. Farrauto, Beirut e Libano: il meglio da vivere da scoprire, Torino, EDT

INFORMATICA
• Visual Basic 2019: guida completa per lo sviluppatore, Milano, Hoepli

LETTERATURA PER L'INFANZIA
• P. Boero, L'alfabeto di Gianni, Coccole Books
• A.  Rauch,  Il  racconto  dell'illustrazione:  grandi  illustratori  e  

personaggi dell'immaginario tra la metà dell'Ottocento e la fine del
Novecento, Firenze, La Casa Usher

SOCIETA' e POLITICA
• S. Cannavò, Da Rousseau alla piattaforma Rousseau, Roma, Il Fatto
• P. Gomez, La Repubblica degli impuniti, Roma, Il Fatto
• F. Rampini, La seconda guerra fredda, Milano, Mondadori
• G. A. Stella, Diversi: la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia, 

Milano, Solferino

STORIA
• M. Flores, Storia della Resistenza, Roma, Laterza
• G. Palumbo,  Cortissima storia del  popolo italiano. Migrazioni e  

mescolanze da un milione di anni, Roma, Ediesse

STORIA LOCALE
• G. Abriani, Luce nel silenzio: di notte la vita torna nei luoghi che

hanno visto la storia, Lugo di Vicenza, Artefoto
• C. Angela, Lo sguardo di Lina: Schio alla fine degli anni Ottanta,

Schio, dipuntoinbianco
• E.  Beggiato,  1439:  galeas  per  montes=navi  attraverso  i  monti,

Vicenza, Editrice Veneta
• M. Brian, Crimini al suono di un violino : storie di musica popolare

in una provincia veneta, Dueville, Agorà Factory
• Maurizio Grotto: una vita per lo sport, Schio


