
• S.  Nerpor, La  scoperta  dell’ambiente.  Una  rivoluzione  culturale,
Bari, Laterza

VIAGGI
• N. Bornoff – P. Lindelauf, Giappone, National geographic
• L.  Pavanetto,  Le  incredibili  curiosità  di  Venezia,  Roma,  Newton

Compton

FILM

COMMEDIA

• Madame [DVD], regia di Amanda Sthers, film del 2018

• Sogno di una notte di mezza età [DVD], regia di  Daniel Auteuil, film
del 2018

DRAMMATICO

• Il maestro di violino [DVD], regia di , film del 2018

DOCUMENTARIO

• Papa Francesco : un uomo di parola [DVD], regia di Wim Wenders, film
del 2019
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PRIMA REGOLA: NON INNAMORARSI di Felicia Kingsley
Contattato da un collezionista d'arte per recuperare un diario 
misterioso risalente al '700, Nick Montecristo è determinato a 
mettere a segno un colpo magistrale. Al suo fianco ci sarà Sylvie 
Coreau, una truffatrice in grado di parlare ben nove lingue; 
conosciuta nel giro come “La Gazza Ladra” per la sua mano veloce e i 
colpi lampo. Riusciranno a mantenere un rapporto professionale, 
nonostante l'attrazione tra loro diventi irresistibile?

L’ENIGMA DELLA CAMERA 622 di Joël Dicker
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso 
hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di una importante 
banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo 
presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella 
stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo 
finanziario svizzero. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore 
sceglie non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel 
caso irrisolto… 

PER SOLE DONNE di Veronica Pivetti
Cinque donne diversissime tra loro ma accomunate da due cose: una 
visione ormai disincantata della vita e, al tempo stesso, una gran 
voglia di viverla a pieno. Anche a dispetto dell'età che avanza. Si ride 
molto, alle loro spalle e a quelle dei loro partner, talmente goffi da 
suscitare tenerezza. Ma tra un sorriso e una risata capita anche di 
riflettere. Un'avvertenza: astenersi puritani e persone sensibili. 

LA FURIA DEL TIFONE di Clive Cussler
Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una 
missione di routine: recuperare una collezione di dipinti per un valore 
di mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader di una 
fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri 
per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si 
ritrovano al centro di un intrigo internazionale. 

A OGNI SVOLTA di Danielle Steel
Un banale incidente domestico costringe Madison Allen a fermarsi e a 
riconsiderare il suo passato. Cosa sarebbe accaduto se avesse 
sposato uno dei tre uomini che ha amato? L'unico modo per scoprirlo 
è mettersi in viaggio. Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a 
ogni nuovo incontro la vita di Maddie assume dei contorni più nitidi e 
un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una storia che parla di 
destino, di amore, di perdono e di seconde possibilità.



ROMANZI
Amori
• L. Bianchini, Baci da Polignano, Milano, Mondadori
• M. Candida, Incendio nel bosco, Mulazzo (MS), Tarka

Drammatico
• P. Ventre, Sette opere di misericordia, Vicenza, Neri Pozza

Epico
• M.  Oliva,  L’Odissea  raccontata  da  Penelope,  Circe,  Calipso,  Milano,
Solferino

Fantasy
• L. Bardugo, Grishaverse [2], Il regno corrotto, Milano, Mondadori
• M. Barbery, Uno strano paese, Roma, E/O

Intimistico
• A. Benforte, Lo sazio tra le cose, Napoli, Scrittura & Scritture

Poliziesco
• G. De Cataldo, Io sono il castigo, Torino, Einaudi
• A. Holt, La pista, Torino, Einaudi

Storico
• M. Simoni, La selva degli impiccati, Torino, Einaudi

Thriller
• L. Bardugo, La nona casa, Milano, Mondadori
• R. Bryndza, Ultimo respiro, Roma, Newton Compton
• T. French, Il rifugio, Torino, Einaudi

SAGGISTICA

ALIMENTAZIONE
• F. Berrino,  Il cibo della saggezza. Cosa ci nutre davvero, Milano,

Mondadori
• H. Franky, Il metodo fit & eat. 99 ricette create da me per lo

sportivo sano e goloso, Milano, Mondadori

CONCORSI
• V.  Calvino,  Concorso  scuola  2020:  concorso  straordinario:  prova

scritta:  manuale  +  quiz  commentati  sulle  avvertenze  generali,
Santarcangelo di Romagna, Maggioli

FILOSOFIA
• M. Nucci, Achille e Odisseo. La ferocia e l’inaganno, Torino, Einaudi

MUSICA
• E. John, Me. L’autobiografia, Milano, Mondadori

SALUTE
• I. Capua,  Il  dopo. Il  virus che ci  ha costretto a cambiare mappa

mentale, Milano, Mondadori
• X. Lichy,  Occhi in salute.  Rafforzare la vista e fare a meno degli

occhiali, Firenza, Terra Nuova
• A. Mantovani,  Il  fuoco interiore. Il  sistema immunitario e l’origine

delle malattie, Milano, Mondadori
• G. Rossi,  Una stella nella notte. Storia di una bambina che non doveva

nascere, Cinisello Balsamo, San Paolo
• A. Vianello, Ogni parola che sapevo, Milano, Mondadori

SOCIETÀ
• F. Filippi, Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto, Torino,

Bollati Boringhieri
• F. Rampini, Oriente e Occidente. Massa e individuo, Torino, Einaudi
• I.  Scaramuzzi,  Dio?  In  fondo  a destra.  Perché  i  populismi  sfruttano  il

cristianesimo, Verona, EMI
• A.  Sciurba, Salvarsi  insieme.  Storia  di  una  barca  a  vela  sulla  rotta

dell’umanità, Milano, Ponte alle Grazie

SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE
• L.  Beverina,  Futuro  materiale.  Elettronica  da  mangiare,  plastica

biodegradabile, l'energia dove meno te l'aspetti, Bologna, Il mulino
• L. Ciuni – M. Spadafora,  La rivoluzione comincia dal tuo armadio,

Milano, Solferino
• S. Fracasso,  Per un pugno di  gradi.  Da Vaia all’acqua granda: la

svolta  energetica  per  cambiare  il  Veneto,  Portogruaro,  Nuova
Dimensione


