
VIAGGI
• Piemonte, Milano, Touring
• A. Marcarin, 1: Lombardia : [a piedi e in bicicletta], Portogruaro,
Ediciclo
• G. M. Vian, Andare per la Roma dei papi, Bologna, Il mulino

VICENZA
• L'aristocrazia vicentina di fronte al cambiamento : 1797-1814 ,
Vicenza, Accademia Olimpica
• R. Prandin, La magnifica città e la borghesia produttiva : storia
economica di Vicenza nel 18. secolo, Sommacampagna, Cierre

FILM

AZIONE

• Hunter Killer: caccia negli abissi [DVD], regia di Donovan Marsh,
film del 2019

CLASSICI

• I  nuovi  mostri  [DVD],  regia  Mario  Monicelli,  Dino  Risi,  Ettore
Scola, film del 1977

• Il deserto rosso [DVD], regia di Michelangelo Antonioni, film del
1964

• La tempesta [DVD], regia di Alberto  Lattuada, film del 1958

SITCOM TV

• The Big Bang Theory:  stagione 1, 2 e 3 [DVD] ideata da Chuck
Lorre e Bill Prady 

NOVITÀ SETTIMANALI

29 AGOSTO – 4 SETTEMBRE

LA SCIAGURA DI CHIAMARSI SKRAKE di Kjell Westö
Una saga poetica racconta l’eccentrica e sventurata famiglia 
degli Skrake attraverso i suoi personaggi indimenticabili e 
una sequela di storie tragicomiche che ripercorrono gli eventi 
del Novecento. Un romanzo sul coraggio e l’ostinazione cieca 
di seguire fino in fondo la propria natura trasformando la vita 
in una lotta contro i propri limiti e i dispetti del destino.

SPIGOLE di Tito Faracci
Ettore Lisio è uno scrittore di fumetti di successo. In 
particolare, grazie a Doc Diablo: una tremenda serie che ha 
creato negli anni ottanta e di cui si vergogna. Finché un 
giorno la sua creatività svanisce. Smette di preoccuparsi di 
cercarla: molla tutto e decide aprire una pescheria nella sua 
Milano, ma nella parte più losca della zona dei Navigli.

LA GIOIA ALL’IMPROVVISO di Manuel Vilas
Lo scrittore protagonista di queste pagine parte per un tour 
mondiale. Il suo è un viaggio ha due facce: quella pubblica, 
in cui lo scrittore dialoga con gli appassionati lettori, e quella 
privata, in cui sfrutta ogni momento di solitudine per 
riflettere, tra improvvise illuminazioni e momenti di dolore e 
di confronto con il fantasma di sempre, la depressione. 

LA RAGAZZA DEL PONTE di Arnaldur Indriðason
Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che 
ultimamente Danní si è messa a frequentare brutti giri legati 
alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno 
temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di 
chiedere aiuto a Konráð un ex poliziotto in pensione.

LA FIGLIA IDEALE di Almudena Grandes
Gli anni Cinquanta in Spagna furono anni ingrati, in cui 
tutto era peccato e peccare era reato: una realtà cupa, 
asfissiante, su cui Almudena Grandes apre uno squarcio, 
raccontando la storia di un uomo e di una donna che 
hanno avuto il coraggio di opporsi alla dittatura – anche 
dei sentimenti – che strangolava il paese.
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ROMANZI

Amicizia
• H. Barry, Un falco per amico, Vicenza, Neri Pozza
• S. Hayes, Così vicine così lontane, Roma, Newton Compton
Drammatico
• M. Benjamin, Blanche e Claude, Vicenza, Neri Pozza
• F. Faggiani, Non esistono posti lontani, Roma, Fazi

Giallo e Poliziesco
• S. Lem, Febbre da fieno, Roma, Voland
• G. Simenon, I superstiti del Tèlèmaque, Milano, Adelphi
• A. Takagi, Il mistero della donna tatuata, Einaudi, Milano
Intimista
• F. Bruni, La circonfernza dell’alba, Milano, Fentrinelli
• A. Neuman, La vita alla finestra, Torino, Einaudi
Rosa
• S. Steel, Il grand tour di Mancy Moon, Milano, Fentrinelli 
• H. Swain, Tutti i colori dell’estate, Roma, Newton Compton
Storico
• L. Graham, Le due donne di Auschwitz, Roma, Newton Compton 
• K.M. Hargrave, Vardø: dopo la tempesta, Vicenza, Neri Pozza
• L. Laffi, La regina senza corona, Milano, tre60
Storie di donne
• T. Madia, Eva e le sue sorelle, Milano, Marcos y Marcos
• V. Perrin, Il quaderno dell’amore perduto, Milano, Nord

SAGGISTICA
ALIMENTAZIONE
• N.  Cavazza,  Scelte  alimentari:  foodies,  vegani,  neofobici  e
altre storie, Bologna, Il mulino
• J.  F.  Newton,  Ritorno  alla  natura:  in  difesa  della  dieta
vegetariana, Aprilia, Ortica Editrice

INTERNET
• G. Balena,  Il web nascosto: i segreti della rete e del deerk
web : deep web, dark web e criptovalute, Torino, Uno Editori

• I.  Bardotti,  TikTok  marketing:  video  virali  e  hashtag
challenge: come fare business con la Generazione Z, Milano, Hoepli
• O.  Rossetto,  Influencermania  :  la  storia,  le  novità  e  le
strategie della più proficua attività media degli ultimi anni, Milano,
Hoepli

MANUALI PER TECNICI
• D.  Tommasini,  Impianti  elettrici  industriali:  dalle  basi  al
risanamenti degli impianti industriali, Albino, Sandit
• D. Tommasini, Impianti elettrici civili: dalle basi alla domotica
casalinga , Albino, Sandit

PRENDERSI CURA DI SE’
• N. Morishita, Ogni giorno è un buon giorno: quindici gioie che
il tè mi ha insegnato, Torino, Einaudi
• S. O’Mara, Camminare può cambiarci la vita, Milano, Newton
Compton

RAZZISMO e DISCRIMINAZIONE
• S.  Allliva,  Caccia  all'omo:  viaggio  nel  paese  dell'omofobia,
Roma, Fandango
• N. G. Jablonki, Colore vivo: il significato biologico e sociale del
colore della pelle , Torino, Bollati Boringhieri
• A. Rutherford, Cosa rispondere a un razzista: storia, scienza,
razza e realtà , Torino, Bollati Boringhieri

SALUTE
• P.  Diano,  Pronto  soccorso:  come  far  fronte  alle  principali
emergenze nella  vita  quotidiana  e nel  tempo libero:  con tutti  i
rimedi per il primo intervento, Firenze Milano, Giunti
• L.  Speciani,  Vivere  senza  diabete:  l'epidemia  del  secolo:
prevenzione e cura, Milano, Tecniche Nuove

SPORT DI COMBATTIMENTO
• L. Sun, Studio della boxe bagua: filosofia del kungfu, Milano,
Jouvence
• C. Macrì, Lethal woman: manuale di combattimento difensivo
femminile:  come  mettere  K.O.  un  agressore  in  pochi  secondi,
Roma Edizioni Mediterranee




