
SCRIVERE CORRETTAMENTE

• S. Cassarino,  Il piacere di scrivere a mano: fisiologia e pedagogia della
scrittura, prevenzione della disgrafia, Torino, Il Leone verde

• E. Siliprandi, Le difficoltà nell'ortografia: come impostare l'apprendimento
delle  regole  ortografiche  con parole,  frasi  e  brani  ed evitare  gli  errori
ricorrenti, Firenze, Giunti 

• D. Vedovato, Grammatica dei bambini: la frase, Roma, Carocci

TEATRO
• L. Allegri, Scrittura per la scena: leggere i testi teatrali, Bari, Laterza
• C. M. Alsina, Azioni fisiche e generi teatrali, Roma, Audino

FILM

• Bangla [DVD], regia di Phaim Bhuiyan film 2019

• Beautiful Boy [DVD], regia di Felix van Groeningen, film del 2019

• A mano disarmata [DVD], regia di Claudio Bonivento, film del 2019

• Rocketman [DVD], regia di Dexter Fletcher, film del 2019

• Santiago, Italia [DVD],regia di Nanni Moretti, film del2019

• Sempre amici [DVD], regia di Neil Burger, film del 2019
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L’ORDINE di Daniel Silva
Quando Papa Paolo VII muore inaspettatamente, Gabriel Allon 
viene convocato a Roma dal segretario personale del pontefice, 
che ha ottime ragioni per sospettare che il Santo Padre sia stato 
assassinato: la guardia svizzera in servizio davanti agli 
appartamenti papali quella sera è scomparsa, e così pure la 
lettera che il pontefice stava scrivendo...

L’ARTE DELL’HENNE’ A JAIPUR di Alka Joshi
Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle 
spalle una vita di povertà e un marito violento per diventare 
una delle artiste dell'henné più richieste in città. Prima che 
arrivasse a Jaipur, per farsi decorare mani e piedi le sue 
clienti si rivolgevano a donne Shudra, che si limitavano a 
tracciare semplici puntolini, trattini e triangoli, quel poco che 
bastava per procurarsi i loro magri guadagni... 

I SEGRETI DI MIA SORELLA di Nuala Ellwood
È notte quando Kate arriva in stazione. Sua sorella Sally non è 
venuta a prenderla e, forse, è meglio così; Kate non avrebbe 
avuto la forza di affrontare l’ennesimo litigio. Dopo gli ultimi mesi 
trascorsi in Siria come corrispondente di guerra, ha già 
accumulato troppi brutti ricordi e incubi. Ecco perché, mentre è a 
letto, Kate pensa che il grido disperato che l’ha appena svegliata...

LA DIRETTRICE D’ORCHESTRA di Maria Peters
Tutti la chiamano Willy, ma lei si chiama Antonia come ha voluto 
la donna che l'ha messa al mondo e subito abbandonata. Siamo 
agli inizi del Novecento e la famiglia che l'ha adottata si trasferisce 
negli Stati Uniti in cerca di fortuna. A New York, Antonia viene 
indirizzata giovanissima alla carriera sicura di dattilografa da una 
madre adottiva assai poco amorevole. Ma le sue mani, che 
battono rapide sulla tastiera, nascondono ben altre doti....

SORTILEGI di Bianca Pitzorno
Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina cresce in 
totale solitudine nel cuore di un bosco e a sedici anni è così 
bella e selvatica da sembrare una strega e far divampare il 
fuoco della superstizione. Un uomo si innamora delle orme 
lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una donna delusa 
scaglia una terribile maledizione...



ROMANZI
Drammatico
• E. Elon, La casa sull’acqua, Milano, Guanda

Intimistico
• E. Rui, La famiglia degli altri, Milano, Garzanti
• C. Mezzalama, Dopo la pioggia, Roma, e/o

Giovani adulti
• S. Colloredo, I giorni del giudizio, Milano, Rizzoli
• P. Ness, Molto più di questo, Milano, Mondadori

Sentimentale
• J. Armentrout, Tra ieri e domani, Nord
• L. Layne, Una storia inaspettata, Roma, Newton Compton
• L. Ryan, Se solo fosse amore, Roma, Newton Compton

Storico
• G. Castelli, La battaglia del leone di Venezia, Roma, Newton Compton
• W. Holden, La governante della regina, Milano, Piemme
• A. Riva, Il maestro e l’infanta, Vicenza, Neri Pozza

Thriller / Gialli
• G. Genisi, La regola di santa Croce, Milano, Rizzoli
• K. McCreight, La legge del silenzio, Milano, Nord

SAGGISTICA

BIOGRAFIE
• C. Tani, Angeli e carnefici...storie di donne dai destini opposti, Milano, 

Rizzoli

BUSINESS & MARKETING’
• G.  Montesano, Affiliate  marketing:  come  diventare  un  

imprenditore digitale, Milano, Hoepli
• M. Valentin,  Il  metodo Elon Musk: il  modello di  business e i  

principi del successo di Tesla Motors, Milano, Hoepli

ETICA
• G. Grandi, Scusi per la pianta: nove lezioni di etica pubblica, Milano,

UTET

FUMETTI
• Emma, Bastava chiedere!: 10 storie di femminismo quotidiano, Bari,

Roma, Laterza
• C. Palahniuk, Fight club 2: il protocollo tranquilità, Milano, Bao Publishing

MA COME TI VESTI?
• O. De Casto, I vestiti che ami vivono a lungo: riparare, riadattare e rindossare

i tuoi abiti è una scelta rivoluzionaria, Milano, Corbaccio
• D.  Casalini,  Vestire  buono,  pulito  e  giusto:  per  tornare  a  una  moda

sostenibile, Bra, Slow food

MANUALISTICA
• Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino, Giappichelli
• A.  Bacci,  Trasformazione  digitale  &  smart  working  nella  pubblica

amministrazione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli
• F. Scia, Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell'era digitale, Napoli,

Edizioni scientifiche italiane 

MUSICA
• A.P. Cattaneo, Manuela di tecnica del canto: un viaggio alla scoperta del

canto, Savona, PM

PSICOLOGIA, DISTURBI MENTALI
• S. Mann, La sindrome dell’impostore, Milano, Feltrinelli
• P. Milone, L’arte di legare le persone, Torino, Einaudi
• A. Musi, Storia della solitudine: da Aristotele ai social network, Vicenza, Pozza 

SALUTE E BENESSERE
• E. Cardinali,  Le emozioni nel piatto: affrontare la fame emotiva, scegliere il

cibo del buonumore, Firenze, Terra Nuova
• G. Heepen, Antivirali naturali: come prevenire le malattie virali potenziando il

sistema immunitario, Corndaredo, Red!
• L. Robinson,  Scolpisci  il  tuo corpo con il  pilates: la guida definitiva per

modellare, rinforzare e snellire il tuo corpo, Milano, Corbaccio


