
PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI ALTRI
• E. N. Longhurst, Omoiyari: l'arte giapponese di  prendersi cura 

degli altri, Milano, HarperCollins
• F.  Morelli,  Le  piccole  cose  che  ti  fanno  star  bene,  Milano,  

Edizioni Riza

POLITICA
• E.  Alessandroni,  Dittature  democratiche  e  democrazie  

dittatoriali: problemi storici e filosofici, Roma, Carocci
• F.  Leoni,  Fascisti  d'America:  i  suprematisti  bianchi,  i  

complottisti  di  QAnon,  le  milizie  armate,  la  destra  radicale:  
ecco gli  orfani  di  Trump che  vogliono  la  rivoluzione,  Roma,  
Paesi

PROFESSIONI
• R. Apollonio – G.Carosella, Come avviare una struttura ricettiva 

extralberghiera imprenditoriale: informazioni di base per case e 
appartamenti vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie 
lombarde, locande, country house, Milano, Angeli

• R. Valenzuela, Il fotografo professionista: farsi notare e costruire 
una carriera di successo, Milano, Apogeo

FILM
Avventura e Azione
• The deep [DVD], regia di Baltasar Kormákur, film del 2019
• Wolf  Call:  minaccia  in  alto  mare  [DVD], regia di  Antonin Baudry,  

film del 2019
Biografico
• Nureyev:  the  white  crow [DVD], regia di  Ralph Fiennes, film del  

2019
Drammatico
• La mia vita con John F. Donovan [DVD], regia di Xavier Dolan, film del

2019
Fantasy
• X-Men.  Dark  Phoenix  [DVD],  regia  di  Simon  Kinberg,  film  del  

2019
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IL PREZZO DEL PASSATO  di Kathy  Reichs
Trasportato dal mare in tempesta, un bidone di plastica 
approda sulla spiaggia di Charleston. All'interno vengono 
rinvenuti due corpi, nudi, avvolti in un telo. Davanti ai 
cadaveri, l'antropologa forense Temperance Brennan è 
travolta da un déjà-vu, un'esplosione di immagini che la 
riporta indietro di quindici anni ...

SOTTO LA PIOGGIA di Pitchaya Subanthad
Nell'inquieta città di Bangkok c'è una casa. Nel corso di 
duecento anni è stata plasmata dall'inesorabile scorrere del 
tempo e si è legata a molte vite: un medico missionario, 
una donna mondana del secondo dopoguerra, un pianista 
jazz dell'era del rock, un'ex militante politica …  La città, 
vera protagonista, prende vita, i destini dei suoi abitanti si 
sfiorano o si scontrano, modificandosi l'uno con l'altro.

L’ANOMALIA di Hervé Le Tellier
Nel marzo 2021, un Boeing 787 in volo da Parigi a New York 
incappa in una grande turbolenza prima di  atterrare. Tre mesi 
dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico 
equipaggio, ricontatta i controllori di volo dell'aeroporto JFK. 
L'inspiegabile duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli alti 
comandi dell'esercito.

LA LISTA DELLE COSE SEMPLICI di Lucia Renati
Camilla e Sara sono gemelle. La lista delle dieci cose più 
importanti da fare nella vita l'hanno stilata insieme, a nove 
anni: arrivare a cento salti, dire la verità, baciare solo per vero 
amore... Quando Sara, appena undicenne, viene a mancare 
tragicamente, Camilla si trova a dover crescere senza la sua 
metà, a dover ricalcolare la rotta della sua vita.

I TRADITORI di Fiona Neill
Lisa Rosie e Lisa. Inseparabili fin da bambine, sono rimaste 
l'una accanto all'altra nei momenti più importanti della loro 
vita adulta. Fino a quella fatale settimana di vacanza 
insieme sulla selvaggia costa del Norfolk, battuta dal vento 
anche d'estate. Una settimana che cambiò per sempre i 
loro destini, e distrusse come un castello di carte le loro 
famiglie.
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ROMANZI
Allegorico
• S.R.H. Jacobsen, Lettere tra due mari, Milano, Iperborea
• M. Ainis, Disordini, Milano, La nave di Teseo

Drammatico
• M. Nadj Abonji, Soldato tartaruga, Rovereto, Keller
• R. Ventrella, Benedetto sia il padre, Milano, Mondadori

Gialli e  thriller
• A. Engel, La consuetudine del buio, Milano, HarperCollins
• D. Grandi, La notte non perdona, Venezia, Sonzogno

Narrativa YA

• K. David, Stranger, Firenze-Milano, Giunti
• L.J. Lawrence, Sentiero di briciole, Milano, Rizzoli
• V. Sagnibene, Con o senza di noi, Milano, DeA

Sentimentale
• L.A. Casey, Un amore da dimenticare, Roma, Newton Compton
• R. Meaney, Un’indimenticabile festa di compleanno, Roma, Newton

Compton

Storico
• G. Melosi, I giorni più belli, Roma, Newton Compton
• A. Toaff, Il rinnegato, Vicenza, Neri Pozza

Umoristico
• T. Brodesser-Akner, Fleishman a pezzi, Torino, Einaudi
• S. Guzzanti, 2119: la disfatta dei sapiens, Milano, HarperCollins

SAGGISTICA
BAMBINI
• G. Gotti,  Come un giardino: leggere la poesia ai bambini,  

[San Dorligo della Valle], Einaudi ragazzi
• M.  Zappella,  Bambini  con  l'etichetta:  dislessici,  autistici,  

iperattivi:  dalla  cattiva  diagnosi  all'esclusione,  Milano,  
Feltrinelli

• Bambini  in  psicoterapia:  un  approccio  adleriano  tra  
psicoanalisi e neuroscienze, Roma, Carocci

BIOGRAFIE
• M. Corona, Fiorire tra le rocce: la via dell'equilibrio quando la 

vita si fa ripida, Firenze, Giunti
• S. Stone, Il bello di vivere due volte, Milano, Rizzoli

CUCINA
• M. Agostini, Universo bistecca: i segreti di una steakhouse a 

casa tua , Milano, Gribaudo
• D.  Chanaz,  Il  prato  è  in  tavola:  le  piante  selvatiche  

commestibili  d'Italia: 80 schede, 40 ricette,  Firenze,  Terra  
Nuova

DUE RUOTE MOTOCICLETTE LEGGENDARIE
• Harley-Davidson: una leggenda su due ruote, Milano, White  

Star
• V.Boni – S. Cordara,  Vespa: la storia di una leggenda dalle  

origini ad oggi, Milano, White Star

EDUCAZIONE E DIDATTICA
• 101 idee per una didattica digitale integrata, Trento, Erickson
• P.L.  Ferrari,  Educazione  matematica,  lingua,  linguaggi:  

costruire,  condividere  e  comunicare  matematica  in  classe,  
Novara, Utet Università

• M. Lattarulo, Laboratori  con i materiali  naturali: percorsi e  
attività in sezione e all'aperto: scuola dell'infanzia,  Trento,  
Erickson

IMPARO UNA LINGUA
• Russo completo: grammatica & esercizi , Milano, Vallardi
• Spagnolo completo: grammatica & esercizi, Milano, Vallardi

LINGUISTICA
• E. Banfi,  Lingue d'Europa: elementi  di  storia e di tipologia  

linguistica, Roma, Carocci
• G. Berruto, Che cos'è la linguistica, Roma, Carocci


