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M. Nicolussi, Oltre la collina: la mia vita con gli
animali, Roma, Orme.
M. Pais, Con i loro occhi: cani, gatti (e non solo) :
piccolo manuale per un'adozione consapevole,
Milano, Longanesi. 
I. Sibaldi, Gattoterapia: gli esercizi: come imparare
dai gatti a essere felinamente felici, Milano, Salani.

       Amici Animali

Saggistica

D. Bada, Il pensiero tibetano: comprendere la via
buddhista alla pace della mente, Firenze, Milano,
Giunti.
(papa) Franciscus, Tutti insieme ce la faremo, Roma,
Newton Compton.
J. Wahlen, A. Seidita, Voci dal silenzio: un viaggio tra
gli eremiti d'Italia, Milano, TEA.

       Spiritualità

S. Bythell, Tipi da libreria: piccola enciclopedia degli
appassionati di libri, Milano, Vallardi.
A. Castronuovo, Dizionario del bibliomane,
Palermo, Sellerio.
S. Posteguillo, La vita segreta dei libri, Milano,
Piemme.

       Libri... che passione!

DVD
Bad boys for life, regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah,
2020.
Charlie's Angels, regia di Elizabeth Banks, 2020.
Ma cosa ci dice il cervello, regia di Riccardo Milani,
2020.
Burning: l'amore brucia, regia di Chang-dong Lee

P. Daverio, Il mio Napoleone: indagini sull'uomo, la
famiglia, l'Italia, Milano, Rizzoli.
M. Lentano, Romolo: la leggenda del fondatore,
Roma, Carocci.
G. Macola, Una storia violenta: potere e conflitti nel
bacino del Congo, (XVII-XXI secolo), Roma, Viella.
C. Whitlock, Dossier Afghanistan: la storia della
guerra attraverso i documenti top secret, Roma,
Newton Compton.

        Storia
J. Chomet, C. Fertleman, 100 giochi: per stimolare
l'intelligenza del tuo bambino: da 2 a 5 anni, Milano,
Red!.
E. Dixie, Giochiamo in famiglia: come (dis)togliere i
nostri figli dallo schermo con i giochi da tavolo,
Trento, Erickson.

        Giochi per tutti

G. Ferrario, Migliora la vista del tuo bambino in
modo naturale con il metodo Bates, Macro.
J. Hamblin, Puliti: la nuova scienza della pelle e la
bellezza del lavarsi di meno, Torino, Einaudi.
L. Levitt Gainsley, Il risveglio linfatico: l'esclusivo
automassaggio drenante per eliminare gonfiore,
cellulite e tossine e ritrovare salute e bellezza,
Milano, Mondadori.
D. Viola, 7 giorni di bioenergetica: per riconquistare
un corpo sano e una mente sana, Vicenza, Il punto
d'incontro.

        Salute e benessere



Narrativa
Le terre dello sciacallo

di Amos Oz

Sorelle per sempre
di Mauro Caporiccio

Il tempo di tornare a casa 
di Matteo Bussola

La lettera nascosta
di Ruth Saberton

Romanzi

D. Carrisi, La casa senza ricordi, Milano, Longanesi.
R. Greenwood, Il killer della neve, Roma, Newton
Compton.
R. Hausmann, La mamma si è addormentata, Milano,
Firenze, Giunti.
C. Lucarelli, Léon, Torino, Einaudi.

        Thriller

La ragazza con la rotella in più 
di Nunzia Alessandra Schilirò

W. Brueggemann, L'amore è per sfigati, Milano, De
Agostini.
E. Da Ros, La cercatrice di parole, Milano, Feltrinelli.
S. Moreno-Garcia, Mexican gothic, Milano,
Mondadori.

       Narrativa Giovani

Con la sua voce inconfondibile,
Matteo Bussola racconta il nostro

ostinato bisogno degli altri,
malgrado la possibilità di ferirsi, di

tradirsi, malgrado le accuse o i
rimpianti. Il suo è un inno al potere

salvifico delle storie, grazie alle
quali ci sentiamo tutti meno soli.

M. Venezia, Ecchecavolo: il mondo secondo Imma
Tataranni, Torino, Einaudi.
M. Vichi, La casa di tolleranza: tre avventure del
commissario Bordelli, Milano, Guanda.

       Giallo

Nove storie sono ambientate in
un kibbutz, l'ultima, invece, è una
specie di parabola ambientata in

tempi biblici. In questo libro
l'Israele di oggi ancora non esiste,
ci sono solo piccoli agglomerati di
abitazioni e di campi coltivati che,
dopo il tramonto, precipitano nel

buio e nel silenzio, circondati
dall'ignoto.

Gisella e Marinella si incontrano
per la prima volta in ospedale,

entrambe in attesa di partorire: è
la notte di Capodanno del 1998 e in
un paese piccolo come Mazara del

Vallo è un caso davvero
eccezionale che avvengano due

nascite in contemporanea.

Lilia, un'insegnante di
letteratura, la cui vita scorre in

apparenza, in una normale
quotidianità, ma cela al suo

interno una natura complessa ed
enigmatica. Il suo percorso

s'intreccia con quello di quattro
incompresi - Alice, Mattia, Nadia

e Alex - che, in un giorno come
un altro della loro insignificante

vita, incontrano un essere
sovrannaturale, Lor, che

promette di aiutarli a riscattarsi
dall'emarginazione ma...

K. Grenville, Una stanza fatta di foglie, Vicenza, Neri
Pozza.
C. Jacq, La regina d'oro: la storia di Hatshepsut, la
donna che diventò faraone, Milano, Tre60.
L. Shepher-Robinson, Figlie della notte, Vicenza,
Pozza.
L. Simeoni, I lupi di Hitler, Roma, Newton Compton.

        Storico

Cornovaglia, 1914. Alla vigilia
della prima guerra mondiale, Kit

Rivers, un giovanissimo
aspirante poeta, ha davanti a sé
un brillante futuro. Rampollo di
un'ottima famiglia, è destinato a

occuparsi del maniero che
erediterà e, seppur a malincuore,
non ha intenzione di sottrarsi ai

suoi doveri ma...


