
PITTURA
• A. Forcellino, La cappella sistina, Bari, Laterza
• S. Zuffi,  Il racconto della pittura italiana. Da Giotto a Caravaggio, Milano,

Hoepli

SCIENZE
• A. Røyne, Le stelle, l'uomo e gli elementi: come il ferro ci aiuta a respirare, il

potassio a vedere e altri superpoteri della tavola periodica, Milano, Vallardi

SCRITTURA E LETTURA
• D. Crepaldi, Neuropsicologia della lettura, Roma, Carocci
• B. Faenza,  Il segno immortale: la splendida storia dei geroglifici, Milano,

Ponte alle Grazie

STORIA
• M. Barbagli, Comprare piacere: sessualità e amore venale dal Medioevo a

oggi, Bologna, Il Mulino
• C. Cep,  Ore disperate: l’ultimo processo di Harper Lee, Roma, Minimum fax

YOGA
• L. Sanfilippo, Curare l'insonnia con lo yoga: un approccio integrato

per favorire un sonno salutare e mantenersi energici tutto il giorno,
Vicenza, Il Punto d'Incontro

FILM

COMMEDIA

• Parlami di te [DVD], regia di  Hervé Mimran, film del 2019

DRAMMATICO

• Dove cadono le ombre [DVD], regia di Valentina Pedicini, film del 2018

• I villeggianti [DVD], regia di Valeria Bruni Tedeschi, film del 2019

SENTIMENTALE

• Due amici [DVD], regia di Louis Garrel, film del 2019

• Gloria bell [DVD], regia di Sebastian Lelio, film del 2019

THRILLER

• Giochi di potere [DVD], regia di Per Fly, film del 2018

• Un piccolo favore [DVD], regia di Paul Feig, film del 2019

NOVITÀ SETTIMANALI

23-29 gennaio 2021

DONNE DELL’ANIMA MIA di Isabel Allende
Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del 
passato e indugia sul presente per raccontarci le ragioni del suo 
femminismo. Dalle origini alla terza età,  Isabel ci racconta le 
tappe del suo cammino. 

COSÌ È L’AMORE di Francesco Sole
Alice conduce una rubrica sentimentale dal titolo "Amore & 
Rose rosse", Leonardo è uno chef di successo e un volto noto 
della tv. I due abitano troppo vicino per riuscire a ignorarsi, 
non abbastanza per evitare che due caratteri così diversi 
entrino in rotta di collisione.

ABBANDONARE UN GATTO di Murakami Haruki
Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni 
segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si 
è quasi mai avventurata: la sua vita. Ora scrive per la prima volta 
della sua famiglia, e in particolare di suo padre. Ne nasce un 
ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio qualunque di un 
uomo qualunque». E forse proprio per questo speciale. 

LA DONNA DEL FARO di Ragnar Jónasson
“Ásta non avrebbe mai dimenticato quello che aveva visto , anche 
se era solo una bambina. O forse proprio per quello. Quando 
accadde lei era in camera sua, nel sottotetto...”. Poi passano molti 
anni, infine Ásta ritorna a Kálfshamarsnes, la piccola lingua di 
terra sulla penisola di Skagi, nel Nord dell'Islanda. Il suo cadavere 
verrà ritrovato ai piedi della scogliera. Una disgrazia? 

L’ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI di Filelfo
Ci sono tutti, il leone, la balena, l'aquila, il topo... Anche un 
cane e una gatta. Sono riuniti in un'assemblea perché 
l'emergenza ecologica non può più essere ignorata, bisogna 
salvare la Terra dall'uomo. Per farlo, dopo lunghe discussioni, 
decidono di inviare un terribile avvertimento: un'epidemia. Ma 
presto scopriranno che, per salvare la Terra dall'uomo, 
dovranno prima salvare l'uomo da un male molto più antico. 



ROMANZI

Fantasy
• C. Clare, Shadowhunters. Il libro bianco perduto, Milano, Mondadori

Gatti e altri amici
• A. Ulian, La questione dei cavalli, Milano, Laurana
• R. Wells, Il gatto che amava la gentilezza, Milano, Garzanti

Poliziesco
• J.L. Bannalec, Risacca Breton, Vicenza, Beat
• R. Hausmann, La mia prediletto, Firenze-Milano, Giunti

Psicologico-intimistico
• S. Fruner, L’istante largo, Torino, Bollati Boringhieri
• D. Iasiello, La danza dei cavi, Viareggio (LU), Giovane Holden
• G.M. Villalta, L’apprendista, Milano, SEM

Ragazze e ragazzi
• M. Erba, Città d’argento, Milano, Rizzoli
• S. Mitchell, The prom, Milano, Dea Planeta
• G. Papi, Happydemia, Milano, Feltrinelli

Storico
• R. Giaretta, Giasso. Storie di una valle, Vicenza, Ronzani
• J. Fellowes, Il processo Mitford, Vicenza, Neri Pozza

SAGGISTICA

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
• G. Ciuffardi  – T. Perissi,  Il coraggio delle emozioni ai tempi del

coronavirus, Milano, Meltemi
• N.  Gratteri,  Ossigeno  illegale:  come  le  mafie  approfitteranno

dell'emergenza  COVID-19  per  radicarsi  nel  territorio  italiano,
Milano, Mondadori

• A. Melara, In scienza e coscienza: cos’è successo veramente nei mesi che
hanno cambiato il mondo, Milano, Longanesi

ANIMALI
• Fauna: il regno animale visto da vicino, Milano, Gribaudo
• P. Valsecchi,  Attenti ai cani: una storia di 40,000 anni,  Bologna, Il

Mulino

ANZIANI
• M. Galgani, Sto con te, Torino, Lindau
• F. Taddia – A. Perrino – R. Poi,  Il metodo Montessori e gli anziani

fragili,  Trento, Erickson

ATTUALITÀ 
• S. Felician Beccari, La Corea di Kim, Roma, Salerno
• M. Lucano, Il fuorilegge, Milano, Feltrinelli

DONNE
• L. Glück, Averno, Milano, Il Saggiatore
• D. Maraini – C. Valentini, Il coraggio delle donne, Bologna, Il Mulino
• D. Musini, Le magnifiche: 33 vite di donne che hanno fatto la storia

d’Italia, Milano, Piemme

GIAPPONE
• N. Abe, Passione sakura: la storia dei ciliegi ornamentali giapponesi e

dell’uomo che li ha salvati, Torino, Bollati Boringhieri
• M. Kondo, Lavorare con gioia grazie alla magia del riordino, Milano, Vallardi

FUMETTI
• F. Miller, Sin city1, 2 e 3, Ariccia, Magic Press

MARKETING
• V. Gentili, Professione social media manager, Milano, Hoepli
• E. Tosco – E. Di Majo,   I primi passi per creare la tua rete in franchising,

Bologna, Engage

MONTAGNE
• E. Brouze – B. Rocfort-Giovanni, L’ultima sfida: gli ottomila d’inverno, Milano,

Corbaccio
• P. Cognetti,  Senza mai arrivare in cima: viaggio in Himalaya (testo per

ipovedenti e dislessici), Treviso, B.I.I. Onlus


