
SAUTE E BENESSERE
• E. Morosanu, Fibromalgia, Lecce, Youcanprint 
• G. Nardone, L’anoressia giovanile: una terapia efficiente ed  

efficace per i disturbi alimentari, Milano, TEA

STORIA LOCALE
• 100 ° 1920-2020 Sella , Schio, Sella farmaceutici
• M. Isnenghi, Se Venezia vive: una storia senza memoria, 

Venezia Marsilio

STORIE VERE
• PIF, M. Lilloins, Io posso, Milano, Feltrinelli
• E. Toschi, Per la mia strada, Milano, Harper Collins

SUCCESSO & SVILUPPO PERSONALE
• D.F.  Sada,  Life  design:  come  trovare  la  propria  vocazione

professionale, Milano, Sperling & Kupfer

FILM

• Attacco al potere 3 [DVD], regia di Ric Roman Waugh, film del
2020

• Big little lies: piccole grandi bugie [DVD],  regia di  Jean-Marc
Vallée, serie del 2020

• Dark matter [DVD], regia di Shi-Zheng Chen, film del 2020
• Strange but true [DVD], regia di Rowan Athale, film del 2020
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NOVITÀ SETTIMANALI

17 – 23 LUGLIO

YOGA di Emmanuel Carrère
La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è 
proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere 
contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è 
stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver 
sconfitto i suoi demoni, allora ha deciso di buttare giù un 
libretto 

LORO di Roberto Cotroneo
Può il memoriale di una giovane donna sconvolgere a tal 
punto, da turbare persino coloro che si avventurano 
abitualmente nei recessi più oscuri della mente? È quanto 
accade in queste pagine, nelle quali Margherita B. narra 
dei fatti accaduti nel 2018, quando prende servizio, come 
istitutrice presso una famiglia aristocratica...

LE VITE NASCOSTE DEI COLORI di Laura Imai 
Messina
Nero mezzanotte con una punta di luna, indaco che sa di 
mirtillo, giallo della pesca matura un attimo prima che si 
stacchi dal ramo: Mio sa cogliere e nominare tutti i colori del 
mondo. Ha appreso l'arte dei dettagli invisibili guardando 
danzare ago e filo sui kimono da sposa, e ora i colori sono il 
suo alfabeto, la sua bacchetta magica...

TRE GOCCE D’ACQUA di Valentina D’Urbano
Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, 
eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega 
indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da 
parte di padre e dell'altro da parte di madre. Pietro, più 
grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie 
ed entrambi i fratellini stravedono per lui...

FREE di E. L. James
Suo padre non ne è sicuro, suo fratello vuole organizzare 
una festa di addio al celibato indimenticabile e la sua 
fidanzata certamente non giurerà di obbedirgli. Il 
matrimonio porta con sé le sue sfide: la loro passione 
reciproca arde più calda e profonda che mai, ma lo spirito 
ribelle di Ana continua a risvegliare le paure più oscure di 
Christian e mette alla prova il suo bisogno di controllo.



ROMANZI

Drammatico
• G. Cooper, Il tempo del diavolo, Nord
• E. Feldman, Parigi non dimentica, Milano,  Sperling & Kupfer
• V. Perrin, Tre, Roma, e/o

Giovani Adulti
• E. Galiano, Felici contro il mondo, Milano, Garzantir
• W. Hussey, Una bellezza che fa paura, Milano, Mondadori

Investigatori in azione, thriller, noir
• L. Macchiavelli, 8 indagini per Sarti Antonio, Milano, SEM
• I. Rankin, Una canzone per tempi bui, Milano, Rizzoli
• C. Rava, Il pozzo della discordia, Milano, Rizzoli
• A. Stern, La signorina Gold, Milano, Mondadori
• S. O. Ulstein, Memorie di un rettile, Venezia, Marsilio

Sentimentale
• J.  Quinn, Amare un libertino (serie  bridgerton, n.6),  Milano,  

Mondadori
• J.  Quinn, Tutto  in  un bacio  (serie  bridgerton,  n.7),  Milano,  

Mondadori
• J. Wylde, Sei tu quello che voglio, Roma, Newton Compton
• J. Wylde, Stammi sempre accanto, Roma, Newton Compton

Storico
• G. Heyer,  La vedova riluttante, Milano, Astoria

SAGGISTICA
ADOLESCENTI
• A.  Pellai,  Destinazione vita:  il  bagaglio  essenziale  per

affrontare il viaggio più importante, Milano, Mondadori

ATTUALITA’
• D. Maraini, Una rivoluzione gentile, Milano, Rizzoli
• A.  Tosatto, The  covid  show:  dalla  pandemia  alla  

ristrutturazione socio-economica globale, Edizioni sì

EDUCAZIONE, PEDAGOGIA
• L. Santinelli, Laboratorio di motricità fine, Trento, Erickson
• B.  Weyland,  Lo  spazio  che  educa:  generare  un’identità

pedagogica negli ambienti per l’infanzia, Junior

ESCURSIONI E TEMPO LIBERO
• R. Brioschi,  La guida del viaggiatore contadino: 50 itinerari  

verdi, Milano, Altreconomia 
• A. Conte,  Il cammino di Oropa, Milano, Terre di mezzo 
• C.  Andreatta,  Pedalando  s'impara:  alla  scoperta  del  

patrimonio culturale attraverso le ciclovie della Provincia di  
Padova, Villa di Teolo, Idea Montagna

• R. Ferraris, La via francigena in Toscana: da Lucca a Siena e 
la Val d'Orcia, Milano, Terre di mezzo 

MANUALISTICA
• P. M. Higgins, La matematica dei social network, Bari, Dedalo
• E.  Reyneri,  Introduzione  alla  sociologia  del  mercato  del

lavoro, Bologna, Il Mulino
• M.  Rossetti,  Compendio  di  diritto  penale  parte  generale,

Santarcangelo di Romagna, Maggioli

MUSICA
• M. Pezzali, Max90, Milano, Sperling & Kupfer
• G. Versani, Non ho molto tempo, Venezia, Marsilio

RELIGIONI, SPIRITUALITA’
• C. Simonelli, Eva, la prima donna: storia e storie, Bologna, Il 

Mulino
• P. Stefani, Bibbia e Corano, Roma, Carocci


