
SOCIETA’
• E. Griglié – G. Romeo, Per soli uomini. Il maschilismo dei dati dalla ricerca

scientifica al design, Torino, Codice
• N. Uyangoda, L’unica persona nera nella stanza, Roma, 66thand2nd

STORIA LOCALE
• G. Baggio, La casa dei famosi. 1928-1948, storia e uomini del Famedio di

Arsiero, Fara Vicentino, Leoni
• G. Danieli, Acqua civillina forza della natura, Cornedo Vicentino, Mediafactory

FILM

• Balloon. Il vento della libertà  [DVD], regia di  Michael Herbig, film del
2019

• Le avventure del lupo. La storia quasi vera di Stefano Benni [DVD],
regia di Enza Negroni, documentario del 2018

• Otzi, l'ultimo cacciatore [Blu ray], regia di Felix Randau, film del 2019

• The walking dead. Stagione 9 [DVD],  creato da Frank Darabont, serie
del 2019

MUSICA

• Elvin Jones, Collaborations [CD], 2019

NOVITÀ SETTIMANALI

15-21 maggio 2021

AVANTI, PARLA di Lidia Ravera
Giovanna, operaia in pensione, ha commesso degli sbagli ma 
ha pagato il suo debito con la giustizia. Però, se hai un'anima 
come la sua, la punizione non basta mai. Un silenzio da 
penitente, dunque, quello che ha scelto, un silenzio che va in 
mille pezzi quando nell'appartamento accanto al suo arriva, 
anzi, irrompe una nuova famiglia...

IL MISTERO DELLA FINOCCHIONA A PEDALI di Dario 
Cecchini e Alessandro Mauro Rossi
Panzano in Chianti: la macelleria di Dario Cecchini è il cuore 
pulsante del piccolo paese in provincia di Firenze ormai 
famoso in tutto il mondo. Tra ciclisti e cinghiali morti in 
misteriose circostanze, appostamenti notturni e scorpacciate 
diurne, Dario e Alessandro si metteranno sulle tracce del 
pericoloso serial killer.

CANDIDO di Guido Maria Brera
Un imminente futuro fa da cornice a un mondo nel quale la 
tecnologia, invece di emancipare il genere umano, ha moltiplicato 
lo sfruttamento e le disuguaglianze sociali, arrivando a esercitare 
un controllo asfissiante sull'esistenza delle persone. Candido è un 
rider che, per guadagnarsi da vivere, pedala senza sosta su e giù 
per la città al soldo dei colossi del delivery.

QUEENIE di CandiceCarty-Williams
Queenie è l'unica ragazza di colore in un giornale londinese zeppo 
di gente con la puzza sotto il naso. Così, quando il fidanzato 
bianco la scarica in malo modo, la sua autostima già precaria 
tracolla del tutto. Per capire che senso dare alla propria vita, 
dovrà infilarsi in una sfilza di guai… Travolgente, tenera e un 
pizzico amara, "Queenie" è la commedia inglese più cool del 
momento.

UNA FELICITA' SEMPLICE di Sara Rattaro
Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina 
percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un 
velo davanti agli occhi. E si vede per quella che è davvero: 
una madre che non ha ancora sanato la frattura profonda che 
la divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il 
desiderio di sua madre di rifarsi una vita.
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ROMANZI
Drammatico
• C. McCann, Apeirogon, Milano, Feltrinelli
• M. Porter, Lanny, Palermo, Sellerio
• B. Sansal, Il treno di Erlingen, Vicenza, Neri Pozza

Fantasy
• T. Wolff, Crush, Milano, Sperling & Kupfer

Giallo
• J. Fellowes, L’amica d’infanzia, Milano, Mondadori

Intimistico
• Susy Galluzzo, Quello che non sai, Roma, Fazi
• S. Verziaggi, Noi così vicini, Le Mezzelane, Santa Maria Nuova (AN)

Racconti
• E. De Luca, A grandezza naturale, Milano, Feltrinelli
• J. Rollins, Passaggi segreti, Milano, Nord

Saghe familiari
• J. Eclair, I segreti di Kittiwake house, Milano, Mondadori
• M. Shehadi, Figlie della fortuna. [1]: La bugia di Rosalind, Milano, Sperling
& Kupfer

Storico
• G. Moore, Gli ultimi giorni della notte, Vicenza, Neri Pozza
• P. Nori, Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fedor M. Dostoevskij, Milano,
Mondadori
• M. Righetto, Senza patria, Milano, Mondadori
• C.M. Russo, I venturieri. La travolgente ascesa degli Sforza, Milano,
Piemme

SAGGISTICA
BIOGRAFIE
• C. Battocletti, Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vita, morte e
miracoli, Milano, La Nave di Teseo
•M. Serri, Claretta, l’hitleriana, Milano, Longanesi
•C. Verdone, La carezza della memoria, Firenze-Milano, Giunti

CULTURE
• A. Cicerchia,  Cosa muove la cultura. Impatti, misure e racconti tra

economia e immaginario, Milano, Editrice Bibliografica
• E.  Meyer, Le  mappe  delle  culture.  Come  le  persone  pensano,

lavorano e comunicano nei vari Paesi, Macerata, Roi

ECONOMIA
• V.  Castronovo,  Storia  economica  d’Italia.  Dall’Ottocento  al  2020,

Torino, Einaudi
• J. Hackel,  Siamo ancora in tempo! Come una nuova economia può

salvare il paineta, Milano, Il Saggiatore
• Papa Francesco, La dittatura dell’economia, Torino, Gruppo Abele
• L. Tardino,  Piccole donne investono, Booksprint edizioni

LA NOSTRA MENTE
• L. Feldman Barrett, 7 lezioni e mezzo sul cervello, Milano, Il Saggiatore

P. Borzacchiello – L. Mazzilli, HCE. La scienza delle interazioni umane, Milano,
Gribaudo

• S. Stuart-Smith, Coltivare il giardino della mente, Milano, Rizzoli

LETTERATURA
• I. Molteni, I romanzi arturiani in Italia, Roma, Viella

METAFISICA
• G. Tonelli, Tempo. Il sogno di uccidere Chronos, Milano, Feltrinelli

SALUTE
• S. Fortuna, Il dovere della cura. Giuramento di Ippocrate, Milano, Garzanti
• D. Malerba, Alzheimer e altre demenze, Crotone, D’Ettoris
• E. Nicolini, Il Sistema Sanitario Nazionale, Torino, Espress
• S. Rosenberg, Vago. Il nervo più importante. Gli esercizi per superare ansia,

depressione, emicrania, mal di schiena…, Cesena, Macro

SCIENZE
• A. Quarteroni,  Le  equazioni del cuore, della pioggia e delle vele. Modelli

matematici per simulare la realtà, Bologna, Zanichelli
• M. Scorletti, Tutta la fisica, Milano, Vallardi
• S. Seager,  Piccole luci nell’universo. Storie e imprese di una cacciatrice di

nuovi mondi, Milano, Longanesi


