
I SEGRETI DEL SUCCESSO
• R. Dalio, I principi del successo, Milano, Hoepli

SPORT
• M. Covacich,  Sulla corsa, Milano, La nave di Teseo
• S. Gottardi, Cicliste per caso: l’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada,

Portogruaro, Ediciclo

STORIA, ATTUALITA’ e INFORMAZIONE
• F. Gatti,  L’infinito errore: la storia segreta di una pandemia che si doveva

evitare, Milano, La nave di Teseo
• A. Marini, Italia da morire, Milano, Chiarelettere
• M. Santoro, Nient’altro che la verità, Milano, Marsilioi

FILM

• Men in black international [DVD], regia di Gary Gary, film del 2019

• Midsommar il villaggio dei dannati [DVD], regia di Ari Aster, film del 
2019

• Sarah & Saleem: la dove nulla è possbile  [DVD], regia di Muayad 
Alayan, film del 2019
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LE DONNE DELL’ORCHESTRA ROSSA di Jennifer Chiaverini
La storia di una donna ribelle e appassionata che, insieme alle 
sue amiche, combatté il regime di Hitler in una lotta clandestina. 
Mildred Fish, una ragazza del Wisconsin, ha appena sposato 
Arvid Harnack e si è trasferita in Germania, dove sembra 
attenderli un roseo futuro. Nella scintillante Berlino degli anni 
Trenta, la coppia ha una vita felice, piena di amore. Ma l'ombra 
del violento partito capitanato da Hitler si estende minacciosa...

UN ROMANZO MESSICANO di Jorge Volpi
8 dicembre 2005, Città del Messico. La polizia federale arresta 
Israel Vallarta e Florence Cassez perché accusati di rapimento 
e di appartenere all'organizzazione criminale La Banda dello 
Zodiaco. La mattina dopo le emittenti televisive locali 
trasmettono in diretta l'incursione degli agenti federali nel 
rancho Las Chinitas, la liberazione di tre ostaggi e...

RITORNO ALL’ISOLA DELLE DONNE di Molly Aitken
C'è un solo modo per essere libere: infrangere ogni regola. Al 
largo delle coste irlandesi c'è un'isola lontana. Un'isola dove il 
vento soffia senza sosta. Un'isola dove la legge è dettata dagli 
uomini e alle donne è concesso solo di essere madri o figlie. Qui, 
in una notte di tempesta, Oona viene alla luce.  Il suo pianto 
sovrasta il ruggito delle onde e già presagisce sventura. ...

L’INFLUENZA DELLE STELLE di Emma Donoghue
Dublino, 1918. In una città devastata dalla guerra e dalla 
pandemia, l'infermiera Julia Power gestisce, da sola, un minuscolo 
reparto di ospedale dove sono ricoverate donne incinte e in 
quarantena, affette dai sintomi dell'influenza spagnola. L'arrivo di 
un'aiutante, una giovane orfana che non conosce nemmeno la 
propria età, e di una dottoressa ricercata dalla polizia per la sua 
attività nel movimento indipendentista irlandese...

LA RINNEGATA di Valeria Usala
Senza un uomo accanto, una donna non è nulla. Teresa ha 
sempre sentito l’eco di questa frase, come il vento durante la 
tempesta, ma non ci ha mai creduto. Lei che è quiete e fuoco, 
rabbia e tenerezza, lotta contro il pregiudizio da quando è 
nata. Rimasta orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla 
dalla propria intelligenza, oltre che dalla propria bellezza. Un 
intero paese la rinnega, impaurito di fronte... 



ROMANZI

Biografico
•  R.J. Gadney, Al telefono con Einstein, Milano, Salani

Drammatico, domestic fiction
• N. Bradley, Per le strade di Tokyo, Nord
• C. De Cesare, Ciao per sempre, Milano, Salani
• E.  Gucci, Le anime gemelle, Milano, Feltrinelli
• G. Lanzilli, Sempre nasce un fiore, Milano, Mondadori

Gialli, Thriller
• L. Franco, La donna della porta accanto, Milano, Piemme
• T. French, La somiglianza, Torino, Einaudi

Narrativa giovani
• M. Strandberg, La fine, Firenze-Milano, Giunti

Racconti
• F. Marciano, Animal spirit, Milano, Mondadori

Storico
• A. Barbero, Alabama, Palermo, Sellerio
• M. Enard, Parlami di battaglie, di re e di elefanti, Roma, e/o
• G. Manin, Complice la notte, Milano, Guanda
• A. H. Von Lange, Indomabike: il romanzo di Giovanna La Pazza, Nord 

SAGGISTICA

ARTE, ARCHITETTURA e DESIGN
• G. Battista, Crema: oltre il divisionismo, Ferrara, Ferrara arte
• M. Carlon, Luoghi per lo spettacolo: semiotica dell’architettura 

teatrale, Firenze, la casa di Usher
• J. Veneziani, Simmetrie: ossevare l’arte con lo sguardo di oggi,

Milano, Rizzoli

• R.  Falcinelli,  Critica  portatile  al  visual  design:  da  Gutenberg  ai  
social network, Torino, Einaudi

BIOGRAFIE e STORIE VERE
• L. Segre, Ho scelto la vita, Milano, Solferino
• A.  Shevchenko,  Forza  gentile:  la  mia  vita,  il  mio  calcio, Milano,  

Baldini+Castoldi

EDUCAZIONE
• A. Lascioli, Il piano educativo individualizzato  su base ICF: strumenti

e prospettive per la scuola, Roma, Carocci
• G. Paesani,  Ogni  favola  un  gioco:  16  laboratori  per  narrare,  giocare,

sperimentare, Molfetta, La Meridiana
• L. Pandolfi, Lavorare nei servizi educativi per minori, Milano, Mondadori

EMOZIONI
• S. Cristicchi, HappyNext: alla ricerca della felicità, Milano, La nave di 

Teseo
•  A. Pellai, Accendere il buio, dominare il vulcano, Milano, Mondadori
 
MANUALISTICA
• G. Bellelli, Investire con gli ETF e gli ETC, Milano, Hoepli
• U.  Borelli,  Manuale  di  cosmetologia:  dalla  dermocosmesi  funzionale  alla

cosmeceutica, Milano, Edra
• M.D’Onofrio,  Manuale di sopravvivenza per UX designer: guida pratica alla

progettazione, Milano, Hoepli

MUSICA e SPETTACOLO
• A. Boni, Mordere la nebbia, Milano, Solferino
• P. Rossi, Meglio dal vivo che dal morto, Milano, Solferino
• Q4, Fratelli per caso: la soria dei Q4, Milano, Rizzoli

SALUTE & BENESSERE
• A. Goggins, Sirt  la dieta del gene magro, Milano, Tre60
• K. Nadeau, La fine delle allergie: la rivoluzione dell'immunoterapia: il primo

programma per prevenire e curare le allergie alimentari negli adulti e nei
bambini, Milano, Vallardi

• J.L. Sagniez, Rieducazione delle vertigini di origine periferica, Fisiocorsi
• G. Sani, Adolescenti e disturbi dell’umore: come possiamo aiutarli, Bologna, Il

Mulino


