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Saggistica

G. Harnisch, Guarire con gli ormoni naturali, Vicenza,
Il punto d'incontro.
T. Ishimura, Il metodo Ishimura: l'esclusivo approccio
giapponese per dimagrire senza dieta, Milano,
Mondadori.

        Salute e benessereM. Pesce, L'arto fantasma e le mie paure, Treviso,
Michael.
W. Holden, Cento miracoli: la musica e Auschwitz,
l'amore e la sopravvivenza, Milano, Guanda.
P. Valentino, L'età di Merkel, Venezia, Marsilio.

     Biografie e storie vere

C. Berndt, L'invenzione dell'io, Milano, Feltrinelli.
E. Reed Turrell, La forza degli iperdisponibili: scopri le
tue risorse segrete e mettiti al centro della tua vita,
Venezia, Sonzogno.

       Psicologia

  

A. Cazzullo, Il posto degli uomini: Dante in Purgatorio,
dove andremo tutti, Milano, Mondadori.
M. Fusillo, Eroi dell'amore, Bologna, Il Mulino.

      Letteratura

C. Guerra, I borghi più belli della Svizzera, Bellinzona,
Casagrande.
T. Lunger, Il richiamo del K2: la dura lezione della
montagna, Milano, Rizzoli.

        Sì, viaggiare

S. Carroll, Sulle origini della vita, del significato e
dell'universo, Torino, Einaudi.
W. Ferreri, Piccola guida al cielo, Cornaredo, Il
castello.

      Astronomia

R. Agosta, G. Mancini, A. Naldi, Insegnare nella scuola
dell'infanzia e primaria, Bologna, Il mulino.
R. Travaglini, Per una pedagogia della motivazione,
Canterano, Aracne.

        Psicologia educativa

R. Calasso, Bobi, Milano, Adelphi.
C. Calveri, Narrazioni digitali: scrittura e lettura nei
nuovi mercati, Milano, Editrice bibliografica
I. Valleio, Papyrus, l'infinito in un giunco: la grande
avventura del libro nel mondo antico, Milano,
Bompiani.

     Libri ed editoria

Ecologia Politica Network, Dialoghi sulla pandemia:
crisi, riproduzioni, lotte, Roma, Red.
C. Kenny, La danza della peste: storia dell'umanità
attraverso le malattie infettive, Torino, Bollati
Boringhieri.
G. Testa, La peste antonina: storia della prima
pandemia, Roma, Salerno.

       Epidemie

Z. Dogan, Prigione numero 5, Becco Giallo.
     Graphic Novel 

T. Pievani, M. Varotto, Viaggio nell'Italia dell'
Antropocene: la geografia visionaria del nostro futuro,
Sansepolcro, Aboca.

        Uomo e ambiente

DVD
Che fine ha fatto Bernadette?, regia di R. Linklater,
2020

A. Piazza, Le leggi razziali del 1938, Bologna, Il mulino.
A. Rosselli, La caduta dell'impero ottomano e le radici
della politica di Erdogan, Archivio storia.

        Storia



LO PSEUDONIMO
di Juls Way

Narrativa
CASA TRELAWNEY

di Hannah Rothschild

TASCABILE INDIMENTICABILE
di Angelo Mazza

GELOSIA 
di Jo Nesbo

Il profondo e improvviso legame tra
due passeggeri su un volo per

Londra che potrebbe essere l'inizio
di una relazione o di qualcosa di

molto piú sinistro. Uno scrittore di
successo che si ritrova vittima
dell'ossessione altrui e riesce a

cavarsela grazie al suo talento nel
raccontare. Una donna che

approfitta della pandemia per
vendicarsi di un crimine subito...

Venezia, maggio 1172. 
Sicara Caroso, badessa del monastero
di San Lorenzo, si sta recando a San

Giacomo in Paludo, un convento
perduto nella laguna mentre

la città è in sommossa. 
Una giovane monaca indemoniata, 
 figlia di uno dei nobili più in vista

della zona è stata trovata affogata in
fondo a un pozzo. Le consorelle
sostengono che si è tolta la vita,

spinta dal demonio che la possedeva
ma la badessa è piena di dubbi.
 Inizia così un lungo e tortuoso

percorso alla ricerca della verità.

 Londra, 1907. All'uscita del terzo libro
di Mr Carl Montgomery, la città di
Londra è in preda a una frenetica
caccia all'autore, di cui nessuno

conosce l'identità. Ma cosa succederà
quando verrà rivelata la vera identità

del misterioso scrittore?

Romanzi

M. Enriquez, La nostra parte di notte, Venezia, Marsilio
A. Koestler, Buio a mezzogiorno, Milano, Mondadori.

       Politico sociale

J. Deaver, Il visitatore notturno, Milano, Rizzoli.
S. Toscano, Memorie di un delitto, Roma, Newton
Compton.

       Thriller

J. Bohnet, La villa del sole e dei segreti, Roma, Newton
Compton.
P. Keeland, Scrivimi ancora, Roma, Newton Compton.
E. Kennedy, Ti ho trovato quasi per caso, Roma, 

J. MacLeod Trotter, L'amante proibito, Roma, Newton
Compton.

       Amori di fine estate

        Newton Compton.

Per ottocento anni Trelawney Castle è
stato il più maestoso e sontuoso

castello della contea di Cornovaglia 
ma con l'incespicante trascorrere dei
secoli, la mollezza delle abitudini ha
smorzato l'ambizione dei signori di

Trelawney. Nel 2008 le finestre sono
ormai oscurate dall'avanzata dell'edera

e dei rovi  e gli attuali abitanti del
castello tengono a bada il degrado

chiudendo le porte a chiave. 
Cosa fare per salvare quel che resta di

Trelawney Castle?...

L. Arnaù, Le dieci chiavi di Leonardo, Roma, Newton
Compton.
G. Leoni, L'ultimo segreto di Dante, Nord.

       Storico

M. Kawakami, Heaven, Roma, E/O.
M. Marziani, Nel nome di Marco, Portogruaro, Ediciclo.
B. Yoshimoto, Su un letto di fiori, Milano, Feltrinelli.

       PsicologicoIL ROSPO E LA BADESSA
 di Roberto Tiraboschi

Beppe Serpino è un giovane e
squattrinato studente nella Londra

del 1956. Abbattuto da una delusione
d'amore, potrebbe risollevarsi grazie

alla sua passione per i libri.
 Ed è proprio un libro, scovato dal

ragazzo in una bancarella, a
raccontarci di Beppe che in stato

confusionale decide di far rientro in
Sardegna, sua terra d'origine.


