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M. P. Carli, Gli eventi dalla progettazione
all'organizzazione: manuale operativo di Event
Management, Milano, Angeli
A. Mastrandrea, L'ultimo miglio: viaggio nel mondo
della logisitca e dell'e-commerce in Italia tra
Amazon, rider..., San Cesario di Lecce, Manni
R. Potito, F. Taddia, Vi teniamo d'occhio: il futuro
sostenibile spiegato bene, Milano, Baldini Castoldi.

       Verso l'infinito ed oltre!

M. Belluati, Femminicidio: una lettura tra realtà e
rappresentazione, Roma, Carocci
M. Chistolini, Perchè sono stato adottato?: il
Lifebook, la fiaba e altri suggerimenti per raccontare
la storia adottiva, Milano, Franco Angeli
N. Peled-Elhanan, La palestina nei testi scolastici di
Israele: ideologia e propaganda nell'istruzione,
Torino, Gruppo Abele

       Sociologia DVD

C. Calveri, La trasformazione digitale della cultura:
principi, processi e pratiche, Milano, Bibliografica
P. Ronchi, La trincea sullo schermo, Roma, Albatros

        Digitalizziamoci

F. Bencini, Il grande inganno globale: dal lockdown
al Governo Draghi critica politica di un anno di
pandemia, Torino, Passione Scrittore
M. Correggia, Covid e le saggezze nascoste, Venezia-
Mestre, Fondazione Istituto Consumatori e utenti
 G. Monteduro, Sotto esame: la vita degli studenti
universitari al tempo del COVID-19, Trento, Erikson.

        Il nemico comune

S. Angioni, Chimica in 5 minuti: la scienza degli
elementi raccontata in pillole, Milano, Gribaudo
L. Poletti, Saponi e shampoo solidi: naturali fatti in
casa, Cesena, Macro

       Questioni di chimica

Saggistica

A. Carpi, La costa toscana, Edizioni del Capricorno
F. Chiaretta, I sentieri più belli del Trentino: tra
laghi, panorami e rifugi, Edizioni del Capricorno.
Val Pusteria Pustertal: carta escursionisitca
1:25.000, Kompass

        Escursioni italiane

A. Carter, Le mille e una donna: fiabe da tutto il
mondo, Roma, Donzelli
W. Siti, Contro l'impegno, riflessioni sul Bene in
letteratura, Milano, Rizzoli

       Letteratura

Doctor sleep, regia di M. Flanagan, 2020
Le verità, regia di Kore-Eda Hirokazu, 2020
L'età giovane, regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne,
2020
L'uomo del labirinto, regia di Donato Carrisi, 2020
The operative, regia di Yuval Adler, 2020

Atlante cromatico della natura: 110 colori dal regno
animale, vegetale e minerale, Milano, Rizzoli 
Fotografia digitale: corso completo: migliora i tuoi
scatti in 20 settimane, Milano, Apogeo

       Fotografia



Narrativa

I segreti di una libraia
di Michelle Gable

Una vacanza sul lago 
di Sarah Morgan

Flora Donovan è soddisfatta della
propria vita, anche se sotto un

effervescente ottimismo nasconde
un segreto: è sola. Rimasta orfana

da bambina, non ha mai avuto
legami affettivi... finché non
incontra Jack Parker. Lui è

 il primo uomo che si sia mai
accorto di lei e questa è una

piacevole novità...

Ogni libro che parla di noi
 di Noemi Antonelli

Soraya ha sempre odiato il suo
nome, la sua origine orientale e

il suo corpo goffo. Pubblicare
un libro di successo è la sua

rivincita verso coloro che
l'avevano derisa e maltrattata.
Adesso ha tutto: un fidanzato
devoto, una carriera luminosa

 e persino un fisico scolpito 
da sacrifici e palestra. 

Ma c'è ancora qualcuno capace
di incrinare questa corazza...

Gregory Bridgerton crede nel
vero amore. Quando troverà la
donna giusta, se ne accorgerà

subito, ne è convinto. In effetti
così accade, solo che... Hermione
Watson è innamorata di un altro.

Ma la sua amica Lucy, per
salvarla da un'unione disastrosa,

si offre di aiutare Gregory a
conquistarla.

Il vero amore esiste
di Julia Quinn

Romanzi

J. Ellroy, Panico, Torino, Einaudi
B. Sharp, Cuore di lupo, Milano, Mondadori

       Gialli

J. Gomez-Jurado, Regina rossa, Milano, Fazi
 C. Marchelli, Redenzione: la prima indagine di
Maurizio Nardi , Milano, NN5   
 L. Scottoline, Qualcuno conosce la verità, Roma,
Fanucci 

        Thriller

M. Baggot, La mia magica vacanza in Grecia,
Roma, Newton Compton  
L. Croucher, L'estate della buona società, Milano,
Garzanti
L. Leaman, Il vestito perfetto, Roma, Newton
Compton.  
D. Steel, La principessa perduta, Milano, Sperling
& Kupfer.
M. St John, Il cuore segreto delle cose, Milano,
Garzanti.

       Sentimentale

E. Deaglio, Cose che voi umani, Venezia, Marsilio
E. Dongala, Johnny Mad Dog, Napoli, Marotta &
Cafiero
E. Ianniello, Alfredino, laggiù, Milano, Feltrinelli  

       Drammatica realtà

Londra, 1942. Nancy Mitford,
distrutta da un lutto e con il 

cuore in pezzi, ha scelto di
allontanarsi da suo marito, ha

abbandonato il sogno di scrivere
 e non ha neanche un'idea precisa 

di come farà a mantenersi.
Desiderosa di distrazioni e alla
ricerca di entrate, Nancy coglie
 al volo l'occasione di gestire la

libreria Heywood Hill...

Dasvidania
di Nikolai Prestia

Kola è orfano e vive con la
sorella in un istituto. Ha alle
spalle una storia di povertà,
disagio e scarsa cura, se non

abbandono. Quel bambino, che
oggi ha trent'anni e abita in

Sicilia, racconta la sua storia.


