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Saggistica

Le quattro piume, regia di Zoltan Korda, 2019
La collina del disonore, regia di Sidney Lumet, 2018
Tomiris: principessa guerriera, regia di Akan 
Satayev, 2020

M. Maurizi, Antispecismo politico: scritti sulla 

liberazione animale, Aprilia, Ortica

A. Mustoni, Un uomo tra gli orsi: il racconto di 

un'avventura sulle Alpi, Portogruaro, Ediciclo

P. Shipman, I nostri più vecchi amici: la storia dei 

primi cani, Torino, Einaudi

      Gli animali e noi

P. Casamassima, Brigate Rosse: storia del partito 

armato dalle origini all'omicidio Biagi (1970-2002), 

Milano, Baldini+Castoldi

M. Galfré, Il figlio terrorista: il caso Donat-Cattin e la 

tragedia di una generazione, Torino, Einaudi

        Anni di piombo

G. Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina: dalla

Rus' di Kiev a oggi, Roma Carocci

G. Colonna, Ucraina tra Russia e Occidente:

un'identità contesa, Milano, Edilibri

       Alle origini del conflitto Russia-Ucraina

H. Kurihara, Cucina giapponese pratica, Guido 

Tommasi

V. Lloyd-Davies, Pittura sumi-e: l'arte mediativa della 

pittura giapponese a inchiostro di china, Città di 

Castello, Odoya

G. Mitiri, Mitologia giapponese: incantevole viaggio 

alla scoperta dei miti giapponesi: racconti leggendari, 

mostri, spiriti e yokai che hanno reso grande la 

cultura giapponese, youcanprint

       Giappone

DVD

I. Kessedjian, Animali all'uncinetto: 12 pupazzi, oltre 35 

accessori e 1 zainetto, Cornaredo, Il castello

O. Neiman, Vino: manuale per aspiranti intenditori, 

Firenze, Giunti

        Hobby e passioni

G. Alessandrini, L'Italia che corre: Jacobs e i suoi 

fratelli: come siamo diventati i re dello sprint 

olimpico, Roma, Absolutely free

S. Eterno, Contro: vita e destino di Novak Djokovic, 

Milano, Sperling & Kupfer

M. e G. Lodetti, La scherma: tecnica, didattica, 

psicologia, studi sull'abbattimento dei sintomi della 

sindrome di ADHD, Milano, Mursia

        Atleti e sport

V. Carretta, Breve guida per genitori disorientati: 

anoressia, bulimia, obesità e altri disturbi alimentari... 

si può guarire, Roma, Alpes

S. Vicari, Adolescenti che non escono di casa: non solo 

Hikikomori, Bologna, Il mulino

P. Zanini, Leggere insieme per costruire fiducia: come 

la lettura condivisa favorisce il legame tra genitori e 

figli, Milano, San Paolo

       Genitorialità

A. Da Ponte, L'alimentazione dello sportivo: i 

meccanismi e le fonti energetiche, il piano 

nutrizionale, l'alimentazione e l'integrazione per la 

performance, l'atleta vegetariano, vegano e celiaco, 

Bergamo, Mulatero

P. G. Signorile e M. Cassano, La dieta anti 

endometriosi: l'alimentazione antinfiammatoria per 

ridurre i sintomi e vivere meglio, Firenze, Demetra

        Diete



Un insospettabile ladro di specchi  
di Jody Taylor

Narrativa

La scelta 
di Walter Veltroni

Tutta la stanchezza del mondo     
di Enrica Tesio

La libreria delle seconde possibilità 
di Jackie Fraser

La sua verità 
di Alice Feeney

R. De Marco, La casa sul promontorio, Milano, Salani

D. Koontz, Il codice, Roma, Fanucci

L. Macchiavelli, La stagione del pipistrello, Milano, 

Mondadori

T. Vesaas, Il castello di ghiaccio, Milano, Iperborea

A. V. Viva, Questioni di sangue: un'indagine nel cuore 

segreto di Napoli, Milano, Garzanti

       Gialli e Thriller

A. Masi, L'artista dell'anima: Giotto e il suo mondo, 

Vicenza, Neri Pozza

C. Morales, Ultime sere con Teresa d'Avila, Milano, 

Guanda

        Biografie romanzate

D. Drndic, Belladonna, Milano, La nave di Teseo

P. Flores, L'isola del disinganno, Venezia, Marsilio

B. Sebastian, Mille lune, Torino, Einaudi

        Drammatico

L'11 febbraio 2013, nel cuore di
una serata di ordinario delirio tra 

figli piccoli, lavoro arretrato e 
incombenze domestiche, dalla tv 
arriva una notizia stupefacente: il 
papa si è dimesso. Non è malato, 
non è in crisi spirituale, è afflitto 

dalla patologia del secolo, la 
stanchezza...

 Ogni storia ha due facce. Quindi 
qualcuno mente. Sempre. Il 

cadavere di una donna ritrovato in 
un bosco, con molteplici ferite 

d'arma da taglio e un braccialetto 
dell'amicizia legato attorno alla 

lingua. È la classica notizia di 
cronaca nera destinata a 

monopolizzare l'attenzione del 
pubblico, e l'esperta giornalista 
Anna Andrews dovrebbe essere 
entusiasta di seguire quel caso. 

Invece preferirebbe essere 
ovunque, piuttosto che lì...

Non è stato un mese facile per 
Thea. È stata licenziata senza 

preavviso e, come se non 
bastasse, suo marito ha deciso di 

lasciarla, dopo vent'anni di 
matrimonio, per mettersi con una 

delle sue più care amiche. Per la 
prima volta nella vita, Thea non 

ha idea di cosa fare, ma...

All'inizio non era andata malaccio 
a Madleine Maxwell, detta Max: 

aveva portato a termine una 
missione nella Cambridge del 
diciassettesimo secolo, dove 

aveva conosciuto Isaac Newton e 
una alla Porta del lamento 

funebre all'epoca in cui avvenne il 
distacco della penisola arabica 

dall'Africa. Ma poi era finalmente 
approdata alla destinazione tanto 

attesa: la Guerra di Troia.

Siamo a Roma, nei giorni afosi 
del luglio 1943. In una casa di un 
quartiere popolare, Margherita, 
quattordici anni, diventa donna 

e si sente sola. Margherita è 
smarrita, la paura che tracima 

dal cuore. Intanto arrivano 
giorni decisivi per il destino 

dell'Italia: la convinzione che la 
città eterna, con i suoi simboli, 
sia intoccabile va in frantumi.

F. Casolo, La salita dei giganti: la saga dei Menabrea, 

Milano, Feltrinelli

C. Pobla, I fiori di Monaco: la saga di Ilse, Milano, 

Garzanti

        Saghe

A. Makine, L'amico armeno, Milano, La nave di 

Teseo

G. Tribuiani, Padri, Roma, Fazi

      Commedia drammatica

G. Risari, Il filo della speranza, Cagli, Settenove

T. Wolff, Court, Milano, Sperling & Kupfer

        Giovani adulti


