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Saggistica

DVD
Tornare, regia di Cristina Comencini, 2020.
Favolacce, regia dei fratelli d'Innocenzo, 2020.
L'uomo invisibile, regia di Leigh Whannell, 2020.

 S. Cosimelli, Perché non si stava meglio quando si
stava peggio, Roma, Newton Compton.
G. Esposito, Gli eserciti del Rinascimento italiano 1450-
1550, Gorizia, Leg.
E. Galli Della Loggia, A. Schiavone, Una profezia per
l'Italia: ritorno al sud, Milano, Mondadori.
S. Zurlo, Il libro nero delle ingiuste detenzioni, Milano,
Bastini+Castoldi.

        Questa è l'Italia

V. Andreoli, La psicologia del noi: oltre la dimensione
dell'Io, Milano, Rizzoli.
D. Apuzzo, Ossigeno-ozono terapia: perché può
salvarci la vita, Milano, Mind.
M. Cobb, Mente e cervello: una storia filosofica e
scientifica, Torino, Einaudi.
C. Coricelli, S. E. Rossi, Guida per cervelli affamati:
perché da bambini odiamo le verdure e altri misteri
neurogastronomici che ci rendono umani, Milano, Il
Saggiatore.
G. Pagnoncelli, M. Sanna, Artiterapie: teorie, metodi e
strumenti: indicazioni per operatori in ambito socio-
sanitario ed educativo, Milano, Angeli.
J. Thomson, Filosofia in breve: 150 grandi idee in poche
parole, Milano, Corbaccio.

       Corpo e mente

E. Ferrante, I margini e il dettato: [conversazioni sul
piacere di leggere e scrivere], Roma, E/O.
G. Grilli, Di cosa parlano i libri per bambini: la letteratura
per l'infanzia come critica radicale, Roma, Donzelli.

        Letteratura

 A. Colle, Fotografia di matrimonio: attrezzatura,
tecniche e workflow per scatti indimenticabili, Milano,
Apogeo. 
M. Fodde, Restauro e ritocco fotografico: le tecniche, i
trucchi e gli strumenti dei professionisti, Milano,
Apogeo.

 Toume, Kei. Sing "yesterday" for me, Modena, Panini
Comics, 9 volumi
Tsugumi Ohba, Death note , Modena, Planet manga, 7
volumi

        Fotografia

       Fumetti

F. Sauro, Il continente buio: caverne, grotte e misteri
sotterranei: alla scoperta del mondo sotto i nostri
piedi, Milano, Il Saggiatore.
K. Mack, La fine di tutto: (dal punto di vista
astrofisico), Vicenza, Pozza.

        Tra cielo e terra

F. Esposito, I migranti dello sport: milioni di persone in
fuga, storie di guerra, fame, paura: alla ricerca di una
libertà spesso trovata nei palazzetti, sui campi di gara,
in palestra, Roma, Absolutely Free Libri.
E. Richard, I corpi astinenti: il sesso tra imposizione
sociale e libertà, Tlon.

        Sociologia

M. Ossini, Giganti di ghiaccio e di pietra: viaggio alla
scoperta delle Alpi, Milano, Mondadori.

        Montagna

F. Cardini, Le dimore di Dio: dove abita l'eterno,
Bologna, Il Mulino.

        Architettura

I. Tapia, M. Linde, La casa di carta. L'accademia,
Magazzini Salani.

        Serie tv

AUDIOLIBRI
T. Kawaguchi, Finché il caffè è caldo, Milano, Salani
(durata 5h 47').
I. Tuti, Fiori sopra l'inferno, Milano, Salani 

        (durata 8h 28').

https://biblioinrete.comperio.it/opac/detail/view/sbpvi:catalog:2426524
https://biblioinrete.comperio.it/opac/detail/view/sbpvi:catalog:2426524


Narrativa

Nightmare Alley
di William Lindsay Gresham

Casa di giorno, casa di notte
di Olga Tokarczuk

Preghiera per i vivi 
di Ben Okri

La stanza degli ospiti
di Dreda Say Mitchell

Romanzi
R. Malavasi, Undici morti non bastano, Roma,
Newton Compton.
M. Magorian, Buonanotte, signor Tom, Roma, Fazi.
B. Pastor, La sinagoga degli zingari, Palermo, Sellerio.
S. Raffo, Gli angeli della casa, Roma, Elliot.
H. Yanagihata, Verso il paradiso, Milano, Feltrinelli

        Drammatico
Riproduzione 
di Ian Williams

J. L. Armentrout, The Harbinger 3: Grazia e destino,
Milano, Harper Collins.
N. Forna, Le guerriere dal sangue d'oro, Milano,
Mondadori.
K. Morgan, D. Paige, La confraternita delle streghe,
Milano, Mondadori.

       Narrativa Giovani

Storie irriverenti, incredibili, a volte
divertenti altre sconvolgenti,
ambientate a Londra, a Bisanzio, nel
ghetto, sulle Ande, e in altri luoghi
noti ma misteriosi, con protagonisti
diversi che abbracciano una
molteplicità di personaggi umani, e
non solo.
Ventitré storie, ventitré mondi nei
quali chiedersi dove sia il confine fra
illusione e realtà.

D. Glukhovsky, Metro 2035, Multiplayer.
M. Rutkoski, La bugia di mezzanotte, Milano,
Mondadori.

       Fantasy

L'autore, William Lindsay Gresham,
una vita non meno tormentata dei
suoi personaggi, prese spunto da
un caso vero, appreso durante la
Guerra civile spagnola dove aveva
combattuto da repubblicano.

La cittadina di Nowa Ruda e il
territorio intorno - ora Polonia -
sono luoghi dall'identità mutevole,
nei quali continuano a convivere la
lingua e la cultura polacca, ceca e
tedesca. Qui, nel cuore dell'Europa,
dove i confini sono soggetti a
cambiamenti e si avvicendano
popoli diversi, la vita degli individui
è più complessa di quel che sembra.

Siamo alla fine degli anni Settanta
a Toronto quando Felicia,
studentessa diciannovenne
proveniente da una piccola e non
meglio identificata isola caraibica,
e Edgar, viziato rampollo di una
ricca famiglia tedesca, si
incontrano in una stanza
d'ospedale dove le loro madri sono
ricoverate. Tra i due nasce una
strana relazione che si interrompe
bruscamente non appena lei
rimane incinta...

T. Jedrowski, Nuotare nel buio, Roma, E/O.
A. N. Rosewood, Se avessi due vite, Roma, E/O.
L. Trapanese, Le nostre imperfezioni, Milano, Salani.
P. Vettori, Un uomo sottile, Pozza.

        Sociale

Lisa, una giovane donna con un
passato da dimenticare, non riesce
a credere alla propria fortuna: ha
appena trovato una bellissima
stanza in affitto in una splendida
casa. Martha e Jack, i proprietari
con cui andrà a coabitare, sono
una coppia gentile e premurosa.
Sembra proprio un sogno che si
realizza. Fino al giorno in cui Lisa
trova, nascosto nella sua stanza, il
biglietto di un uomo che annuncia
il suicidio.

M. Santuliana, I monti celesti: racconti, Padova,
Cleup.

       Locale


