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Saggistica

The 100 : la sesta stagione completa, 2020.
Volevo nascondermi, regia di G. Diritti, 2020.
The lighthouse, regia di R. Eggers, 2020.
Cosa mi lasci di te, regia di A. Erwin e J. Erwin, 2020.
Official Secrets, regia di G. Hood, 2020.

G. Caravale, Libri pericolosi: censura e cultura italiana 

in età moderna, Città di Castello, Laterza.

A. Donati, La libreria sulla collina, Torino, Einaudi.

L. Paladin, Vivere la lettura: come legge il cervello del 

bambino da zero a sei anni, Campi Bisenzio, Idest.

     Lettura

R. Astolfi, Cucina viva: quotidiana, vegetale, 

fermentata, Tommasi.

J. Jones, Scuola di pasticceria: torte e delizie dolci e 

salate, Tommasi.

        Cucina

M. Franchini, Skincare: verità e falsi miti, Cornaredo, 

Red.

P. Richardson, K. B. Miller, La magia del bucato: [il 

metodo per lavare tutto in casa, per risparmiare 

tempo e denaro, salvare il pianeta e trasformare la 

nostra vita], Milano, Vallardi.

       At home

F. D'Angelo, Il primo re crociato: le spedizione di 

Sigurd in Terrasanta, Bari, Roma, Laterza.

J. S. Holloway, Breve storia degli afroamericani, 

Bologna, Il mulino.

       Storia

DVD

V. Apala, Scarpine all'uncinetto per i bebè: 30 eleganti 

stivaletti, babbucce e sandaletti, Cornaredo, Il castello.

Dinosauri, mammut e altri amigurumi preistorici, 

Cornaredo, Il castello.

        Hobby

D. Catulini, L'infinito proliferare dell'essere: poesia e 

immaginario in Andrea Zanzotto, Roma, Carocci.

G. C. Ferretti, Pasolini personaggio: un grande autore 

tra scandalo, persecuzione e successo, Novara, 

Interlinea.

       Poesia

S. Andreoli, Lo faccio per me: essere madri senza il 

mito del sacrificio, Milano, Bur.

A. Brugnola, C. Campisi, Genitori anziani, che fare?: 

una guida per i figli adulti e (im)preparati, Palermo, 

Flaccovio.

        Genitorialità

A. Da Ponte, L'alimentazione dello sportivo, 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

E. Maddalena, Orienteering: elementi di orientamento 

e topografia per escursioni, alpinismo, trekking, 

survival, soft air e corsa d'orientamento, Milano, 

Hoepli. 

E. Poletti, Escursioni sull'Altopiano di Asiago: 16 

itinerari adatti a tutti, Treviso, Editoriale, Programma.

        Esplorando...

A. Abbotto, La mobilità elettrica: storia, tecnologia, 

futuro, Roma, Carocci.

A. Bolognini Cobianchi, Comunicare la sostenibilità: 

oltre il Greenwashing, Milano, Hoepli.

       Green Future



Un bacio con gli occhi
  di Virginia Bramati

Narrativa

Il diario geniale della signorina Shibata 
di Emi Yagi

Il ritorno di Sira 
di Duenas Maria

Il villaggio perduto 
di Daniela Sacerdoti

Vicini di casa 
di Danielle Steel

A. Delogu, Contrappasso, Milano, HarperCollins.

V. Veselka, Le grandi terre del lago, Torino, Einaudi.

       Intimistico

A. Carlini, Il nome del male, Roma, Newton Compton.

T. Scotti, Le due morti del signor Mihara, Milano, 

Longanesi.

J. Winspear, Piume bianche: le inchieste di Maisie 

Dobbs, Vicenza, Pozza.

        Investigazione

T. Ditlevsen, Infanzia, Roma, Fazi.

V. S. Grossman, Stalingrado, Milano, Adelphi.

        Biografico

1945. Nascoste tra gli alberi che 
circondano il piccolo paese di 

Bosconero, due sorelle danno alla 
luce due bambine. Il destino ha 
voluto che le cugine nascessero 
nella stessa notte, avvolte dalle 

tenebre mentre i soldati tedeschi 
danno la caccia alle loro madri.

Tanto quanto Chiara è 
spumeggiante, spiritosa e ama i 
sapori forti, Agata invece vive in 

una bolla tutta sua, è concentrata 
sul lavoro e si nutrirebbe solo di 
crackers e riso bianco. Quando 
improvvisamente il lockdown 

impone loro di trascorrere in casa il 
tempo, iniziano ad appassionarsi a 

quello che avviene dietro le finestre 
dell'appartamento di fronte....

Un diario dettagliato in cui, 
settimana dopo settimana, 

racconta a se stessa e agli altri le 
tappe di un percorso che 

dovrebbero portarla a diventare 
madre. Con l'aiuto di qualche 

asciugamano appallottolato sotto i 
vestiti e una app che le segnala i 

progressi del feto, Shibata 
trascorre nove mesi in cui ha 

finalmente l'occasione di rallentare 
il ritmo frenetico del lavoro e 

recuperare tempo per se stessa.

H. Lynn, La vendetta degli dei, Roma, Newton 

Compton.

F. Valpy, La collezionista di storie d'amore, Roma, 

Newton Compton.

        Storico Sentimentale

C. Dubois, La stanza degli addii, Giunti.

G. Garcia, Sale di mare e lacrime, Milano, 

HarperCollins

N. Hashimi, Le stelle di Kabul, Milano, Piemme.

      Drammatico

T. L. Hayden, La ragazza invisibile, Milano, Corbaccio

L. Lippman, La ragazza dei sogni, Torino, Bollati 

Boringhieri.

A. Schulman, I sopravvissuti, Milano, Mondadori.

        Psicologico

Un romanzo apassionante e 
coinvolgente che intreccia 

sapientemente storia e finzione; il 
ritorno di una protagonista 
indimenticabile sospesa fra 
segreti e tradimenti, ideali e 

menzogne, amore e coraggio.
 Meredith era un volto noto di 

Hollywood, finché una tragedia 
personale ha interrotto la sua 

carriera di e l'ha allontanata dalla 
famiglia. Un giorno d'estate, un 
terremoto colpisce la California 

settentrionale, gettando nel caos 
l'intera baia. Senza esitazione, 
Meredith offre rifugio ai vicini, 

impauriti e scioccati, nell'ala ancora 
integra di casa sua. Tramite loro 
Meredith prova a ritornare nel 
mondo delle relazioni umane...


