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Saggistica

Delitto sotto il sole, regia di G. Hamilton, 1982
Inno di battaglia, regia di D. Sirk, 1957
Intervista a Putin, regia di O. Stone, 2017
Siberia, regia di M. Ross, 2018
The Tunnel, regia di P. Øie, 2019

I. Mancini, Un amore partigiano, Milano, Feltrinelli
A. Marzo Magno, Venezia, Bari-Roma, Laterza
G. Meggiorin, La Grande Guerra sull'altopiano di 
Tonezza e sui territori circostanti, Schio, Ass. Fanti
A. Saporetti, Gli accordi di Teresa, Cinisello Balsamo, 
San Paolo

        Storia antica e recente

K. Niimura, Da non aprire mai, Milano, Bao
        Manga

R. Eberle, Si impara a parlare parlando e a "leggere 
leggendo", autopubblicato
G. Manarolo, Nascere e crescere con la musica, Roma, 
Carocci
A. Manca, Laboratori sui colori nelle 4 stagioni, Trento, 
Erickson

        Pedagogia infantile

P. Gallo, Diario di volo, Roma, LUISS University Press
G. Soncini, L'economia del sé, Venezia, Marsilio

        Digitalizzazione

B. Del Medico, L'Ucraina è solo l'inizio, Pensare DiVerso
G. Dell'Arti, Le guerre di Putin, Milano, La nave di Teseo
N. Scavo, Kiev, Milano, Garzanti

        Russia e Ucraina

N. Gosio, Nemici miei, Torino, Einaudi
A. Olivieri Ferraris, La costruzione dell'identità, Torino, 
Bollati Boringhieri

        Psicologia

M. Bordignon, Debito pubblico: come ci siamo arrivati e 
come sopravvivergli, Milano, Vita e pensiero
A. Zanotelli, Lettera alla tribù bianca, Milano, Feltrinelli

        Società attuale
F. Morganti, Psicologia dell'invecchiamento e qualità 
della vita, Roma, Carocci
A. Viola, Il sesso è (quasi) tutto, Milano, Feltrinelli 

        Benessere

E. Boffelli, Il grande libro della potatura e degli innesti, 
Firenze-Milano, Giunti

        Giardinaggio

R. Albano, Breve corso di sociologia, Roma, Carocci
P. Milani, L'intervista nei contesti socio-educativi: una 
guida pratica, Roma, Carocci

        SociologiaL. Butterworth, Guida ai Chakra, Milano, Guido 
Tommasi
S. Saradananda, Meditazione sui Chakra, Cornaredo, 
red!

        Chakra



Narrativa

Diavoli di sabbia
di Elvira Seminara

Volver

di Silena Santoni

Fame blu
di Viola di Grado

La strategia dell'opossum
di Roberto Alajmo

V. Galletta, Nina sull'argine, Roma, Minimum Fax
S. Lagerlöf, Bandito, Milano, Iperborea
Y. Mishima, Vita in vendita, Milano, Feltrinelli

       Intimista

Dopo aver perso il fratello, 
un'italiana si trasferisce a Shanghai, 

dove lui sognava di vivere. Lì 
incontra Xu, in fuga da un passato 
turbolento. In una Shanghai aliena 

che contiene ogni altra città e storia, 
in cui le culture e i simboli dell'Asia 
si mescolano all'Europa, la ricerca 

dell'amore diventa un percorso che 
annienta ogni tabù, ricordandoci i 
nostri sogni più bizzarri e potenti.

Il matrimonio di Mariella con Toni è 
visto come un'evenienza utopistica e 

incombente. La cerimonia deve 
essere all'altezza per evitare che le 
persone parlino. Ma il giorno delle 

nozze succede qualcosa che nessuno 
aveva previsto, e va tutto a monte. 

Dalla vergogna scaturisce un caso, e 
il comitato investigativo femminile 

vorrebbe risolverlo incaricando 
Giovà, l'unico maschio abile e 

arruolabile, purché si lasci guidare.

Emilio Rastelli è un pediatra in 
pensione. Da sempre un uomo 

chiuso, non ha mai voluto parlare del 
suo passato, ma ora che la demenza 

senile comincia a intaccare il suo 
autocontrollo, dietro al suo 

caratteraccio sembra mostrarsi 
un'ombra assai più oscura. In un 
racconto parallelo emergono due 

ragazzi le cui esistenze si sono 
incrociate tra il 1943 e il 1944: 

Giuseppe, ebreo, figlio di un'inglese e 
un italiano, e Antonio, camicia nera 

che con indifferenza compie razzie ai 
danni di ebrei e antifascisti. 

W. Dean, La caccia, Venezia, Marsilio
M. Franzoso, La lezione, Milano, Mondadori

       Gialli e thriller

M. Da Costa, Tutto il blu del cielo, Milano, Rizzoli
E. Girardin, Dalla parte sbagliata del mondo, 
Dueville, Ronzani
G. Gotto, La pura vida, Milano, Mondadori

       Scoperte e riscoperte

RomanziArgentina 1977. In un Paese 
schiacciato da una dittatura feroce, 
cinque personaggi intrecciano i loro 

destini sulle note di un tango. E poi c'è 
Martina, il filo rosso che li unisce. 

Poco più di vent'anni, una vita agiata 
e senza scosse fino a quando 

scompare. Sullo sfondo, Buenos Aires 
assiste agli orrori dei militari 
perpetrano silenziosamente, 

contraddittoria e indecifrabile perfino 
per chi ci è nato e cresciuto.

Dora urla nel sonno il nome di un 
uomo. Accanto a lei, Rodolfo sogna di 
ucciderla. Così s'innesca la macchina 
del dispetto, che travolge i destini di 
tutti. Rodolfo si chiude in una stanza 

per non uscirne più. Indecisa se 
ignorarlo o chiamare la polizia, Dora 
ne parla all'amica Manuela, che poi si 
confida con Livio, il quale si precipita 
dal fratello Tommaso in ospedale, che 

telefona al fidanzato Samuele, che 
riceve una strana proposta da una 

cliente, che poi...

J. L. Armentout, Sangue e cenere, Milano, 
HarperCollins
L. Bardugo, La legge dei lupi, Milano, Mondadori
K. Gier, Le sorprese del buio, Roma, Corbaccio

       Fantasy

H. Hamilton, Tra le pagine, Torino, Einaudi
L. Hartmann, L'ultimo canto, Milano, Guanda
A. Weir, Caterina Howard la regina scandalosa, 
Vicenza, Neri Pozza

       Storico

Il passo falso
di Marina Morpurgo


