
Saggistica

DVD
Brutti sporchi e cattivi, regia di E. Scola, 2021.

Cosa sarà, regia di F. Bruni, 2021

La casa delle stelle, regia di J. J. Campanella, 2021.

The renegade: che giustizia sia fatta, regia di L. Daly, 

2021.

G. e G. Carofiglio, L'ora del caffè: manuale di 
conversazione per generazioni incompatibili, Torino, 
Einaudi.
G. Pietropolli Charmet, Gioventù rubata: che cosa la 
pandemia ha tolto agli adolescenti e come possiamo 
restituire il futuro ai nostri figli, Milano, Rizzoli.

       Comprendere i giovani 

B. Scott, Cloudmoney: contanti, criptovalute e la guerra 
segreta per i nostri portafogli, Milano, Saggiatore.
A. Tomasicchio, NFT la guida completa, Milano, 
Mondadori.

       Valore digitale
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A. Brambilla, Soup revolution, Milano, Baldini 
+Castoldi.
A. Pavani, Cucinare senza latte e senza uova, 
Cornaredo, Red!

       Cucina

L. Coluccio, Alimentazione al femminile, Milano, 
HarperCollins.
A. Viola, D. Nucci, Il cibo buono: c'é più gusto a nutrirsi 
bene,  Milano, Gribaudo.

       Alimentazione

 Pigafetta e la prima navigazione attorno al globo,
Vicenza, Gallerie d'Italia|Skira.
N.E. Vanzan Marchini, Guardarsi da chi non si guarda:
la Repubblica di Venezia e il controllo delle pandemie,
Verona, Cierre.

       Repubblica di Venezia

S. Conti Nibali, Non chiamatelo svezzamento, Roma, 
Uppa.
J. Hunt, Genitori con il cuore: i bambini si comportano 
così come vengono trattati, Torino, Leone verde.
C. Morelli, Gioco con te: il meraviglioso mondo della 
ginnastica pediatrica, Milano, Vallardi.

       Genitori e bambini

P. Borzacchiello, Forse sei già felice e non lo sai, Milano, 
Mondadori.
A. Scarinci ed altri, Procedure e strumenti di 
autoterapia umoristica, Milano, FrancoAngeli.

       Lavorare su se stessi

A. Riccardi, La guerra del silenzio: Pio XII, il nazismo, 
gli ebrei, Bari-Roma, Laterza.
L. Sgrò, Sangue in vaticano: le inquietanti verità sulla 
strage nella guardia svizzera, Milano, Rizzoli.

      Storia della Chiesa e del Vaticano

E. Bissattini, Cité, Roma, Round Robin.
V. Giardino, No pasarán: una storia di Max Fridman, 
Milano, Rizzoli.

       Graphic Novel

V. Aiache, Amico gatto: come e perché i gatti ci aiutano 
a star bene, Milano, Garzanti.
S. Cappai, Diritti a 4 zampe, Milano, Sperling & Kupfer.

       Cani e gatti

A. Borgogna, Tutte storie di maschi bianchi morti..., 
Bari-Roma, Laterza.
M. Murgia, God save the queer, Torino, Einaudi.

       Società in evoluzione



RomanziNarrativa

Oro nero
di Clive Cussler

T. Fusari, Promettimi che imparerai a nuotare, 
Milano, Mondadori.
A. Griffin, Quando tutto è detto, Roma, Atlantide.
J. Otsuka, Nuoto libero, Padova, Bollati Boringhieri

       Segreti da confessare

Golfo del Messico: alla base 
petrolifera Alpha Star qualcosa sta 

andando storto, qualcosa di 
inaspettato e distruttivo. Kurt 

Austin, direttore della divisione 
Progetti speciali della NUMA, è il 

primo a intervenire quando la 
piattaforma prende 

misteriosamente fuoco ed esplode. 

Desiderosa di vendicare la morte 
dell'amatissima gemella, Emilia 

ha venduto l'anima per diventare 
regina dei Malvagi e,

accompagnata dall'ambiguo 
Principe Ira, è scesa nei Sette 

gironi. Tra palazzi lussuosi, infidi 
cortigiani e feste stupefacenti, 

Emilia dovrà districarsi tra 
enigmatici e contraddittori indizi 

per scoprire cosa sia davvero 
successo a sua sorella. Sempre 
che i suoi vizi non le mettano i 

bastoni tra le ruote...

Twyla e Roberta si sono conosciute 
a otto anni, per quattro mesi sono 

state compagne di stanza, 
condividendo scherzi e segreti. Poi 
si sono perse di vista, ma la vita ha 

sempre fatto in modo di farle 
rincontrare. Ogni volta ai lati 

opposti delle barricate, divise dal 
colore della pelle, dalla posizione 

sociale, dalle battaglie civili, persino 
da ricordi che non coincidono alla 

perfezione.

 La voce di Teresa che racconta la 
sua storia è quella di ogni donna 
che ama troppo e queste pagine 
trasportano la sua vicenda nella 

dimensione universale dell'amore 
che esalta ma che può anche 

distruggere. Manzoni, svelato in 
una luce intima e nuova, scende 

dal piedistallo e ci appare umano, 
con le sue tenerezze e le sue

miserie. 

M. De Carli, L'alba del passerotto, Perugia, Tau.
A. Stuart, La custode dello zoo di Berlino, Roma, 
Newton Compton.
R. Ventrella, I bambini di Haretz, Milano, 
Mondadori.

       Seconda guerra mondiale

Il regno dei dannati
di Kerri Maniscalco

C. Dalcher, La sorellanza: se ti unisci a noi è per 
sempre, Milano, Nord.
K. Dick, Loro, Roma, Minimum fax.

       Distopie

M. Carlotto e altri, Youthless: fiori di strada, 
Milano, HarperCollins.
F. Delizzos, La biblioteca segreta di Einstein, 
Roma, Newton.

       Thriller

La più recondita memoria degli 
uomini

 di Mohamed Mbougar Sarr 

Diégane è un giovane scrittore 
senegalese trapiantato a Parigi, 

dove cerca di farsi strada 
nell’ambiente letterario francese e 

frequenta un gruppo di giovani 
artisti africani in cui si beve, si fa 
l’amore e si discute di letteratura. 

La sua vita subisce una brusca 
svolta quando si imbatte nel 
Labirinto del disumano, un 

romanzo del 1938 che all’epoca ha 
fatto scandalo ma che secondo 

Diégane è un capolavoro. 

Recitativo
di Toni Morrison

C. Bomoll, La ragazza che non c'era, Milano, Salani.
R. Cimpanelli, Come si uccide una coccinella, 
Venezia, Marsilio.

       Giallo

Le due mogli di Manzoni
di Marina Marazza

E. Bast, Il romanzo di Elisabetta:  da giovane donna 
a regina d'Inghilterra, Milano, Tre60.
M. G. Calandrone, Dove non mi hai portata, Torino, 
Einaudi.
A. Eekhout, Mary, Vicenza, Neri Pozza.
M. Goldin, Gli ultimi giorni di Van Gogh: il diario 
ritrovato, Milano, Solferino.

      Biografici


