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Saggistica

Era mio figlio, regia di T. Robinson, 2020
Gli invasati, regia di R, Wise, 2019
Il fiume, regia di J. Renoir, 2019
Il primo anno, regia T. Lilti, 2020
Io sono la legge, regia di M. Winner, 2019
Paolo Conte, via con me, regia di G. Verdelli, 2020
Una sirena a Parigi, regia di M. Malzieu, 2020

P. Borzacchiello,  Nessuno può farti male senza il tuo 
permesso: breve corso di autodifesa emotiva, 
Milano, Mondadori
B. N. Lindeblad, Il monaco che voleva avere ragione, 
Milano, Vallardi
R. Postorino, Io, mio padre e le formiche: lettera ai 
ragazzi sui desideri e sul domani, Milano, Salani

       Consigli di vita

F. Franceschini, Il chimico libertino: Primo Levi e la 
Babele del Lager, Roma, Carocci
V. Lambertini, Che cos'è un proverbio, Roma, 
Carocci
M. Sugiyama, Giapponese da zero: manuale di 
giapponese per italiani: livello N5, Milano, Vallardi

       Curiosità linguistiche 

Le droghe, in sostanza, Milano, Iperborea
D. W. Sue, Le microagressioni: la natura invisibile 
della discriminazione, Milano, Cortina

       Scienza

D. Iozzi, La dieta ipoistaminica: una valida alleata 
contro le allergie, Milano, Tecniche Nuove
M. Lehnert, Il benessere delle nostre mani: pratici 
consigli per mani sane e flessibili, Vicenza, Il punto 
d'incontro

       Benessere fisico

E. Marangoni, Paris, s'il vous plaît, Torino, Einaudi
M. Rizzini, Pakistan dreaming: un'avventura da 
Islamabad alle montagne del Karakorum, 
Portogruaro, Ediciclo

       Racconti di viaggio

L. de Kerimel, Contro il clericalismo, Bologna, EDB
M. Recalcati, La legge della parola: radici bibliche 
della psicoanalisi, Torino, Einaudi

       Questioni di religione

G. Babino, Matera: guida alla città e al territorio, 
Milano, Morellini
V. Moscati, Toscana a piedi: un itinerario tra vie 
storiche, natura e città d'arte, Milano, Terre di 
Mezzo

       Italia da scoprire

L. Cavallini,  Lumina, Scandicci, Tatai Lab
S. Fujii, 17 anni: seinen manga, Milano, Edizioni BD

       Fumetti

DVD



Narrativa

I cannoli di Marites
di Catena Fiorello Galeano

Il cornetto acustico 
di Leonora Carrington

La fine del giorno 
di Bill Clegg

L'armonia delle cose imperfette 
di Ilaria De Togni

 S. Bazyar, Fuoco, Roma, Fandango
G. Calaciura, Malacarne, Palermo, Sellerio
M. Sabella, Lo sputo, Palermo, Sellerio

       Politico-sociale

Dana Goss è pronta per andare
 in Connecticut: lì incontrerà di 

nuovo quella che era la sua 
migliore amica. Anche Hap
 e Christopher stanno per 

incontrarsi in Pennsylvania: 
il primo è diventato genitore da 
poco e vuole presentare la figlia 
a un nonno altrimenti assente.

 E poi c'è Lupita: vive alle Hawaii, 
ha 67 anni e guida un taxi tutto

suo, finché non riceve una... 

Agata scopre che sua madre si è 
tolta improvvisamente la vita 

dopo aver ascoltato una musica 
per pianoforte. Questo evento la 

spinge a cercare l'autore di 
quella melodia, suo padre, 

andato via di casa quando era 
bambina. La sua strada incrocerà 

quella di Antonio Faustini, un 
misterioso pianista che inizia a 

esercitare su di lei un'oscura 
fascinazione...

Un bambino, sua madre.
 Due vite fragili tra altre vite 
fragili: donne e uomini che 
passano sulla terra troppo 
leggeri per lasciare traccia. 
Intorno, a contenerle, un 
luogo che non dovrebbe 

esistere, eppure per qualcuno 
è perfino meglio di casa. Uno 
struggente romanzo corale, 

un cantico degli ultimi che si 
interroga, e ci interroga, su 

cosa significhi davvero essere 
liberi o prigionieri.

T. McDaniel, L'eclisse di Laken Cottle, Roma, 
Atlantide

       Avventura

M. B. Alonzi, Noi, parola di tre lettere, Milano, 

V. Latronico, Le perfezioni, Firenze; Milano, 
Bompiani
J. Pariat, Le nove stanze del cuore, Firenze, Milano, 
Bompiani 
D. Parton, J. Patterson, Run, Rose, Run: La stella di 
Nashville, Milano, Mauri Spagnol

       Intimistico - Domestic fiction

        Salani 

RomanziAttraverso gli occhi di una
novantanovenne, sempre poco 

reattiva rispetto agli accadimenti, 
sfila l’esilarante galleria delle 

ospiti di un bizzarro ospizio per 
anziani, votato alla missione della 

ricerca di Sé. Si tratta di donne 
molto diverse, impietosamente 
ma affettuosamente dipinte con 
tutte le degenerazioni  e le loro 
personali ed eccentriche manie.

L'estate è appena finita e le 
cinque instancabili signore di 

Monte Pepe si godono il 
successo della loro rosticceria 
"Il Regno degli arancini". Dopo 

aver partecipato alla celebre 
trasmissione della talent scout 
Octavia Cooper sono diventate 

delle vere e proprie star...

A. Campanile, Chiarastella e Trac-trac-puf, Milano, 
Mondadori
I. Vajnegrl, Le magie, Giulianova, Galaad 

       Racconti

Le madri non dormono mai
 di Lorenzo Marone

F. De Paolis, Le distrazioni, Milano, HarperCollins
D. Levithan, Portami con te quando te ne vai, 
Milano, DeA
E. Meta, Domani e per sempre, Milano, La nave di 
Teseo 

       Drammatico


