
Cheli, Enrico Relazioni in armonia  
 

Avere buone relazioni con gli altri è oggi sempre più importante 
e sono molti gli ambiti lavorativi in cui vengono richieste 
conoscenze e competenze a riguardo. Il libro è corredato di una 

vasta gamma di esercizi e tecniche per sviluppare la consapevolezza di 
sé e dell'altro. 

 
Ba, Gabriele Don Milani. Bestie, uomini e Dio (fumetto) 
 

Parroco, insegnante, scrittore, educatore rivoluzionario, 
Lorenzo Milani è uno degli uomini più discussi della Chiesa 

cattolica italiana.  
 
Di Tolve, Luca Ero gay 
 

Una storia destinata a far parlare di sé, quella di Luca di Tolve, 
proprio come la canzone di Povia Luca era gay. Una storia 
sofferta che ripercorre il lungo cammino alla ricerca di sé, dallo 

smarrimento della propria identità alla redenzione, fino alla rinascita a 
nuova vita. 
 

Ferragni, Chiara The blonde salad. Consigli di stile dalla 
fashion blogger più seguita del web 
 

Come vestirsi per il primo appuntamento? E per un colloquio 
di lavoro? Qual è il look più adatto a una vacanza sulla neve 

o per andare a un matrimonio? E per un party a casa di amici o un 
viaggio in aereo?  

 
Barbusse, Henri Il fuoco 
 

Giornalista-scrittore di 41 anni, il francese Henri Barbusse 
nell'agosto del 1914 si arruolò, e come soldato semplice del 
231° Reggimento fanteria andò al fronte a combatter e la Prima 

guerra mondiale.  
 
Hugo-Bader, Jacek Febbre bianca. Un viaggio nel cuore di 
ghiaccio della Siberia 
 

Per anni due giornalisti sovietici hanno pubblicato sulla 
"Komsomolskaya Pravda" articoli su quella che avrebbe dovuto 

essere la Russia del XXI secolo. La maggior parte delle idee e delle 
visioni di quel futuro appartengono ormai al mondo delle favole, ma che 
cosa ne è oggi di quell'immenso paese? Per scoprirlo Hugo-Bader 
decide di percorrere la Russia con una jeep, partendo da Mosca per 
arrivare fino a Vladivostok. Ma soprattutto decide di esplorare la Siberia.  
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Augias, Corrado Il lato oscuro del cuore 
 

Clara studia "storia della psicanalisi". La sera, seduta in cucina, 
rimane sveglia fino a tardi ad analizzare i casi delle "grandi 
isteriche" e le cronache del rapporto con i medici che le ebbero 
in cura: Freud, Jung, Charcot...  

 
Avigo, Filippo Inutili omicidi 
 

La libreria nel centro di Bologna è gremita. Il caldo soffocante di 
inizio estate non ha scoraggiato i lettori che attendono l'arrivo 
dell'autore del best seller del momento. Ci sono tutti, il libraio-

imprenditore, gli addetti della casa editrice, il giovane talento, i giornalisti 
pronti a incensare a comando. 
 

Aykol, Esmahan Tango a Istanbul 
 

Kati Hirschel, stambuliota di origini in parte tedesche, ha una 
libreria specializzata in giallistica. È questa familiarità con 
l'aspetto romantico del delitto che la predispone al fascino del 

mistero, e la rende abbastanza spregiudicata da non disprezzare alcuna 
fonte di informazione.  

 
Camilleri, Andrea Donne 
 

Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad 
affrontare il loro destino. Donne misteriose che compaiono e 
scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e 

inebrianti, come la Sicilia. Donne scandalose, perché non hanno paura 
di prendere ciò che è loro, compresa la libertà.  
 

Casati Modignani, Sveva Il bacio di Giuda 
 

Milano, 1945. La guerra è finita, la città liberata, ma la vita 
quotidiana è segnata dalle ferite dei bombardamenti, la penuria 
di tutto, gli strascichi di odi e regolamenti di conti. È lo scenario 

che circonda la vita di Sveva ragazzina, protagonista di questo nuovo 
racconto autobiografico, dove piccoli fatti quotidiani assumono ai suoi 
occhi infantili grande importanza.  

 
 Franzina, Emilio La storia quasi vera del milite ignoto. “Come e 
perché sono finito all’Altare della Patria” 
 

«Avevo compiuto da poco ventisei anni quando la scheggia di 
una granata mi uccise. Sono tanti e tanto intricati i fili di cui la trama della 
mia esistenza è stata intessuta, che spesso m’è venuta la voglia di 
metterli in ordine, ma solo oggi, dopo quasi cent’anni, ho trovato la forza 
di farlo». 

Genova, Lisa Tre sassi bianchi 
 

È il mese di aprile, e l'isola di Nantucket si tinge di giallo 
acceso: milioni di narcisi fioriscono, a salutare la primavera e 
prepararsi per l'estate. Olivia ormai vive qui. Da quando il 
piccolo Anthony non c'è più, la sua vita è fatta di passeggiate 

sulla spiaggia, di letture, di giornate solitarie.  
 

Meyler, Deborah Lo strano caso dell’apprendista libraia 
 

Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello che 
considera il suo posto speciale: La Civetta, una piccola libreria 
nell'Upper West Side. Un luogo magico in cui si narra che 
Pynchon ami passare i pomeriggi d'inverno e che nasconde 

insoliti tesori, come una prima edizione de “Il vecchio e il mare” di 
Hemingway.  

 
Nair, Anita Il custode della luce 
 

Nell'India del XVII secolo vive e commercia Idris, mercante 
somalo ed "eterno viaggiatore alla ricerca dei confini della terra 
e dell'uomo". Arrivato nel Malabar in occasione dei 

festeggiamenti in onore dello "zamorin", nel grande tumulto di quei giorni 
incontra Kandavar, un ragazzino di nove anni, e capisce subito che è 
suo figlio. 
 

Rattaro, Sara Niente è come te  
 

Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il 
mondo di Margherita è racchiuso in quelle poche cose. In spalla 
il suo adorato violino e tra le mani un biglietto aereo per una 
terra lontana: l'Italia. La terra dove è nata e che non rivede da 

quando è piccola. Ma ora è lì che deve tornare.  
 
Soresina, Alessandra Questa notte parlami dell’Africa 
 

Emma ha trent'anni e lavora come avvocato nel prestigioso 
studio milanese di suo marito Lorenzo. La vita che ha costruito è 
esattamente quella che desiderava - riunioni, processi e serate 

mondane a cui è impossibile sottrarsi - ma non riesce a comprendere il 
senso di oppressione che prova ogni mattina al risveglio.  
 

Vistarini, Carla Se ho paura prendimi per mano 
 

Smilzo, fallimentare barbone nonché ex analista finanziario di 
successo, è al supermercato quando avviene una rapina in cui 
resta uccisa una donna. Vicino a lei c'è una bambina di tre anni, 

impietrita dallo choc. 


