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Narrativa
Abbandonare un gatto : dove parlo di mio padre di Haruki Murakami
Acquadolce di Akwaeke Emezi
L'allegra brigata
L'astemio di Ian McGuire
Azami di Aki Shimazaki
Borgo Sud di Donatella Di Pietrantonio
Cambieremo prima dell'alba di Clara Sánchez
La casa dalle finestre sempre accese di Anna Folli
La casa dei Gunner di Rebecca Kauffman
Le ceneri di Londra di Andrew Taylor
La città di vapore: racconti di Carlos Ruiz Zafón
Come fermare il tempo di Matt Haig
Come la ferita di una spada di Ahmet Altan
Il commissario Ricciardi : Per mano mia di Maurizio De Giovanni
Il criminale pallido di Philip Kerr
Diario di Lo di Pia Pera
Donna Francesca Savasta, intesa Ciccina di Laura Lanza
Fiori : per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni
I gerani di Barcellona di Carolina Pobla
Il gioco della vita di Danielle Steel
Giovanissimi di Alessio Forgione
I Goldbaum di Natasha Solomons
Grand Hotel Europa di Ilja Leonard Pfeijffer
L'immortale Bartfuss di Aharon Appelfeld
Luce della notte di Ilaria Tuti
Il mago dei corvi di Ngũgĩ wa Thiongʼo
Nives di Sacha Naspini
Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo di Jean-Paul Dubois
Ognuno accanto alla sua notte di Lia Levi
Racconti brevi e straordinari di Luis Borges, Bioy Casares
Sparare a una colomba di David Grossman
Storia del giallo italiano di Luca Crovi
Utopia Avenue di David Mitchell
La vasca del Führer di Serena Dandini
Vento dell'Ovest di Samantha Harvey

Saggi
I 10 disastri climatici che hanno cambiato il mondo di Marcus Rosenlund
101 idee per insegnare oltre la distanza
101 idee per organizzare la scuola oltre la distanza
4.0 la nuova rivoluzione industriale di Patrizio Bianchi
Air : la storia di Michael Jordan di David Halberstam. Biografia
Al cinema con lo psicoanalista di Vittorio Lingiardi
Alberto Tomba di Simone Battaggia
Amazon dietro le quinte di Martin Angioni
Benessere scolastico negli studenti con DSA : i fattori dello sviluppo positivo per la
costruzione dell'adultità
Climate justice : manifesto per un futuro sostenibile di Mary Robinson
Il complotto di Umberto Eco
Concorso istruttore e istruttore direttivo : area socio culturale : cat. C e D negli Enti locali : manuale e quiz
Contro Amazon : diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura
Costruire libri e storie con la CAA : gli IN-book per l'intervento precoce e l'inclusione di Maria Antonella
Costantino
Crea contenuti efficaci: il mio metodo spiegato a tutti di Rudy Bandiera
La cura dello sguardo: nuova farmacia poetica di Franco Arminio
Dante: storia avventurosa della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata di Alberto
Casadei
La dislessia: dalla scuola al lavoro nel terzo millennio di Rossella Grenci
Diventare Pirandello: l'uomo e la maschera di Annamaria Andreoli
Donne in bicicletta : una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia di Antonella Stelitano
Dormire in modo naturale : nuove soluzioni per vincere l'insonnia di Philippe Beaulieu
Un'educazione emotiva di Alain De Botton
Giù per la salita : la vita raccontata da uomini e donne con sindrome di Down di Martina Fuga
Grammatica per cani e porci : quiz, errori comuni, domande, risposte : peripezie dell'Homo grammaticus
tra le insidie dell'italiano di Massimo Birattari
Ho scelto la vita : la mia ultima testimonianza pubblica sulla Shoah di Liliana Segre
India - The passenger: per esploratori del mondo
Lavorare con gioia di Marie Kondo
La luce e il tempo : una breve introduzione alla Teoria della Relatività di Guido Corbò
Le mille e una donna: fiabe da tutto il mondo di Angela Carter
Neurobranding: il neuromarketing nell'advertising e nelle strategie di brand per marketer di Mariano
Diotto
Niente è impossibile : viaggiare nel tempo, attraversare i buchi neri e altre sfide scientifiche di Cosimo
Bambi
Noi partigiani: memoriale della Resistenza italiana di Gad Lerner
Non abbiate paura: sfidare l’intolleranza sarà il nostro atto di coraggio : per restare uniti in un mondo
diviso di Elif Shafak
Parole che danzano di Roberto Bolle
Racconto dell'arte occidentale : dai greci alla pop art di Philippe Daverio
La riscoperta dell'umanità : come un gruppo di antropologi ribelli reinventò le idee di razza, sesso e
genere nel 20. secolo di Charles King
Sapiens : da animali a dèi di Yuval Noah Harari
La sfrontata bellezza del cosmo : un viaggio tra i misteri dell'universo attraverso le immagini
dell'invisibile di Licia Troisi
Sogni. I viaggi dell'anima. Un percorso multidimensionale verso il risveglio della nostra coscienza di
Rosella Latella
Storia del tempo : misurare il tempo da Zenone alla fisica quantistica di Joseph Mazur
Storia dell'Iran, 1890-2020 di Farian Sabahi
Turchia

W i fannulloni! : smettila di credere che tuo figlio sia solo svogliato e scopri come aiutarlo a trovare la sua
strada di Valentina Conte
Washoku : l'arte della cucina giapponese: tecniche e strumenti di Hirohiko Shoda

Sezione locale
Aria e bizzarro vento della seduzione : raccolta di poesie dalla rivista Quaderni-Incontri per Riflettere di
Bruno Montanari
Boldini dal disegno al dipinto : attorno alla contessa de Leusse - Cataloghi Ferrara Arte <Fondazione> 2021
La fotografia 1839-2020 : Il libro illustrato dall'incisione al digitale : Italo Zannier fotografo innocente Cataloghi Ferrara Arte <Fondazione> 2021

Multimediale
Joyeux Noel : una verità dimenticata dalla storia - DVD 2006
Munich - DVD 2006
Nebraska - DVD 2014
Quartetto per pianoforte e archi op. 60 Brahms - Compact disc 2020
Roma - DVD 2020
Scappa : get out - DVD 2017
Snowpiercer - DVD 2013
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