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Narrativa
1794 di Niklas Natt och Dag
L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito
Adesso che sei qui di Mariapia Veladiano
L'affronto di Yasmina Khadra
L'assemblea degli animali : una favola selvaggia di Filelfo
Basta un caffè per essere felici di Toshikazu Kawaguchi
Batticuore di Yaniv Iczkovits
Bianco è il colore del danno di Francesca Mannocchi
Bla bla bla di Giuseppe Culicchia
La casa di Mats Strandberg
La casa dei fantasmi di John Boyne
Il castello invisibile di Mizuki Tsujimura
Cemetery road di Greg Iles
La città di Ottone di S. A Chakraborty
Come un respiro di Ferzan Ozpetek
Con Bata nella giungla di Markéta Pilátová
Le conseguenze di Richard Russo
Elena Ferrante : parole chiave di Tiziana De Rogatis
La ferrarina : taverna di Franca Valeri
La focena di Mark Haddon
Il gioco delle ultime volte di Margherita Oggero
Giudei di Gaia Servadio
The good lord Bird : la storia di John Brown di James McBride
Happydemia di Giacomo Papi
Invito alla meraviglia : per un incontro ravvicinato con la scienza di Ian McEwan
Io e Mr Wilder di Jonathan Coe
Io sono Gesù di Giosuè Calaciura
La legge dell'innocenza di Michael Connelly
Il leopardo di Kublai Khan : una storia mondiale della Cina di Timothy Brook
Libro di Marcello Macchia
I miei martedì col professore di Mitch Albom
La misteriosa morte della compagna Guan di Qiu Xiaolong
Un mondo a portata di mano di Maylis de Kerangal
I morti viventi di George A. Romero
Muori per me di Elisabetta Cametti
Nero di mare di Pasquale Ruju
Notizie dal mondo di Paulette Jiles
Notturno di cuori di Jojo Moyes
La penultima magia di Tiziano Scarpa
Pimpernel : una storia d'amore di Paolo Maurensig
Potenza e bellezza : cronache da Roma e da Parigi (1796-1819) di Elido Fazi
Quando il rosso è nero di Qiu Xiaolong
Quello che abbiamo in testa di Sumaya Abdel Qader
Quest'ora sommersa di Emiliano Poddi

Ratti rossi di Qiu Xiaolong
La regina degli scacchi di Walter S. Tevis
Le sirene di Titano di Kurt Vonnegut
Il sogno cinese di Ma Jian
Il solo modo per dirsi addio di Simon Stranger
Le sorelle Chanel di Judithe Little
Lo specchio e la luce di Hilary Mantel
La speranza di Sophia di Corina Bomann
La strada del mare di Antonio Pennacchi
Supereroi: servono i superpoteri per amarsi tutta una vita di Paolo Genovese
L'ultimo sorso : vita di Celio di Mauro Corona
L'uomo con la vestaglia rossa di Julian Barnes
L'uomo vestito di nero di Stephen King Con il racconto Il giovane signor Brown di Nathaniel Hawthorne
I valori che contano : (avrei preferito non scoprirli) di Diego De Silva
La vergine dei bassifondi di Gabriela Cabezón Cámara
Vie di fuga di Naomi Ishiguro - racconti brevi
Violette di marzo di Philip Kerr
Visto per Shangai di Qiu Xiaolong

Testi su Dante
Dante di Alessandro Barbero
Il racconto della Commedia : guida al poema di Dante di Marco Santagata

Saggi

La bestia : dai misteri d'Italia ai poteri massonici che dirigono il nuovo ordine mondiale di
Carlo Palermo
La Bibbia scomparsa : l'incredibile viaggio di un libro di Margaret Leslie Davis
Un calcio al razzismo : 20 lezioni contro l'odio di Massimiliano Castellani
Club Godo : una cartografia del piacere di Jüne Plã
Le cose che non ci diciamo (fino in fondo) di Ferruccio De Bortoli
Dal Passo Resia a Vicenza - Montagnana - La via Romea Strata in bicicletta - di Alberto Fiorin
Gli eserciti delle crociate : 1099-1187 di Steven Tibble
In scienza e coscienza : cos'è successo davvero nei mesi che hanno cambiato il mondo di Annalisa Malara
Jena 1800 : la Repubblica degli spiriti liberi di Peter Neumann
Let them talk : ogni canzone è una storia di Cesare Cremonini
Il linguaggio del kimono di Keiko Nitanai
I meccanismi dell'odio : un dialogo sul razzismo e i modi di combatterlo di Eraldo Affinati
Non morire : dolore, vulnerabilità, mortalità, medicina, arte, tempo, sogni, dati, sfinimento, cancro, cura
di Anne Boyer
Le nostre verità di Kamala Harris
L'ordine nascosto : la vita segreta dei funghi di Merlin Sheldrake
Il pedante in cucina
Per scrivere bene imparate a nuotare : trentasette lezioni di scrittura di Giuseppe Pontiggia
Pollock e Rothko : il gesto e il respiro di Gregorio Botta
Ristoceutica : la scienza rivoluzionaria per imparare ad associare e cucinare gli alimenti in modo più
salutare di Vincenzo Lionetti
La Romantische Strasse in bicicletta : da Würzburg a Füssen, nel cuore della Baviera

La rotta balcanica : i migranti senza diritti nel cuore dell'Europa
La scienza della carne : la chimica della bistecca e dell'arrosto di Dario Bressanini
La scienza delle verdure : la chimica del pomodoro e della cipolla di Dario Bressanini
Siete tutti invitati : cinquanta ricette per una cucina da condividere di Giorgio Locatelli
Sogni d'oro : l'arte del buon riposo di Rob Hobson
Stephen King : dal libro allo schermo
La storia degli alberi e di come hanno cambiato il nostro modo di vivere di Kevin Hobbs
La strada verso Est di Philippe Sands
Il tennis l'ha inventato il diavolo di Adriano Panatta
Il toro : una storia culturale di Michel Pastoureau
Tutto in un abbraccio : la storia di San Patrignano e dei 26 mila ragazzi tornati alla vita di
Giorgio Gandola
L'ultimo giorno di Roma : viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio di Alberto Angela

Sezione locale
Liriche scelte di Ada Negri

Multimediale
5 è il numero perfetto - DVD 2019
L'Agnese va a morire - DVD
The conjuring = L'evocazione DVD 2019
Guardiani della galassia vol. 2 - DVD 2019
Mio fratello rincorre i dinosauri - DVD 2019
I morti non muoiono - DVD 2019
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