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Isola
Diego Passoni 

All'ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano 
ancora resiste una vecchia casa di ringhiera.

Una volta è abbastanza 

Giulia Ciarapica 

L'Italia è appena uscita dalla guerra. A Casette d'Ete, un borgo sperduto 
dell'entroterra marchigiano, la vita è scandita da albe silenziose e da 
tramonti che nessuno vede perché a quell'ora sono tutti nei laboratori ad
attaccare suole, togliere chiodi, passare il mastice. A cucire scarpe. 

Conversazioni amorose 
Rossana Campo 

 La vita di Lily, italiana a Parigi, è piena e densa, però quando arriva 
l'uomo dalla cravatta con le giraffe, Philippe, un medico che la ama 
bene, fa posto anche a lui. 

Così per sempre 
Chiara Valerio 

L'uomo sulla terrazza è antico quasi come la città che sta guardando. Il 
suo gatto Zibetto, più nero di tutti i gatti neri, come lui conosce troppe 
storie. L'uomo è il conte Dracula. 

Poeta al comando 
Alessandro Barbero 

Il 12 settembre 1919 Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di 
ribelli, granatieri, bersaglieri, cavalleggeri, arditi del Regio esercito 
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italiano, occupa la città di Fiume. Dura poco più di un anno il governo 
retto dal Poeta, costretto alla resa nel Natale del 1920 dal Trattato di 
Rapallo che Giolitti firma con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. 

Ragazze smarrite : un'avventura del commissario 
Bordelli 
Marco Vichi 

Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una 
settimana alla pensione, e ancora non riesce a immaginare come si 
sentirà. Si augura che in questi giorni non avvengano altri omicidi: non 
vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto, ma il 
destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare 
il suo caso forse più difficile.  

Sono mancato all'affetto dei miei cari 
Andrea Vitali 

Orgoglioso proprietario di una ferramenta, un tipo solido, senza grilli 
per la testa, mai un giorno di vacanza: è l'eroe di questo romanzo. 
Sembra impossibile che gli sia toccata in sorte una simile progenie. 
Eppure... 

Le due morti del signor Mihara
Tommaso Scotti 

Un Giappone sconosciuto e oscuro, corroso da antichissime e spietate 
tradizioni. Questo il teatro in cui l'ispettore nippoamericano Nishida si 
trova ad affrontare un caso impossibile da risolvere. 

Niente di vero
Veronica Raimo 

La lingua batte dove il dente duole, e il dente che duole alla fin fine è 
sempre lo stesso. L'unica rivoluzione possibile è smettere di piangerci 
su. In questo romanzo esilarante e feroce, Veronica Raimo apre una 
strada nuova. 



BOLLETTINO NOVITÀ  -giugno luglio agosto 2022 –
Biblioteca Comunale "Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari"

LETTERATURA ITALIANA
L'erborista di corte 
Lisa Laffi 

Napoli, 1414. Costanza Calenda, figlia di un famoso medico di Salerno, 
ha sempre sognato di seguire le orme del padre ed esercitare l'arte 
medica. Tuttavia, sa perfettamente che il suo destino è quello di sposarsi,
in un mondo che vuole le donne soltanto mogli e madri. 

La Fortuna 
Valeria Parrella 

 Il prodigio viene dalla terra, e scuote aria e acqua. Dal cielo piovono 
pietre incandescenti e cenere, il mare è denso e la costa sembra viva, 
ogni mappa disegnata è stravolta, i punti di riferimento smarriti.

La più bella estate : storie di una stagione in cui tutto
è possibile 
Federico Pace 

L'estate è l'unica stagione in cui tutto può succedere. Capace più di ogni 
altra di innescare desideri, sciogliere malinconie e far intravedere 
all'orizzonte qualcosa di nuovo. Un incanto che si ripete ogni anno.

Diario 1938 
Elsa Morante 

Un diario del e dal profondo. Un libro di sogni, senza più distinzione tra
veglia e sonno, tra intelligenza della realtà e intelligenza del desiderio... 
Pagine misteriose, scritte come in trance, sorta di notturna e inconscia 
"vita nuova"» (Cesare Garboli). «Sonno interrotto e sogni confusi. 
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Spizzichi e bocconi
Erri De Luca

"Il cibo ha una storia spaventosa, eroica, miracolosa. La scrittura sacra 
contiene narrazioni di provviste dal cielo. La parola fame è stata più 
temuta della parola guerra, della parola peste, di terremoti, incendi, 
inondazioni. 

Così per sempre
Chiara Valerio 

L'uomo sulla terrazza è antico quasi come la città che sta guardando. Il 
suo gatto Zibetto, più nero di tutti i gatti neri, come lui conosce troppe 
storie. L'uomo è il conte Dracula. Ama la scienza, la fragilità degli esseri 
umani, e una donna dal viso sempre uguale. 

La carrozza della Santa 
Cristina Cassar Scalia 

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi 
della più sentita ricorrenza cittadina. Mentre nell'aria si avverte ancora 
l'odore acre dei fuochi d'artificio, Vanina Guarrasi è alle prese con un 
caso che fa scalpore.

L'Elbano errante : vita, imprese e amori di un 
soldato di ventura e del suo giovane amico Miguel 
de Cervantes 
Pino Cacucci 

Isola d'Elba, 1544. I corsari turchi, al comando di Khayr al-Din detto 
Barbarossa, sbarcano nottetempo su una spiaggia accanto a Longone - 
l'odierna Porto Azzurro - dove Lucero e sua sorella Angiolina si 
preparano alla pesca dei calamari. Lucero viene ferito, Angiolina rapita. 
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L'ordine delle cose : romanzo  
Linda Tugnoli 

La malerba non muore mai. E a volte uccide... Le battaglie contro 
pervicaci rose rampicanti e i progetti per eleganti bordure all'inglese; i 
bicchieri di barbera goduti in religioso silenzio con l'amico Osvaldo e le 
mai più di tre parole scambiate con gli altri valìt. È questa la sua vita da 
giardiniere, e a Guido sta bene così. 

Mi prometto il mare 
Riccardo Bertoldi 

Quando Sofia scopre che il suo compagno, Edoardo, l'ha tradita, sente il 
mondo crollarle addosso: tutt'a un tratto si rende conto di essersi 
dimenticata di se stessa, di aver trascurato i propri desideri, di non 
avvertire più quel brivido lungo la schiena. 

La scelta 
Walter Veltroni 

Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un 
quartiere popolare, Margherita, quattordici anni, diventa donna e si 
sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ormai lontano. La 
madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. 

Altro nulla da segnalare 
Francesca Valente 

Al centro, le storie struggenti dei «paz»: i pazienti - o i pazzi, direbbero i
più - dei servizi psichiatrici nati subito dopo la chiusura dei manicomi: 
uomini e donne che si ritrovarono improvvisamente liberi nel mondo, o 
che nel mondo non sapevano più come abitare. 
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Come vento cucito alla terra : romanzo 
Ilaria Tuti 

Londra, settembre 1914. «Le mie mani non tremano mai. Sono una 
chirurga, ma alle donne non è consentito operare. Men che meno a me: 
madre ma non moglie, sono di origine italiana e pago anche il prezzo 
dell'indecisione della mia terra natia in questa guerra che già miete vite 
su vite. 

La lunga notte 
Leonardo Gori 

Roma, 8 settembre 1943. L'Italia è nel caos. Il capitano Arcieri sceglie da 
che parte stare È il 6 settembre 1943 e Roma si trova nell'occhio del 
ciclone. Già duramente provata dal tragico bombardamento del 19 
luglio, la città si risveglia ogni giorno in una cupa atmosfera di 
incertezza e precarietà. 

Suite berlinese 
Massimo Miro 

Berlino Est, anni '80. Un uomo scruta dall'altra parte della strada la Lada
della Volkpolizei appostata sul marciapiede davanti al suo laboratorio 
fotografico. Immagina che gli agenti abbiano già fatto irruzione in casa, 
due stanze modeste proprio lì, al primo piano. E sa bene perché. 
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Il caso Alaska Sanders 
Joël Dicker

Un caso non è mai veramente chiuso. Aprile 1999. Mount Pleasant, una
tranquilla cittadina del New Hampshire, è sconvolta da un omicidio. Il
corpo di una giovane donna, Alaska Sanders, viene trovato in riva a un
lago. L'inchiesta è rapidamente chiusa, la polizia ottiene la confessione
del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni
più tardi, però, il caso si riapre.  

Il profumo della seta 
Tabea Bach 

In  preda  al  dolore  per  la  morte  del  marito,  Angela  accetta  l'invito
dell'amica Tess  a  raggiungerla  nella  sua  casa sulle  colline  venete.  La
romantica cittadina di Asenza, arroccata tra le Alpi e la costa adriatica, è
un luogo incantato,  con  i  suoi  alberi  di  gelso  che  ricordano le  tante
piccole filature della seta in attività fino al secolo scorso. 

Il cercatore di tenebre : romanzo 
Femi Kayode 

Lo psicologo investigativo Philip Taiwo viene considerato un esperto
del comportamento e della violenza della folla, ma come accademico è
da  sempre  più  interessato  a  capire  il  perché  di  un  crimine  che  a
risolverlo effettivamente. 

Delitti a Fleat House 
Lucinda Riley

L'improvvisa  morte  di  Charlie  Cavendish,  nell'austero  dormitorio  di
Fleat House, è un evento scioccante che il preside è subito propenso a
liquidare come un tragico incidente. Ma la polizia non può escludere
che  si  tratti  di  un  crimine  e  il  caso  richiede  il  ritorno  in  servizio
dell'ispettore Jazmine Jazz Hunter. 
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Ai piani bassi 
Margaret Powell 

Il mondo diviso tra i saloni sfolgoranti e i piani bassi della servitù, la 
lotta di classe a colpi di tazze di tè, i pettegolezzi e le tragedie nel 
racconto sulfureo di una cuoca a servizio dell'aristocrazia inglese negli 
anni Trenta. La voce ironica e acutissima di Margaret, già aiuto-cuoca a 
soli quindici anni, racconta il mondo di loro e noi. 

Lettere d'amore da Montmartre 
Nicolas Barreau 

Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien Azoulay è 
inconsolabile. Autore di commedie romantiche di successo, si sente 
beffato dal destino: come potrà più credere nell'amore se l'amore lo ha 
tradito? 

Città in fiamme 
Don Winslow 

Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché
una bellissima Elena di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra
irlandesi e italiani, scatenando una guerra che li spingerà a uccidersi a
vicenda, distruggerà un'alleanza e metterà a ferro e fuoco l'intera città. 

Il  libro  di  ricette  di  Alice  :  storia  di  un  crimine
nazista 
Karina Urbach

Vienna,  anni  Venti:  Alice Urbach è la  figlia di  una facoltosa famiglia
ebraica, con una irrefrenabile passione per la cucina che né suo padre né
un matrimonio imposto riescono ad arginare.  
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Vicini di casa 
Danielle Steel

Meredith era un volto noto di Hollywood, finché una tragedia personale
ha interrotto la sua carriera di attrice e l'ha allontanata dalla famiglia. Da
quindici anni vive sola a San Francisco con una coppia di domestici.

Le vie dell'Eden 
Eshkol Nevo

Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in
cui  un  evento,  una  passione,  una  confessione,  una  rivelazione
inaspettata, ci pongono davanti a un'intensità tale da esigere la più nuda
verità su noi stessi e sul nostro mondo. 

Per  amore  di  Iside  :  Una  storia  di  passione  e
devozione
Christian Jacq 

Nel VI secolo d.C. Iside, sacerdotessa del culto pagano dell'omonima
dea, all'apogeo della sua giovinezza e della sua bellezza, prova in tutti i
modi a difendere il tempio dell'isola sacra di Philae - unico baluardo
dell'antica  religione  -  dalle  vessazioni  di  Teodoro,  vescovo  della
provincia di Elefantina, deciso a sradicare ogni culto pagano. 

Naufraghi del destino : romanzo 

Julia Navarro 

Fernando Garzo è il figlio di un famoso editore, condannato a morte per
le sue idee politiche. Dopo aver tentato inutilmente di liberare il padre,
gli  resta solo un obiettivo: la  vendetta.  Ma una volta nei  guai  con la
giustizia, dovrà scegliere tra la clandestinità e la fuga. 



BOLLETTINO NOVITÀ  -giugno luglio agosto 2022 –
Biblioteca Comunale "Deborah Alutto, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari"

LETTERATURA STRANIERA
Nel paese delle donne selvagge 
Matsuda Aoko 

La  raccolta  di  racconti  di  Matsuda  Aoko,  "Nel  paese  delle  donne
selvagge", osa e mostra un'ampia serie di intrecci narrativi. Il tono varia,
passando dal commovente al comico al contemplativo, spesso all'interno
della stessa storia. 

Il canto di Calliope 
Natalie Haynes 

Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia.
Fuori dalle mura, la regina e altre sventurate attendono un destino che
verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia.

Serie Bridgerton 

Julia Quinn 

Vol. 1: Il duca e io, 2020

Vol. 2: Il visconte che mi amava, 2020

Vol. 3: La proposta di un gentiluomo, 2020

Vol. 4: Un uomo da conquistare, 2021

Vol. 5: A Sir Phillip, con amore, 2021

Vol. 6: Amare un libertino, 2021

Vol. 7: Tutto in un bacio, 2021

Vol. 8: Il vero amore esiste, 2021

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7545342?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7806281?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7645740?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7614064?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7595135?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7580015?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7556493?pb=UBOZP
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7556489?pb=UBOZP
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Latte arcobaleno

Paul Mendez 

Nell'Inghilterra degli anni Cinquanta, l'ex boxeur giamaicano Norman 
Alonso cerca, tra mille difficoltà e diffuso razzismo, una nuova vita 
insieme a sua moglie e ai suoi bambini. 

Ancora una volta con te 

Dustin Thao 

Julie ha solo diciassette anni ma ha già tutto chiaro in testa: lascerà la 
piccola città in cui è cresciuta insieme a Sam, il suo ragazzo. 

Melma rosa 

Fernanda Trías 

In una città portuale devastata da una peste misteriosa, una donna tenta 
di capire perché il suo mondo sta crollando. 

In silenzio si uccide 

Arnaldur Indridason

Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una 
lettera J tatuata sulla natica viene ritrovato sulla tomba di Jón 
Sigurðsson, eroe nazionale islandese.
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La mascella di Caino 

Torquemada

Sei assassini e sei vittime: chi ha ucciso chi? Il puzzle letterario più 
diabolico del mondo. Un piccolo gioiello di enigmistica. Nel 1934 il 
cruciverbista dell'"Observer" Edward Powys Mathers, sotto lo 
pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, pubblica un enigma 
letterario: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. 

Obscuritas 

David Lagercrantz 

Nell'estate del 2003, mentre gli americani stanno invadendo l'Iraq, a 
Stoccolma un arbitro di calcio di origini afgane viene picchiato a morte. 
Dell'omicidio è accusato Giuseppe Costa, uomo dal temperamento 
focoso, nonché padre di uno dei giocatori della squadra. 

I vestiti degli altri 

Calla Henkel 

Nel tentativo di superare l'omicidio dell'amica del cuore, Zoe lascia 
New York e si trasferisce a Berlino grazie a una borsa di studio. Qui 
ritrova Hailey, già sua compagna alla scuola d'arte, alla quale si 
appoggia completamente stringendo un'amicizia intensa e poco 
equilibrata. 
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Una cosa da nascondere 

Elizabeth George 

Teo, una donna di origine nigeriana che lavorava per la polizia di 
Londra, ha cessato da poco di respirare. Una morte apparentemente 
inspiegabile, finché l'autopsia non rivela il trauma letale causato da un 
gesto omicida, oltre a un'ombra cupa che risale al suo passato. 

Appunti sulla tua scomparsa improvvisa 

Alison Espach 

Da sempre, Sally, tredici anni, guarda alla sorella sedicenne Kathy con 
ammirazione, rispetto e infinito amore: Kathy è bellissima, elegante, 
dotata nel canto, ricercata dai compagni di scuola. 

Zucchero bruciato : romanzo 

Avni Doshi

Tara è sempre stata una ribelle, contro tutto e tutti. Costretta a un 
matrimonio di convenienza, è scappata di casa, si è presa diversi amanti,
ha vissuto a lungo insieme con un guru e si è persino ridotta a fare la 
mendicante. 

Un sacrificio accettabile 

Jeffery Deaver 

Lo chiamano Cuchillo, coltello. Non perché uccida con una lama - ha un 
sacco di uomini che fanno quel tipo di lavoro per lui - ma perché la sua 
mente è molto affilata. Da quando il governo messicano ha dichiarato 
guerra ai cartelli della droga, ci vuole cervello per sopravvivere e 
Cuchillo non è solo sopravvissuto, ha prosperato. 
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Il gangster 

Clive Cussler e Justin Scott 

È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare, pronti 
a ricorrere alle maniere forti per risolvere il più piccolo dei problemi. 
Molti di loro si sono riuniti in un'organizzazione criminale che si fa 
chiamare Mano Nera e che detta legge a suon di rapimenti, estorsioni, 
incendi. 

It ends with us : siamo noi a dire basta 

Colleen Hoover
È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani 
sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per 
lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al
funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha 
strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. 

La custode dei peccati : romanzo 
Megan Campisi 

Per ogni peccato, un cibo. Per ogni confessione, il silenzio. Ma la verità
non si può tacere per sempre. Ha rubato solo un pezzo di pane, ma la
giovane May avrebbe preferito essere impiccata come tutti gli altri ladri.
Invece il giudice ha scelto per lei una condanna peggiore della morte:
diventare una Mangiapeccati.
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     FUMETTI
L'approdo 
Shaun Tan 

"L'approdo"  è  una  storia  delicata,  traboccante  di  suoni  e  di  parole
appartenenti a lingue diverse. È la storia di un immigrato in un mondo
immaginario, quasi onirico, con chiari riferimenti simbolici al nostro di
mondo,  alla  storia  dell'immigrazione  che  da  sempre,  è  protagonista
della nostra dell'umanità 

Scirocco 
Giulio Macaione 

Sospeso tra Venezia e la Sicilia, Scirocco è il libro più maturo di Giulio
Macaione. Parla di una ragazza che vuole danzare, di suo padre che non
si vuole concedere di amare ancora, e della madre di lui, vero collante di
quella famiglia scomposta, ma a suo modo molto unita, che decide di
prendere una decisione controversa davanti alla scoperta di una brutta
malattia. 

POLITICA/ECONOMIA/DIRITTO
La nostra parte : per la giustizia sociale e ambientale,
insieme 
Elly Schlein 

Viviamo tempi  segnati  da incertezza sul  futuro.  Se le  diseguaglianze
sono aumentate e la Terra si trova sull'orlo del collasso non è un caso,
ma l'effetto di precise scelte. 
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POLITICA/ECONOMIA/DIRITTO
Travolti da un atomico destino  
Silvia Kuna Ballero 

Il nucleare ci salverà o ci distruggerà? L'energia atomica è da sempre
oggetto di mitologie, false credenze, mistificazioni. 

Codice civile : con richiami e rinvii normativi

Raffaele Viggiani 

PSICOLOGIA/FILOSOFIA
Educarsi  alla  resilienza  :  come  affrontare  crisi  e
difficoltà e migliorarsi
Elena Malaguti 

Perché certe persone, malgrado le dure prove che hanno subito, riescono
a riorganizzare la loro vita in modo positivo? Quali  sono le forze,  le
capacità,  i  sostegni  e  gli  aiuti  necessari  per  affrontare  le  difficoltà?
Questa  capacità  di  rimanere  in  piedi  e  migliorarsi  è  definita  nella

letteratura scientifica come "resilienza".   

Big magic : vinci la paura e scopri il miracolo di una
vita creativa 
Elizabeth Gilbert 

Prima di tutto, credeteci. Non datela vinta alla paura. E ogni giorno, con
perseveranza,  semplicità  e  assoluta  leggerezza,  mettetevi  lì,
rimboccatevi le maniche e rinnovate il vostro sogno. Si può fare, parola
di Elizabeth Gilbert.
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PSICOLOGIA/FILOSOFIA
Rol : il prodigioso 
Nico Ivald 

Per la prima volta, la vita di Gustavo Adolfo Rol (1903-1994), una delle
personalità  più  enigmatiche  e  misteriose  del  Novecento,  viene
raccontata  come un romanzo.  I  viaggi  nell'Europa degli  anni  Trenta,
l'amore per una giovane norvegese di sangue blu che sposerà a Torino,
lo studio forsennato che partorirà la "tremenda legge" e poi la terribile
crisi spirituale che lo obbligherà a ritirarsi in un monastero. 

LINGUISTICA
Il  manuale  di  base  delle  regole  di  italiano  :
morfologia,  sintassi  e ortografia :  mappe, schemi e
tabelle per memorizzare più facilmente

Paola A. Sacchetti 

Italiani anche noi : corso di italiano per stranieri 

Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi

MUSICA
Confessioni di un malandrino : autobiografia di un
cantore del mondo
Angelo Branduardi con Fabio Zuffanti

Allo scoccare dei settant'anni, Angelo ha deciso di svelarsi per la prima
volta in questa autobiografia, che è il  racconto autentico che il critico
musicale Fabio Zuffanti ha provveduto a raccogliere ed elaborare.
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SCIENZE SOCIALI/SCIENZE PURE
I predatori (tra noi) :  soldi, droga, stupri:  la deriva
barbarica degli italiani 

Gianluigi Nuzzi 

Gianluigi  Nuzzi  racconta in presa diretta nel  suo nuovo,  dirompente
reportage, ricco di dettagli sconvolgenti ricavati da atti giudiziari inediti
e da interviste esclusive con i protagonisti.

La fine dell'amore : amare e scopare nel 21. secolo 

Tamara Tenenbaum

Tamara Tenembaum, nata e cresciuta in una comunità ebraica ortodossa
di  Buenos  Aires,  scopre  e  apprende i  costumi affettivi  e  sessuali  del
mondo  laico  come  fosse  un'antropologa  alle  prese  con  una  civiltà
sconosciuta. 

La saggezza degli animali 

Peter Wohlleben

I polli cresciuti all'aperto sono più felici? Che cosa sognano i cani? Quale
senso del tempo ha una farfalla? Con la stessa capacità di incuriosire con
cui aveva descritto il linguaggio segreto degli alberi e grazie alla quale
avevamo scoperto come le piante parlano, comunicano e si  aiutano a
vicenda, Peter Wohlleben rivolge ora la sua attenzione agli altri abitanti
della foresta: gli animali. 
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SALUTE
Vivi ogni giorno come se fosse il  primo : il  lungo
viaggio di Fraintesa 
Francesca Barbieri

Questo  libro,  realizzato  in  collaborazione  con  Andrea  Riscassi,
compagno di vita di Francesca, riunisce le due anime dell'amatissima
viaggiatrice in un racconto che ci porta intorno al nostro mondo e dentro
il mondo di Francesca. Un viaggio fuori e dentro di sé, un meraviglioso
inno alla vita che racchiude lo spirito e la saggezza della travel blogger
che è diventata simbolo di resilienza. 

SCIENZE LOCALI
Memorie di giganti  verdi :  il  racconto degli  alberi
monumentali d'Italia dell'Emilia-Romaga

 Rosella Ghedini e Carlo Tovoli

Testimone di eventi, racconti, storie personali e fatti storici, portavoce di
miti e leggende, credi religiosi, riti profani e tradizioni popolari, l'albero
monumentale è per definizione un bene culturale. 
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GEOGRAFIA
Bologna : una passeggiata con Eugenio Riccomini 
Eugenio Riccomini

Una lunga passeggiata per le vie e le strade del centro storico di Bologna
soffermandosi a vedere le facciate delle chiese e il loro interno, i palazzi
e le loro grandi scalinate ricche di stucchi, di statue, di affreschi. Tutto
ciò a partire da piazza Maggiore, spiegando come la città è nata e come
si è sviluppata fino ai giorni nostri. 

Appennino  bike  tour  :  3100  km di  pedalate  facili
lungo stradine secondarie 

Sebastiano Venneri

Da Palermo a Messina per le montagne : 370 km in
cammino lungo le vie francigene della Sicilia 

Davide Comunale

Sentieri nel Parco dei Monti Sibillini : 92 escursioni
e le 9 tappe del Grande Anello 

Stefano Ardito 
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GEOGRAFIA
A Santiago lungo il cammino primitivo e il cammino
inglese 

Donatella Capizzi Maitan

La via francigena : 1000 chilometri a piedi dal Gran
San Bernardo a Roma 

Roberta Ferraris

Il  cammino  balteo  :  350  km  a  piedi  alla  scoperta
della Valle d'Aosta 

Roberta Ferraris, Franco Faggiani 

La Rota Vicentina : lungo il sentiero dei pescatori 

Luciano Callegari, Umberto Gallo 
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GEOGRAFIA
Guida ai sentieri di Selvaggio Blu : 41 itinerari e 2
trekking, mappe 1:15000 

Mario Verin, Giulia Castelli, Antonio Cabras 

Sentiero Italia CAI. Volume 7 :  Liguria-Piemonte :
Colle di Cabona-Ceresole Reale 

Franco Faggiani, Franz Rossi 

Vol.  8:  *Valle  d'Aosta,  Piemonte  :  Ceresole  Reale,
Sant'Antonio in Val Vogna 

Andrea Greci, Simone Bobbio 

Sentiero Italia CAI. Volume 11 : Trentino Alto Adige
: Conca del Montozzo-Arabba 

Denis Perilli, Lorenzo Comunian 
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