
 

Martello, Loretta Il cancro: l’ultima richiesta d’amore 
 

La tanto temuta malattia che si chiama cancro è il risultato della 
mancanza di dialogo tra le due parti più profonde del nostro 
essere: l'Anima e l'Io, ossia il nostro mondo affettivo-emotivo e 
la nostra Coscienza. 

 

Thun, Maria Il calendario delle semine 
 

I consigli contenuti nel presente Calendario rappresentano 
l'applicazione pratica di una parte delle indicazioni date 
dall'agricoltura biodinamica, avviata nel 1924 da Rudolf Steiner.  
 
Miliotti, Anna Genni Adolescenti e adottati: maneggiare con 
cura 
 

L'adolescenza è un periodo cruciale per tutti, ma è vero che per 
un adolescente adottato lo è ancora di più? E come può 
rispondere un genitore adottivo alle tante sfide che suo figlio 

adolescente gli pone ogni giorno, senza soccombere di fronte alla sua 
rabbia e al suo dolore? 
 

Ochetto, Valerio Adriano Olivetti la biografia 
 

"Si può essere imprenditori e rivoluzionari?" La vita di uno degli 
italiani più sorprendenti del Novecento. Industriale coraggioso, 
intellettuale fuori dagli schemi, editore, politico, urbanista, 
innovatore delle scienze sociali. 

 

Bacus-Lindroth, Anne La vita spiegata ai miei figli 
 

Una madre spiega ai suoi figli e, per loro tramite, a tutti gli 
adolescenti, come affrontare il difficile percorso verso la maturità 
e prendere il comando della propria vita. 
 
Nardi, Luca I giochi del cuore 
 

L'attuale crisi culturale e socio-economica può essere vissuta 
come un'opportunità di crescita umana, che trovi le propria 
fondamenta sulla valorizzazione della semplicità come 
elemento di crescita e di benessere. 

 
D’Onofrio, Vincenzo La camminata: due passi tra natura e 
sapere 
 

L'attività camminatoria, anche non intensa ma di natura 
costante, si presta con certezza scientifica come cura naturale 
per la difesa della longevità. Il manuale propone una 

classificazione sulle diverse andature della camminata con relativi benefici. 
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Balson, Ronald H. Volevo solo averti accanto 
 

È la sera della prima al grande teatro dell'Opera di Chicago. 
Morbide stole e sete fruscianti si scostano per far largo al 
vecchio Elliot Rosenweig, il più ricco e importante mecenate 
della città. All'improvviso fra la folla appare un uomo anziano in 
uno smoking rattoppato. 
 
Borgo, Luigi Off: l’ultimo Dio nel basso dei cieli 
 

Hermann Bachmann, coltissimo e brillante intellettuale della 
Parigi degli anni di Sartre, e Michele Nili, detto Micky, un 
giovane maestro di sci, figlio d’imprenditori del Nordest di 
prima generazione si incontrano… 
 

 

Camilleri, Andrea La creatura del desiderio 
 

Nel 1912, un anno dopo la morte di Mahler, la sua giovane 
vedova, considerata la più bella ragazza di Vienna e allora 
poco più che trentenne, incontra il pittore Oskar Kokoschka. 
Inizia una storia d'amore fatta di eros e sensualità, che 
sfocerà ben presto in una passione... 

 

Melluso, Leda La favorita 
 

Palermo, 1580. Le vie della città non sono mai state così 
affollate. Donne, uomini, bambini, nobili e popolani, tutti in 
fervente attesa dell’evento dell’anno: la corsa delle bagasce. 
Una gara di velocità tra le donne di facili costumi più belle e 
ambite di Sicilia. 

 

Monticelli, Miki Il maestro degli inganni: la scacchiera 
 

Nello stesso istante, a migliaia di chilometri di distanza, tre 
ragazzi entrano in possesso della Scacchiera Nera. Il 
Guerriero, l'Arciere e il Ladro Nero sono le sole pedine rimaste 
in gioco e sembrano invitarli a fare la prima mossa... 
 

 
 
 

Moresco, Antonio Fiaba d’amore 
 

Il vecchio pazzo vive su un angolo di marciapiede. Forse è 
stato un uomo importante, con molti mezzi, un tempo, ma 
nessuno lo sa per certo. La ragazza bellissima lo prende, lo 
lava, se lo porta in casa, lo ama. Dura, la nuova vita felice del 
vecchio pazzo, un tempo limitato, come nelle favole. 

 

 
 
 

Ozpetek, Forzan  Rosso Istanbul 
 

Una sera, un affermato regista turco, che vive a Roma da alcuni 
anni, prende in gran fretta un aereo per Istanbul, la città dov'è 
nato e cresciuto. L'improvviso ritorno a casa scatena una serie 
di ricordi che sembravano sopiti. 
 
Patterson, James Altrimenti muori 
 

Nick Daniels sta per realizzare l'intervista più importante della 
sua breve ma intensa carriera di giornalista. L'occasione è 
ghiotta: dopo un lungo periodo di silenzio l'ex campione dei 
New York Yankees Dwayne Robinson, rivelerà il ritiro dallo 
sport… 

 
Rollins, James L’occhio dell’inferno 
 

453 d.C. Nessuno sa cos'è successo. Al termine dell'incontro 
col Papa, Attila ha ordinato al suo esercito di ritirarsi, 
rinunciando alla conquista di Roma. Solo l'amante del 
condottiero unno conosce il prezzo pagato per la salvezza 
della Città Eterna… 
 

 

Valente, Luca Un posto migliore 
 

Vienna, subito dopo la Grande Guerra. Il tenente Carlo 
Barbero, rimasto gravemente ferito negli ultimi mesi del 
conflitto sull’Altopiano di Asiago, è stato aggregato alla 
Missione militare incaricata di far rispettare le clausole 
d’armistizio tra il Regno d’Italia e l’Impero austroungarico. 
 
Yonn, Paul La riva del silenzio 
 

Yohan, prigioniero di guerra nordcoreano, viene mandato dagli 
Stati Uniti in Brasile perché si rifaccia una vita. Abile con le 
mani, finisce nella bottega di un sarto giapponese, con il quale 
scopre di condividere la passione per il silenzio. 
 

 
Zan, Koethi Dopo 
 

Dopo la liberazione doveva essere tutto finito. Ma non è stato 
così. Sono passati dieci anni da quando Sarah è fuggita da 
quello scantinato, il teatro delle torture fisiche e psicologiche 
che Jack Derber le ha inferto per oltre mille giorni 
 
 


