
Narrativa/Poesia:

AUDRAIN, Ashley La spinta (2021)
BARBARO, Paolo Giornale dei lavori (2020)
BROTTO, Francesca E vissero quasi tutti (2019)
CARACCI, Cristiano Altesti il Raguseo (2020)
CARLSON, Kristina Il giardiniere del signor Darwin (2020)
CAROFIGLIO, Gianrico La disciplina di Penelope (2020)
CELANI, Silvia Quello che si salva (2020)
CIMPANELLI, Roberto La pazienza del diavolo (2020)
CURTIS, Rye Tutto il bene che si può (2021)
DADATI, Gabriele La modella di Klimt: la vera storia del capolavoro  

ritrovato (2020)
DE LA ROCHE, Mazo Gioco della vita (2020)
DI NICOLA, Primo Annacuccù
ELTIT, Diamela Manodopera (2020)
EVARISTO, Bernardine Ragazza donna altro (2019)
FELLOWES, Jessica Morte di un giovane di belle speranze. I delitti 

Mitford n. 2 (2018)
FORGIONE, Alessio Giovanissimi (2020)
GAVALDA, Anna Lato umano (2018)
GIFFORD, Barry Notti del sud (2020)
GIMENEZ BARTLETT, Alicia Autobiografia di Petra Delicado (2021)
HARVEY, Samantha Vento dell’ovest (2020)
JILES, Paulette Notizie dal mondo (2021)
KALMAN STEFANSSON, Jon Crepitio di stelle (2020)
KAWAGUCHI, Toshikazu Basta un caffè per essere felici (2020)
KINSELLA, Sophie Amo la mia vita (2020)
KLOEBLE, Christopher Quasi tutto velocissimo (2019)
LATTANZI, Antonella Questo giorno che incombe (2021)
LEVI, Lia Ognuno accanto alla sua notte (2021)
LOMBARDO, Clelia Cadere, Volare (2020)
MARTINI, Emilio Invito a Capri con delitto (2018)
MCGAHERN, John Cose impossibili di tutti i tipi (2020)
MEDAS, Stefano Il gatto che viaggiava in vaporetto (2020)
MURNANE, Gerald Tamarisk row (2020)
NYGARDSHAUG, Gert Inferno verde (2020)
PENNACCHI, Antonio La strada del mare (2020)
PETRI, Romana Cuore di furia (2020)

PRETI,Valentina Ci ho fatto caso (2020)
RATTARO, Sara Sul filo dell’acqua (2020)
RILEY, Lucinda La ragazza delle perle (2021)
ROBERTSON, Don L’uomo autentico 2016)
ROMANO, Maria Pia Amiche imperfette (2020)
ROPER, Richard Qualcosa per cui vivere (2020)
SCOTTI, Tommaso L’ombrello dell’imperatore (2020)
SHEPARD, Sam Spiare la prima persona (2020)
SMOLENS, John Il giorno dei giorni (2020)
STRUKUL, Matteo I medici. Decadenza di una famiglia (2017)
TUTI,Ilaria Luce della notte (2021)
TYLER, Anne Un ragazzo sulla soglia (2020)
UMIT, Ahmet Capodanno a Istanbul (2018)
VAN LLEWYN, Sophie Bottigliette (2020)
VILA, Miguel Padovaland (2020)
WINSLOW, Don Ultima notte a Manhattan (2020)

Saggistica/Varia:

Terra ultima chiamata (2020)
Roma (2021). The passenger
Parigi. The passenger

AGNOLETTO, 
Vittorio

Senza respiro (2020)

ALLENDE, Isabel Donne dell’anima mia (2020)
BIBI, Asia Finalmente libera! (2020)
BRIGGS, Raymond Ethel e Ernest (2020)
BUSETTI, Silvia 
Maria

John Law : vita funambolesca e temeraria di un genio della 
finanza (2020)  

CANDIARD, Adrien Comprendere l'islam: o meglio, perché non ci capiamo
niente (2019)

GIANELLA, Salvatore Terra ultima chiamata (2020)
GOBETTI, Andrea Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle (2020)
KABA, Alpha Schiavi delle milizie (2020)
KAMYS, Markijan Una passeggiata nella zona (2019)

MAGLIE, Maria 
Giovanna 

Puttane il mestiere più antico del mondo (2020)
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https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/2-il-gioco-della-vita-romanzo/VIA3263504#
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/dal-fondo-del-pozzo-ho-guardato-le-stelle-memorie-di-un-esploratore-ottimista-e-ribelle/VIA3336544#
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/comprendere-lislam-o-meglio-perche-non-ci-capiamo-niente/VIA3306845#
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/VIA3336583
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/VIA3336583
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/query/inferno%20verde?bib=VIASN&context=catalogo#
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/cose-impossibili-di-tutti-i-tipi/VIA3336204#
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk00G8o46siIOMpV_uVFZRw2asnvLqg:1611156882744&q=quasi+tutto+velocissimo+christopher+kloeble&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywNDS2LDfMVoJw0wots8rLCyu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsWoXliYWZyqUlJaU5CuUpebkJ2cWF2fm5iskZxRlFpfkF2SkFilk5-SnJuWk7mBlBABV4zTVbwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixhLGN66ruAhWNs6QKHdK6APIQmxMoATAQegQIDxAD
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk00G8o46siIOMpV_uVFZRw2asnvLqg:1611156882744&q=quasi+tutto+velocissimo+christopher+kloeble&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMywNDS2LDfMVoJw0wots8rLCyu1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsWoXliYWZyqUlJaU5CuUpebkJ2cWF2fm5iskZxRlFpfkF2SkFilk5-SnJuWk7mBlBABV4zTVbwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixhLGN66ruAhWNs6QKHdK6APIQmxMoATAQegQIDxAD
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/query/giovanissimi?bib=VIASN&context=catalogo#


MANDRIOLI, Mauro Nove miliardi a tavola. Droni, big data e genomica per
l'agricoltura 4.0 (2020)

MYINT-U, Thant L’altra storia della Birmania (2020)

NOVARA, Daniele I bambini sono sempre gli ultimi. Come le istituzioni si 
stanno dimenticando del nostro futuro (2020)

OSANNA, Massimo Pompei il tempo ritrovato (2019)

PIERANNI, Simone Red Mirror: Il nostro futuro si scrive in Cina (2020)

PRANDI, Stefania Conseguenze: i femminicidi e lo sguardo di chi resta (2020) 

SCHAB, Lisa Autostima: il mio libro di esercizi: attività per imparare
ad accettarsi e a riconoscere il proprio valore (2016)

SEBASTIANI, Alberto Padre nostro (2020)

SESSI, Frediano Foibe rosse (2019)

STANCANELLI, 
Elena

Forse non tutti sanno che Caravaggio. La vita di un genio: 
tra arte, avventura e mistero (2020)

VILA, Miguel Padovaland (2020)

Ragazzi:

BIDDULPH, Rob Piccoli dinosauri. Tutti a nanna! (2020) – da 4 anni
BIDDULPH, Rob Tutti fuori dal guscio piccoli dinosauri (2019) – da 4 anni
BLANKMAN, Anne Blackbird. I colori del cielo (2021)
COHEN-JANCA, Iréne L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini (2020)
DEGL’INNOCENTI, 
Fulvia

Vuoi giocare con noi? (2020) – da 4 anni

ELLENI Foto straordinarie. La storia delle 30 fotografie che
hanno cambiato il mondo (2019)

ESPOSITO LA 
ROSSA, Rosario

Dietro il muro (2020)

FLEMING, Candace La collezione di Joey (2019)
GNONE, Elisabetta Misteriosa. Le storie di Olga di carta (2018)
LERAY, Marjolaine Un piccolo cappuccetto rosso  (2012)
MEIR, Tamar Il gelataio Tirelli (2018)
MEZEL, Louise Rolando Lelefante legge (2020)
MEZEL, Louise Ecco a voi Rolando Lelefante (2020)
MOTAI, Hiroko Un milione di Babbi Natale (2020)
MURAIL, Marie-Aude L’ultimo regalo di Babbo Natale (2017)
MURAIL, Marie-Aude Natale su tutti i piani (2016)

NOVAK, B.J. Il libro senza figure (2015)
PULLMAN, Philip La belle sauvage. Il Regno Segreto (2017)
RAMADIER, Cedric Il libro che va a scuola (2020)
RUSSELL, Rachel 
Renée

La rivincita della mia nemica. I diari di Nikki (2019)

RUSSELL, Rachel 
Renée

Sette cuccioli da salvare. I diari di Nikki (2020)

SCHAMI, Rafik Papà non ha più paura degli stranieri (2020)
SCHIAVO, Maddalena Ernesto e groviglio (2020)
STEPHENS, Helen Come nascondere un leone a Natale (2018)
STEPHENS, Helen Come nascondere un leone a scuola (2016)
STRASSER, Susanne La torta è troppo in alto (2014) – da 2 anni
TELGEMEIER, Raina Coraggio (2019)
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https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/resource/le-conseguenze-i-femminicidi-e-lo-sguardo-di-chi-resta/VIA3319337#
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