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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 71 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 92 pagine dedicate alle nuo-

ve acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 

Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
 

Giulia Caminito 
L’acqua del lago non è mai dolce 
Bompiani 

Odore di alghe limacciose e sabbia densa, odore di piume bagnate. È un 

antico cratere, ora pieno d'acqua: è il lago di Bracciano, dove approda, in 

fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna fiera fino alla 

testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile e di quattro figli. 

Antonia è onestissima, Antonia non scende a compromessi, Antonia crede 

nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulla pro-

pria capacità di tenere alta la testa. E Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su un 

regionale per andare a scuola, a leggere libri, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, 

a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo. Sembra che questa ragazzina piena 

di lentiggini chini il capo: invece quando leva lo sguardo i suoi occhi hanno una luce nerissima. 

Ogni moto di ragionevolezza precipita dentro di lei come in quelle notti in cui corre a fari spenti 

nel buio in sella a un motorino. Alla banalità insapore della vita, a un torto subito Gaia reagisce 

con violenza imprevedibile, con la determinazione di una divinità muta. Sono gli anni duemila, 

Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili sono lon-

tane, vicino c'è solo il piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le acque 

immobili di un'esistenza priva di orizzonti.  

Notiziario Bibliografico della  

Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 

Anno XII, n°71, APRILE 2022 
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Eraldo Affinati 

Il vangelo degli angeli 
HarperCollins 

In una fortezza nell'alto dei cieli gli angeli della Guardia Reale, guerrieri dello spiri-

to, soldati azzurri con giubbe e calzari, fanatici delle missioni esclusive, sono riuniti 

in attesa del prossimo incarico. La chiamata arriva, il prescelto è Gabriele, che do-

vrà far brillare nuovamente l'alleanza tra Dio e gli uomini, annunciando l'arrivo del 

Figlio. Comincia così la riscrittura dei Vangeli da parte di Eraldo Affinati... In que-

sto libro ci invita a tornare a Gesù, maestro e profeta, con occhi nuovi. Il viaggio 

dello scrittore parte dalle fonti, Luca e Giovanni soprattutto, ma anche gli Atti degli Apostoli, e alle fonti 

resta fedele, pur trasfigurandole in un'opera dove troveremo, sullo sfondo dello straordinario paesaggio 

palestinese, tutti gli episodi del testo sacro, dalla nascita alla crocefissione e oltre ancora, filtrati dalla sen-

sibilità dell'autore. .  

Roberto Andò 
Il bambino nascosto 
La nave di Teseo 

Gabriele Santoro, professore di pianoforte al conservatorio San Pietro a Majella 

di Napoli, ha l’abitudine di radersi declamando una poesia. Una mattina, il posti-

no suona al citofono per consegnare un pacco, lui apre la porta e, prima di acco-

glierlo, corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci 

anni si intrufola nel suo appartamento. Il maestro – così lo chiamano nel proble-

matico quartiere di Forcella dove abita – se ne accorgerà solo a tarda sera, quando 

riconosce nell’intruso Ciro, il figlio dei vicini di casa. Interrogato sul perché della 

sua fuga, Ciro non parla. Il maestro di piano, d’istinto, accetta comunque di nasconderlo: Gabriele e il 

bambino sanno di essere in pericolo ma approfittano della loro reclusione forzata per conoscersi e rico-

noscersi. Il bambino è figlio di un camorrista, viene da un mondo criminale che lascia poco spazio ai sen-

timenti, e ora un gesto avventato rischia di condannarlo… 

Stefania Bertola 
Le cure della casa 
Einaudi 

Lilli ha quarantotto anni, ha appena perso il lavoro ma per fortuna zia Mariangela le 

ha lasciato un'insperata fonte di reddito. Quale momento migliore per realizzare il 

sogno inconfessabile di dedicarsi anima e corpo alle cure della casa? Il marito Fran-

cesco non si capacita, l'amica Cecilia alza le spalle, la figlia Iris ride, la madre inorri-

disce, ma Lilli osserva beata se stessa pulire la cucina, ammucchiare spugnette mul-

ticolori, inventare definitive sistemazioni di quel mondo a parte e sempre provviso-

rio che è la dispensa. E perché tutto questo sapere ballerino non vada perduto, annota su un quaderno i 

consigli pratici da tramandare alla figlia in forma di schede. Come evitare che gli spaghetti una volta aper-

ti scappino da tutte le parti? Per quale arcano motivo nel cambio di stagione dell'armadio è indispensabile 

la naftalina? Perché le pattine sono improvvisamente scomparse dalla circolazione? Lilli, però, ha anche 

un marito con un progetto pericoloso, una figlia che da un giorno all'altro minaccia di abbandonare gli 

studi per darsi all'uncinetto, un'amica che rischia di diventare madre di tre figli complicati...   
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Edith Bruck 

Chi ti ama così 
Marsilio 

«Quando ero nei campi di concentramento e nessuno veniva a liberarmi, mi chiede-

vo: come può il mondo essersi dimenticato di noi?». Appena dodicenne all'epoca 

della deportazione, Edith Bruck è fra i pochi superstiti dell'Olocausto, che come i 

messaggeri di Giobbe sono scampati per raccontare.  

Chi ti ama così è un romanzo autobiografico in cui il debito nei confronti del passato 

e del dolore non può dirsi mai saldato completamente. Un diario che attraversa il 

tempo, lo spazio e diverse lingue, dal quale emerge potente la voce di una donna che ha sentito il bisogno 

di ripercorrere la tragedia vissuta, per consegnarci intatti l'orrore ma anche la speranza di ritornare a vive-

re.  

Marco Buticchi 
Il mare dei fuochi 
Longanesi 

Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall'aeroporto di Bologna. A 

bordo ottantuno persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non 

completerà mai la sua tratta, finendo per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita 

a uno dei più intricati misteri della già tortuosa storia della Repubblica Italiana. 

Trentacinque giorni più tardi, nella stazione ferroviaria della stessa città, una mano 

assassina colloca un ordigno che uccide ottantacinque innocenti e ferisce grave-

mente oltre duecento persone. Le autorità indagano sui due eventi ma, anche a distanza di decenni, sem-

bra impossibile approdare alla verità. Estate 2022. Più di quarant'anni dopo quei tragici giorni, Sara Ter-

racini e Oswald Breil si imbattono in Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 

1995 mentre investigava su un traffico di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette del 

mare. L'uomo aveva scoperto l'esistenza di una vera e propria flotta di navi che tra il 1985 e il 1992 fu 

deliberatamente affondata nel cuore del Mediterraneo con il suo carico di morte, generando interessi ille-

citi da capogiro... 

Giorgio Caponetti 
Quando l’automobile uccise la cavalleria 
UTET 

Sul finire dell'Ottocento, mentre l'Europa è attraversata da un febbrile processo di 

innovazione tecnica, all'Accademia militare di Modena si incrociano le vite di tre 

personaggi leggendari. Federigo Caprilli, il "cavaliere volante", ha un talento cristal-

lino per l'equitazione, è un seduttore audace e sfrontato, amante segreto di princi-

pesse e aristocratiche annoiate. Vive immerso nell'alta società, così come il suo 

grande amico Emanuele Cacherano di Bricherasio, detto "il conte rosso", nobile 

illuminato ed eccentrico, che è invece di tutt'altra pasta: vicino agli ideali socialisti, 

amico di Edmondo De Amicis e mecenate di Pellizza da Volpedo, Bricherasio è elettrizzato dal progres-

so tecnologico e ama i motori. Anche il terzo cavaliere è appassionato di automobili. Giovanni Agnelli 

arriva da una ricca famiglia di Villar Perosa, è spregiudicato e maniacale, e non ha problemi a sporcarsi le 

mani tra ingranaggi e manovelle... 
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Paolo Cognetti 
La felicità del lupo 
Einaudi 

«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati sec-

chi e gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitu-

dine. Sapeva di miracolo». Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scompa-

rire, Silvia sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Lui ha 

quarant'anni, lei ventisette: provano a toccarsi, una notte, mentre Fontana Fredda si 

prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante, e poi un 

rifugio a più di tremila metri, Santorso che sa tutto della valle, distese di nevi e d'er-

ba che allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche 

lui in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri 

dove camminava da bambino. A Fontana Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto 

tempo prima, che gli propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli 

operai della seggiovia...    

Alessio Forgione 
Il nostro meglio 
La nave di Teseo 

Amoresano è cresciuto a Bagnoli con i nonni, una famiglia semplice con una vita 

fatta di piccoli gesti, bestemmie senza cattiveria e una saggezza popolare che toc-

ca il cuore delle cose. Ora Amoresano vive con i genitori a Soccavo, va 

all’università. Osserva tutti e parla poco, la storia con la fidanzata non va, il suo 

rifugio è la lettura, le frasi che annota sono la sua ribellione silenziosa. Suona la 

chitarra e, a volte, sogna quasi di fare un disco con l’amico Angelo, che freme per 

fuggire a Londra. Nel mondo di Amoresano, sui treni che prende girando attorno 

a Napoli e ai suoi desideri, il pensiero torna sempre a quella nonna che l’ha cresciuto e che gli pare più 

avanti di tutti, che preferisce i murales ai muri abbandonati, che sa scegliere il momento migliore per ar-

rabbiarsi, che insegna a voler bene alle persone giuste. Come cambia la nostra vita quando dobbiamo fare 

a meno di ciò a cui teniamo di più?  

Chiara Gamberale 
Il grembo paterno 
Feltrinelli 

Dov’è che impariamo ad amare? Com’è che ci s’ammala dentro, com’è che si guari-

sce? Ci sono persone che, quando le incontriamo, “ci bussano al sangue”: e Adele, 

quando incontra Nicola, è certa di avere trovato la persona con cui sentirsi final-

mente intera. Ma Nicola è legato da un patto antico a un’altra donna, con lei ha due 

figli, mentre Adele cresce sua figlia da sola, dopo una vita di sfide e fughe che pare 

incastrarla in un’eterna adolescenza. Quando l’intesa con Nicola comincia a vacilla-

re, proprio quell’adolescenza le chiede, prepotente, ascolto. Così, in una notte fatale, che segnerà per 

sempre il destino dell’umanità, Adele torna come in sogno al paese dove è nata, marchiata da un sopran-

nome, Senzaniente, che è pesato sulla sua famiglia perfino dopo che il padre, Rocco, ha sfidato la miseria 

e conquistato il benessere...   
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Gianluca Gotto 

Succede sempre qualcosa di meraviglioso 
Mondadori 

"Succede sempre qualcosa di meraviglioso" è il racconto di un viaggio che ha come 

protagonista Davide, un ragazzo che vede tutte le sue certezze crollare una dopo 

l'altra, fino a perdere il desiderio di vivere. E Guilly, un personaggio fuori dal tem-

po che Davide, per caso o per destino, incontra in Vietnam e da cui apprende un 

modo alternativo e pieno di luce di prendere la vita. Una storia di rinascita in cui 

perdersi per ritrovarsi, che Gianluca Gotto racconta portando il tema della ricerca 

della felicità – già affrontato nell'autobiografia Le coordinate della felicità – su un piano universale: la destina-

zione finale di questo viaggio non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d'animo. Una sensa-

zione di calore che è sempre dentro di noi, indipendentemente da quello che il destino ci ha riservato. 

Potremmo chiamarla in tanti modi: serenità, pace interiore, leggerezza, calma. Oppure, come direbbe 

Guilly, "la sensazione di essere a casa, sempre".  

Francesco Guccini 

Tre cene (l’ultima invero è un pranzo) 
Giunti 

«Non aspettatevi grandi avvenimenti dalle cose che andrò raccontando, fulminanti 

colpi di scena come agnizioni improvvise o finali drammatici o misteri iniziali che 

poi, a poco a poco, logicamente sgretolati dalle deduzioni di un abile investigatore, 

si dipanano e si mostrano in tutta la loro enigmatica chiarezza»: così ci avverte 

Francesco Guccini, in apertura del primo dei tre racconti che compongono questo 

libro.  

«È semplicemente la storia di una cena, e di alcuni amici; una storia di quelle quasi come le favole che ci 

raccontavano da piccoli, già sentita tante volte ma che amavamo ci raccontassero ancora e ancora, per il 

solo piacere di stare lì ad ascoltare...»... 

Fleur Jaeggy 
I beati anni del castigo 
Adelphi 

Un collegio femminile in Svizzera, nell'Appenzell. Un'atmosfera di idillio e cattività. 

Arriva una «nuova»: è bella, severa, perfetta, sembra che abbia già vissuto tutto. La 

protagonista – un'altra interna del collegio – si sente attratta da questa figura, che 

lascia intravedere qualcosa di quieto e terribile. E il terribile, a poco a poco, si sco-

pre: è la terra di nessuno tra perfezione e follia. Lo stile limpido e nervoso, l'acutez-

za delle notazioni, l'intensità di questa storia fanno risuonare una corda segreta, 

quella che si nasconde nell'immaginario collegio da cui tutti siamo usciti. E ci lascia 

toccati da un'emozione rara, fra lo sconcerto, l'attrazione e il timore, come se al centro di un'aiuola ben 

curata vedessimo aprirsi una voragine.  
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 Dacia Maraini 

Trio 
Rizzoli 

Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, 

ancora bambine, Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo 

sotto lo sguardo severo di suor Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del 

Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad alta voce, in bocca il sapore dolce di una 

gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del destino, che hanno fatto di Agata 

la sposa di Girolamo e di Annuzza una giovane donna ancora libera dalle soggezio-

ni e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre un'epidemia di peste sta decimando la popolazione di Messi-

na, le due amiche coltivano a distanza il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del contagio le 

ha allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una della vita dell'altra. E anche se è lo 

stesso uomo ad accendere i loro desideri, e il cuore scalpita per imporre le proprie ragioni, Agata e An-

nuzza sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro amicizia, che racconta me-

glio di qualunque altro sentimento le donne che hanno scelto di essere.  

Diego Marani 
La città celeste 
La nave di Teseo 

L’educazione sentimentale di un giovane uomo che, per sfuggire all’asfissiante 

supervisione paterna, decide di frequentare l’università di Trieste. La gioventù, in 

quella città celeste al crocevia di diverse culture, diviene la stagione 

dell’immortalità, delle nuove scoperte, delle amicizie inossidabili. E di amori smi-

surati e sofferti. La Trieste descritta minuziosamente tra le pagine di questo ro-

manzo è un luogo dall’identità composita e dal confine sempre incerto, come i 

protagonisti di queste pagine, giovani studenti entusiasti con il futuro tutto da in-

ventare. La città celeste è il diario di un lungo apprendistato esistenziale e insieme, nel suo rivelare ambigui-

tà e dolori sparsi, un documento pronto ad attestare l’imprevedibilità assoluta della cosiddetta 

“commedia umana”.  

Michela Marzano 

Stirpe e vergogna 
Rizzoli 

Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della sto-

ria del nostro Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a stare 

dalla parte giusta: i fascisti erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno 

scopre il passato del nonno, fascista convinto della prima ora. Perché nessuno le ha 

mai detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia 

inconsciamente cancellato? “Sono stata pure io complice di questa amnesia?” si 

chiede Michela dopo aver ritrovato una vecchia teca piena di tessere e medaglie del Ventennio. Inseguen-

do il filo teso attraverso le vicende della sua famiglia, tra il nonno Arturo e il nipotino Jacopo, l’autrice 

ridisegna il percorso che l’ha resa la donna che è oggi, costellato di dubbi e riflessioni: il rapporto compli-

cato con la maternità, il legame tra sangue, eredità e memoria, e quel passato con cui l’Italia non ha mai 

fatto davvero i conti.  
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Daniele Mencarelli 

Sempre tornare 
Mondadori 

È l'estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza da 

solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo tra spiagge, 

discoteche, alcol e ragazze. Ma c'è qualcosa con cui non ha fatto i conti: se stesso. 

È sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di Ferragosto perché Daniele 

decida di abbandonare il gruppo e continuare il viaggio a piedi, da solo, dalla Rivie-

ra Romagnola in direzione Roma. Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, of-

frendosi senza difese alla bellezza della natura, che lo riempie di gioia e tormento al tempo stesso, forse 

riuscirà a comprendere la ragione dell'inquietudine che da sempre lo punge e lo sollecita. In compagnia di 

una valigia pesante come un blocco di marmo, Daniele si mette in cammino, costretto a vincere la pro-

pria timidezza per chiedere aiuto alle persone che incontra lungo il tragitto: qualcosa da mangiare, un 

posto in cui trascorrere la notte… 

Davide Orecchio 

Storia aperta 
Bompiani 

“Chi siamo noi?”, ci chiediamo all'inizio di questo romanzo. “Noi siamo ignoran-

ti. Noi siamo, in miliardi di pixel, gli eredi”, coloro che vivono ormai fuori della 

linearità storica, dove il solo modo per capire i nostri padri è studiare. Così, in 

principio c'è un padre bambino, appena nato e già pronto ad affrontare il Nove-

cento perché è un “bambino diacronico”, “creatura della durata”. Grazie alle pa-

role che ha scritto – perché i bambini diacronici hanno lasciato montagne di pa-

role, con le loro grafie sghembe, i loro dattiloscritti, telegrammi, articoli, faldoni – possiamo seguirne i 

passi attraverso il secolo breve… 

Giuseppe Sgarbi 

Lei mi parla ancora 
Skira 

"Hai sempre amato le attenzioni di Elisabetta. La tua voce cambiava quando parla-

vi al telefono con lei. Capivo chi era all’altro capo del filo dal tono che usavi. 

Quella dolcezza era riservata a lei. A Vittorio hai sempre parlato come parla un 

padre. A lei come una madre. A me come una donna. Possedevi il dono delle lin-

gue. A ciascuno la sua. Nessuna mi aveva mai parlato così. Né nessun’altra l’ha 

mai fatto. Credo sia questa la cosa che mi ha fatto innamorare. La tua bellezza era 

l’esca, certo, ma è stata la tua testa a pescare nel mio cuore. Mai conosciuto una 

testa così. Lucida, vivida, fulminante. E io non sono mai stato tanto felice di aver abboccato a un amo. 

Un amore che vive anche adesso che tu non vivi più. Per questo il dolore è così grande. ‘Finché morte 

non vi separi’ è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo 

lo sento anche da qui." L'amore di Giuseppe Sgarbi per la moglie Rina, scomparsa un anno fa, è di quelli 

che non si trovano più. È stato un amore che ha dato pienezza, significato, profondità, valore e bellezza a 

una strada percorsa fianco a fianco negli anni, qui evocato in una "prosa piana, percorsa da echi e riso-

nanze come ogni classicità." (Claudio Magris).   
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Domenico Starnone 

Vita mortale e immortale della bambina di Milano 
Einaudi 

«Lei giocava a fare - mi sembrò - la ballerina di carigliòn, saltellando a braccia tese e 

dandosi ogni tanto a una piroetta. Quant'era bella la sua figurina contro i vetri lucci-

canti di sole, audace nei saltelli, così esposta alla morte». Una bambina suadente, un 

duello, una nonna che possiede la chiave degli Inferi, l'esame di glottologia. Imma-

ginate un bambino sognatore, sempre affacciato alla finestra. La nonna sfaccenda in 

cucina, e ogni tanto butta un occhio a guardarlo. Lui invece fissa sedotto il balcone 

del palazzo di fronte, dove la bambina dai capelli neri danza la sua danza temeraria. Per un amore così, 

un ragazzino ardimentoso può spingersi a prodezze estreme, duelli all'ultimo sangue, addirittura a parlare 

l'italiano. Sarà la nonna - che per lui ha un'adorazione smisurata - a vegliare sulle sue millanterie, seduta 

nel cantuccio della cucina. Lei non ha dimestichezza con le parole, ma non difetta di fantasia...  

Fabio Stassi 

Mastro Geppetto 
Sellerio 

Se le avventure di Geppetto, il creatore di Pinocchio, fossero del tutto diverse da 

come le conosciamo? Se accanto alle peripezie del burattino che si è fatto bambino 

vi fossero anche quelle di un padre che tanto ha voluto un figliolo da costruirselo 

con le proprie mani? Fabio Stassi ha scritto una storia nuova a partire da una storia 

classica, quella di uno dei più grandi romanzi della letteratura italiana. Nelle sue pa-

gine l'anziano falegname diviene un uomo febbrile animato dal desiderio della pa-

ternità, vittima di uno scherzo crudele dei suoi concittadini...   

Susanna Tamaro 

Invisibile meraviglia 
Piccole lezioni sulla natura 

Solferino 

Seguire i voli delle rondini o le fioriture delle veroniche. Scoprire che il rospo si 

«innamora» per primo e che il picchio sa vedere nel futuro. Ricordare che della 

pervinca scriveva Giovanni Pascoli, dell’usignolo John Keats, e dell’upupa il poeta 

persiano Farid ad-din Attar. Per spalancare il panorama di meraviglie che 

l’universo naturale contiene non occorrono grandi spedizioni, possono bastare un 

parco cittadino, un balcone, persino una fessura nel pavimento di casa. Tenendo gli occhi e la mente be-

ne aperti impareremo a decifrare le voci delle rondini e le abitudini dei merli, ad amare alcuni insetti e a 

combatterne altri, a seguire il ritmo con cui di stagione in stagione si vestono e si svestono gli alberi, dal 

flessuoso salice al burbero castagno. «Da quando ho memoria di me, le scienze naturali sono sempre sta-

te la mia unica vera passione» ricorda Susanna Tamaro. Una passione mai sopita e che in un tempo di 

lutti e difficoltà come l’attuale si impone come una necessità, quella di tornare a meravigliarsi, a provare 

gratitudine per la ricchezza e lo splendore dell’esistente.  
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Andrea Tarabbia 

Il giardino delle mosche 
Vita di Andrej Cikatilo 

Ponte alle Grazie 

Tra il 1978 e il 1990, mentre in Unione Sovietica il potere si scopriva fragile e una 

certa visione del mondo si avviava al tramonto, Andrej Cikatilo, marito e padre di 

famiglia, comunista convinto e lavoratore, mutilava e uccideva nei modi più orren-

di almeno cinquantasei persone. Le sue vittime bambini e ragazzi di entrambi i ses-

si, ma anche donne - avevano tutte una caratteristica comune: vivevano ai margini 

della società o non si sapevano adattare alle sue regole. Erano insomma simboli del 

fallimento dell'Idea comunista, sintomi dell'imminente crollo del Socialismo reale.  

Questo libro, sospeso tra romanzo e biografia, narra la storia di uno dei più feroci assassini del Novecen-

to attraverso la visionaria, a tratti metafisica ricostruzione della confessione che egli rese in seguito all'ar-

resto. E fa di più. Osa raccontare l'orrore e il fallimento in prima persona: Cikatilo, infatti, in questo libro 

dice "io". È lui stesso a farci entrare nella propria vita e nella propria testa, a svelarci le sue pulsioni più 

segrete, le sue umiliazioni e ossessioni.  

Emanuele Trevi 

I cani del nulla 
Una storia vera 

Einaudi 

È l'ottusa, spudorata tenacia con cui cerca l'attenzione dei padroni a definire il carat-

tere di Gina, «avanzo di canile municipale» tenero e sproporzionato, in cui emotività 

e furbizia paiono incarnare l'essenza stessa della femminilità. Una sera, davanti a una 

sua specie di possessione, il narratore e la moglie credono di assistere a un evento 

cruciale. Potrebbe essere un'epifania, invece non offre alcun insegnamento, o loro 

sono refrattari a coglierlo. Vivere, d'altronde, significa alimentare la confusione, accorgersi che l'inconsa-

pevolezza cresce giorno dopo giorno. Di fronte all'esistenza, non si può provare altro che stupore pani-

co. In fondo, come i cani di d'Annunzio nella poesia che apre il romanzo e ne è il filo rosso, gli esseri 

umani sono «stupidi e impudichi», e al pari del vecchio poeta capiscono infine di non essere nulla… 

Bernardo Zannoni 

I miei stupidi intenti 
Sellerio 

Questa è la lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei bo-

schi, le colline erbose, le tane sotterranee e la campagna soggiogata dall'uomo, si 

svela la storia di un animale diverso da tutti. Archy nasce una notte d'inverno, assie-

me ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il compagno, e si ritrova a doverli cre-

scere da sola. Gli animali in questo libro parlano, usano i piatti per il cibo, stoviglie, 

tavoli, letti, accendono fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta per la sopravvi-

venza, dura e spietata, come d'altronde è la natura. Sono mossi dalle necessità e 

dall'istinto, il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi… 
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Dino Buzzati 

La boutique del mistero 
Mondadori 

Trentuno racconti, scelti e ordinati da Dino Buzzati «nella speranza di far conosce-

re il meglio di quanto ho scritto», compongono questa raccolta. Racconti 

(celeberrimi "Il colombre", "I sette messaggeri", "Sette piani", "Il mantello") in cui 

allegorie inquietanti, spunti surreali, invenzioni fantastiche coesistono con dati di 

cronaca, o presunti tali, che sembrano rimandare a possibili realtà metafisiche. Il 

racconto è infatti per Buzzati un momento di indagine profonda ed emozionante in 

un'atmosfera magica: poche volte, nella letteratura italiana, uno scrittore ha esplorato così a fondo il mi-

stero che circonda l'uomo, le debolezze e i paradossi che lo caratterizzano, la sua solitudine, le sue espe-

rienze.  

Pier Paolo Pasolini 
Ragazzi di vita 
Garzanti 

Il Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta, il Begalone, Alduccio e altri sono giovanissimi 

sottoproletari romani. Sciamano dalle borgate della Roma anni Cinquanta verso il 

centro, in un itinerario picaresco fatto di eventi comici, tragici, grotteschi. Alterna-

no una violenza gratuita a una generosità patetica: Riccetto salva una rondine che 

stava per annegare ma non potrà far nulla dinanzi al piccolo Genesio trascinato via 

dalla corrente dell'Aniene; Agnolo e Oberdan assistono Marcello agonizzante, ri-

masto travolto dal crollo della sua scuola. La Roma monumentale e quella della 

speculazione edilizia sono lo spazio contraddittorio in cui avviene questa sorta di rito iniziatico di una 

giornata dei "ragazzi di vita".  

Vasco Pratolini 
Il quartiere 
Rizzoli 

C'è Valerio che nel 1932, quando inizia a raccontare, ha quindici anni e porta i cal-

zoni corti. Il cuore gli batte per Luciana, ma è difficile dirlo a lei. Poi ci sono Gior-

gio, buono e coraggioso, Maria, che per leggerezza rischierà di perderlo, Marisa e 

Carlo, che molto avrà da farsi perdonare, Olga, bella e docile, Arrigo e infine Gino, 

con il suo grumo nero nel cuore. Sono giovani e poveri, ma uniti: nati e cresciuti a 

Santa Croce, Firenze. "Nulla sapevamo dice Valerio - non volevamo sapere forse. 

Ci promettevamo oneste gioie. La nostra vita erano le strade e piazze del Quartiere." Ma la realtà, quella 

città aliena con i suoi bei caffè e le orchestrine, non si accontenterà a lungo di restare fuori a guardare. 

Farà irruzione nelle loro vite con la prepotenza del regime, delle guerre, della miseria. Distruggerà le loro 

case, li sparpaglierà nel mondo, li chiamerà chi alle armi, chi in carcere, chi nella lotta politica. Ma non 

potrà mai derubarli dell'eredità più preziosa del Quartiere, quell'incrollabile fede nell'uomo e nel valore 

della solidarietà.  
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Alessandro Canale 

Razza canara 
Fernandel 

Una città da sempre piena di delitti terribili e insoluti fa da sfondo a quattro incre-

dibili storie efferate, raccontate in modo tragicamente spiritoso dagli stessi assassi-

ni. Quattro individui diversi, uniti da un istinto comune: il totale disinteresse per 

le regole della comunità e la spietata adesione ad una propria etica personale.  

 

 

Cristina Cassar Scalia 

Il talento del cappellaio 
Einaudi 

Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio accompagnato da 

una macabra messinscena. Con il Capodanno alle porte, pasticcio peggiore non po-

teva capitare al vicequestore Vanina Guarrasi. Se poi una delle vittime è un prete, il 

caso diventa ancora più spinoso. Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il 

custode di un vecchio albergo in ristrutturazione chiama la Mobile di Catania: nel 

salone c'è una donna morta. Quando però i poliziotti arrivano sul posto, del corpo non vi è più traccia. 

Ventiquattr'ore dopo viene ritrovato nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese dove abita la Guarra-

si. Al suo fianco è disteso un uomo, un sacerdote, anzi un monsignore, assai conosciuto e stimato; en-

trambi sono stati uccisi. Intorno a loro qualcuno ha disposto fiori, lumini, addobbi. Il mistero si dimostra 

parecchio complesso, oltre che delicato, perché i conti, in questa storia, non vogliono mai tornare, un po' 

come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè può risultare al solito deter-

minante. Quell'uomo possiede un intuito davvero speciale, ma ha il vizio di non riguardarsi. Una cattiva 

abitudine che, alla sua età, rischia di essere pericolosa.  

Piero Colaprico 

La quinta stagione 
Rizzoli 

Il maresciallo dei carabinieri Pietro Binda è in pensione, soffre per la lontananza 

del figlio Umberto che lavora a Londra e pare si sia dimenticato di lui, ma riesce a 

farsi coinvolgere in un'indagine che rischia di costargli la vita. Una sua vecchia co-

noscenza, il ladro Pallonetto, gli confessa di essere nei guai: una banda di albanesi - 

che, come Binda scoprirà ben presto, è responsabile di omicidi, traffico di droga, 

sfruttamento della prostituzione gli ha rapito la ragazza, la zingara Maronela, per 

costringerlo a pagare un debito di gioco. Binda comincia a indagare, ma ben presto 

finisce anche lui nelle mani dei boss albanesi, e riceve una proposta che non è in condizione di rifiutare.  
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Danila Comastri Montanari 

Ars Moriendi 
Mondadori 

Pompei, 47 d.C. Una città vivace e caotica, ancora ignara del destino di morte e 

gloria che l'attende. Il Vesuvio nasconde la propria furia e per le strade è un ribolli-

re di commerci e incontri, non tutti approvati dai pochi superstiti rappresentanti del 

severo mos maiorum. Protagonista di questa spumeggiante vita mondana è l'avvenen-

te cortigiana Fortunata. Ma la sua bellezza non vale a salvarla dalla crudeltà di uno 

spietato assassino che uccide le prostitute di Pompei. A nulla sono servite le amici-

zie altolocate della donna, che tempo prima era stata la favorita di Claudio. Profondamente turbato da 

questa morte, l'imperatore invia a indagare il senatore Publio Aurelio Stazio perché faccia luce sull'acca-

duto. E sarà proprio Aurelio a scoprire che Fortunata è solo l?ultima, in ordine di tempo, delle vittime di 

un efferato "Jack lo Squartatore" ante litteram. Ma non sarà facile svelarne l'identità e consegnarlo nelle 

mani dell?implacabile giustizia romana.  

Danila Comastri Montanari 

Nemesis 
Hobby & Work 

Anno 25 dopo Cristo: in una sperduta regione del Caucaso, ai confini dell'Impero 

Romano, la Legio III Gallica si rende colpevole del massacro di un centinaio di 

civili. Ventidue anni dopo, l'unica superstite dell'eccidio, che ha assunto il nome 

di Nemesis (cioè "Vendetta"), compare nell'Urbe decisa a regolare i conti con gli 

antichi stragisti. Per rintracciarli ha bisogno di un alleato e, ravvisandolo in Pu-

blio Aurelio Stazio, ne prende in ostaggio l'amica Pomponia per indurlo a colla-

borare. Drammaticamente diviso tra la fedeltà alle legioni e l'ansia per la sorte 

dell'amica, Aurelio inizia la sua indagine nella III Gallica.  

Danila Comastri Montanari 

Olympia 
Mondadori 

Grecia, anno 4.1 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio giunge a Olympia per pre-

sentare i puledri della sua amica Pomponia ai Giochi atletici più celebri del mondo. 

Le gare, però, vengono subito funestate da una serie di lutti: un tifoso accoltellato, 

un pancraziaste strangolato, un pentatleta sgozzato da un disco tagliente, un veloci-

sta trafitto da un giavellotto. Accusato degli ultimi due delitti è il discobolo di Co-

rinto, Pirro, che avrebbe potuto procurarsi con facilità gli attrezzi impiegati e che si 

rende subito irreperibile. Una firma sui delitti, secondo il comitato olimpico che dimostra, molta, forse 

troppa, fretta di chiudere il caso. Ma Publio Aurelio non è convinto e comincia a indagare su altri possi-

bili sospetti. Di fronte al groviglio di morti ammazzati, false piste, doppie e triple verità, il compito per il 

senatore-detective non si presenta facile, in quell'ambiente cosmopolita che sotto una cornice splendida 

cela ambizioni sfrenate, enormi interessi pecuniari, efferati misteri.  
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Danila Comastri Montanari 

Saturnalia 
Mondadori 

Roma, 46 d.C. Appena tornato nell'Urbe dopo un viaggio nelle Gallie, Publio Aure-

lio Stazio si trova coinvolto nei festeggiamenti dei Saturnalia, una sorta di rito car-

nevalesco dell'antichità durante il quale i ruoli sociali si invertono: gli schiavi si tra-

sformano in padroni e i padroni in schiavi. Un'occasione dissacrante, liberatoria, 

soprattutto giorni di sfrenata allegria per tutti. O quasi tutti. Non sono molto alle-

gre, infatti, le vittime di un assassino che, approfittando della confusione e dei ma-

scheramenti, ha messo a punto una serie di omicidi apparentemente scollegati. Ci vorrà il fiuto di Aurelio 

per cogliere il filo sottile che unisce tra loro le vittime e giungere così al colpevole. Non prima di aver 

affrontato quella che è forse l'indagine più pericolosa della sua carriera.  

Danila Comastri Montanari 

Tenebrae 
Hobby & Work 

Antiche domus romane, strade maleodoranti e vicoli labirintici di una città dove le 

uniche fonti di illuminazione sono i "funalia", torce di resina che gettano una luce 

stenta su uomini e cose. E poi sette sorelle potenziali assassine, una rivolta di 

schiavi in Etruria, un delitto senza cadavere, un enigma in codice dalla cui decifra-

zione può dipendere la vita dello stesso senatore Stazio. 

Roberto Costantini 

Anche le pulci prendono la tosse 
Solferino 

Raymond il poliziotto, Beatrice l’infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e 

Regina l’insegnante entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di 

febbraio a Adeago, in provincia di Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, 

frustrazioni, amori perduti e sconfitte, e con un carico di umana meschinità. Quan-

do comincia il contagio, il poliziotto ne approfitta per defilarsi dalle indagini su un 

furto di macchine da cucire, l’infermiera simula un incidente per sfuggire al Pronto 

Soccorso sovraccarico, l’imprenditore pensa di fare soldi fabbricando e smerciando 

mascherine di dubbia qualità e l’insegnante elude le lezioni online per liberarsi di studenti svogliati e geni-

tori aggressivi. Il tutto mentre i loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. Ma il virus non è 

solo un vento di morte, è anche un formidabile acceleratore di destini...  
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Luca Crovi 

L’ultima canzone del naviglio 
Rizzoli 

Gennaio 1929. Mentre il Generale Inverno assedia Milano e la avvolge di bianco, il 

pugno di ferro della milizia fascista cala sulla città che sta cambiando da un giorno 

all'altro. Automobili invadono le strade, vicoli cedono il posto ai boulevard e il Na-

viglio interno soccombe sotto le nuove coperture in pietra. Ma non tutti piegano il 

capo. Alla Scala Arturo Toscanini si rifiuta di eseguire gli inni al re e al duce con-

vinto di dover suonare ben altra musica. Nei vecchi quartieri i "bravi ragazzi" della 

mala meneghina rispondono agli sgherri di Mussolini. E nella questura di piazza San Fedele il commissa-

rio Carlo De Vincenzi non si lascia ingannare da chi vuole depistarlo. Una donna è stata trovata cadavere 

davanti alla Colonna del Diavolo, vicino alla basilica di Sant'Ambrogio, e il caso rischia di compromettere 

alcuni membri del Partito. La successiva morte di un barcaiolo, che sta trasportando un ultimo carico di 

carta verso il Tombon de San Marc, prima dell'interramento del Naviglio, sembra a tutti un incidente. Ma 

non a De Vincenzi...  

Luca D’Andrea 

L’animale più pericoloso 
Einaudi 

Dora Holler ha tredici anni e le idee chiare su ciò che non va nel mondo. Adesso si 

è data una missione: salvare il nido di una lince. Perciò scappa di casa con Gert, uno 

che ha conosciuto su Internet. Solo che Gert è un adulto e, soprattutto, il movi-

mento ecologista di cui dice di far parte non esiste. Gert le ha mentito; mente sem-

pre, perfino a se stesso. Una fuga che doveva essere un viaggio iniziatico si trasfor-

ma in un incubo, impigliandosi nelle maglie di un disegno spaventoso che parte da 

molto lontano. La ricerca di Dora scatena volontari armati di fucile, teste calde e 

lotte di potere. Per salvarla serve qualcuno che ha conosciuto da vicino l'essenza più pura dell'orrore, un 

uomo «secco come un colpo di manganello e dallo sguardo come filo spinato». Il capitano dei carabinieri 

Viktor Martini, quello che in un'altra vita, a Roma, ha catturato lo Squartatore di Testaccio. E da allora 

non è più lo stesso.  

Sandrone Dazieri 

La cura del gorilla 
Einaudi 

Dopo che gli avvenimenti raccontati nel precedente romanzo, Attenti al gorilla, lo 

avevano fatto finire all'ospedale, Sandrone Dazieri, è finalmente guarito dai suoi ma-

lanni. Ma per un tipo così è difficile stare lontano dai pasticci. Torna a Cremona, in 

convalescenza a casa della madre, incontra una ragazza meritevole di seduzione e 

finisce dritto dritto sul cadavere di un albanese. Sembra uno di quei casi risolto in 

partenza, però Sandrone, che i particolari li osserva, non è affatto convinto. Comin-

cia a indagare e accetta anche la proposta di andare a Torino, come coordinatore della sicurezza durante 

una strampalata convention di fantascienza. Presto i due lavori si saldano in uno solo e la soluzione del 

caso si avvicina.  
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Augusto De Angelis 

Il do tragico 
Falsopiano 

Milano, 22 dicembre 1928. La nebbia è impenetrabile. Sei persone ricevono un'i-

dentica busta azzurra che li fa precipitare nell'angoscia. Contemporaneamente, 

una cantante lirica cade svenuta al primo do maggiore durante un programma 

radiofonico. Chi l'ha barbaramente uccisa? E perché? In un crescendo musicale, 

fra personaggi equivoci, interrogatori meticolosi e un misterioso cofanetto, anche 

questa volta l'intuito del commissario De Vincenzi riuscirà a risolvere l'enigma.  

 

Giancarlo De Cataldo 

Nero come il cuore 
Einaudi 

Bruio, un avvocato che dubita fortmente della legge, è nei guai. L'Ordine vuole le-

varselo di torno, di clienti neanche l'ombra. L'unico sarebbe un immigrato di colore 

che parla confusamente di un figlio in pericolo. Ma Bruio è stanco di "sfigati" e non 

gli dà retta. Quando scopre che l'uomo è stato ucciso, la sua crisi precipita. In coppia 

con Del Colle, poliziotto anomalo, inizia a modo sua un'indagine che lo porta a co-

noscere i potenti Alga-Croce: una donna sensuale e un enigmatico vecchio patriarca. 

Roberta De Falco 

Non è colpa mia 
Sperling & Kupfer 

È autunno a Trieste, la città dalla scontrosa grazia, e la polizia deve fare i conti con 

due casi che sembra impossibile risolvere. Mentre il mare agitato muta colore, e da 

azzurro diventa plumbeo come il cielo che rispecchia, il commissario Benussi della 

Mobile è costretto a una vacanza forzata da un malore che lo lascia senza forze. A 

dirigere le indagini, quindi, sono chiamati gli ispettori Elettra Morin e Valerio Gar-

giulo, che da Ettore Benussi hanno imparato una lezione impagabile: mai arrender-

si. Eppure la tentazione è forte, perché l'omicidio di Annabel Alexander, innocua 

turista americana, e l'aggressione ai danni di Julija, ragazza ucraina scampata miracolosamente alla morte, 

sembrano davvero inspiegabili. Morin e Gargiulo seguono con caparbietà due piste nebulose, confuse da 

testimonianze contraddittorie e da tracce che qualcuno ha voluto nascondere a tutti i costi. E sono due 

piste che portano, indietro nel tempo, a un punto d'incontro di tragica fatalità. Dove la signora dai modi 

amichevoli e la giovane donna in cerca di un nuovo inizio si riveleranno ben diverse da come sembrano.  
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Maurizio De Giovanni 

Una sirena a settembre 
Einaudi 

Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per 

Mina Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli 

Ovest. Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non 

tornano. Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, 

purtroppo; è la soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E con-

vince poco pure il secondo episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda 

da una televisione locale: un bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. 

No, a Mina i conti non tornano proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il 

ginecologo più bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De Caro-

lis, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie 

sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, stra-

ordinario personaggio che attraversa tutto il romanzo, una delle invenzioni più poetiche nate dalla fanta-

sia di Maurizio de Giovanni.  

Marco G. Dibenedetto 

I dubbi di Rubatto 
Golem 

Un pazzo omicida semina il terrore nel mondo dell'alta moda e del glamour ucci-

dendo e sfigurando ragazze destinate alle passerelle o alle copertine delle riviste 

patinate. Una sfida per l'ispettore Rubatto e per i suoi uomini più fidati che do-

vranno inoltre confrontarsi con un'inspiegabile crisi del loro capo, proprio nel 

momento in cui ne avrebbero più bisogno. Tra un dubbio e l'altro Rubatto deve 

fermare la scia di morte e sciogliere un nodo legato alla sua vita privata che ri-

schia di fargli perdere lucidità e di condurlo verso l'abisso.  

Annamaria Fassio 

Tesi di laurea 
Meridiano Zero 

La giovane Erica Franzoni, impegnata in una tesi di laurea sperimentale, riapre do-

po trent'anni un caso apparentemente chiuso. Un romanzo che ricostruisce un'o-

scura sequenza di crimini seriali effettivamente avvenuti nei primi anni Settanta, 

servendosi di questo pretesto narrativo per raccontare le contraddizioni della socie-

tà italiana di quegli anni cruciali. Una narrazione con frequenti cambi di voce nar-

rante, intercalati agli illuminanti brani di registrazioni e di diari scovati e consultati. 

Una inconsueta ma ben assortita coppia investigativa, quella formata dalla tenace studentessa Erica e dal 

navigato commissario Maffina: due personaggi assai diversi che camminano ognuno con le proprie gam-

be, per la propria strada, con alle spalle la propria storia...  
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Carlo Flamigni 

Circostanze casuali 
Sellerio 

"La vita si costruisce - è noto a tutti -come un intreccio di fatti casuali e di fatti 

volontari, che si succedono senza regola. Un evento casuale produce molto spes-

so atti volontari, ai quali conseguono nuovi eventi casuali, e via così, in un disor-

dine fastidioso, del quale spesso neppure ci accorgiamo". Carlo Flamigni vorreb-

be che questo suo secondo romanzo non venisse letto da giallo. Lo presenta co-

me un racconto sul Caso; sul Caso - va aggiunto - fuori stagione nella riviera di 

Romagna, quando lo spleen spinge le persone ad amplificare nel pettegolezzo i casi di ciascuno e ciascu-

no sembra vivere per amplificare il pettegolezzo. Circostanze casuali segue un intreccio generale (che è in 

questo caso l'inchiesta poliziesca) nelle cui svolte sono intrappolati tanti personaggi. E ogni personaggio 

incarna una storia, varia e complessa che potrebbe fare trama a sé, solo che essa, per via del caso e della 

necessità delle azioni che ne scaturiscono, si intreccia con le altre storie, gonfiandosi in una specie di tu-

multuosa fiumana del destino.  

Patrick Fogli 

Il signore delle maschere 
Mondadori 

C'è un uomo dai mille volti, un assassino così abile da riuscire a infiltrarsi in Vatica-

no e uccidere il papa per conto di un cardinale che vuole prenderne il posto. Nes-

suno sa il suo nome: nei rapporti dei servizi segreti è semplicemente Caronte, per 

quel vezzo di lasciare in tasca alle vittime un'antica moneta, il prezzo che, vuole la 

leggenda, l'anima debba pagare per poter attraversare il fiume che divide il nostro 

mondo da quello dei morti. C'è una donna che poche fortunatissime persone pos-

sono incontrare: si chiama Arianna, ed è il primo anello di un'organizzazione segre-

ta che offre a innocenti infelici la possibilità di chiudere con la propria vita e rinascere altrove con una 

nuova identità e un nuovo passato. E c'è Laura, una docente universitaria schiva e solitaria che ogni stu-

dente teme ma che nessuno conosce davvero… 

Enrico Franceschini 

Ferragosto 
Rizzoli 

Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è qua-

si Ferragosto sulla Riviera romagnola. Al Bagno Magnani una moglie sospetta che 

il marito la lasci ogni giorno da sola per raggiungere l'amante. Nel frattempo, un 

fotografo noto per il via vai di ragazze nel suo studio viene ritrovato assassinato in 

posa oscena. A investigare è Andrea Muratori detto Mura, giornalista in pensione e 

detective dilettante per vincere la noia, che a sessant'anni suonati si è ritirato in un 

capanno con il principale obiettivo di pescare, giocare a basket e ripetere vecchie storielle insieme ai “tre 

moschettieri”, i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano una banale questione di cor-

na e un delitto a sfondo pornografico affiora un segreto che risale alla fine del fascismo: la scomparsa del 

tesoro che Mussolini portava con sé prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani... 
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Christian Frascella 

Brucio 
Mondadori 

"Il fuoco. La stanza invasa dalle fiamme, le grida, la paura. Ogni rumore mi crepita 

nelle orecchie come legna spezzata da un calcio. Il fumo mi annebbia la vista. Le 

narici invase, il respiro sempre più corto, disperato. Non riesco a gridare, ci provo, 

ma non riesco. Cerco mia madre, cerco mio padre, cerco Anna." L'incendio di 

quella notte gli ha sfigurato il volto e si è portato via tutto. Di quel Tommy bambi-

no non è rimasta che l'ombra, l'unica cosa di cui gli altri non sembrano aver paura, 

provare ribrezzo. Da allora Tommy passa da una famiglia affidataria all'altra, su e giù per l'Italia. Ogni 

volta, però, insieme a lui arrivano le complicazioni. Del resto, se hai una faccia come la sua, non puoi 

"che essere un poco di buono, un delinquente, un ladro, un potenziale omicida". Magari andrà meglio 

stavolta, ora che è approdato in un paesino di provincia come ce ne sono milioni, rassicurante. E che ad 

accoglierlo ci sono i Cotta, brave persone: madre avvocato, padre pompiere, un figlio diciassettenne suo 

coetaneo. Ma quando i guai li hai cuciti addosso c'è poco da fare… 

Andrea Frediani 

La spia dei Borgia 
Newton Compton 

Il papa Alessandro VI Borgia sta perfezionando i suoi progetti per il controllo 

dell’Italia, quando un atroce delitto lo priva di uno degli affetti più cari e sconvolge i 

suoi piani. Tutta Roma viene mobilitata per scoprire l’autore del crimine ma, per una 

strana serie di coincidenze, in prima linea nelle indagini si viene a trovare il pittore di 

corte, il celebre Pinturicchio. Per far luce su un omicidio che ha ferito il cuore del 

papato, Pinturicchio si servirà dell’aiuto dei più affermati artisti in città, da Michelan-

gelo Buonarroti a Filippino Lippi, da Piermatteo d’Amelia al Perugino. L’elenco dei 

nemici dei Borgia è così lungo che la lista dei sospettati si alimenta di giorno in giorno. Ma un uomo ma-

scherato potrebbe essere il testimone chiave del delitto o il suo autore… Di chi si tratta? In una Roma 

rinascimentale dove la ricchezza delle espressioni artistiche va di pari passo con le lotte per il potere, la 

penna di Andrea Frediani rievoca uno dei più celebri cold case della storia.  

Michele Giuttari 

I sogni cattivi di Firenze 
Rizzoli 

Gli incubi peggiori nascono dal buio, come flash improvvisi, per spegnersi alle pri-

me luci dell'alba. Alcuni però non svaniscono al risveglio e diventano ossessioni 

che ci seguono ovunque. Il commissario Ferrara con quel buio profondo è abituato 

a convivere. All'inizio dell'estate del 2004 Firenze è soffocata dal terrore suscitato 

dagli agghiaccianti omicidi del serial killer Leonardo Berghoff. Ma la sua morte 

sembra portare una ventata d'aria fresca in una città che ormai tutti credevano ma-

ledetta. Quando vengono trovati i corpi del senatore Enrico Costanza e del suo maggiordomo, barbara-

mente trucidati, Ferrara capisce che la partita non è chiusa... 
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Elda Lanza 

Il funerale di Donna Evelina 
Salani 

Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei ricchi e potenti 

Trovamala di Mirò che sorge muto e misterioso sugli scogli, là dove comincia il 

mare... Alla morte di Donna Evelina, l'unica della famiglia rimasta padrona e de-

spota assoluta nell'antica dimora, ritornano a palazzo tutti i nipoti con relativi mari-

ti e mogli per il funerale. Un testamento che non si trova, un'eredità dubbia e con-

tesa, una famiglia senza ricordi, improvvisamente messa di fronte a un delitto mo-

struoso che toccherà a Max Gilardi, avvocato e nipote, chiarire e risolvere. È l'occasione per riprendere 

contatto con le sue origini siciliane e riscoprire il palazzo della sua infanzia, i giochi di allora, gli ambienti 

sbiaditi dal tempo in un groviglio di antichi segreti e di ambigue presenze... Da Donna Evelina, dalla sua 

storia e da una domanda rimasta senza risposta dai tempi in cui era ragazzo, Gilardi dovrà iniziare per 

capire le ragioni di un atroce delitto. E risolvere il caso, sottraendosi agli altri con pudore.  

Giorgia Lepore 

I figli sono pezzi di cuore 
E/O 

L’ispettore Gregorio Esposito, detto Gerri, ha alle spalle una storia strana: abban-

donato da bambino, viene allevato a Napoli da un prete “di strada” e da una sorta 

di suora laica; ancora adesso che è adulto si muove come un apolide, rigettando 

anche solo l’idea di mettere radici. Questa indeterminatezza dell’identità del prota-

gonista, unita al contesto opaco, alle pressioni politiche, ai numerosi intrighi, rende 

impossibile arrivare a una verità, sia nell’indagine che nella storia personale. È pro-

prio questo il tema di fondo di un noir che è anche una storia di relazioni: quella 

madre-figlio, prima di tutto, declinata in vari modi, dalla morbosità alla protezione, all’indifferenza, 

all’odio, all’abbandono; ed è questa, anche, la causa del coinvolgimento emotivo di Gerri, che ha la neces-

sità di mettere a fuoco un rapporto che non conosce e ha bisogno di esplorare.  

Andrej Longo 

Chi ha ucciso Sarah? 
Sellerio 

Napoli, una giornata di caldo asfissiante. Un quartiere residenziale, Posillipo, un 

palazzo antico, elegante, ben abitato. Eppure nell'androne «era così scuro che 

non si vedeva niente. Metteva pure un poco di paura». È qui che un giovane poli-

ziotto di pattuglia trova il cadavere di una ragazza, Sarah, il corpo riverso, una 

ferita sulla fronte. «Con una mano ho provato a chiuderle gli occhi, ma continua-

vano ad aprirsi»: sono occhi che lo ossessionano, che pretendono una spiegazio-

ne per una morte incomprensibile. L'agente Acanfora viene dalla periferia, è abi-

tuato alla criminalità, ma questa volta la violenza è arrivata nelle strade dei ricchi. Che cosa c'entra Sarah, 

una ragazza senza problemi e senza vizi, con un delitto come quello? L'indagine è condotta dal commis-

sario Santagata, un funzionario esperto ma difficile da inquadrare. Un uomo solitario che non si lascia 

sviare dalle pressioni… 



Pagina 21 

Massimo Lugli 

Gioco perverso 
Le indagini di Marco Corvino 

Newton Compton 

Una signora bellissima e molto ricca viene trovata morta nel suo studio. La scena 

del crimine è quella di un gioco sadomaso: la donna sospesa al centro della stanza, 

strangolata, indossa biancheria sexy e una parrucca bionda, ed è legata mani e piedi 

con un lungo nastro di seta rossa. La notizia arriva in esclusiva al cronista di nera 

Marco Corvino che, oltre a seguire le indagini ufficiali della polizia, inizia una sua 

inchiesta parallela sul mondo del sesso estremo. Corvino scopre, a poco a poco, un 

universo sommerso di pratiche sadomaso e perversioni erotiche portate all'eccesso, di cui ignorava com-

pletamente l'esistenza. Nel frattempo, dopo essere stato interrogato, il partner della vittima viene ricono-

sciuto colpevole e il caso viene considerato risolto. Ma Corvino non sembra convinto e le indagini prose-

guono...   

Emilio Martini 

Il mistero della gazza ladra 
Le indagini del commissario Berté 

Corbaccio 

Esiliato dalla sua annata Milano per motivi disciplinari, Berte ha cercato di adattarsi 

a Lungariva, «ridente» paese del golfo del Tigullio, dove il vicequestore con la coda 

si trova ora tra le mani un altro delitto scomodo. La commercialista Luciana Satur-

no viene uccisa nel suo appartamento, colpita alla testa con un piede di porco. 

L'assassino le ha riempito la bocca di monete e le ha appoggiato tre tarocchi sul 

petto... Una messinscena grottesca, un modo per indirizzare le indagini oppure un 

tentativo di sviarle? Le frequentazioni della vittima lasciano aperta ogni possibilità. E rappresentano uno 

spaccato umano interessante per Berté, poliziotto con la passione per la scrittura che, dopo l'umiliante 

giudizio espresso da un editore sul suo talento, si è lanciato nella stesura di un racconto noir ambientato 

proprio nel mondo dei libri. A causa di questa delusione editoriale. Berté ha un diverbio con la Marzia, 

sposatissima proprietaria della pensione in cui vive, di cui è innamorato. E che rischia di distrarlo proprio 

quando ha bisogno di tutta la sua concentrazione per scoprire un feroce assassi-

no...  

Maria Masella 

Mariani e le porte chiuse 
Frilli 

È la metà di aprile e il commissario Antonio Mariani non si è ancora ripreso dal 

grave incidente d’auto accadutogli sulla tangenziale di Milano mentre ritornava da 

Lecco. Ha rischiato di non poter più camminare e ora si trascina in una specie di 

abulia. È la moglie Francesca a scuoterlo: o cercherà di scoprire la verità 

sull’ispettrice Lorenza Petri, accusata di omicidio, o lei lo lascerà. No, non sarà lei 

a lasciarlo perché è lui che ha lasciato se stesso! 
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Franco Matteucci 

Le nuove indagini dell’ispettore Santoni 
Lo strano caso dell’orso ucciso nel bosco - Delitto con inganno - Giallo di mezzanotte 

Newton Compton 

Aria di montagna, aria di neve, aria di sangue. Per l’ispettore Santoni, detto lupo 

bianco, l’ambiente montano è pieno di indizi rivelatori. E a volte basta una traccia 

sottile come un profumo per mettere in moto il suo fiuto infallibile. Nell’apparente 

tranquillità del bosco, accanto al cadavere, l’assassino ha lasciato una macabra firma: 

un cuore con all’interno il nome della vittima e una lettera greca. Un rituale di morte 

che si ripete, seminando il panico tra i vicoli di Valdiluce… Nel freddo e nevoso 

inverno, l’ispettore Santoni, assistito dal fedele Kristal Beretta, si ritrova a indagare sulla scomparsa della 

bellissima Clara Meynet, avvenuta quindici anni prima. La verità è rimasta sepolta sotto una fitta coltre di 

neve, ghiaccio e paura… L’arrivo in paese di Diana Caselli, notissima star TV, è l’attrazione principale 

della “Caccia al Daü”. Ma tra gli abeti della Verginetta si consumano due orribili delitti, e quella che do-

veva essere una festa si trasforma in una tragedia…  

Valeria Montaldi 

Il manoscritto dell’imperatore 
Rizzoli 

Parma, febbraio 1248. Dense colonne di fumo oscurano il cielo della città sotto 

assedio. L'incendio divampa nell'accampamento imperiale: i soldati di Federico II 

di Svevia giacciono a terra uccisi dai cittadini in rivolta. Il fuoco distrugge ogni cosa 

e le tende vengono saccheggiate, il manoscritto sull'arte della falconeria scritto di 

pugno da Federico II scompare. Nove mesi più tardi, l'imperatore delega al proprio 

vicario, Ezzelino da Romano, il compito di ritrovarlo. Non può permettere che 

vada perso: quei fogli contengono dissertazioni che potrebbero scatenare un'accusa di eresia e rompere 

l'equilibrio già precario con la Chiesa. Della missione è incaricato Gualdo da Margnano, luogotenente di 

Ezzelino che, insieme con il giovane miniaturista Francese Simone da Aix, raggiunge il castello di San 

Martino, dove forse è nascosto il trattato... 

Nadia Morbelli 

Hanno ammazzato la Marinin 
Giunti 

È la vigilia di Pasqua e Genova è sommersa da una pioggia torrenziale. Cullata dalle 

suadenti note di una musica jazz, Nadia Morbelli, redattrice quarantenne magra co-

me un’acciuga e dai capelli rosso fuoco, è immersa in un più che meritato bagno 

caldo, quando improvvisamente nel palazzo salta la luce. Lì per lì non ci fa troppo 

caso. Tre giorni dopo, però, suona alla porta un agente di polizia per comunicarle 

che proprio quella sera, sul suo stesso pianerottolo, è stata ammazzata «la Marinin», 

la petulante vicina di casa. Una vecchiaccia davvero tremenda. Un ladro alle prime 

armi colto sul fatto? Può darsi. Ma allora perché non ha toccato l’argenteria e i soldi lasciati sul comò?  

La tentazione è troppo forte e Nadia si fa subito prendere dalla sindrome di Maigret, spronata anche dal-

le intriganti conversazioni col dottor Prini, vicequestore-letterato, ruvido d’aspetto ma di modi fin trop-
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Bruno Morchio 

Il testamento del Greco 
Rizzoli 

Il Greco aveva un'ossessione: proteggere dalla verità le persone che amava. È per 

questo che nel '92, dopo l'incidente d'auto in cui morì sua moglie, portò suo figlio 

lontano da Genova, in un casale isolato dal mondo, e gli insegnò a vivere come un 

lupo solitario, senza paura né padroni. Oggi Alessandro Kostas è un gigante di 

trentasei anni e, da quando ha perduto anche il padre, si sente intrappolato in un'e-

sistenza randagia. Poi arriva il giorno in cui viene aperto il testamento del Greco, 

un uomo che si è lasciato alle spalle punti interrogativi e qualche segreto inconfessabile: per vent'anni ha 

lavorato nei Servizi di intelligence e ha dovuto fare i conti con gli affari più sporchi della Repubblica. 

Leggere le sue ultime parole è un duro colpo per Alessandro, perché lo risucchia in un gorgo di ricordi e 

lo costringe a tornare nella sua città natale, dove si troverà faccia a faccia coi misteri più dolorosi della sua 

famiglia… 

Bruno Morchio 

La crêuza degli ulivi 
Le donne di Bacci Pagano 

Garzanti 

Una nuova indagine impegna l'investigatore genovese. È l'agosto del 2001 e dai 

tragici fatti del G8 di Genova è trascorso meno di un mese. L'investigatore privato 

Bacci Pagano è rimasto da solo in città. Mara, la sua fidanzata, è partita per le isole 

dell'Egeo e Zainab, la colf nubiana, è in vacanza ad Assuan con il figlio. Il nostro 

detective senza mutande ritrova Valeria, una vecchia conoscenza, quando a Sant'I-

lario, sulle alture di Nervi, una giovane amica di Mara viene trovata morta, affogata 

nella vasca da bagno della sua casa nella creuza degli ulivi. Bacci è stato appena assoldato dalla moglie del 

cardiochirurgo Eugenio Amidei, l'amante della ragazza assassinata, e si ritrova così implicato nell'omici-

dio.  

Chiara Moscardelli 

Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine 
Giunti 

Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv 

"Dove sei?", Strangolagalli sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve 

l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio 

lì, quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che intravede qualcosa: 

nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi che vada a Strangolagalli a na-

scondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca subito, e molto da 

vicino, al medico legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una 

certa simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se si trat-

ta di un cold case, chi è che la sta seguendo?  
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Claudio Paglieri 

L’ultima cena del commissario Luciani 
Pickwick 

Tutto si aspettava, il commissario Marco Luciani, tranne che gli affidassero quell'in-

dagine. Forse perché il nuovo questore ha idee tutte sue e lo vuole più "mediatico" 

di quanto non sia mai stato. Questa volta, infatti, gli tocca proteggere un personag-

gio televisivo, Dario Dolci, critico gastronomico reso celebre da un programma tv, 

Stelle in cucina. Un uomo sopra le righe, esagerato, politicamente scorretto, ma 

molto amato dal pubblico e venerato dagli aspiranti cuochi. Negli ultimi mesi, però, 

ha ricevuto pesanti minacce e Luciani è costretto, per salvare la sua squadra, a fargli da guardia del corpo: 

lui, che passerebbe la vita a mangiare patate bollite e a bere Lemonsoda, si ritrova a seguire Dolci tra ri-

storanti stellati, tripudi di portate, degustazioni di ottimo vino e lezioni su come riconoscere l'olio genui-

no. I potenziali colpevoli sono diversi: ristoratori rovinati da una pessima recensione, la moglie ucraina, 

bellissima e troppo giovane, l'autista basco dal passato oscuro e i concorrenti della trasmissione, spesso 

umiliati davanti a milioni di telespettatori…. 

Gigi Paoli 

La fragilità degli angeli 
Giunti 

Sono giorni di angoscia per Firenze dopo la misteriosa scomparsa di un bambino 

di quattro anni che stava giocando nel giardino della sua casa in collina: di lui ri-

mane solo la piccola bicicletta grigia, appoggiata a un albero. Mano a mano che 

passano i giorni, le speranze di ritrovare Stefano in vita si affievoliscono, e in città 

si torna a respirare lo stesso terrore dei tempi del “Mostro”, il famigerato serial 

killer che uccideva e mutilava le coppiette appartate in campagna. Per il giornalista 

di cronaca giudiziaria Carlo Alberto Marchi e il suo collega della “nera”, l’Artista, sono ore di ansia e la-

voro frenetico fra la redazione, i luoghi del delitto e un Palazzo di Giustizia sempre più cupo, proprio 

come il suo soprannome: Gotham. Un’inchiesta serrata che non dà tregua agli inquirenti, la tenace pm 

Simonetta Vignali, grande amica di Marchi, e il capo della Mobile Settesanti, segnato da un passato vio-

lento che non gli concede sconti.  

Andrea G. Pinketts 

Sangue di yogurt 
Lastaria 

Strabilianti, misteriose, le storie di Sangue di yogurt sono ambientate in quattro an-

goli del mondo differenti, dalla Francia all'America all'isola di Santa Mutanda, 

passando per l'Italia, sulle tracce di assassini seriali ma non solo. Storie di emargi-

nati, orgogliosi di esserlo. Chi uccide le "Miss Yogurt"? Per rispondere a questa 

domanda, due giornalisti col pelo sullo stomaco si imbattono nella corruzione 

della politica locale di un'immaginaria cittadina francese, scoprendo molto di più 

di quanto in verità cercassero. E molto di più di quanto il lettore possa anche sol-

tanto immaginare...   
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Luca Poldelmengo 

I pregiudizi di Dio 
Edizioni E/O 

L'occhio dei media si spalanca su Mandela, il paesino della valle dell'Aniene da cui è 

scomparsa una giovane mamma. L'evento lega i destini del commissario Valente, 

dell'ispettore Alfieri e del commissario Francesca Ralli. Tre sguardi sulla stessa inda-

gine, ciascuno deformato dallo specchio convesso della propria anima. I poliziotti 

dovranno accettare di scendere a patti con una realtà ambigua, dove esistono cattivi 

innocenti e buoni colpevoli. Perché la vera giustizia non è di questo mondo, e ciò 

che chiamiamo bene e male sono i pregiudizi di Dio, come disse il serpente.  

Marco Polillo 

Testimone invisibile 
Rizzoli 

Milano, un martedì di febbraio. Come ogni martedì da quando è morta sua moglie, 

Amilcare De Norri è al cinema da solo. Peccato per quello sgradevole individuo di 

fianco a lui che lo ha disturbato facendogli persino cadere a terra il cappotto. Come 

ogni martedì, l'avvocato Castelli ha invitato a casa alcuni amici per un poker, men-

tre sua moglie, la bionda Cecilia, è in montagna a rilassarsi. E se il vicecommissario 

Zottìa passa il tempo sorseggiando in cucina un bicchiere di vino e parlando con il 

gatto, il pregiudicato Sarnuti si appresta a fare una telefonata dalla quale dipende la 

sua vita… Poi le pedine iniziano a cadere una dopo l'altra, ed è allora che il filo della matassa si stringe 

lentamente attorno a chi, inconsapevole ma soprattutto invisibile, è stato testimone di un delitto.  

Piergiorgio Pulixi 

L’appuntamento 
Edizioni E/O 

Un ristorante di lusso. Un uomo e una donna iniziano a parlare. 

È la prima volta che si incontrano. Ma il loro non è un incontro normale. Lei è co-

stretta a stare lì e a rispondere alle domande sempre più inquietanti e morbose 

dell’uomo. Più l’elegante sconosciuto si intrufola nella sua vita, più la donna si ren-

de conto di avere davanti un mostro manipolatore e affamato di controllo. Dalle 

domande scabrose e imbarazzanti si arriva a umiliazioni sempre più crudeli, in un 

gioco psicologico al massacro a cui la donna non può sottrarsi. Ma quella sera una 

serie di rivelazioni ribalteranno drasticamente ruoli e copione, perché le apparenze ingannano e niente in 

quel ristorante è come sembra… 
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Cristina Rava 

L’ultima sonata 
Un’indagine di Ardelia Spinola 

Garzanti 

Il sentiero della chiesetta di San Marco, nell'entroterra di Albenga, è la meta ideale 

per le gite degli innamorati. Ma i due corpi sdraiati sul prato, in quel pomeriggio di 

settembre, sono senza vita. La coppia, uccisa a colpi d'arma da fuoco, è disposta in 

una macabra messinscena, vestita di tutto punto con abiti d'epoca come in una 

stravagante cerimonia. A eseguire l'autopsia è il medico legale Ardelia Spinola. An-

che se non vuole ammetterlo, quello che ha per le mani è un caso singolare, e fatica 

a non lasciarsi coinvolgere nelle indagini. Eppure l'ha promesso a sé stessa: questa volta deve starne fuori, 

costi quel che costi. Del resto, ha ben altre faccende di cui occuparsi. Prima di tutto i suoi amati gatti che 

hanno sempre bisogno di lei, e poi c'è Arturo, l'affascinante apicultore piemontese con cui da qualche 

tempo condivide gioie e dolori, che è sempre più sfuggente e, come se non bastasse, continua a pungo-

larla a proposito di un vecchio amore... 

Patrizia Rinaldi 

Blanca 
Edizioni E/O 

Il commissariato di Pozzuoli è fermo nel caldo estivo e nella mancanza di casi rilevan-

ti. Il commissario Martusciello e l'ispettore Liguori hanno tempo per i loro contrasti. 

Martusciello difende la sua appartenenza popolare; l'ispettore aristocratico respinge le 

semplificazioni del 'ciuccio di paese' e rifiuta i ruoli di 'proprietario di proprietà', 

'scienziato e cavaliere'. Intanto Martusciello soffre i silenzi della moglie e il ritorno 

della figlia. Liguori vive un amore incerto con Marinella Di Somma. Crimini spezzano 

la lentezza dei giorni: una donna uccisa sul fondo di un cratere, il rapimento di un giovane e la scomparsa 

del figlio di Marinella. I casi sembrano legati alla fabbrica Di Somma e a chi la dirige con metodi vicini 

all'illegalità. In commissariato arriva Bianca, poliziotta ipovedente esperta di decodificazione… 

Alessandro Robecchi 

Di rabbia e di vento 
Sellerio 

Un concessionario di macchine di lusso freddato nel suo salone. Una escort "morta ma-

le", torturata fino alla fine, nel suo studio del centro cittadino più opulento. Un "morto" 

che viene a riprendersi un tesoro. Una donna che sembra vissuta più volte. Un passato 

cattivo che ritorna e lascia misteriosi indizi sulla pista. E in esso la polizia cerca risposte a 

domande che appaiono impossibili. Mentre un vento insopportabile stranamente inquieta 

l'inverno delle strade.  

Stavolta Carlo Monterossi, il detective per caso della nuova Milano nera vividamente dipinta da Alessan-

dro Robecchi, è un detective per rabbia. Lo tormenta un senso di responsabilità, benché involontaria, nel 

delitto; ma soprattutto, con Anna - così si chiamava la bella di via Borgonuovo - aveva vissuto un mo-

mento di sincerità totale, di quelli che chiariscono l'anima al pari di un'amicizia duratura.  
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Paolo Roversi 

L’ira funesta 
Il primo caso del maresciallo Valdes 

Rizzoli 

A volte basta un niente per sconvolgere la vita di una placida cittadina di provincia. 

Basta, per esempio, che l'unico farmacista, corso in ospedale dove sta per nascere il 

suo primo figlio, debba tenere chiuso il negozio: niente medicine per gli anziani e, 

soprattutto, niente medicine per il Gaggina, un colosso di centotrenta chili con il 

carattere dell'attaccabrighe di professione. Quel giorno, senza i suoi tranquillanti, 

non riesce a tenere a bada la propria ira: in sella a un motorino scassato tenta di as-

saltare la stazione dei carabinieri, irrompe nel bar della locale polisportiva, picchia un vigile che vuole 

fargli la multa, per poi barricarsi in casa minacciando con una katana da samurai chiunque si avvicini. Al 

Piccola Russia - così viene chiamato il borgo, dove le strade hanno tutte nomi di "compagni" e la giunta è 

monocolore dal 1948 - si scatena il consueto passaparola. "L'ennesima follia del Gaggina, state tranquilli, 

non farebbe male a una mosca" assicura qualcuno… 

Pasquale Ruju 

Stagione di cenere 
E/O 

Franco Zanna è di nuovo al lavoro. Con l’arrivo dell’estate, la pacifica Porto Sabore 

si è riempita di turisti e vacanzieri. Celebrità più o meno importanti popolano le 

grandi ville sulla costa, gli yacht e i locali notturni. Zanna, da buon paparazzo, va a 

caccia di scoop fra attori di grido e imprenditori di cattiva fama. Ma questa volta 

sarà il fuoco, il terribile flagello degli incendi, a fare da protagonista. Un flagello die-

tro al quale si muovono interessi milionari. Esistono uomini che grazie al fuoco 

hanno acquisito ricchezza e potere, a discapito di terre, case e vite umane. Per il 

sorriso di una giovane orfana, come un moderno Don Chisciotte, Zanna darà loro la caccia. E come 

sempre andrà fino in fondo, con l’aiuto di Cosima, di Irene e del vecchio, implacabile zio Gonario.  

Gaetano Savatteri 

Gli uomini che non si voltano 
Sellerio 

Placido Polizzi, poliziotto palermitano incastrato da una intercettazione telefoni-

ca, viene processato, condannato in primo grado e sospeso dal servizio. Ed è a 

questo punto che viene contattato da Silvestre Majorca, un suo vecchio amico, 

ora segretario di un parlamentare siciliano, Aurelio Tripodo, figlio d'arte (il padre 

era una vecchia volpe della democrazia cristiana). Tripodo ha ricevuto una serie 

di lettere anonime ed è molto spaventato, probabilmente le hanno scritte dei ma-

fiosi a cui il padre, prima di morire, ha fatto delle promesse che lui non ha mante-

nuto e che forse addirittura ignora. A Tripodo inoltre viene suggerito - e il suggerimento è già un avverti-

mento - di candidarsi a sindaco del suo paese. Il che lo mette in crisi, non vuole ritornare nello squallore 

dell'amministrazione locale, e radicarsi in una politica senza prospettive, ma avverte che un rifiuto vor-

rebbe dire la fine della sua carriera, cosa che forse non gli dispiacerebbe troppo e gli permetterebbe di 

avvicinarsi a Florence, la bella francese con cui da qualche tempo ha una storia molto intensa...  
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Marcello Simoni 

La profezia delle pagine perdute 
Newton Compton 

Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, 

quando, nel luglio del 1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbrac-

ciare la sua famiglia. Palermo, tuttavia, sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se 

di sua madre si sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono tenute prigioniere 

in un luogo ben celato. Il loro carceriere è Michele Scoto, astrologo personale 

dell'imperatore Federico II, convinto che il mercante gli abbia sottratto e nascosto 

un libro misterioso, la leggendaria Prophetia Merlini. Uberto ignora che le sue disavventure siano intrec-

ciate a quelle di un uomo senza passato che sta navigando su una nave di pirati barbareschi lungo le coste 

dell'Africa settentrionale e del mar Rosso. Il suo nome è Al-Qalam e, obbedendo gli ordini di un crudele 

capitano, è alla disperata ricerca di un tesoro inestimabile e capace di legare Dio all'uomo, un tesoro do-

nato in tempi remotissimi da re Salomone alla Regina di Saba… 

Marcello Simoni 

L’abbazia dei cento delitti 
Newton Compton 

Ferrara, 1347. Il cavaliere Maynard de Rocheblanche sta indagando sulla truce 

morte del monaco Facio di Malaspina, collegata alla ricerca del leggendario "Lapis 

exilii". Per far luce sulla vicenda, Maynard deve accedere alla corte estense e guada-

gnarsi la fiducia del marchese Obizzo, signore di Ferrara. Intanto, nella vicina ab-

bazia di Pomposa, l'abate Andrea assiste impotente alla fuga del suo protetto, il 

giovane miniaturista Gualtiero de' Bruni, diretto ad Avignone con la speranza di 

ritrovare la madre. Ma l'inaspettato dilagare della peste nera...  

Gianni Simoni 

Pesca con la mosca 
Un’indagine di Petri e Miceli 

TEA 

Tavernole sul Mella, Val di Ledro, Brescia: i vertici di un macabro triangolo all'inter-

no del quale si consuma una catena di omicidi sconcertanti, il cui solo comun deno-

minatore pare essere l'abito talare indossato ora dai sospettati, ora dalle vittime. E 

l'ex giudice Petri questa volta sembra finirci in mezzo proprio per caso, quando, in 

un tiepido pomeriggio di fine estate, durante una battuta di pesca con la mosca, 

s'imbatte in un macabro spettacolo: il cadavere di una giovane donna che galleggia 

pigramente in un'ansa del torrente nel quale sta pescando. È l'inizio di una trama sempre più intricata, in 

cui gli omicidi si susseguono a ritmo inquietante; in cui la soluzione un momento appare a portata di ma-

no e subito dopo è ambigua e fuorviante; in cui le acque si confondono in continuazione e assassini e 

vittime paiono scambiarsi le parti in un gioco perverso.  

Un'indagine molto scomoda per Petri e Miceli, che, tuttavia, come sempre, non scenderanno a compro-

messi in nome della giustizia.  
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Gianni Simoni 

Il filosofo di via del bollo 
Un’indagine del commissario Lucchesi 

TEA 

È cambiato Andrea Lucchesi. Ha sfiorato la morte e, se questa volta ha vinto lui, il 

prezzo che ha dovuto pagare è alto: adesso ha paura. Paura di ogni sigaretta che accen-

de, di ogni bicchiere che si concede, ma soprattutto paura di essere, di restare solo. 

Forse è per questo che un giorno, uscendo dalla Questura milanese di piazza San Se-

polcro, Lucchesi si accorge di quell’uomo, che, all’angolo di via del Bollo, dispensa 

saggezza ai passanti, a chi ha tempo per fermarsi ad ascoltare un vecchio, un filosofo. 

Lucchesi ha tempo, adesso, per ascoltare, per capire. Forse è per questo che, un giorno, Lucchesi si ac-

corge che la collega Carolina Marchesi non è solo una poliziotta in gamba, ma è anche una splendida 

donna, e che lui, dopo tanta rabbia e dolore, può di nuovo concedersi di amare. Sì, è cambiato l’ispettore 

Lucchesi. Ma non è il solo. Se l’indagine su una serie di furti d’arte in cui si troverà coinvolto appena ri-

entrato in azione è fin troppo vicina a quella risolta pochi mesi addietro, in realtà nulla è come prima… 

Giuseppina Torregrossa 

Morte accidentale di un amministratore di condominio 
Marsilio 

Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. Per vivere non ha mai 

avuto bisogno di lavorare, e tuttavia ha deciso di occuparsi dello stabile in cui risie-

de per proteggerlo dall'incuria dei suoi predecessori. L'edificio, costruito negli anni 

Settanta, è pretenzioso; all'epoca gli appartamenti erano stati acquistati da persone 

di potere, commercianti abbienti, ricchi professionisti, ma la recente crisi economi-

ca ha messo a dura prova le finanze di molti condomini, e la nomina di Michele 

come amministratore sembrava poter essere d'aiuto: certo, l'uomo era nervoso, 

senza alcun titolo di studio e un po' grossolano, ma finalmente qualcuno avrebbe garantito una gestione 

oculata, ché risparmiare sarebbe stato anche nel suo interesse… Finché, alla vigilia di Natale, il cadavere 

dell'amministratore viene ritrovato riverso al piano terra di una delle palazzine.   

Valerio Varesi 

Il cineclub del mistero 
Passigli 

Valerio Varesi è uno scrittore che fa anche il giornalista con taglio investigativo. 

Racconta le cose come il commissario Soneri, che ormai, dopo alcuni romanzi, è 

diventato uno di quegli appuntamenti che la serialità del giallo ci regala, e si può 

benissimo avvicinare a figure riflessive, tormentate e concrete come il commissario 

De Vincenzi di Augusto De Angelis, il sergente Sarti Antonio di Loriano Macchia-

velli o anche il Duca Lamberti di Giorgio Scerbanenco. Gente piena di dubbi, a cui 

non piace che le cose non quadrino. Per esempio, che ci sia un morto in un piccolo cineclub, deceduto di 

morte naturale, forse di infarto, che però ha un filamento dí cotone attaccato ad un herpes sul labbro, ed 

è amico di una donna il cui marito è stato ucciso.  
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Valerio Varesi 

Reo confesso 
Un’indagine del commissario Soneri 

Mondadori 

Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si av-

vicina a un uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone ad-

dormentato o se è qualcuno che sta male, certo non immagina che sta per co-

minciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua carriera. L'uomo, 

infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a Soneri di aver appena compiuto un omici-

dio. Ha ucciso un promotore finanziario che lo aveva rovinato sperperando in 

affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli aveva affidato. Apparentemente, l'indagine più 

rapida della storia del commissario Soneri, anche perché Ferrari fornisce tutte le prove che servono a 

dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri non è uomo di 

carte, o di tecnologie, o di impronte digitali. È un uomo di intuito, e il suo intuito gli dice che c'è qualco-

sa che non torna, che in questa apparente semplicità c'è qualcosa di sospetto. Non immagina quanto ha 

ragione.  

Grazia Verasani 

Cosa sai della notte 
Un’indagine di Giorgia Cantini 

Feltrinelli 

"Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust", cantava 

Patti Smith, e Giorgia Cantini lo sa bene. Irrequieta, ruvida e con uno spiccato ta-

lento per le cantonate sentimentali, Giorgia è un'instancabile esploratrice delle luci e 

delle ombre della notte. Dopo una breve parentesi come batterista di una cover 

band, è ora a capo dell'agenzia investigativa Cantini e scava nell'oscurità delle vite 

degli altri catalogando segreti, bugie e cuori spezzati. Quando viene ingaggiata per indagare sulla morte di 

Oliver, aspirante attore il cui cadavere era stato ritrovato in un campo alla periferia di Bologna tre anni 

prima, Giorgia deve ancora una volta ascoltare la voce del buio… 

Andrea Vitali 

La gita in barchetta 
Garzanti 

Nella Bellano insolitamente ventosa di inizio 1963, Annibale Carretta dovrebbe 

essere conosciuto come ciabattino. Dovrebbe, perché la sua indole è sempre stata 

un'altra. Nato «strusciatore di donne», uno che approfitta della calca per fare la 

mano morta, nella vita ha rimediato più sganassoni che compensi per le scarpe che 

ha aggiustato. Ed è finito in miseria, malato e volutamente dimenticato dai più. Ma 

non dalla presidentessa della San Vincenzo, che sui due locali di proprietà del Car-

retta, ora che lui sembra più di là che di qua, ha messo gli occhi. Vorrebbe trasfor-

marli nella sede della sua associazione. Per questo ha brigato per farlo assistere da una giovane associata, 

Rita Cereda, detta la Scionca, con il chiaro intento di ottenere l'immobile in donazione... 
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Thi Bui 

Il nostro meglio 
Mondadori 

Che cosa significa fuggire da una guerra per aver salva la vita e costruire un'esi-

stenza fragile e sradicata in un mondo nuovo, lontano, ostile, incomprensibile? In 

questo graphic memoir severo e commovente, doloroso e ironico, vitalistico e 

melanconico, Thi Bui disseziona la propria storia di figlia e di madre a cavallo tra 

due culture: i genitori, fuggiti dal Vietnam verso gli Stati Uniti negli anni Settanta 

del secolo scorso, le sono sempre apparsi due figure enigmatiche, distanti, rifratte 

nel prisma della Storia, della guerra, dello sradicamento. Ma nel momento in cui diventa madre, l'autrice 

si trova scagliata verso una nuova vicinanza emotiva, e intraprende un viaggio accidentato e dolce verso 

le proprie radici.  

Romano Di Marco 

Milano a mano armata 
Round Robin 

Matteo Serra, ispettore di Polizia, viene trasferito da Roma a Milano per aver par-

tecipato a uno scambio di droga all'insaputa dei suoi superiori Una testa calda che 

agisce senza autorizzazione o uno sbirro corrotto? Nel dubbio meglio allontanarlo 

dalla capitale. Di sbatterlo dentro non se ne parla perché Serra conosce troppi se-

greti e li ha raccolti in dossier capaci di scuotere le fondamenta dei palazzi del po-

tere. Nel capoluogo lombardo viene aggregato alla squadra d'élite del commissario 

Andrea Gherardi, un poliziotto in gamba dilaniato dai sensi di colpa. Mentre la 

'ndrangheta stringe un patto di ferro con un cartello colombiano per acquisire il monopolio del mercato 

della cocaina, i servizi segreti si muovono per mettere le mani sui dossier di Serra. A Milano è guerra a-

perta e c'è solo un modo per combatterla: colpire duro. Colpire per primi.  

Manu Larcenet 

Il rapporto di Brodeck 
Coconino Press 

In un piccolo villaggio di montagna sul confine franco-

tedesco, alla fine della Seconda guerra mondiale, uno stra-

niero è stato assassinato in circostanze misteriose. Per ca-

pire cos'è successo gli abitanti chiamano Brodeck, un ex 

deportato scampato ai lager e tornato al paese. Coscienzio-

so e determinato, Brodeck inizia la sua indagine. Ascolta e 

annota i fatti. Diventa la cattiva coscienza della piccola 

comunità. E poco alla volta penetra nell'abisso del Male, svelando l'insospettabile capacità dell'uomo di 

commettere i peggiori crimini per ignoranza, crudeltà, razzismo, paura.  
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Jeph Loeb - Tim Sale - Bjarne Hansen 

Superman. Stagioni 
Panini Comics 

Le quattro stagioni di Superman secondo Jeph Loeb e Tim Sale. La trasformazione 

di Clark Kent da "semplice" ragazzo del Midwest a Uomo d'Acciaio. Una storia 

rivoluzionaria che dimostra quanto non siano i poteri a rendere Superman un eroe, 

ma la sua profonda umanità. Con la partecipazione di Lana Lang, Lex Luthor, Lois 

Lane e dei Kent.  

 

Lorenzo Mattotti - Jorge Zentner 

Caboto 
Logos 

Caboto? Cabot? Gavotto? Caputo? Gaeta? Di colui che fu Piloto Mayor del 

Regno di Castiglia per trent’anni e a cui si attribuisce il merito di aver tracciato il 

primo mappamondo non sappiamo con certezza neppure il nome. Di sicuro 

l’uomo noto ai più come Sebastiano Caboto nacque a Venezia, figlio 

dell’esploratore Giovanni Caboto, intorno agli anni 1477–1484, fu presto condotto in Inghilterra e tra 

questa e la Spagna divise per tutta la vita i suoi servigi di cartografo ed esploratore. Alcuni dicono che fu 

un ciarlatano, bugiardo e intrigante. Fin da quando Jorge Zentner iniziò a lavorare al testo, gli fu subito 

chiaro che il “racconto storico” al quale si accingeva in realtà non poteva che essere un “racconto del 

mistero”. Scrivere una biografia era impossibile: sarebbe stato come tentare di navigare per mari ignoti 

con l’ausilio di poche mappe incomplete e imprecise. Ma della mancanza di testimonianze certe e coeren-

ti, l’autore e l’artista decisero di avvantaggiarsi, scegliendo di porre proprio il mistero al centro della loro 

opera...   

Mark Millar - Dave Johnson - Killian Plunkett 

Superman Red Son 
Panini Comics 

Invece che a Smallville, un razzo con al suo interno un bambino molto speciale 

atterra in Ucraina. E la storia come la conoscevamo prende una piega inaspettata. 

Cresciuto in un collettivo e divenuto il simbolo degli ideali e del popolo sovietico, 

Superman è disposto a tutto per liberare il proprio cammino da ogni ostacolo... 

che si chiami Batman, Wonder Woman o Lex Luthor! Il capolavoro DC di Mark 

Millar, che rielabora in maniera originale e radicale una delle icone americane per 

eccellenza.  
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Paul Pope - José Villarubia 

Batman Anno 100 
Panini Comics 

Siamo nell'anno 2039, e Batman, icona di un tempo passato, è ricercato per l'omi-

cidio di un agente federale. In un mondo distopico dove non esistono segreti, Jim 

Gordon, nipote del celebre commissario, comincia a investigare su un uomo che 

non dovrebbe esistere… Inoltre, le storie brevi del Cavaliere Oscuro firmate da 

Paul Pope. Contiene: Batman: Year 100 (2006) 1/4, Batman Chronicles (1995) 

#11, Batman: Gotham Knights (2000) #3. 

Dash Shaw 

Ombelico infinito 
Coconino Press 

Commedia che segue le avventure disfunzionali della famiglia Loony. Dopo 40 

anni di matrimonio, Maggie e David Loony scioccano i loro figli con il loro an-

nuncio di un divorzio pianificato, che provoca un tentativo di ricongiungimento 

familiare durante una settimana nel corso di una settimana da trascorrere nella 

casa di villeggiatura. In un periodo di sei giorni ricco di avvenimenti, la famiglia 

vive una difficile quotidianità, ignorando spesso ciò che la circonda e consumata 

dai propri conflitti quotidiani.  

Sio 

Questo è un libro con i fumetti di Sio Vol. 1 
Shockdom 

Da youtube alla carta stampata, dal 2014 al 2015, un anno di strip piene di non 

sense e umorismo targato Sio. Una raccolta divertentissima e coloratissima per il 

fenomeno virale che ha saputo conquistare il pubblico di ogni età con i suoi vi-

deo parodia e personaggi ormai storici, entrati a pieno diritto nell’immaginario 

collettivo. 

Simone Albrigi, in arte Sio, è nato a Verona nel 1988, è laureato in Lingue Orien-

tali e ha vissuto due anni in Giappone, a Sapporo. È il fumettista italiano più se-

guito sui social: il suo canale YouTube, Scottecs, fondato nel 2002, conta un mi-

lione di iscritti. Nel 2006 è entrato a far parte di Shockdom, che 

ha pubblicato varie sue raccolte e la rivista "Scottecs Magazine". 

Ha inoltre doppiato la miniserie tv "OVer the Garden Wall" e ha 

realizzato diversi videoclip, fra cui "Luigi il pugilista" di Elio e le 

Storie Tese. Dal 2015 collabora come sceneggiatore a 

"Topolino". Nel 2018 ha pubblicato, in collaborazione con Tito 

Faraci, Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto 

belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne, edito da Feltrinelli.  
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André Aciman 

Mariana 
Guanda 

Mariana, l'io narrante di questo romanzo, è una giovane della provincia americana 

appena arrivata in Italia per trascorrere alcuni mesi di studio all'accademia d'arte. La 

prima sera, al ricevimento di benvenuto, incontra Itamar. Fa il pittore, è bello e ca-

rismatico, ed è un seduttore impenitente. Sebbene consapevole che una relazione 

con un uomo del genere è destinata a finire male, Mariana non può fare a meno di 

innamorarsene. Immediatamente e perdutamente. Quando lui comincia a trattarla 

in modo ambiguo, sparendo e riapparendo all'improvviso, Mariana è disarmata. Per reazione a questo 

scostante atteggiamento, si cela dietro un'apparenza fredda e distaccata, fino a quando un incontro casua-

le con lui in pubblico la farà vacillare…  

Chimamanda Ngozi Adichie 

Appunti sul dolore 
Einaudi 

Cosa significa morire in tempo di pandemia? Può significare che la notizia, addirittura 

l'immagine di un padre senza vita, arrivi tramite una call su Zoom; se si vive in conti-

nenti diversi e il lockdown inchioda il mondo intero alla propria abitazione, può signi-

ficare anche attendere spasmodicamente la riapertura degli aeroporti per poter rag-

giungere la città natia e celebrare finalmente l'indispensabile rito del funerale. La Chi-

mamanda che apprende della morte improvvisa del padre per una malattia silente è la 

bambina inconsolabile del suo amatissimo papà, ma è anche la donna che vive a caval-

lo di due mondi, con le loro enormi differenze nell'avvicinare le fasi più salienti dell'esistenza umana; è la 

scrittrice che medita sul senso dei rituali... Eppure porta con sé un monito che in qualche modo spinge 

avanti: «Una voce nuova si fa strada nella mia scrittura, carica della vicinanza che avverto con la morte, 

della consapevolezza capillare e acutissima della mia stessa caducità. Un'urgenza nuova. Un senso di in-

combente precarietà. Devo scrivere tutto adesso, perché chissà quanto tempo mi resta».  

Jeffrey Archer 

Chi nulla rischia 
HarperCollins 

William Warwick desiderava fare il detective dall’età di otto anni, dopo aver risolto 

il caso delle barrette di Mars scomparse, e da allora nessuno è riuscito a dissuader-

lo dal suo proposito, nemmeno suo padre, Sir Julian, che sperava sarebbe diventa-

to un eminente avvocato come lui. E infatti, subito dopo la laurea in storia 

dell’Arte, il caparbio giovane si arruola nella Polizia metropolitana di Londra dove, 

grazie alla brillante intelligenza e all’aiuto del suo mentore, un veterano della polizi-

a a un passo dalla pensione, diventa rapidamente detective dell’unità Arte e Anti-

chità. Il primo caso che gli viene affidato è il recupero di un preziosissimo Rembrandt trafugato dal Fi-

tzmolean Museum, e per risolverlo William dovrà mettere in campo tutte le sue capacità e la sua tenacia... 
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Miron Bialoszewski 

Memorie dell’insurrezione di Varsavia 
Adelphi 

«Meno male che mia madre mi aveva detto che sarebbe stata una giornata tranquilla!» 

dice al giovane Miron l'amico Staszek. È il 1° agosto 1944, e per le strade affollate di 

Varsavia, da cinque anni sotto l'occupazione dell'esercito tedesco, la gente è in subbu-

glio: si parla di soldati nazisti ammazzati, di «carri armati grossi come case», e le deto-

nazioni dei pezzi d'artiglieria echeggiano ben presto più forti e vicine di quelle che già 

da qualche giorno provengono dal fronte, dove avanzano i sovietici. È l'inizio di una 

delle vicende più atroci e controverse della Seconda guerra mondiale, che ancora oggi è come una ferita 

aperta nella coscienza e nella memoria della Polonia. Organizzata dal movimento di resistenza nazionali-

sta, l'insurrezione di Varsavia, nata con finalità antitedesche ma anche con un significato apertamente 

antisovietico, si rivelerà un catastrofico errore politico e militare... 

Roberto Bolaño 

Stella distante 
Adelphi 

Chi è stato Carlos Wieder? Un poeta o un assassino? Un artista o un criminale? Un 

pilota spericolato che si esibiva in performance di "scrittura aerea" o un autore di 

snuff movies? E ha veramente arrestato e torturato e ucciso, nei mesi successivi al 

golpe di Pinochet, decine di persone, per poi esporre le foto dei cadaveri ridotti a 

brandelli perché convinto della assoluta, gratuita purezza del male - perché solo il 

dolore è in grado di rivelare la vita, e perché lo scopo della sua è "l'esplorazione dei 

limiti"? Nulla, sembra ribadire Bolaño, è più sfuggente della verità.. 

Bill Bryson 

In un paese bruciato dal sole 
TEA 

Dopo la strepitosa passeggiata nei boschi degli Appalachi, Bill Bryson è partito per 

l'Australia: l'isola più estesa del mondo e che è anche un continente, l'unico conti-

nente che è anche una nazione, l'unica nazione che è nata come una prigione. Ar-

mato di tanto tempo, del suo immancabile diario di viaggio e di inesauribile ironia e 

curiosità, Bryson ha attraversato in treno l'interno desertico, ha guidato nelle città e 

lungo le strade costiere, ha camminato e navigato, e si è fermato a parlare più o me-

no con tutti quelli che ha incontrato. Ayers Rock e la Grande barriera corallina, il 

bush e la spinifex, i serpenti velenosi e i canguri, Sydney e Canberra, gli aborigeni, i vecchi hippy e i surfi-

sti in cerca della grande onda... il "catalogo australiano", insomma, è completo, e non poche saranno an-

che le sorprese.  

Tutto raccontato con la partecipazione emotiva, l'allegria stilistica e l'umorismo che hanno fatto di 

Bryson lo scrittore di viaggi più letto, e divertente, al mondo.  
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Charles Bukowski 

Pulp 
Feltrinelli 

Depresso, appesantito da una pancia ingombrante, il conto in rosso, i creditori 

sempre alle porte, tre matrimoni alle spalle, Nick Belane è un detective, "il più drit-

to detective di Los Angeles". Bukowski gioca con un vecchio stereotipo e vi ag-

giunge la sua filosofia di lucido beone, il suo esistenzialismo da taverna e un pizzico 

di cupa, autentica disperazione. I bar, le episodiche considerazioni sul destino, il 

cinismo, l'ormai sbiadito demone del sesso, il fallimento preofessionale ed esisten-

ziale, insieme alle mere invenzioni narrative, diventano il "pulp" del titolo. Lontano dalle atmosfere tene-

brose delle ordinarie follie, il testamento spirituale di uno scrittore che non ha mai esitato a immergersi 

nel degrado della società contemporanea.  

Peter Cameron 

Anno bisestile 
Adelphi 

All'inizio della carriera, Peter Cameron era uno scrittore di commedie brillantissime, 

feroci, tutte sull'orlo della surrealtà – o, se si preferisce, tutte dentro quella realtà 

survoltata che era New York sullo scorcio degli anni Ottanta. Se ne ricordano di 

sicuro i lettori che hanno amato "Un giorno questo dolore ti sarà utile", e che qui 

ritroveranno la Soho delle gallerie, delle palestre esclusive e delle ancor più elitarie 

banche del seme; parteciperanno al rapimento più sgangherato del secolo, e a un 

tentato omicidio non meno improbabile; e finiranno per farsi trascinare, felici, in tutti gli altri disastri 

connessi al più lungo, accidentato e imperdibile divorzio fin qui raccontato.  

Jonathan Coe 

Io e Mr Wilder 
Feltrinelli 

Calista Frangopoulou è una donna sposata di cinquantasette anni, con due figlie 

gemelle in procinto di lasciare casa. Ariane andrà a studiare al Conservatorio di 

Sydney e Francesca è stata ammessa per l'anno successivo all'Università di Oxford. 

Dopo aver lasciato Ariane all'aeroporto, Calista ricorda quando, nel 1976, lei stessa 

era stata in America per tre settimane e l'incontro casuale che le aveva segnato l'esi-

stenza: una sera a Los Angeles, con la sua amica Gill, si era ritrovata a tavola con 

Billy Wilder, senza sapere chi fosse. Un'occasione fortuita che un anno dopo l'aveva 

portata a lavorare come interprete dal greco sul set del penultimo film del grande regista, Fedora, che a-

vrebbe determinato la sua scelta di diventare compositrice di colonne sonore e che, molti anni dopo, le 

avrebbe permesso di maturare una decisione importante con la leggerezza del finale di un film di Billy 

Wilder.  

Un delicato romanzo di formazione che è anche l'intimo ritratto di una delle figure più intriganti del cine-

ma di tutti i tempi.  
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Abi Daré 

La ladra di parole 
Nord 

A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato: passa-

no l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per 

imparare a leggere e scrivere e poi vengono date in moglie al miglior offerente.  

Ma la quattordicenne Adunni è diversa: ama studiare, scoprire parole nuove per 

dar voce ai propri pensieri, per capire il mondo, per immaginare un altro futuro. E 

sogna di diventare maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, 

possano liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la loro strada. Un sogno che però sembra in-

frangersi la mattina in cui il padre le annuncia di averla promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio 

di lei e con già altre due mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, 

eppure non si arrende, nemmeno dopo aver compiuto il suo dovere di figlia, nemmeno dopo che una 

tragedia la obbligherà a scappare a Lagos...  

Don Delillo 

Il silenzio 
Einaudi 

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New York, di ritorno dalla loro prima 

vacanza dopo la pandemia. In città, in un appartamento nell'East Side, li aspettano 

tre loro amici per guardare tutti insieme il Super Bowl: una professoressa di fisica in 

pensione, suo marito e un suo ex studente geniale e visionario. Una scena come 

tante, un quadro di ritrovata normalità. Poi, all'improvviso, non annunciato, miste-

rioso: il silenzio. Tutta la tecnologia digitale ammutolisce. Internet tace. I tweet, i 

post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti gli schermi, che come fantasmi ci circonda-

no ogni momento della nostra esistenza, diventano neri. Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle 

tenebre la città (o il mondo intero? Del resto come fare a saperlo?) L'aereo è costretto a un atterraggio di 

fortuna. E addio Super Bowl. Cosa sta succedendo? È l'inizio di una guerra, o la prima ondata di un at-

tacco terroristico? Un incidente? O è il collasso della tecnologia su se stessa, sotto il proprio tirannico 

peso? È l'apparizione di un buco nero, l'aprirsi di una piega dello spazio e del tempo in cui le nostre vite 

scivolano inesorabilmente?  

Colin Dexter 

L’ultima corsa per Woodstock 
Sellerio 

La prima indagine del famoso detective burbero e misantropo protagonista dei 

romanzi di Colin Dexter: l’ispettore capo Morse, humour tipicamente inglese, 

vasta erudizione letteraria, competenze musicali fuori del comune, passione per 

l’enigmistica e le parole crociate, segue il caso di una ragazza scomparsa e ritrova-

ta ore dopo uccisa in modo brutale.  
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Dave Eggers 

Conoscerete la nostra velocità 
Feltrinelli 

Grazie alla sua capacità di avvitare lampadine in modo fotogenico, Will ha ottenuto 

una somma inaspettata ed è determinato a donarne la gran parte ai bisognosi dei 

paesi più poveri. La vita, da quando è morto uno dei suoi due migliori amici, Jack, 

sembra aver perso di significato. Così decide di partire con Hand, l'altro compagno 

di avventure, per un viaggio di una settimana attorno al mondo alla ricerca di chi, 

più degno, riceverà quei soldi. Accompagnati dal ricordo di Jack, scombussolati da 

una serie di imprevisti climatici e burocratici, Will e Hand si dovranno confrontare con difficoltà sempre 

crescenti, non ultima quella di convincere i bisognosi di Senegal, Marocco, Estonia e Lettonia ad accetta-

re il loro denaro...  

James Ellroy 

Panico 
Einaudi 

Los Angeles è satura di paranoia. L'America è preda della paura. Siamo negli anni 

Cinquanta, e il popolo americano è avido di notizie, di gossip, di scheletri negli ar-

madi. Quanto piú ama qualcuno, tanto piú vuole conoscerne i vizi. E Freddy Otash 

è deciso a dare al pubblico quello che vuole. Freddy era un poliziotto. Poi ha ucciso 

un uomo per vendicare un collega e il nuovo capo della polizia l'ha congedato con 

disonore. Adesso è un investigatore privato specializzato in ricatti, un pappone e, 

soprattutto, il braccio armato di «Confidential», il famigerato tabloid. Circondato da un alone di benzedri-

na e di violenza, Freddy Otash dovrà risolvere l'omicidio dell'unica donna che ha mai amato, vedersela 

con un complotto comunista e uscire vivo da una congiura che mira a fermare la corsa di Jack Kennedy 

alla presidenza. Con Panico il grande maestro del noir è partito da Ricatto per comporre un affresco vasto, 

brutale e ipnotico.  

Mathias Enard 

Il banchetto annuale della Confraterinita dei becchini 
E/O 

Ai fini di una tesi di dottorato su cosa significhi vivere in campagna nel XXI secolo, 

l’apprendista etnologo David Mazon ha lasciato Parigi per acquartierarsi in un mo-

desto paesino della provincia francese. Sistematosi in una fattoria, ben presto equi-

paggiato di un motorino utile a condurre le sue indagini, il nuovo arrivato inizia a 

tenere un diario di campo, registrandovi piccoli avvenimenti e usi e costumi locali, 

ben deciso a definire e cogliere la quintessenza della ruralità. Per meglio immergersi 

nello spirito del luogo Mazon diventa assiduo frequentatore del Bar-Pesca e 

dell’amabile sindaco Martial, che in qualità di becchino del cantone ha l’incarico di preparare il banchetto 

annuale della sua Confraternita, pantagruelico festino di tre giorni durante i quali la Morte concede una 

tregua affinché i becchini – e i lettori – possano dilettarsi senza scrupoli.  
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Asli Erdogan 

La città dal mantello rosso 
Garzanti 

Quando il taxi la deposita nel distretto periferico di Santa Teresa non c’è nessuno ad 

aspettarla. Nessuno che dia il benvenuto alla trentenne Özgür, sbarcata da Istanbul 

a Rio de Janeiro per intraprendere la carriera di insegnante. Ma questa inattesa soli-

tudine non le fa paura. Al contrario, in una città traboccante di fascino e mistero, si 

sente investita di una libertà inedita. Del potere straordinario di lasciarsi attraversare 

dallo spirito del luogo e riscrivere la propria storia da capo, quasi fosse una pagina 

vergine in attesa della prima traccia di inchiostro. Comincia così l’iniziazione di Özgür a Rio de Janeiro e 

alla nuova sé stessa. Un passo alla volta, nel cuore pulsante della megalopoli brasiliana, la giovane cono-

sce un mondo inconsueto, dove le contraddizioni convivono in perfetta armonia. Quella di Özgür è una 

vertigine senza fine... 

Jeffrey Eugenides 

La trama del matrimonio 
Mondadori 

Madeleine Hanna era l'unica laureanda a non aver capito. Siamo, significativamente, 

all'inizio degli anni Ottanta, e mentre tutti gli altri attorno a lei leggono Roland Bar-

thes e studiano lo strutturalismo ("la prima cosa che profumava di rivoluzione"), 

Madeleine rimane felicemente attaccata a Jane Austen, George Eliot e Henry Ja-

mes. Un po' troppo elegante per i gusti dei suoi amici bohémien, Madeleine è la 

studentessa perfetta e avvenente la cui vita amorosa non è mai stata all'altezza delle 

proprie aspettative. Ma ora, all'ultimo anno di università, si è iscritta al corso di se-

miotica: visto che tutti ne parlano, sedotti e affascinati, vuole almeno capire di cosa si tratta. Non sa che 

da quel momento, indipendentemente dallo studio, per lei vita e letteratura non saranno più le stesse... 

Julian Fellowes 

Snob 
BEAT 

Ad Ascot, nella tribuna della Royal Enclosure, tra le matrone coi loro fronzoli di 

organza, Edith Lavery, figlia di un revisore di conti, spicca davvero. Col suo elegan-

te tailleur di lino celeste, la sua grazia giovanile, il cappellino che le dà un'aria frivola 

e così sobria e chic, è davvero irresistibile. Agli occhi soprattutto di Charles, conte 

di Broughton, aristocratico purissimo e... suo prossimo consorte, erede del marche-

se di Uckfield, figlio di Lady Uckfield, la celebre e terribile Googie, ancien riche che 

ha accresciuto la sua ricchezza con la Thatcher e l'ha raddoppiata con l'accomodan-

te New Labour. Con la sua scrittura elegante, misurata e ironica, che "ricorda Jane Austen e Evelyn 

Waugh" (Tim Lott), Julian Fellowes ci offre, con Snob, un romanzo esilarante che ci svela i codici, i ritua-

li, le abitudini di un mondo ostinatamente chiuso in se stesso e ossessionato dal pericolo di nouveaux 

riches e parvenus d'ogni specie.  



Pagina 40 

William Goldman 

Il maratoneta 
Monadori 

Babe, giovane studente di origini ebree, ha tre sogni nella vita: riabilitare la memoria 

del padre, suicida ai tempi del maccartismo; diventare un grande maratoneta; sposare 

la sua biondissima Elsa. Ma i suoi sogni crollano quando si vede morire tra le brac-

cia, con un coltello nel ventre, il fratello Doc. Babe si trova presto coinvolto in una 

storia oscura, in cui si mescolano antisemitismo, avidità umana e antichi rancori.   

 

Georgi Gospodinov 

Cronorifugio 
Voland 

Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una 

“clinica del passato” dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a 

riappropriarsi dei loro ricordi. Ogni piano dell’edificio riproduce nei dettagli un 

decennio del secolo scorso, e la prospettiva di un confortevole rifugio dal presen-

te finisce per allettare anche chi è perfettamente sano. In Europa intanto viene 

indetto il primo referendum sul passato e la campagna elettorale si fa ben presto 

movimentata… Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, Vienna, 

Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta l’incertezza del futuro, mescolan-

do satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri.  

Frank P. Herbert 

I figli di Dune 
Fanucci 

Sono passati nove anni da quando Paul Muad'Dib è scomparso nel deserto, affi-

dando la reggenza dell'Impero e la cura dei figli alla sorella Alia. La trasformazione 

ecologica di Arrakis prosegue con regolarità, mentre il pianeta vive un periodo di 

grandi cambiamenti sociali ed economici e la religione sorta attorno alla carismatica 

figura di Paul Muad'Dib, trasformata da Alia in una soffocante burocrazia che mi-

naccia di ridurre in schiavitù la galassia, richiama notevoli folle di pellegrini prove-

nienti da migliaia di mondi. Alia, intanto, si appresta a distruggere l'opera del fratel-

lo, servendosi delle trame della vecchia aristocrazia e del Bene Gesserit, che opera attraverso Lady Jessi-

ca, per completare l'antico programma genetico prodotto da Paul. Spetterà a Ghanima e Leto, figli di 

Paul e detentori dell'immenso e terrificante potere della memoria genetica dell'umanità, mettere a posto 

le cose una volta per sempre.  
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Frank P. Herbert 

L’imperatore-Dio di Dune 
Fanucci 

Dopo millenni di dominio sull'universo, l'Imperatore-Dio Leto II, ibrido prodotto 

dalla fusione del suo corpo umano con diverse trote della sabbia, ha potuto assistere 

al profondo mutamento di Arrakis, ormai conosciuto solo come Rakis. Le antiche 

distese di sabbia sono soltanto un ricordo lontano, e il pianeta è molto diverso 

dall'arido Dune. La vegetazione è florida e l'acqua sgorga abbondante, e non c'è più 

traccia dei vermi della sabbia. Leto II ha dedicato ogni energia a incrementare i suoi 

enormi poteri, con l'unico risultato di diventare una creatura abietta e disumana, che getta un'ombra mi-

nacciosa sul Sentiero Dorato. Il comandante Duncan Idaho si trova a dover affrontare una questione 

morale incredibilmente ardua: qual è la scelta giusta, rimanere fedele agli Atreides, nel bene e nel male, o 

lottare contro un tiranno malvagio che porta ai popoli solo rovina e oppressione?  

Patricia Highsmith 

Vicolo cieco 
La nave di Teseo 

Il giovane avvocato Walter Stackhouse è stato per anni un marito fedele e affettu-

oso, ma ora il matrimonio con Clara, una donna nevrotica e distaccata, è entrato 

in crisi. Quando viene trovato il corpo senza vita della moglie – in circostanze 

simili a quelle in cui un’altra donna è stata uccisa dal proprio marito – Walter si 

trova così al centro dei sospetti della polizia. Dalle indagini emergono inquietanti 

parallelismi tra la vita delle due coppie e Walter, sotto pressione, inizia a commet-

tere una serie di errori che mettono a rischio la sua carriera e la sua reputazione, 

lo allontanano dagli amici, e minacciano la sua stessa vita.  

Shirley Jackson 

La meridiana 
Adelphi 

Una famiglia che pullula di svitati, un codazzo di parenti e amici e servitori, una villa 

monumentale in mezzo a un parco. Sono gli ingredienti di questo romanzo di Shirley 

Jackson, che si apre con i protagonisti – di tutte le età e affetti da ogni forma di mania 

– di ritorno dal funerale del figlio di Mrs. Halloran, che, dice serafica la piccola Fancy, 

la nonna ha buttato giù dalle scale: per tenersi stretta la villa. Come se non bastasse, 

poco dopo zia Fanny riferisce di aver avuto un incontro in giardino con il padre, de-

funto da tempo, il quale le ha annunciato che la fine del mondo è imminente e che loro saranno gli unici 

a salvarsi. E non è finita: qualcuno va a riferire la notizia in città, ed ecco presentarsi la delegazione locale 

dei Veri Credenti, i quali non possono che condividere la logica apocalittica, ma, siccome sono convinti 

che a salvarli ci penseranno gli alieni, sono venuti a chiedere di farli atterrare nel parco. E noi lettori, or-

mai completamente in balìa di una Jackson in stato di grazia, che dispensa a piene mani uno humour che 

si potrebbe definire vitreo, ci lasceremo trascinare da un crescendo di follie e sorprese – sino, letteral-

mente, alla fine (del mondo?).  
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Yasmina Khadra 

L’affronto 
Adelphi 

Attraverso una storia avvincente, il cui eroe oscuro è un poliziotto che indaga un 

atto di violenza sulla propria moglie, Yasmina Khadra ci offre un intenso viaggio 

letterario e un’inchiesta di grande tensione psicologica in una Tangeri dominata 

dal vizio e dalla violenza. Un ritratto della società magrebina incancrenita dalla 

corruzione; una riflessione sull’onore e sulla responsabilità maschile; un’analisi 

dello spazio pubblico e privato delle donne.  

Stephen King 

Billy Summers 
Sperling & Kupfer 

Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta l'inca-

rico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal 

giro, ma prima deve portare a termine un'ultima missione. Veterano decorato della 

guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, 

non si è mai fatto beccare - una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla 

a lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente tutto.  

Alexandra Lapierre 

Belle Greene 
Edizioni E/O 

New York, primi anni del Novecento. Una ragazza appassionata di libri rari si fa 

beffe del destino salendo tutti i gradini della scala sociale e professionale, fino a di-

ventare la direttrice della favolosa biblioteca del magnate J.P. Morgan e la beniami-

na dell’aristocrazia internazionale con il falso nome di Belle da Costa Greene, Belle 

Greene per gli amici. Ma in realtà, in quell’America violentemente razzista, la bril-

lante collezionista che fa girare le teste e regna sul mondo dei bibliofili nasconde un 

segreto terribile. Benché sembri bianca è afroamericana, per giunta figlia di un fa-

moso attivista nero che vede come un tradimento la volontà della figlia di nascondere le proprie origini. 

Quello che racconta Alexandra Lapierre è il dramma di una persona divisa tra la propria storia e la scelta 

di appartenere alla società che opprime il suo popolo. Frutto di tre anni di ricerche, il romanzo ripercorre 

gli amori travolgenti e le frequentazioni aristocratiche di una donna libera e determinata, che seppe porta-

re avanti battaglie che ancora oggi risuonano molto attuali.  
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Jonathan Lee 

Il grande errore 
SUR 

Il 13 novembre 1903, in Park Avenue, un uomo spara a un vecchio signore che sta 

rientrando a casa, uccidendolo sul colpo. La vittima è Andrew Haswell Green, l'ur-

banista che nella seconda metà dell'Ottocento ha cambiato il volto di New York, 

realizzando – solo per citare alcuni progetti – Central Park, il Metropolitan Mu-

seum, la Public Library. Questo romanzo storico (tinto di giallo) ricostruisce la figu-

ra di un uomo austero, idealista, tenace e solitario, costretto a vivere in maniera 

clandestina la sua omosessualità, e ci invita a riflettere sull'importanza della progettazione democratica 

dello spazio pubblico.  

Petros Markaris 

Quarantena 
La nave di Teseo 

Il commissario Charitos torna a indagare ma, oltre ad assassini e criminali, questa 

volta deve affrontare anche le limitazioni e le difficoltà che la pandemia ha causato 

a tutti noi. Il rapporto difficile con le nuove tecnologie non lo aiuterà, ma il fiuto, 

l’attenzione e l’intelligenza del commissario rimangono sempre gli stessi anche se 

dovrà risolvere i nuovi casi senza poter uscire di casa. Non c’è però solo Charitos 

in questi sette racconti in cui il giallo si intreccia con la commedia e la tragedia, ma 

anche una serie di altri personaggi indimenticabili come i barboni Socrate, Platone 

e Pericle, i ristoratorinemici Achmet e Stavros, Fanis Papadakos che si riscopre artista per scappare 

all’ultimo terrore della sua vita, il vecchio e ospitale Sotiris e persino l’isola di Chalki. Le storie di Petros 

Markaris, con il suo stile inconfondibile e la sua capacità di descrivere e raccontare i personaggi, ci ricor-

dano come le nostre vite siano fatte di solitudine e di gioia, di paura e di riscatto ma anche di momenti di 

riso, di ricordi e di nostalgia.  

Alexander McCall Smith 

Morale e belle ragazze 
TEA 

Preciuos Ramotswe, fondatrice dell'unica agenzia investigativa in Botswana, è alle 

prese con il caso del presunto avvelenamento del fratello di un importante uomo 

politico e con il mistero di un bambino abbandonato che ha l'odore di un cucciolo 

di leone piuttosto che di un umano. A complicare il tutto intervengono i problemi 

finanziari e il suo fidanzato, il meccanico J.L.B. Matekoni, che è molto più compli-

cato di quanto appare. Per fortuna, l'investigatrice ha una valida aiutante: la signori-

na Makutsi, gran cervello dietro una grosso paio di occhiali e una chioma indomabile. Proprio lei, che 

nessuno ha mai considerato avvenente, deve indagare su alcune ragazze e scovarne una adatta al titolo di 

Miss Bellezza e Integrità.  
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Tiffany McDaniel 

L’estate che sciolse ogni cosa 
Blu Atlantide 

Ci sono estati che ti entrano sotto la pelle come ricordi eterni. Per il giovane Fiel-

ding Bliss quell'estate è il 1984, l'estate che cambierà per sempre la sua esistenza e 

quella di tutti gli abitanti di Breathed, Ohio. Qui, in una giornata dal caldo torri-

do, il diavolo arriva rispondendo all'invito pubblicato sul giornale locale da Au-

topsy Bliss, integerrimo avvocato convinto di saper distinguere il bene dal male, e 

padre di Fielding. Nessuno in paese si sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe 

risposto. E tantomeno che si sarebbe palesato come un tredicenne dalla pelle nera e dalle iridi verdi come 

foglie, eppure quel ragazzo uscito dal nulla sostiene davvero di essere il diavolo... 

Madeline Miller 

Circe 
Feltrinelli 

Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che 

ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un 

dopo nella vita di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fa-

scinosi e complessi della tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e 

della ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspet-

to fosco, un carattere difficile, un temperamento indipendente; è perfino sensibile 

al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi. Quando, a causa di queste 

sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola di Eea, non si perde d'animo, studia le virtù delle piante, impara a 

addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. Ma Circe è soprattutto una donna di passioni: 

amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, nostalgia accompagnano gli incontri che le riserva il destino – con 

l'ingegnoso Dedalo, con il mostruoso Minotauro, con la feroce Scilla, con la tragica Medea, con l'astuto 

Odisseo, naturalmente, e infine con la misteriosa Penelope… 

Vanessa Montfort 

La donna senza nome 
Feltrinelli 

Quando la direttrice di teatro Noelia Cid viene incaricata di mettere in scena Sortile-

gio, opera del celebre drammaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide di documen-

tarsi analizzando i testi e le lettere conservati dalla moglie di Gregorio, María Lejár-

raga. E così, tramite la sua indagine, Noelia non solo si immerge nella complessa 

relazione tra María e Gregorio, ma fa luce su un mistero che si tramanda da oltre un 

secolo. Il mistero di un autore che nella sua lunga vita ha scritto più di novanta ope-

re, andate in scena nei principali teatri del mondo, dagli Champs-Elysées a Buenos 

Aires, a Broadway. Un autore che ha vissuto in prima linea i grandi eventi del secolo passato: la Madrid 

letteraria degli anni venti, la Parigi della Belle Époque, l’esilio durante la guerra civile spagnola, 

l’occupazione nazista della Francia e il glamour degli anni d’oro di Hollywood. Un autore che ha collabo-

rato con i principali intellettuali dell’epoca e ha conosciuto Stravinskij, Sarah Bernhardt, Picasso... 
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Alan Moore 

La voce del fuoco 
451 

Il primo romanzo di Alan Moore. Non certo un esordio, per chi era già autore di 

alcuni fra i fumetti più rivoluzionari della storia, ma di certo un atto di devozione 

per Northampton, terra di elezione protagonista anche del successivo Jerusalem. 

Lo compongono dodici personaggi, capitoli ambientati in momenti diversi del 

tempo – dalla preistoria al XX secolo – e stili e linguaggi mutevoli. Un giovane 

primitivo con un gap cognitivo, un ispettore dell'impero romano, un cavaliere di 

ritorno dalle Crociate, una strega e una testa mozzata ci portano così sino alla contemporaneità, quando è 

l'autore stesso a parlare e a chiudere l'infinita serie di leggende, realtà e semi-realtà che ci hanno condotto 

attraverso il tempo.  

Herta Müller 

Oggi avrei preferito non incontrarmi 
Feltrinelli 

"Sono convocata. Giovedì alle dieci in punto." Una giovane donna senza nome, in 

una città rumena, un appuntamento obbligato e temuto con i servizi segreti del 

regime di Nicolae Ceausescu. Durante il tragitto in tram per presentarsi all'interro-

gatorio, immagini e figure della vita attraversano la mente della protagonista: l'in-

fanzia in una cittadina di provincia e il desiderio semierotico da lei provato per il 

padre, il primo matrimonio con un uomo che "non era capace di picchiarmi e per-

ciò si disprezzava", i racconti strazianti del nonno sulla deportazione. E poi la gio-

vane amica Lilli, uccisa da una sentinella alla frontiera con l'Ungheria mentre tentava di fuggire dal paese; 

e Paul, le sue giornate e le sue notti trascorse fin troppo spesso nell'alcol, ma anche i momenti di felicità 

vissuti insieme a lui, come bagliori fuggevolmente accesi. Tutto si affaccia alla memoria e si intreccia al 

presente, agli interrogatori e alle vessazioni, all'angoscia quotidiana e agli stratagemmi con cui il pensiero 

cerca tenacemente di non soccombere.  

Herta Müller 

In trappola 
Sellerio 

L'autrice riflette su tre poeti e racconta del loro esprimersi in poesia, cercando 

nella loro esperienza l'"immagine dell'essere umano". Esperienza che non fu solo 

quella del totalitarismo, ma fu soprattutto, quella della continuità del totalitari-

smo: attraverso il nazismo, la guerra, i campi di concentramento, fino ai regimi 

comunisti dell'est europeo. Generazioni diverse e successive, perdute entro que-

sta continuità senza vie di fuga dalla trappola. La stessa trappola, del resto, pri-

gione dell'autrice, che invisa al regime per le sue idee e per la sua provenienza etnica di tedesca sotto Ce-

ausescu, aveva contemporaneamente presente il ricordo colpevole del padre militare nelle SS. A questo 

assurdo indicibile solo la poesia come modo d'essere può ridare la parola.  
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Joyce Carol Oates 

Il giardino delle delizie 
Il Saggiatore 

Campi di segale sotto il sole abbacinante dell'Arkansas. Le mani strappano i frutti 

dalla terra, la terra prude e si mangia le mani. I braccianti arrancano nel meriggio 

insieme ai cavalli e il sogno americano è un abbaglio nell'afa, una zacchera di fango 

sulla schiena, un canto di nostalgia e speranza spezzato dalle spighe del grano...  

Primo capitolo dell’Epopea americana di Joyce Carol Oates, Il giardino delle delizie 

racconta l'America proletaria degli anni Cinquanta e Sessanta, l'America white 

trash, avida di scalate sociali e rivincite, cianotica per i pugni incassati dai bastardi nelle bettole e dalla 

vita. Manescamente sordida, fumeggiante e sognatrice. Attraverso gli occhi di una ragazza fragile e bellis-

sima, straziata dai desideri e dai demoni sociali ereditati, Oates tesse una storia di abusi e violenze, un 

ritratto realistico di quella impetuosa fiumana americana che travolge e annega i suoi figli, attirandoli ai 

margini dell'esistenza, senza possibilità di ritorno, nel miraggio di un paradiso terrestre, un giardino delle 

delizie che si rivela, alla fine, una terra desolata.  

Arto Paasilinna 

Un uomo felice 
Iperborea 

Incaricato di costruire un nuovo ponte a Kuusmäki, piccolo paese sperduto tra i boschi e i 

laghi della Finlandia, teatro di un efferato eccidio di Rossi durante la Guerra civile, Akseli Jaa-

tinen è destinato a suscitare una sospettosa diffidenza fin dalla sua comparsa, una nebbiosa 

mattina di marzo: possibile che sia davvero un ingegnere quell'energumeno che si presenta in 

camicia a scacchi e stivali di gomma, arriva in pullman come qualsiasi squattrinato e familiariz-

za subito con gli operai? Che non sia tipo da badare alle convenzioni è più che evidente, e ba-

sta poco perché i suoi modi liberi, la sua refrattarietà ai codici e alle gerarchie sociali e la sua insofferenza 

per ogni ipocrisia e sopruso trasformino la diffidenza dei notabili locali in guerra aperta: le autorità, la 

polizia e perfino il prete fanno di tutto per ostacolarlo e umiliarlo, finché non riusciranno a espellere dalla 

piccola comunità quell'estraneo che disturba la legge e l'ordine. Ma come in un western in salsa finnica, 

Jaatinen tornerà in veste di rampante imprenditore a compiere la sua beffarda vendetta di giustiziere...  

Chuck Palahniuk 

Survivor 
Mondadori 

Tender Branson, ultimo membro sopravvissuto di una setta, narra la storia della sua 

vita alla scatola nera di un aereo che sta precipitando al largo dell'Australia. In un cre-

scendo delirante Tender racconta di quando viveva nella comunità della setta ignaro 

dell'esistenza di un mondo evoluto, e descrive i suoi lavori di maggiordomo, di suggeri-

tore di galateo per "nouveaux riches" in difficoltà, di istigatore telefonico al suicidio. Le 

sue vicende raggiungono l'apice quando rimane l'unico superstite al suicidio di massa 

dei membri della setta e grazie alla cinica assistenza di un agente dello spettacolo. Ma le 

cose si mettono male quando emergono le prove che i suicidi della setta sono in realtà degli omicidi.  
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Chuck Palahniuk 

Invisible Monsters 
Mondadori 

Shannon McFarland si ritrova mutilata della mascella in seguito a una misteriosa fucilata. 

Il suo partner, il poliziotto Manus, la lascia per mettersi con la bambolona texana Evie. 

Allora Shannon, insieme alla Principessa Brandy Alexander, inizia un folle e picaresco vi-

aggio, mossa dall'intento di vendicarsi.  

James Patterson - Casey Sherman - Dave Wedge 

Gli ultimi giorni di John Lennon 
Longanesi 

L'8 dicembre 1980 il cantante più famoso della storia della musica e un suo fan si 

incontrano. Uno morirà. L'altro finirà in carcere per il resto dei suoi giorni. È un 

thriller. Ma è anche una storia vera. Neanche nei suoi sogni più esaltanti, John Len-

non aveva immaginato che i Beatles lo avrebbero trasformato in una superstar in-

ternazionale, in grado di scalare le vette delle classifiche, conquistare il pubblico 

americano, rivoluzionare la musica pop e influenzare intere generazioni di fan in 

tutto il mondo. Sembra un sogno, ma è tutto vero. Una parabola esaltante fatta di 

incontri casuali, vitalità dirompente e un immenso talento. I Beatles in pochi anni diventano la band più 

amata del pianeta. Riassumono un'epoca e insieme la plasmano. Nessuno li può toccare. Nessuno tranne 

un giovane fan, Mark David Chapman, così ossessionato da Lennon da volare fino a New York da Ho-

nolulu, per appostarsi nell'Upper West Side, davanti al palazzo dove vive il suo idolo... 

Arturo Pérez-Reverte 

Il cecchino paziente 
Rizzoli 

Ad Alejandra Varela, detta Lex, specialista in arte urbana, piacciono le donne, e 

non ne fa mistero. Ma ora che ha perso la sua compagna, Lita, non le resta che il 

lavoro. Un incarico editoriale la mette sulle tracce di Sniper, uno dei writer più fa-

mosi al mondo, un ribelle apparentemente indomabile, protagonista di "interventi" 

ben oltre i limiti della legalità, con conseguenze in qualche caso fatali per i giovani 

che chiama all'azione. Quasi nessuno ne ha mai visto il volto, nessuno conosce la 

sua vera identità. Un artista? Lui dice di non esserlo, ripete che i suoi "pezzi" sono 

"guerriglia urbana". Eppure, se qualcuno lo convincesse a esporre le sue opere e a farne un libro, sareb-

bero in molti ad arricchirsi. Almeno all'inizio, è per questo che Lex lo insegue da Madrid a Lisbona, da 

Verona a Napoli, immergendosi sempre più nel mondo dei "graffitari", nei loro codici e nei loro valori. 

Anche qualcun altro, però, sta cercando Sniper, con tutt'altre intenzioni. E pedina Lex per arrivare fino a 

lui. Quello che allora si scatena è un duello di intelligenze, un gioco di specchi tra cacciatori e prede, tra 

schermitori che cercano il fianco debole dell'avversario. E poi colpiscono. Sempre. Perché "il Fato è un 

cacciatore paziente" che non perdona. Mai.  
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Lucinda Riley 

La sorella perduta 
Giunti 

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D'Aplièse ha compiuto 

un viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle 

Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora sco-

perto chi sia veramente e dove si trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a 

guardare Electra in tv al Concert for Africa, l'avvocato Georg Hoffman arriva con una 

novità incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella 

perduta. Con l'indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una 

staffetta che porterà le sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Ca-

nada, dall'Inghilterra alla Francia e infine all'Irlanda, unite più che mai nella missione di completare la 

loro famiglia prima della commemorazione per la morte di Pa' Salt. Una ricerca che le metterà sulle trac-

ce di una donna che in realtà non vuole essere trovata... ma perché?  

Marylynne Robinson 

Jack 
Einaudi 

A Gilead Jack non fa ritorno da tanto tempo. Invano il vecchio reverendo Boughton 

continua ad attendere il suo figlio più amato e più sofferto, invano l'intera famiglia si è 

riunita intorno alla bara della madre, sperando di vederlo comparire almeno là. A tratte-

nere Jack non è tanto la colpa per i danni che ha loro cagionato in gioventù, e che repu-

ta irredimibili per gli uomini come per Dio, quanto il timore di cagionarne di nuovi. Il 

suo demone è un occhio acutissimo per la vulnerabilità; il suo maledetto talento, di-

struggerla. Jack è un uomo non più giovane, che vive di espedienti e dell'elemosina fraterna, si nutre di 

pasti occasionali, alcol e vergogna, e ha ormai un'unica ambizione: l'innocuità. Perciò volentieri di tanto 

in tanto passa la notte al cimitero Bellefontaine, lontano dal consorzio umano, fra statue e lapidi a lui care 

come vecchie amiche. Ma una notte passi insoliti calcano quei vialetti quieti. Sono quelli di Della Miles, 

insegnante di liceo nera e figlia di un autorevole predicatore metodista, fortuitamente rimasta chiusa nel 

cimitero per bianchi di St. Louis… 

Elif  Shafak 

L’isola degli alberi scomparsi 
Rizzoli 

Nata e cresciuta a Londra, Ada Kazantzakis, sedici anni, non sa niente del passato 

dei suoi genitori. Non sa che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua madre De-

fne, turca e musulmana, negli anni Settanta erano due adolescenti in quell'isola fa-

volosa di acque turchine e profumo di gardenie chiamata Cipro. Non sa che i due si 

vedevano di nascosto in una taverna di Nicosia, dalle cui travi annerite pendevano 

ghirlande d'aglio e peperoncini. Non sa che al centro di quella taverna, testimone 

dei loro incontri amorosi, svettava un albero di fico. E non sa che l'albero, con le 

fronde che uscivano da un buco sul tetto, era lì anche quando l'eterno conflitto dell'isola, spaccata in due 

lungo la «linea verde», si era fatto più sanguinoso e i due ragazzini non erano più venuti... 
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Wilbur Smith - Mark Chadbourn 

Il nuovo regno 
HarperCollins 

La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il suo fu-

turo, seguire le orme del padre alla guida della bellissima città dalle bianche mura, 

sembra ormai scritto. Ma dietro quella facciata idilliaca sono all’opera oscure forze 

malvagie… Accecati dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e spregiudicata strega 

devota al culto del dio Seth, e Qen, il suo fratellastro, tramano nell’ombra per scalza-

re dalla sua posizione il governatore, sbarazzarsi una volta per tutte del ragazzo e 

impadronirsi del potere. Costretto ad abbandonare la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce a 

una banda di predoni hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra 

Ipwet. Da loro apprende l’arte della guerra, impara a combattere e diventa un abilissimo auriga…  

Nicholas Sparks 

Ogni giorno della mia vita 
Pickwick 

Di poche cose Jeremy era sicuro: non avrebbe mai lasciato New York, non si sareb-

be risposato e non avrebbe mai potuto avere figli. Invece si ritrova a cercare casa 

nella minuscola Boone Creek con Lexie, il suo grande amore, che aspetta la loro 

bambina. E il giornalista rampante dagli abiti griffati all'improvviso deve affrontare 

vicini che impagliano cinghiali, placidi idraulici di provincia e anche un totale blocco 

creativo. A compensare tutto c'è però Lexie, appassionata, entusiasta e sincera, o 

forse no? Perché la vede incontrare di nascosto un vecchio spasimante? Chi gli svela 

per e-mail fatti del suo passato che lei gli aveva tenuto segreti? Forse ha ragione l'amico Alvin: poche 

settimane non sono sufficienti per conoscersi davvero e rivoluzionare tutta la propria esistenza. Per for-

tuna, la vita a due si rivela tenera, eccitante, comica, romantica, piena di progetti e desideri. Finché un 

evento imprevedibile stravolge di nuovo tutto.  

Arkadi e Boris Strugatzki 

Picnic sul ciglio della strada. Stalker 
Marcos y Marcos 

Marmont, una cittadina industriale come tante altre. Eppure, poco oltre la periferia, 

qualcosa è cambiato irreversibilmente. Al di là di hangar e capannoni, in mezzo a 

una natura splendida, si estende un territorio dalle caratteristiche uniche. È la Zona: 

uno dei sei luoghi del mondo 'visitati' dagli extraterrestri. La Zona: un luogo magico 

e pericoloso, che pullula di fenomeni sconvolgenti, di oggetti dalle qualità straordi-

narie. Come dopo un picnic sul ciglio della strada, a metà del viaggio fra una galas-

sia e l'altra, gli extraterrestri hanno mollato i propri avanzi sul prato. Accumulatori eterni, gusci energetici, 

antigravitometri sono strumenti di altissimo valore scientifico ed economico, prede prelibate di studiosi e 

trafficanti. A Marmont nasce una nuova professione, quella di 'stalker'. Gli stalker entrano nella Zona a 

caccia di questi oggetti e li rivendono al miglior offerente. Tenace 'Cercatore' dell'Istituto delle civiltà e-

xtraterrestri, Red Schouart, in arte Roscio, è sedotto dalla potenza della Zona. Rapido, fortissimo, deciso, 

è pronto a strisciare su un suolo imprevedibile a temperature insostenibili... 
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Olga Tokarczuk 

Casa di giorno, casa di notte 
Bompiani 

La cittadina di Nowa Ruda e il territorio intorno – ora Polonia – sono luoghi 

dall’identità mutevole, nei quali continuano a convivere la lingua e la cultura po-

lacca, ceca e tedesca. Qui, nel cuore dell’Europa, dove i confini sono soggetti a 

cambiamenti e si avvicendano popoli diversi, la vita degli individui è più comples-

sa di quel che sembra. Quando la narratrice si stabilisce nella zona, scopre che 

tutti gli abitanti hanno i loro segreti: Marek Marek, convinto di avere un uccellac-

cio nero imprigionato nel corpo; Franz Frost, così ossessionato dall’idea della nascita di un nuovo piane-

ta da costruirsi un copricapo di legno per proteggersi dalle maligne influenze celesti; Peter, il tedesco che, 

tornato nei luoghi della sua giovinezza, muore sul confine con la Repubblica Ceca; e Kummernis, la tor-

mentata santa barbuta la cui biografia attraversa tutto il libro in una sorta di narrazione parallela. Con 

l’aiuto di Marta, la sua enigmatica vicina, la narratrice ne ricostruirà le storie, districando gli eventi dei 

loro giorni grazie ai sogni delle loro notti.  

Olga Tokarczuk 

Nella quiete del tempo 
Bompiani 

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, “un luogo al centro dell’universo”: percorso 

dai fiumi Bianca e Nera, punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha quat-

tro arcangeli a vegliare i suoi confini e un Tempo scandito dalle consuetudini più sem-

plici. Le guerre e gli eventi della storia portano scompiglio anche qui, come nel resto 

del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano attorno alle preghiere, al mulino e al 

macinacaffè, alle nascite e alle morti, alle piccole storie degli eccentrici personaggi che 

lo abitano: Spighetta, che si nutre di ciò che resta dopo la mietitura; il castellano Popielski, che dedica la 

vita a un misterioso gioco da tavolo; Ruta, che ama i funghi più delle piante e degli animali; l’Uomo Catti-

vo, rimasto solo così a lungo da dimenticare la sua natura umana. Una fiaba dal passo solenne e rarefatto 

sulla stretta inesorabile del tempo e sul rapporto sublime e grottesco tra uomo e mondo.  

David Foster Wallace 

Una cosa divertente che non farò mai più 
Marcos y Marcos 

«E allora oggi è sabato 18 marzo e sono seduto nel bar strapieno di gente dell'aeroporto 

di Fort Lauderdale, e dal momento in cui sono sceso dalla nave da crociera al momento 

in cui salirò sull'aereo per Chicago devono passare quattro ore che sto cercando di am-

mazzare facendo il punto su quella specie di puzzle ipnotico-sensoriale di tutte le cose 

che ho visto, sentito e fatto per il reportage che mi hanno commissionato».  

Una cosa divertente che non farò mai più è il capolavoro di comicità e virtuosismo stilistico 

con cui i lettori italiani hanno conosciuto il genio letterario di David Foster Wallace.   
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Colson Whitehead 

I ragazzi della Nickel 
Mondadori 

Primi anni Sessanta, Florida. Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede 

anche a Frenchtown, il quartiere afro-americano della capitale, ed Elwood Curtis, un 

ragazzino cresciuto dalla nonna, si forma sugli insegnamenti di Martin Luther King. 

Il suo grande sogno è frequentare il college e iniziare la sua nuova vita, ma proprio il 

primo giorno di scuola accetta un passaggio su un'auto rubata. Pur non c'entrando 

nulla con il furto, Elwood viene spedito alla Nickel Academy, una scuola-

riformatorio per soli maschi la cui missione è trasformare il piccolo delinquente in "un uomo rispettabile 

e onesto". Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio viaggio all'inferno.  

Evgenij Zamjatin 

Racconti 
Mondadori 

Dal dirompente esordio nella Russia primonovecentesca e prerivoluzionaria 

di Provincia (1912), grottesco quadro del mondo rurale russo, cupo e bigotto, al teso 

e limpido L'incontro (1937), ambientato tra gli emigrati russi a Parigi dopo la rivolu-

zione d'ottobre: questo volume contiene tredici esempi di come si evolva nel tem-

po e di quanto sia ricco di sfaccettature l'universo letterario di Evgenij Zamjatin. 

Tra gli altri, Isolani, basato sull'esperienza diretta dell'autore a Newcastle, dove nel 

1916 e 1917 sovrintese alla costruzione di navi rompighiaccio: tra i testi più celebri 

dello scrittore, è una pungente satira della società britannica, e più in generale borghese. Ma soprattutto 

una denuncia delle conseguenze cui si giunge quando l'autorità, qualsivoglia autorità, tenta di disciplinare 

in modo dittatoriale la vita degli uomini: un tema che anticipa potentemente il capolavoro Noi. 

I tredici esempi si aprono e si chiudono con due "pezzi" non propriamente narrativi, Autobiografia e Dietro 

le quinte: quest'ultimo, in particolare, mostra come scrittura e riflessione sulla scrittura si siano sempre 

intrecciate nell'opera di Zamjatin con eccezionale coerenza e fa luce sulla sua feconda vocazione al narra-

re storie.  
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Jill Abramson 

Mercanti di verità 
Il business delle notizie e la grande guerra dell'informazione 

Sellerio 

Nel corso degli ultimi venti anni una vera e propria rivoluzione ha scosso e radical-

mente alterato il mondo del giornalismo e dell'informazione. I quotidiani tradizio-

nali, le riviste, le testate televisive e radiofoniche hanno visto sgretolarsi il proprio 

pubblico, il prestigio e l'autorevolezza, e soprattutto il potere di influenzare i lettori 

e la società. Nel frattempo nascevano rapidissime, sul web e in digitale, nuove realtà 

che hanno cambiato per sempre la cronaca dei fatti e delle notizie, minacciando di 

travolgere ogni abitudine fino al concetto stesso di verità giornalistica. Come in una guerra che non è 

ancora finita, vediamo gli eserciti che si affrontano: «old versus new media», i vecchi mezzi di informa-

zione contro i nuovi.  

Silvio Alovisio 

Cabiria 
(Giovanni Pastrone, 1914). Lo spettacolo della storia 

Mimesis 

 è il più celebre film del cinema muto italiano. Quasi ogni aspetto della sua realizza-

zione costituisce per l'epoca una novità: le quasi tre ore di lunghezza, il budget esor-

bitante, la collaborazione di D'Annunzio, le gigantesche scenografie e gli effetti spe-

ciali, l'uso innovativo dei movimenti di macchina e della luce, la presenza in sala del 

coro e dell'orchestra. Cabiria esalta tutte le potenzialità della messa in scena: l'occhio 

della cinepresa spazia liberamente dal fuoco dell'Etna alla neve delle Alpi, reinventa il teatro della Storia, 

mescola destini privati e collettivi. Architettura, pittura, archeologia, teatro lirico e di prosa, letteratura 

alta e feuilleton, musica colta e ideologia si fondono nelle sorprendenti risorse espressive del nuovo me-

dium cinematografico. In occasione del centenario del film (proiettato in prima mondiale a Torino e Mi-

lano il 18 aprile 1914), il volume intende proporne un'analisi documentata e metodologicamente aggior-

nata.  

Marialaura Agnello 

Semiotica dei colori 
Carocci 

Che cosa significano i colori? Di che parlano? Come lo fanno? L'umanità ha prova-

to a rispondere a queste domande, oscillando fra le impalpabili impressioni perso-

nali suscitate dall'infinita gamma delle tinte possibili e i numerosi tentativi di studio 

scientifico delle scale cromatiche. Il libro esamina i principali problemi che si pon-

gono oggi a uno studio del colore come sistema e processo di significazione, pas-

sando in rassegna i modelli d'analisi testuale che la semiotica propone per compren-

dere i significati che il colore, da sempre, ha assunto nel mondo umano e sociale.  
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Alberto Angela 

Impero 
Viaggio nell'Impero di Roma seguendo una moneta 

Mondadori 

Immaginate di partire per un viaggio attraverso l'Impero romano. Per compierlo 

basterà seguire un sesterzio. Soffermandoci sulle persone che via via entrano in 

possesso della moneta, scopriremo i loro volti, le loro sensazioni, il loro modo di 

vivere, le loro abitudini, le loro case. Passeremo così dalle mani di un mercante a 

quelle di uno schiavo, da una prostituta fino all'Imperatore. Il viaggio è ipotetico, 

ma del tutto verosimile. I personaggi sono realmente vissuti in quel periodo, in quei 

luoghi, portavano quei nomi e svolgevano quel mestiere.  

Alberto Angela 

Amore e sesso nell’antica Roma 

Mondadori 

Questo è un libro di storia e d'amore. Ci fa immergere in un mondo lontano e affa-

scinante, condotti dal filo della nostra curiosità. Cerca di rispondere alle domande 

più frequenti e insolite sull'amore e il sesso al tempo dei romani. "Amore e sesso 

nell'antica Roma" unisce il piacere di lettura di un romanzo all'accuratezza di un 

saggio storico. Per ricostruire un quadro completo e scrupoloso, e scovare le notizie 

più sorprendenti, ci si è basati su scoperte nei siti archeologici, dati di laboratorio, 

una ricchissima bibliografia di testi antichi e studi moderni, e centinaia tra reperti 

nei musei, affreschi, statue, graffiti di Pompei ed Ercolano. Com'era possibile unire tutte queste scoperte 

in un unico, coinvolgente viaggio? Immaginate di ritornare indietro nel tempo e di trovarvi in una piazza 

di Roma antica. Davanti a voi ci sono delle persone che passeggiano normalmente: una fanciulla e un 

ragazzo innamorati, un gladiatore che lancia uno sguardo a una giovane nobildonna, un padre che ac-

compagna il figlio alla sua "prima volta", una prostituta d'alto bordo...  

Mario Arceri - Valerio Bianchini 

La leggenda del basket 
Baldini & Castoldi 

Tra storia e leggenda, l'evoluzione della pallacanestro attraverso i miti, i personaggi 

e le partite che l'hanno resa lo sport più amato e diffuso al mondo. Una delle fir-

me più note e uno degli allenatori più vincenti tornano a raccontare, con rigore 

storico, stile giornalistico e precisione tecnica, le tappe fondamentali attraverso le 

quali il basket si è consolidato, imponendosi per le sue qualità spettacolari, agoni-

stiche, didattiche ed educative. Dall'invenzione del gioco alla finale olimpica di 

Londra, da Wilt Chamberlain a Dino Meneghin, dal Dream Team di Barcellona '92 a Kobe Bryant e Le-

Bron James, ad Andrea Bargnani e Danilo Gallinari, senza dimenticare i grandi allenatori che hanno per-

fezionato il gioco scrivendone pagine fondamentali. Un racconto appassionante e una miniera di dati e 

avvenimenti per l'archivio storico di tutti gli sportivi.  
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Hannah Arendt 

Disobbedienza civile 
Chiarelettere 

Tre motivi per leggerlo: Perché è un libro che non ti aspetti: una meditazione sul 

dissenso, che parla però molto di consenso e propone una collocazione costituziona-

le dei gruppi di protesta. Perché Hannah Arendt racconta di Socrate, Thoreau e della 

rivoluzione americana per tracciare la differenza che corre tra disobbedienza civile e 

obiezione di coscienza. Perché è un piccolo, prezioso manifesto sulla partecipazione 

attiva, contro la dittatura dei politici e le prepotenze dei gover-

ni.  

Hannah Arendt 

La vita della mente 
Il Mulino 

È questo non solo l'ultimo libro di Hannah Arendt ma anche il coronamento finale 

della sua "vita activa". Rimasto incompiuto, si sarebbe dovuto comporre di tre parti: 

restano le prime due e un abbozzo della terza. La prima, dedicata al Pensare, si do-

manda dove si trovi l'io che pensa, quali siano il suo spazio e il suo tempo, conclu-

dendo che esso si pone tra passato e futuro, tra la memoria del non più e l'attesa del 

non ancora. Qui, nel presente del pensare, l'angelo della storia ferma talvolta il suo volo e ci fa essere 

liberi. Ed è proprio alla libertà che è dedicata la seconda parte, quella che studia una nozione sconosciuta 

ai greci antichi: il Volere. Solo il cristianesimo si pose infatti il problema di come conciliare la fede in un 

Dio onnipotente con le esigenze del libero arbitrio. E dal cristianesimo tale questione arriva sino all'epo-

ca moderna, allorché la volontà si scontra con la legge di causalità, o quando ci si sforza di farla convivere 

con le leggi della storia. In appendice gli appunti della terza parte, dedicata al Giudicare.  

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo 
Einaudi 

Le origini del totalitarismo (1951) è un classico della filosofia politica e della politologia 

del Novecento. Per la Arendt il totalitarismo rappresenta il luogo di cristallizzazione 

delle contraddizioni dell'epoca moderna e insieme la comparsa in Occidente di un 

fenomeno radicalmente nuovo. Le categorie tradizionali della politica, del diritto, 

dell'etica e della filosofia risultano inutilizzabili; quanto avviene nei regimi totalitari 

non si può descrivere nei termini di semplice oppressione, di tirannide, di illegalità, di 

immoralità o di nichilismo realizzato, ma richiede una spiegazione "innovativa". Lun-

gi dal presentare una struttura monolitica, l'apparato istituzionale e legale totalitario deve rimanere estre-

mamente duttile e mobile, al fine di permettere la più assoluta discrezionalità. Per questo gli uffici vengo-

no moltiplicati, le giurisdizioni tra loro sovrapposte e i centri di potere continuamente spostati. Soltanto il 

capo, e una cerchia ristrettissima di collaboratori, tiene nelle sue mani gli ingranaggi effettivi della macchi-

na totalitaria. Nelle Origini tale macchina viene smontata e analizzata pezzo per pezzo: i metodi propa-

gandistici, le formule organizzative, l'apparato statale, la polizia segreta, il fattore ideologico e, infine, il 

campo di sterminio, istituzione suprema e caratteristica di ogni regime totalitario.  
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Nicola Armaroli - Vincenzo Balzani 

Energia per l’astronave terra 
Zanichelli 

Tutti usiamo energia, spesso senza accorgercene, in ogni istante della giornata. Il libro 

aiuta a capire che cos’è l’energia e quali conseguenze ha il suo uso sull’ambiente, sulla 

salute, sull’economia e sulle guerre. La terza edizione contiene dati aggiornati: la scena 

energetica globale, i tentativi di accordi internazionali per la salvaguardia del clima, il 

petrolio e il gas «non convenzionali», il declino dell’energia nucleare e i formidabili pro-

gressi delle energie rinnovabili. La transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnova-

bili richiede un uso razionale delle limitate risorse minerali dell’astronave Terra e nuove tecnologie a ele-

vato «ritorno energetico». Ma per vincere questa sfida bisogna anche limitare i consumi nei Paesi più ric-

chi, passare dall’economia lineare a un’economia circolare e ridurre le disuguaglianze.  

Michel Artin 

Algebra 
Bollati Boringhieri 

In luogo di una presentazione formale di sapore bourbakista, abbiamo la costru-

zione di una sensibilità algebrica "dal basso", sulla base di problemi ed esempi 

concreti tratti da vari contesti. Una scelta che privilegia i contenuti e porta più ra-

pidamente al cuore di concetti davvero interessanti. E questi riguardano molto 

spesso i collegamenti con la geometria, in linea con l'indirizzo oggi prevalente in 

ogni campo della matematica.  

Emanuele Atturo 

Roger Federer è esistito davvero 
66thand2nd 

Roger col completo bianco immacolato, l'iconica fascia da samurai, la bocca un po' 

triste e lo sguardo stretto e assorto. Quando cammina sul prato verde di Wimble-

don, sul suo prato, nei momenti più duri o in quelli più felici, Federer non perde 

mai una profonda imperturbabilità, la forma di eleganza più apprezzata nel tennis. 

In uno sport sempre più dominato dall'atletismo estremo, Federer riesce a vincere 

mantenendo un'armonia neoclassica che lo fa apparire come la versione perfezio-

nata dei tennisti del passato. In questo libro Emanuele Atturo indaga il mistero della presenza sacrale di 

Federer su un campo da tennis. Dai primi anni difficili e stranamente indisciplinati, a quelli del suo domi-

nio incontrastato, per poi arrivare alle rivalità infinite, prima con Rafael Nadal e poi con Novak Djoko-

vic, che col loro confronto di stili hanno fatto brillare ancora più intensamente l'unicità del tennis di Fe-

derer. Col passare del tempo le vittorie di Roger sono diventate più rare delle sconfitte, creando il para-

dosso perfetto del giocatore insieme più vincente e più perdente della storia. Il suo tramonto, così lungo 

ed enigmatico, ha reso la sua figura ancora più amata. Nei successi ma anche negli insuccessi, Federer è 

riuscito a incarnare l'essenza del suo sport, fino a diventare quasi più grande del tennis stesso.  
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Claudio Azzara 

I Longobardi 
Il Mulino 

Il periodo longobardo (VI-XI secolo) è un momento assai significativo della storia 

d'Italia. Oltre ad aver segnato la prima frammentazione politica della penisola dopo i 

secoli di unità garantiti da Roma, la presenza longobarda nel centro-nord della peni-

sola e successivamente nei principati meridionali ha lasciato tracce importanti in di-

versi ambiti, anche sul piano della percezione identitaria di singole regioni.   

 

Olivier Blanchard - Alessia Amighini - Francesco Giavazzi 

Macroeconomia 
Una prospettiva europea 

Il Mulino 

Questa testo fornisce una visione generale e integrata della macroeconomia dopo 

la crisi economica prodotta dal Covid-19, adottando un modello di base che studia 

l'economia nel breve, medio, lungo periodo, offrendo numerosi riferimenti all'eco-

nomia italiana, e un nuovo capitolo su crescita e disuguaglianza. Molti nuovi 

«approfondimenti» sui temi più dibattuti (digital currencies, austerità, effetti della 

riforma pensionistica) arricchiscono il libro e accentuano l'attenzione sulle applicazioni del modello teori-

co alla realtà.  

Francesco Barbagallo 

Storia della camorra 
Laterza 

Assurta agli onori della gloria mediatica con Roberto Saviano, soffusa di racconti e 

leggende sulle sue origini, a distanza di più di un secolo dalla sua nascita nei vicoli di 

Napoli la camorra non è mai stata studiata nel suo percorso. Questo è il primo ten-

tativo di stilare una sua storia complessiva da inizio Ottocento fino ai giorni nostri, 

di seguirne i costumi, le regole, la mentalità, gli affari, gli intrecci con la politica e 

con le altre organizzazioni criminali, fino a tessere quella rete che oggi gestisce un 

enorme patrimonio e investe nei settori più redditizi dell'economia e della finanza. 

Dal tempo dei Borboni, quando inizia la sua attività delinquenziale e si da un'organizzazione, l'onorata 

società gestisce le estorsioni su quasi tutte le attività produttive, i mercati, le case da gioco, la prostituzio-

ne. La storia sembra scivolarle addosso, nonostante le repressioni postunitarie e l'impegno dei grandi 

intellettuali che hanno lottato per portare la questione meridionale al centro dell'interesse del nuovo Stato 

unitario, nonostante ogni tentativo di farle terra bruciata attorno. Nel corso degli anni non cessa di evol-

versi tra corruzione e clientele, accaparrando nuovi spazi di azione e nuove forme ben più consistenti e di 

più ampio respiro rispetto ai suoi tratti storici. Oggi la camorra ha circa 6000 affiliati, i suoi utili sono 

calcolati in 13 miliardi di euro, in un quindicennio il suo fatturato si sarebbe quintuplicato. Non è il frutto 

del sottosviluppo, tutt'altro.  
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Zygmunt Bauman 

Il disagio della postmodernità 
Laterza 

Non esistono guadagni senza perdite, e il sogno di una felicità per il guadagno, de-

purata del dispiacere per la perdita, è altrettanto vano della proverbiale speranza di 

un pranzo gratis. I guadagni e le perdite connessi a ognuno dei vari sistemi di con-

vivenza umana vanno accuratamente conteggiati, per tentare di pareggiarli il più 

felicemente possibile. Ma non è mai esistito, e mai esisterà, un bilancio dove ci sia 

la voce dell''avere', ma non quella del 'dare'. La gioia della vita civile si ottiene solo 

insieme alla sofferenza, la soddisfazione va sottobraccio al disagio e l'obbedienza alla ribellione. La civiltà, 

quest'ordine artificiale imposto sul disordine naturale dell'umanità, è un baratto, un compromesso sem-

pre rimesso in questione e volta a volta rinegoziato.  

Mary Beard 

SPQR 
Storia dell’antica Roma 

Mondadori 

Nel 212 d.C., con un decreto dell'imperatore Caracalla, veniva concessa la cittadi-

nanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero. Una decisione rivoluzionaria, 

che tuttavia portava a termine un processo avviato quasi mille anni prima da Ro-

molo, il leggendario fondatore di Roma, il quale, con un gesto inconsueto per le 

civiltà antiche, aveva invitato gli stranieri, i diseredati, i profughi e gli esiliati a u-

nirsi a lui, trasformandoli di fatto in cittadini romani. Fu questa disponibilità ad 

accogliere nuovi arrivati a fare di un piccolo e insignificante villaggio sorto sulle rive del Tevere una po-

tenza in grado di dominare un territorio che si estendeva dalla Spagna alla Siria, dalla Germania al Sahara? 

A partire da questo interrogativo, Mary Beard in "SPQR" ci offre una nuova visione della storia di Roma, 

una storia caratterizzata da incredibili miti fondativi e grandi istituzioni politiche e sociali, da straordinarie 

conquiste militari e stupefacenti opere architettoniche, nonché, naturalmente, dalle gesta delle personalità 

più celebri del mondo romano.  

Giuseppe Bedeschi 

La prima Repubblica (1946-1993) 
Storia di una democrazia difficile 

Rubbettino 

Questo libro rivaluta la grande esperienza del «centrismo» degasperiano, che non fu 

(come la maggior parte della storiografia sostiene) un periodo di conservazione, 

bensì di forte impegno riformatore. Esso pose le premesse del «miracolo economi-

co», che fece dell’Italia una grande nazione industriale. Il «centro-sinistra» fu del 

tutto inadeguato a sostenere questo sviluppo e a correggerne gli squilibri.  

Tale inadeguatezza pose le premesse del lungo Sessantotto e dell’«autunno caldo» del 1969, che ebbe in-

flussi assai negativi sull’economia e che destabilizzò la società civile. Di qui un successo sempre più gran-

de del PCI, il quale però non riuscì mai a diventare un partito democratico, nel senso occidentale della 

parola... 
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Arnaldo Benini 

La mente fragile 

L’enigma dell’Alzheimer 
Raffaello Cortina 

L'Alzheimer è una malattia della quale si ha paura ancora prima che si manifesti. È 

temuta perché non si sa come curarla e per questo si comincia a sospettarla per im-

pedimenti cognitivi normali. Ma non è vero che sia inevitabile più della metà degli 

ottantacinquenni e oltre non ne soffre. Il libro analizza il normale declino delle capa-

cità cognitive con il passare degli anni, il profilo generale e la progressione della ma-

lattia, le opinioni sulla sua natura solidamente fondate, la prevenzione considerata promettente e le misu-

re palliative. In particolare, l'unica prevenzione che, secondo dati convincenti, sembra funzionare è quella 

generica che si raccomanda per vivere meglio e più a lungo: niente fumo, poco alcol, dieta sana, peso 

corporee nella norma... L'Alzheimer è una malattia drammatica per i pazienti e i loro familiari e pericolo-

sa per la sopravvivenza della specie. Conoscere ciò che si è scoperto finora è di grande aiuto per un rap-

porto razionale con un pericolo vero. Che non colpisce tutti.  

Françoise Bidaud - Marie-Christine Grange - Jean Pierre Seghi 

Manuel de français   
Hoepli 

Il Manuel de français si rivolge a studenti principianti o falsi principianti che intendono 

acquisire solide basi nella pratica della lingua francese. Concepito per l'università, il Ma-

nuel si ispira alla ricerca nel campo della linguistica e della didattica delle lingue. Modula-

bile in funzione delle diverse esigenze di apprendimento nelle facoltà o nei centri lingui-

stici, risulta adatto anche allo studio da autodidatti poiché gran parte del materiale pro-

posto è utilizzabile sia sotto la guida di un docente sia autonomamente.   

Françoise Bidaud - Marie-Christine Grange 

Manuel de français intermédiaire 
Hoepli 

Il Manuel de français intermédiaire copre i livelli B1-B1+ in tutte le competenze e si 

propone come il proseguimento del Manuel de français (concepito per i livelli 

A1-A2). Principalmente rivolto a studenti universitari, si caratterizza per una 

grande flessibilità che consente di modulare l’apprendimento a seconda delle 

esigenze di un pubblico con interessi e necessità di apprendimento diversificati. 

Può in parte o in tutto essere utilizzato in autoapprendimento. Anche in questo 

manuale le autrici si sono basate sul metodo della “scoperta” con l’intenzione di 

fornire allo studente gli strumenti adatti a sviluppare una sempre maggiore autonomia tanto nello studio 

quanto nella pratica della lingua. L’approccio si basa infatti sull’analisi sistematica degli errori più comuni 

commessi dagli studenti italiani, prendendo in considerazione gli aspetti linguistici, pragmatici, culturali e 

comunicativi della lingua. Il testo è strutturato in 14 lezioni, ciascuna delle quali è dedicata a un argomen-

to specifico. Ogni lezione propone documenti scritti, orali, iconografici di varie tipologie abbinati ad atti-

vità volte a incrementare competenze anche complesse di comprensione e produzione scritte e orali così 

come competenze nel campo culturale.   
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Bidon - Ciclismo allo stato liquido 

Il Centogiro: 99 storie (più una) dal Giro d'Italia 
Ediciclo 

Il Giro d’Italia non è solo una competizione che percorre da Nord a Sud le stra-

de d’Italia. Il Giro è soprattutto un modo per annodare, tappa dopo tappa, le 

storie che il ciclismo, per sua natura, porta dentro e fuori la corsa.In occasione 

della 100a edizione della Corsa Rosa, Bidon - Ciclismo allo stato liquido, celebra 

la storia del Giro proponendo novantanove racconti, uno per ogni edizione fin 

qui disputata, per cantare, alternando differenti stili, firme e punti di vista, le ge-

sta dei protagonisti. Più che una ricostruzione storica, il Centogiro è un’avventura letteraria con al centro 

ritratti, luoghi e aneddoti.  

Bruno Bleckmann 

La guerra del Peloponneso 
Il Mulino 

Combattuta dal 431 al 404 a.C, la guerra del Peloponneso contrappose le due grandi 

città-stato rivali, Atene e Sparta, ed ebbe come posta il predominio sulla Grecia. L'e-

vento, considerato "la guerra mondiale dell'antichità", è al centro di questo libro che 

ne illustra con chiarezza origini, andamento e conseguenze. Oggetto dell'esemplare 

resoconto storico di Tucidide, il conflitto che portò Sparta ad assumere il ruolo di 

potenza egemone continentale e marittima fu anche, in ambito culturale, la cornice di 

una serie di altissime realizzazioni: in quel periodo Socrate elaborò la propria filosofi-

a; furono attivi i grandi tragici Sofocle ed Euripide e la commedia attica raggiunse il suo punto più alto 

con Aristofane.  

Harold Bloom 

Il canone americano 
Lo spirito creativo e la grande letteratura 

Rizzoli 

I "dàimon" per i filosofi greci erano gli esseri superiori, a metà strada fra il divino e 

l'umano; per Bloom sono gli scrittori dotati di un'intensità tale da elevarli verso il 

sovrasensibile: Whitman, Melville, Emerson, Dickinson, Hawthorne, James, Twain, 

Frost, Stevens, Eliot, Faulkner e Crane. Ritroviamo un'idea di letteratura esigente, 

idiosincratica, che è sempre anche una "guerra del gusto". Ma quando Bloom spie-

ga perché l'amore per un poeta non si può spiegare, o perché Whitman gli ha letteralmente salvato la pel-

le, è chiaro che il merito principale di questo libro è di regalare ancora una volta il racconto di un'espe-

rienza di lettura unica, non tanto diversa dalla vita, che fa corpo con la vita  
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Ilda Boccassini 

La stanza numero 30 
Cronache di una vita 

Feltrinelli 

Arrivata nel 1979 alla procura di Milano, Ilda Boccassini capisce subito che la vita non 

sarà facile. Raccogliendo il palese malumore dell’allora procuratore, il “Corriere della 

Sera” commenta il giorno stesso che “il lavoro inquirente poco si adatta alle donne: 

maternità e preoccupazioni famigliari male si conciliano con un lavoro duro, stressan-

te e anche pericoloso”. Inizia così per “Ilda la rossa” un corpo a corpo dentro e fuori 

la procura, che durerà fino al giorno della pensione, nel dicembre 2019. Il lavoro è 

duro, certo, ma entusiasmante già dal primo periodo, a partire dai successi ottenuti insieme a Giovanni 

Falcone nell’indagine “Duomo connection”, che svela la presenza di Cosa nostra a Milano. Fino al gior-

no in cui tutto finisce e tutto comincia: il 23 maggio 1992, lo squarcio sull’autostrada, la strage di Capaci... 

Winfried Böhm 

Storia della pedagogia  
Da Platone ai giorni nostri 

Armando 

Questa sintetica Storia della Pedagogia intende essere un utile contributo al dialogo tra 

la prassi educativa e la teoria pedagogica. L'autore rimette in luce le radici della pe-

dagogia occidentale nell'antichità greca, nel Cristianesimo e nell'illuminismo; inse-

gue poi, in una seconda parte, l'idea pedagogica del diciannovesimo e nel ventesi-

mo secolo; offre infine uno sguardo sulla pedagogia dei nostri giorni. 

Paolo Borsellino 

Oltre il muro dell’omertà 
Scritti su verità, giustizia e impegno civile 

Rizzoli 

Paolo Borsellino è uno dei simboli della lotta alla mafia e dell'impegno civile, un 

esempio di vita che cancella le forme d'indifferenza e di prevaricazione ancora oggi 

imperanti. Eppure, per la sua dedizione assoluta al lavoro, e per il suo carattere 

schivo, furono rarissimi i suoi interventi scritti, nonostante l'intensa attività orato-

ria, e la personalità complessa e umanissima. In questo volume sono presentati gli 

scritti privati e gli appunti di Borsellino, dimenticati per troppo tempo e invece fon-

damentali per comprenderne il pensiero. Una raccolta di riflessioni originali, redatte con energia e fiducia, 

sulle problematiche civili affrontate da Borsellino durante la carriera, contesti ancora oggi di urgente at-

tualità: la sicurezza personale dei cittadini, la rete del traffico di droghe, le implicazioni tra mafia e lavoro, 

e tra mafia e cultura popolare. Ma anche scritti più personali - come la durissima commemorazione dell'a-

mico Giovanni Falcone - che ci restituiscono finalmente tutta la forza, la sensibilità e il coraggio di un 

grande magistrato.  
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Jorge Luis Borges 

Il tango 
Adelphi 

Il tango, è stato scritto, è «un pensiero triste che si balla». Ma la malinconia del tango, 

la sua natura di scena drammatica, di lamento amoroso, di ballo lento, languido e vo-

luttuoso, sono legate al periodo in cui si afferma nelle capitali europee (a Parigi, anzi-

tutto) e viene universalmente accettato. Un periodo che a Borges poco interessa, per-

ché nulla ha a che vedere con le sue origini di ballo audace e indecente, di «rettile da 

lupanare», come lo definiva Lugones. Per salvaguardare quelle origini lontane, nell'ot-

tobre del 1965 Borges ha tenuto un ciclo di quattro conferenze che, fortunosamente registrate, solo di 

recente sono tornate alla luce e sono diventate un libro, inatteso e sorprendente. Perché nelle parole di 

Borges rivivono la Buenos Aires della sua infanzia – una piccola città di case basse con il patio, senza 

alberi, circondata da campi aperti –, le milonghe e le habanera che sono all'origine del tango, i locali infa-

mi dove lo si danzava, frequentati da guappi maestri di coltello e di ardimento, da rissosi niños bien, da 

magnaccia e donne di malaffare…  

Steven Bradley 

Guida completa alla potatura delle piante 
Il Castello 

Imparerete a potare più di settanta piante, fra le più diffuse nel nostro paesag-

gio per mettere in risalto fiori, foglie, steli ricchi di colori e frutta. Questa gui-

da pianta per pianta vi dà istruzioni così semplici che perfino gli apprendisti 

giardinieri si sentiranno in grado di fare i tagli giusti la prima volta che potano. 

Un'introduzione esauriente spiega perché è necessario potare e quali attrezzi 

sono necessari. Illustrazioni mostrano nei dettagli i più comuni arbusti, rampi-

canti, rose e alberi ornamentali e da frutta. Tabelle ed elenchi completi sono 

presentati per tenere sott'occhio i metodi e i periodi di potatura.  

Gianni Brera 

Derby! 
Book Time 

"Gli articoli che ho raccolto in questo volume hanno una cosa in comune: riguar-

dano in ciascun caso partite disputate fra l'Inter e il Milan. La scelta del derby mi-

lanese come filo conduttore per una raccolta di cronache e critiche breriane è faci-

le da giustificare. Fra tutti gli incontri, proprio il derby, lo scontro fra le due squa-

dre di una medesima città, è quello che scatena i più grandi entusiasmi. Nel derby 

gli stadi sono pieni di tifosi: a differenza delle altre partite, non c'è la distanza geo-

grafica che preclude a molti sostenitori della squadra ospite la partecipazione al rito: sugli spalti i due 

campi avversi sono pertanto in equilibrio ben maggiore dell'ordinario, il che ha pure la sua importanza 

nel creare un clima di esaltazione collettiva. Se dunque l'oggetto genera grandi trasporti emotivi, anche la 

prosa che lo descrive avrà una qualità particolare. Nell'immensa produzione di articoli di Brera, mi è par-

so giusto usare questo come criterio di scelta, per offrire al lettore uno spaccato significativo di ciò che 

scriveva quando scriveva di calcio." (dalla postfazione di Paolo Brera).  
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Giampiero Brunelli 

La guerra in età moderna 
Laterza 

A partire dalla fine del XV secolo l’Occidente europeo cambia radicalmente il mo-

do di combattere. Le armi da fuoco diventano finalmente efficienti. Si passa rapi-

damente dall’archibugio al moschetto, al fucile a baionetta. Le fortificazioni si tra-

sformano: i bastioni a punta di freccia sostituiscono le mura alte e merlate. Nel 

frattempo si rinnova l’organizzazione delle forze armate. La dimensione degli eser-

citi cresce enormemente e muta anche la loro composizione: la fanteria diventa la 

regina delle armi e la cavalleria la specialità dei giovani gentiluomini. Si tratta di ordinamenti sempre più 

professionalizzati. Dai mercenari del Seicento, accompagnati in guerra anche da donne e bambini, ai re-

parti ben allineati e disciplinati del Settecento. Nella guerra sul mare dominano le acque i grandi vascelli, 

che montano a bordo fino a 120 cannoni. Ovunque servono equipaggi addestrati, materiali, pezzi da fuo-

co e munizioni: cioè denaro, denaro, denaro. Così la guerra diventa un costosissimo affare di Stato. In-

somma, finita l’era ‘romantica’ dei combattimenti faccia a faccia con la spada, i nuovi protagonisti sono 

un nuovo genere di soldati, addestrati e specializzati. In questo libro li vedremo in azione e ne riascoltere-

mo le esperienze e le emozioni.  

Peter Burke 

Dall'Encyclopédie a Wikipedia 
Il Mulino 

Peter Burke esplora le trasformazioni che hanno investito il mondo del sapere dalla 

fine del Settecento a oggi. Dopo aver illustrato le forme peculiari che la raccolta del-

le informazioni e i metodi per analizzarle assumono nell'età contemporanea, l'autore 

mostra come, contrariamente all'idea di una continua crescita, l'aumento esponen-

ziale delle informazioni generi anche una perdita di conoscenze e una progressiva 

frammentazione del sapere. Infine disegna una geografia, una sociologia e una cro-

nologia dei cambiamenti. 

Mauro Calise - Theodore J. Lowi - Fortunato Musella 

Concetti chiave 
Capire la Scienza politica 

Il Mulino 

Un manuale che riporta al centro l'analisi dei concetti politici, con una metodolo-

gia innovativa che stimola discussione e interazione. Sia in classe che in rete, con 

un Web companion ad accesso libero. Un laboratorio didattico per studenti e ri-

cercatori. Ma anche uno strumento, semplice ed intuitivo, per ogni cittadino che 

voglia approfondire come cambiano i concetti chiave del nostro universo politico.  
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Italo Calvino 

Lezioni americane 
Mondadori 

Nate come testi per un ciclo di conferenze da tenere ad Harvard queste lezioni co-

stituiscono l'ultimo insegnamento di un grande maestro: una severa disciplina della 

mente, temperata dall'ironia e dalla consapevolezza di non poter giungere ad una 

conoscenza assoluta  

Alessia Camera 

Startup Marketing 
Strategie di growth hacking per sviluppare il vostro business 

Hoepli 

In un mondo in cui la competizione per ottenere l’attenzione degli utenti è in 

costante aumento, il marketing in una startup è l’elemento che fa la differenza. Il 

growth hacking e il marketing non sono due facce della stessa medaglia, ma due 

approcci complementari al raggiungimento di un obiettivo comune, in 

un’organizzazione dalla natura incerta dove il primo scopo è quello della crescita. 

Il growth hacking non consiste nel mettere assieme una serie di trucchi e segreti 

per acquisire utenti ma si basa su una metodologia che combina creatività, analisi, strategia e pianificazio-

ne nelle diverse fasi di sviluppo dell’idea. Ecco perché tutti ne parlano, senza riuscire veramente a capire 

di cosa si tratta. Startup Marketing è una guida completa per comprendere, definire e applicare le strate-

gie di marketing per un progetto o un prodotto digitale, focalizzandosi in modo semplice, pratico e com-

pleto sui modelli, le attività e le best practice utili per sviluppare il proprio business.  

Angela Camuso 

Mai ci fu pietà 
La banda della Magliana dal 1977 a Mafia Capitale 

Castelvecchi 

Una vicenda criminale che non smette di porre interrogativi inquietanti e le cui 

propaggini arrivano fino ad oggi, come svelato dall’inchiesta Mafia Capitale sulla 

nuova cupola capeggiata da Massimo Carminati. È la storia della banda della Ma-

gliana, un gruppo nato alla fine degli anni Settanta e composto agli inizi da mala-

vitosi di borgata, figli maledetti del popolo e della miseria ma scaltri abbastanza 

per mettersi al servizio di poteri occulti, della mafia e delle frange eversive che 

miravano a destabilizzare il Paese. Scritto con il ritmo narrativo del romanzo e con una rigorosa aderenza 

ai fatti, Mai ci fu pietà ripercorre le tappe di un sodalizio che ancora ai nostri giorni occupa un posto di 

rilievo nell’olimpo della malavita imprenditoriale. Angela Camuso, che ha attinto per il suo lavoro a centi-

naia di documenti giudiziari, compresi quelli di Mafia Capitale, fa parlare i protagonisti senza omettere 

nomi, luoghi e circostanze in una sequenza agghiacciante di delitti e misteri: dall’omicidio del giornalista 

Mino Pecorelli al sequestro Moro, dal rapimento di Emanuela Orlandi alla misteriosa morte, nel 2012, di 

Angelo Angelotti, il bandito che tradì Renatino De Pedis. Una storia che dura da quarant’anni grazie a 

una rete di insospettabili complici: prelati, magistrati, esponenti di forze dell’ordine e politici.  
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Luciano Canfora 

Tucidide e il colpo di Stato 
Il Mulino 

E nessuno degli altri cittadini per paura faceva più opposizione, vedendo che i parte-

cipanti alla congiura erano tanti; ma se anche qualcuno si opponeva, subito moriva 

in un modo opportuno, e non si indagava sui colpevoli né si punivano i sospetti, ma 

il popolo se ne stava tranquillo ed era così atterrito che chi non subiva alcuna violen-

za già riteneva di fare un guadagno, anche se era costretto al silenzio. Accade di rado 

che uno storico si trovi immerso nel cuore di una rivoluzione e ne esca vivo. È 

quanto capitò a Tucidide, nell'anno 411 a.C. Mentre era impegnato nella scrittura, in tempo reale, della 

interminabile guerra che condusse al tracollo l'impero ateniese, lo storico si trovò coinvolto nel fuoco 

della effimera e sanguinosa rivoluzione oligarchico‐radicale che mirava a stroncare lo strapotere popolare 

e a chiudere il conflitto abbracciando il nemico, assunto come modello e come alleato. Nel bel mezzo 

della crisi, Tucidide poté dar vita a questo caso unico della storiografia antica, e non solo...  

Eleonora Cannoni 

Il disegno dei bambini 
Carocci 

Il disegno infantile costituisce da molto tempo un oggetto estremamente attraente per 

tutti gli adulti che, a diverso titolo, si occupano di bambini. Questo volume fornisce sia 

a chi utilizza il disegno infantile come strumento di lavoro (educatori, clinici, studiosi, 

ecc.) sia a chi desidera conoscerlo meglio, per esempio studenti di discipline psicologi-

che o educative, una presentazione unitaria e aggiornata degli studi sul disegno infantile 

e delle diverse applicazioni che esso può trovare in ambito psicologico.  

Eva Cantarella - Ettore Miraglia 

L’importante è vincere 
Da Olimpia a Tokio 

Feltrinelli 

Lei è una profonda conoscitrice del mondo antico, lui un brillante giornalista spor-

tivo. Insieme, hanno scritto la più insolita, colta, informata e divertente guida ai 

giochi olimpici, da Olimpia a Tokyo 2021. Eva Cantarella traccia una storia delle 

Olimpiadi antiche, offrendo un quadro assai diverso da quello largamente cono-

sciuto. Perché, se è noto che a Olimpia si incontravano ogni quattro anni i migliori 

atleti dell'Ellade, sono pochi a sapere quanto duravano i Giochi, che cos'era la tre-

gua sacra, o che a Olimpia esisteva un vero e proprio albergo per atleti e allenatori, oltre che per i tifosi 

più abbienti. Per non parlare di questioni quali la nascita del professionismo e il venir meno degli ideali 

eroici, il rapporto fra eros e atletismo, le gare falsate. Ettore Miraglia ripercorre invece la storia dei Giochi 

moderni, dall'edizione di Atene del 1896 voluta dal barone de Coubertin a quello che ci aspetta nella 

prossima Olimpiade. La sua non è solo una ricostruzione storica: affronta temi scottanti come il boicot-

taggio e il doping – passando per le Olimpiadi "mancate", ritardate o segnate da grandi tragedie – e intro-

duce i Giochi di Tokyo presentando le cinquanta discipline olimpiche con le relative gare.   
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Giorgio Caponetti 

Il grande Gualino 
Vita e avventure di un uomo del Novecento 

UTET 

Imprenditore spregiudicato e raffinato mecenate, elegante viveur e lungimirante 

affarista, colto, piratesco, sottile, avventuroso. Riccardo Gualino ha segnato il se-

colo scorso come pochi altri hanno saputo fare. Nato sul finire dell'Ottocento da 

una ricca famiglia biellese, fin da subito Gualino rivela un'incrollabile determina-

zione. Dapprima commerciante di legname, presto la sua ambizione lo conduce a 

un crescendo di imprese sempre più grandiose. Acquisisce banche, in società con 

Giovanni Agnelli fonda la SNIA, diventa azionista di riferimento e vicepresidente della Fiat, lancia i filati 

artificiali, ha interessi nel settore chimico e in quello alimentare. Il nome Gualino diventa noto in tutto il 

mondo: nel 1928 è inserito nella rosa dei cinque uomini più ricchi d'Europa. La sua ascesa è vertiginosa e 

le sue cadute fragorose. Le sue idee degne di un visionario: nel 1914 acquista un enorme terreno sulle 

rive della Neva, determinato a costruire una nuova San Pietroburgo ricalcata sul profilo di Manhattan. La 

Rivoluzione d'Ottobre manderà a monte il progetto, ma non fermerà la sua fame di affari. Non ci riuscirà 

neppure il tracollo economico del '29, né l'accanimento di Mussolini che lo confina a Lipari… 

Franco Cardini 

L'avventura di un povero cavaliere del Cristo 
Frate Francesco, Dante, madonna Povertà 

Laterza 

Un giovane di Assisi era figlio di un ricco mercante e banchiere (nonché, forse, usu-

raio). Il padre, che lo conduceva con sé nei suoi viaggi d’affari in Francia, volle rino-

minarlo ‘Francesco’ in omaggio alla dolce terra della poesia cortese, che il ragazzo 

amava. Francesco non era né nobile né particolarmente bello e il suo fisico era fragi-

le, cagionevole. Ma era ricco, brillante, affascinante, spiritoso, sapeva cantare, suona-

re e danzare: era il ‘principe della gioventù’ della sua città. Sognava la gloria, le impre-

se cavalleresche in paesi lontani, l’amore. Poi venne la lotta civile nella sua città, alla quale prese parte, e 

infine la guerra contro Perugia: combatté, forse uccise, restò alcuni mesi prigioniero. Quando tornò a 

casa, gli amici avrebbero voluto vederlo riprendere la vita spensierata di prima. Ma non era più lui...  

Jean-Claude Carrière - Umberto Eco 

Non sperate di liberarvi dei libri 
La nave di Teseo 

Un libro sui libri, una conversazione divertita e divertente, un’appassionata passeggiata 

lungo duemila anni di storia del libro, attraverso una discussione contemporaneamen-

te erudita e ironica, colta e personale, filosofica e aneddotica. Dalle ragioni per cui una 

certa epoca genera capolavori al modo in cui funzionano la memoria e la classificazio-

ne di una biblioteca, dall’elogio di certe forme di stupidità e leggerezza all’analisi della 

passione del collezionista. Umberto Eco, insieme a uno degli sceneggiatori più impor-

tanti del ’900, entrambi instancabili bibliofili, risponde con questo volume a chi osa 

solo immaginare la morte del libro: un’ipotesi impossibile, una minaccia inattuale.  
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Antonio Cassese 

I diritti umani oggi 
Laterza 

Cosa sono i diritti umani? A che punto siamo con la loro tutela? Cosa possiamo 

fare noi, semplici cittadini, se non vogliamo restare sordi alle istanze di chi ne è 

privato? La problematica dei diritti umani, così importante sul piano politico, su 

quello delle ideologie e soprattutto del progresso civile degli Stati moderni, ha ap-

passionato non solo uomini politici e organizzazioni intergovernative, ma anche 

associazioni religiose o sindacali, privati e organismi non governativi che si adope-

rano perché i governi si conformino sempre più alle norme internazionali a difesa di quei diritti.  

Lucia Ceci 

L’interesse superiore 
Il Vaticano e l’Italia di Mussolini 

Laterza 

Contravvenendo alle periodizzazioni classiche, questo libro racconta la storia 

dell'incontro tra la Chiesa cattolica e il fascismo partendo dall'infanzia di Benito 

Mussolini, alla fine del lungo Ottocento, e arrivando al crollo della Repubblica so-

ciale. La scelta risponde al bisogno di dar conto dei mutamenti che investono la 

società italiana e, al suo interno, il cattolicesimo, per giungere alla ricostruzione 

complessiva di una pagina cruciale della nostra storia. Già prima del Concordato la 

Chiesa alimentò il mito del duce e ampliò il consenso al regime. Ma l'ambizione totalitaria del fascismo 

spinse papa Pio XI a competere con Mussolini per il controllo delle coscienze. Dalla Conciliazione in 

avanti, così, i vertici vaticani adottarono una strategia politica giocata su due tavoli: fervido sostegno al 

governo di Mussolini, manifestato nel messaggio pubblico; rivendicazione di una separata e contrastante 

identità nel confronto riservato con i poteri politici. Non basta quindi seguire le stanze del potere. So-

prattutto quando il fascismo diventa Stato: tutto si amplia, tutto si complica, mentre il degenerare dei 

rapporti internazionali, la realtà della guerra, la tragedia degli ebrei pongono la Chiesa, a partire dai suoi 

vertici, dinanzi a scelte ineludibili.  

Giovanni Alberto Cecconi 

La città e l'impero 
Una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio il Grande 

Carocci 

Una storia generale che tratta da una molteplicità di prospettive la complessa e 

millenaria vicenda che dalle origini di Roma arriva alla divisione politica 

dell’impero avvenuta dopo la morte di Teodosio I. Vi sono messi a fuoco e in 

interazione reciproca eventi e processi sociali, prassi politica e ideologia del potere, 

dinamiche religiose, rapporti tra governo centrale, province e città. Questa nuova 

edizione, ampiamente riveduta, tiene conto delle recenti scoperte di importanti 

documenti e degli sviluppi del dibattito storiografico. All’aggiornamento bibliografico e degli apparati di 

note si unisce ora una cronologia selezionata. 
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Pasquale Chessa 

Dux 
Benito Mussolini: una biografia per immagini 

Mondadori 

Il fascismo fu vera dittatura, ma anche, se non una farsa, certamente un grande 

spettacolo. E Mussolini ne fu il regista unico: regista di se stesso e del suo pubbli-

co. Molto più del cinema, dell'arte figurativa o dell'architettura, la fotografia, al 

pari della parola, è stata il principale veicolo del consumo totalitario. Con essa 

l'immagine del duce diventa personale, portatile, trasferibile, riproducibile e colle-

zionabile. Questo primato della fotografia, però, non è stato finora rappresentato 

in maniera adeguata negli studi sul fenomeno fascista, cosicché sappiamo tutto del cinema, della radio, 

dell'architettura, ma è ancora difficile trovare il bandolo dell'immagine che il Ventennio ha lasciato im-

pressa su migliaia di vetrini, fatta stampare su milioni di cartoline, pubblicata sui giornali e diffusa all'este-

ro, regalata alle madri dei caduti come ai bambini… 

Roberto Congolani 

Il mondo è piccolo come un’arancia 
Una discussione semplice sulle nanotecnologie 

Il Saggiatore 

Un robot che ricorda volti e impara dai propri errori. Dispositivi che trasformano 

in impulsi elettrici l'energia meccanica prodotta da un corpo che corre. Tatuaggi in 

grado di installare connessioni wireless sulla pelle: ogni informazione è a portata di 

mano, letteralmente. Riuscite a immaginarlo? Sembrano visioni di Isaac Asimov o 

Philip K. Dick, sogni di un futuro fantascientifico da consegnare alla meraviglia di 

un racconto o di una pellicola: ma non è così: sono realtà, oggi... Le innovazioni 

rese possibili dalle nanotecnologie ridisegneranno la nostra vita e Roberto Cingolani, direttore dell'Istitu-

to Italiano di Tecnologia, il centro ricerche che ha dato i natali a iCub - il più sofisticato robot umanoide 

oggi esistente -, ci spiega come funziona questo universo infinitamente piccolo.  

Carlo M. Cipolla 

Contro un nemico invisibile 
Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento 

Il Mulino 

La storia dell'Europa preindustriale è dominata dal tragico susseguirsi di epidemie 

che costituivano non solo un terribile dramma umano, ma anche una spaventosa 

rovina economica. Fu sotto l'incalzare di questi eventi che presero corpo e si svilup-

parono per la prima volta nell'Italia settentrionale istituti e pratiche che, diffusi in 

seguito in tutta l'Europa, furono la base dell'organizzazione sanitaria moderna. La 

storia della loro creazione e del loro sviluppo è lo sfondo su cui si svolge l'azione descritta nei casi magi-

stralmente narrati da Cipolla. In effetti i vari protagonisti del libro non sono i bacilli e i loro vettori - pul-

ci, pidocchi o ratti che fossero - ma gli Ufficiali di Sanità e i loro collaboratori, tutti impegnati in una lotta 

disperata contro il nemico mortale e invisibile che rimase loro sempre misterioso.   
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Francesco Confalonieri 

Nuoto 
Teoria e pratica dell’allenamento 

Elika 

Nuoto. Teoria e pratica dell'allenamento è un libro in cui si parla in modo nuovo ed 

esaustivo di fisiologia applicata e metodologia dell'allenamento, di tecnica e bio-

meccanica, di prevenzione, alimentazione e integrazione alimentare. Si tratta di un 

testo che offre interessanti spunti tanto per la costruzione del giovane nuotatore 

dal punto di vista fisico e psicologico, quanto per la gestione dell'atleta più evolu-

to, senza tralasciare il crescente fenomeno dei Master. Il testo è arricchito dal 

contributo di alcuni dei più grandi nomi del panorama del nuoto italiano ed è scritto in modo semplice e 

sintetico, ma al tempo stesso rigoroso e innovativo.  

William A. Corsaro 

Sociologia dell’infanzia 
Angeli 

Quando l’infanzia ha smesso di essere una condizione temporanea della vita, che 

prelude ad altre fasi e ai ruoli sociali adulti, e ha cominciato a costituire una cate-

goria sociale a sé stante? Solo negli ultimi decenni del Novecento i bambini sono 

arrivati ad essere considerati attori sociali dotati di un proprio punto di vista, 

quindi capaci di vivere entro la ‘cultura dei pari’. Il sociologo statunitense W. A. 

Corsaro pubblica in lingua italiana la quinta edizione del manuale di Sociologia 

dell’infanzia, che contiene gli elementi teorici, metodologici e i risultati empirici di quarant’anni di indagine 

con bambini e ragazzi di diversi Paesi.  

Vittorio Criscuolo 

Il Congresso di Vienna 
Il Mulino 

Tra il settembre 1814 e il giugno 1815 si tenne a Vienna un grande congresso che 

ridisegnò l'assetto del continente europeo dopo la sconfitta di Napoleone. I lavori 

furono guidati dalle quattro potenze principali della coalizione antinapoleonica 

(Austria, Russia, Prussia e Gran Bretagna), ma ad essi presero parte anche i rappre-

sentanti di tutti gli Stati coinvolti nel conflitto. Dopo aver ricostruito le premesse 

diplomatiche del congresso e il clima politico-culturale nel quale esso si svolse, il 

libro tratteggia i profili dei protagonisti ed espone i principali nodi politico-

diplomatici affrontati in quella sede. L'atto finale del 9 giugno 1815 sancì una ridefinizione della carta 

dell'Europa che sarebbe durata fino alla prima guerra mondiale.  
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Renzo De Felice 

Il fascismo e i partiti politici italiani 
Testimonianze del 1921-1923  

Le Lettere 

La raccolta, curata da Renzo De Felice, comprende testi redatti e pubblicati tra il 

1921 e il 1923, quando cioè il fascismo non aveva ancora definito i suoi caratteri e i 

suoi propositi in maniera inequivocabile. Si tratta di scritti di parti politiche diverse, 

utili a capire che cosa il fascismo sia stato o abbia voluto essere e in qual modo esso 

sia stato percepito, all'epoca, dai suoi sostenitori e dai suoi avversari. Tra gli autori 

presenti nel volume: Guida Aquila, Guido Bergamo, Ernesto Buonaiuti, Giuseppe 

De Falco, Cesare Degli Occhi, Guido De Ruggiero, Luigi Fabbri, Balbino Giuliano, Dino Grandi, Arturo 

Labriola, Luigi Mirando, Mario Missiroli, Rodolfo Mondolfo, Romolo Murri, Giuseppe Prezzolini.  

Neil deGrasse Tyson 

Astrofisica per chi va di fretta 
Raffaello Cortina 

Qual è la natura dello spazio e del tempo? Che posto occupiamo nell'Universo? Che 

posto occupa l'Universo dentro di noi? Non c'è guida migliore, per queste domande 

che aprono la mente, del famoso astrofisico Neil deGrasse Tyson. Oggi pochi tra 

noi hanno il tempo di contemplare l'Universo. E così Tyson porta il cosmo sulla 

Terra in maniera concisa e chiara, con il suo brillante acume, in gustosi capitoli da 

consumare in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della vostra giornata piena di 

impegni. Mentre aspettate il caffè del mattino, l'autobus, il treno o l'aereo, 

"Astrofisica per chi va di fretta" vi svelerà tutto ciò che occorre per essere informati e pronti al prossimo 

titolo ove colonne sull'Universo: dal Big Bang ai buchi neri, dai quark alla meccanica quantistica, dalla 

ricerca di pianeti alla ricerca di vita nell'Universo.  

Betty Edwards 

Disegnare con l’occhio dominante 
Decodificare il modo in cui percepiamo, creiamo e apprendiamo 

Longanesi 

Grazie al metodo di Betty Edwards milioni di lettori in tutto il mondo han-

no scoperto un modo nuovo di disegnare, basandosi su ciò che si vede dav-

vero, piuttosto che su ciò che si pensa di vedere. In questo attesissimo nuo-

vo volume la Edwards illumina un nuovo tassello del grande puzzle della 

creatività, svelando come il nostro occhio dominante influisca sul modo in 

cui percepiamo, creiamo e siamo percepiti dagli altri. Le neuroscienze ci dicono che all'emisfero cerebrale 

dominante - il destro, sensoriale e creativo, o il sinistro, verbale e logico - corrisponde, esattamente come 

avviene per le mani, anche un occhio dominante. Una volta che si impara a distinguere la differenza tra i 

due, attraverso semplici esercizi di disegno è possibile ottenere capacità percettive del tutto inesplorate, 

che ci consentiranno non solo di sviluppare le nostre competenze artistiche ma anche di schiudere la 

porta di una nuova capacità creativa e riflessiva. Impareremo così non solo come guardare, ma come ve-

dere davvero.   
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Beppino Englaro 

La vita senza limiti 
Rizzoli 

Il 9 febbraio 2009 Eluana Englaro moriva. Ci sono voluti 6233 giorni perché il pa-

dre potesse liberarla e dirle addio; diciassette anni di vita sospesa fra la vita e la mor-

te, durante i quali Beppino Englaro ha lasciato il suo lavoro e si è immerso nelle 

carte. Ha studiato codici e regolamenti, ha partecipato a convegni e incontrato poli-

tici, giuristi e teologi, nel tentativo di capire come dar voce alla figlia e far rispettare 

la sua volontà percorrendo sempre la strada della legalità. I suoi sono stati anni sen-

za tregua, senza pause, senza possibilità di fuga o di riparo dalla violenza di una vita artificiale imposta a 

Eluana da uno Stato etico, che può arrivare a privare delle libertà fondamentali i suoi stessi cittadini.  

In questo libro l'autore rievoca i ricordi e le lettere di sua figlia e ripercorre gli ultimi mesi della vita di lei 

anche attraverso la propria storia di uomo riservato, costretto dagli eventi a farsi portavoce di un popolo 

silenzioso che ogni giorno, negli ospedali, si pone domande semplici e aspetta risposte umane, e viene 

invece abbandonato dalla politica in un limbo di sofferenza.  

Maria Falcone - Francesca Barra 

Giovanni Falcone 
Un eroe solo 

Rizzoli 

23 maggio 1992: la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falco-

ne, sua moglie Francesca e tre uomini della scorta, scosse l'Italia come un terremoto 

immane, segnando le coscienze e dimostrando l'urgenza di una reazione intransi-

gente e senza tentennamenti contro la mafia, da parte delle istituzioni e della società 

civile. Da vent'anni Maria Falcone si dedica a mantener viva la memoria di suo fra-

tello con un'attività intensa che serva a tutti, ma specialmente ai giovani, come educazione alla legalità. È 

un'opera meritoria perché fu proprio grazie al lavoro di Giovanni che lo Stato trovò finalmente il modo 

per combattere con efficacia il fenomeno mafioso. Eppure - come traspare nelle pagine di questo libro in 

cui Maria, affiancata dalla giovane giornalista esperta di mafia Francesca Barra, rievoca la vita di suo fra-

tello - Giovanni Falcone si trovò molto spesso solo nel suo cammino... 

Mimmo Fiorino 

Giulio Einaudi 
Il Principe dei libri 

Graphot 

"Lavorare all'Einaudi, e soprattutto lavorare per Einaudi, mi ha fatto incontrare l'uni-

verso dei libri. Mi ha permesso di conoscere un sacco di scrittori e le persone che 

stanno dietro - dentro - lo scrittore". Domenico Fiorino, Mimmo per gli amici, a lun-

go autista personale di Giulio Einaudi, il Principe dei libri, ha tante memorie come se 

avesse vissuto più di una vita. Già autore di un libro su Einaudi e sulla casa editrice 

dello Struzzo, ne ha scritto ora un secondo nel ventennale della morte del grande 

editore. In questa galleria della memoria ci sono, tra gli altri, Abraham Yehoshua, José Saramago, Nor-

berto Bobbio, Daniele Del Giudice, Dario Fo, Natalia Ginzburg, Alda Merini, Nico Orengo, Lalla Ro-

mano, Mario Rigoni Stern, Sebastiano Vassalli, fino a Gianni Agnelli e a Silvio Berlusconi...  
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Thomas G. Fraser 

Il conflitto arabo-israeliano 
Il Mulino 

Da quando nel 1948 in Palestina fu creato lo stato di Israele, il Medio Oriente è una 

delle zone di tensione permanente nello scacchiere internazionale, teatro di guerre e 

violenti conflitti che scoppiano a intervalli quasi regolari. Il volume tratteggia in pri-

mo luogo il complesso di ragioni che portarono alla decisione di dar vita a Israele, 

poi illustra la serie di eventi politici e militari che negli anni hanno disegnato il grafi-

co altalenante delle relazioni arabo-israeliane, fino alla scena odierna, in cui si segnala 

l'intensa attività diplomatica svolta dal segretario di stato americano John Kerry.  

Michael Freeman 

L’occhio del fotografo 
La composizione nella fotografia digitale 

Logos 

Un’adeguata padronanza delle regole della composizione è indispensabile 

per realizzare fotografie efficaci. La capacità di riconoscere 

un’opportunità fotografica e di organizzare gli elementi grafici in un insie-

me riuscito è da sempre una delle qualità più apprezzate in un fotografo. 

Il libro esplora gli approcci tradizionali alla composizione, ma affronta 

anche tecniche digitali come lo stitching e l’High Dynamic Range Ima-

ging. In linea con l’obiettivo del libro, che mira ad ampliare le possibilità creative senza compromettere 

l’originalità della visione del fotografo, questa edizione è stata interamente migliorata nella qualità delle 

immagini in occasione del decimo anniversario della pubblicazione. Le nuove tecnologie di riproduzione 

digitale, non disponibili all’epoca della prima edizione del libro, danno nuova vita alle fotografie 

dell’autore, evidenziando la competenza tecnica che ha indicato la strada a una generazione di fotografi.  

Emilio Gentile 

Il culto del littorio 
Laterza 

Un viaggio all'interno dell'universo simbolico del fascismo, fra i miti, i riti e i mo-

numenti di un movimento politico che ebbe l'ambizione di imprimere nelle co-

scienze di milioni di italiani e italiane la fede nei dogmi di una nuova religione.  

Emilio Gentile 

Le origini dell’ideologia fascista 
Il Mulino 

Il saggio verte sugli anni di fondazione del fascismo, quelli 

che vanno dalla fine della guerra alla stabilizzazione del regime. Con una vasta rico-

gnizione della pubblicistica dell'epoca Gentile mette in luce il complesso di creden-

ze, miti, programmi in cui l'ideologia fascista trova espressione: l'evoluzione delle 

posizioni politiche di Mussolini, i miti del dopoguerra, l'antibolscevismo, il naziona-

lismo, la rivolta contro il mondo moderno, la centralità dello stato.  
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Massimo Carlo Giannini 

I domenicani 
Il Mulino 

Fondato dal castigliano Domingo de Guzmán nel contesto dei conflitti religiosi e 

dottrinali dei primi decenni del XIII secolo, l’ordine dei frati predicatori aveva come 

scopo la predicazione e l’evangelizzazione. Nel corso del Medioevo e dell’età moder-

na i domenicani furono protagonisti degli studi teologici e fecero parte dei tribunali 

dell’Inquisizione, anche se non mancarono posizioni critiche verso il potere papale, 

come mostra la parabola di Savonarola. Si dedicarono inoltre alle missioni in Asia, 

Africa e America. Fra Otto e Novecento, i domenicani hanno lentamente lasciato il ruolo di rigidi custodi 

della fede per l’attività missionaria ed educativa, senza rinunciare ai dibattiti teologici.  

Gaetano Greco - Mario Rosa 

Storia degli antichi stati italiani 
Laterza 

Dall'affermarsi degli 'stati regionali' nel XV secolo - Milano, Venezia, Firenze - e dal 

consolidarsi di formazioni statali più arcaiche - Piemonte, Stato della Chiesa, regni 

di Napoli, Sicilia, Sardegna - sino alla conquista napoleonica, i saggi contenuti in 

questo volume ricostruiscono in maniera sistematica la storia italiana dell'età moder-

na. Senza frammentarsi in analisi locali, gli autori affrontano alcuni grandi temi, dal-

la demografia alla religione, dall'economia alla diplomazia, dalla cultura alla stratifi-

cazione sociale. In questa maniera la storia delle varie realtà regionali viene inserita 

nello svolgimento della più complessiva vicenda storica italiana.  

Giulio Guidorizzi 

Il racconto degli eroi 
Mondadori 

La parte più ricca e splendente della mitologia greca riguarda figure di semidèi. La 

natura eterna si mescola in loro alla fragilità del corpo umano e, per quanto possen-

ti e gloriosi, partecipano al destino comune di sofferenza e di morte. Sono gli eroi e 

le eroine: guerrieri come Achille, ma anche inventori come Dedalo, fondatori di 

città come Cadmo, figure profetiche come Tiresia e Cassandra. Figure sacre, ogget-

to di culto, con le quali il tempo del mito confluisce in quello della storia, la natura 

diventa cultura, inizia la civiltà umana. Le origini di queste vicende risalgono alle 

narrazioni orali dell'epoca arcaica, ma le imprese degli eroi percorrono tutta la letteratura greca e oltre: gli 

aristocratici guerrieri omerici, sempre proiettati nell'azione e animati da uno smisurato senso dell'onore e 

desiderio di fama, diventano, nella tragedia, creature d'inquietante e abissale profondità, capaci di rappre-

sentare in modo esemplare i dilemmi della società e i recessi più oscuri della mente; infine, nelle raffinate 

riscritture degli autori ellenistici e latini, l'eroe assume connotati squisitamente letterari.   
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Clive Hamilton - Mareike Ohlberg 

La mano invisibile 
Come il Partito Comunista Cinese sta rimodellando il mondo 

Fazi 

Il Partito Comunista Cinese è determinato a rimodellare il mondo a sua immagine 

e somiglianza. Esso ha un solo obiettivo: vincere quella che considera una feroce 

guerra ideologica contro l’Occidente. Ai suoi occhi il mondo si divide tra coloro 

che possono essere conquistati e i nemici. Pezzi importanti dell’élite economica e 

politica occidentale sono già stati cooptati; molti altri, proprio in questo momento, 

stanno valutando se stringere o meno un “patto col diavolo”. Attraverso il suo 

enorme potere economico e le sue operazioni segrete “di influenza”, la Cina sta lentamente ma inesora-

bilmente indebolendo le istituzioni globali, prendendo di mira in modo aggressivo le singole imprese e 

minacciando la libertà di espressione nei campi delle arti, della cultura e del mondo accademico. Allo 

stesso tempo, i servizi di sicurezza occidentali sono sempre più preoccupati per le incursioni cinesi nella 

nostra infrastruttura di telecomunicazioni.  

Jonathan Harris 

La fine di Bisanzio 
Il Mulino 

Il 29 maggio 1453, dopo un lungo assedio, gli Ottomani guidati dal sultano Mao-

metto II espugnavano Costantinopoli. Finiva, dopo undici secoli di storia, l'im-

pero bizantino. Ma da cinquant'anni almeno Bisanzio era un impero fantasma, 

ridotto a pochi brandelli di territorio: Costantinopoli, Tessalonica, il Peloponne-

so. Questi drammatici decenni terminali sono raccontati nel nuovo libro di Har-

ris secondo una prospettiva originale: non fu già per i bizantini uno scontro di 

cristianesimo e islam, una battaglia per la fede, ma un meno eroico e più umano 

affannarsi per salvare se stessi che guidò i comportamenti degli ultimi bizantini, dei governanti come dei 

semplici individui.  

Stephen W. Hawking 

La teoria del tutto 
Origine e destino dell’universo 

Rizzoli 

In questo agile volume, il grande fisico Stephen Hawking delinea una breve storia 

dell'Universo "dal Big Bang ai buchi neri" (per citare il titolo italiano della sua opera 

più famosa). Per farlo, presenta le principali teorie cosmologiche da Aristotele fino 

ad Einstein, passando da Tolomeo, Copernico, Galileo e Newton; quindi espone le 

conoscenze attuali sulle leggi fisiche alle quali obbedisce il nostro Universo; infine, 

avanza alcune ipotesi in direzione di quella "teoria del tutto" capace di unificare la meccanica quantistica, 

la gravità e le altre interazioni della fisica. Solo una "teoria del tutto", infatti, ci consentirebbe di risponde-

re alla vera questione ultima: perché esiste l'Universo? 
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Friedrich Hegel 

Enciclopedia delle scienze filosofiche 
Laterza 

"L'Enciclopedia è l'unica opera di Hegel che abbia avuto, lui vivo, tre edizioni. Ciò 

che attirava i contemporanei non erano le singole parti... ma l'assunto programma-

tico generale: quello di un sistema del sapere che culminava nello spirito assoluto e 

che sembrava assegnare ad ogni disciplina, o ad ogni ricerca teorica, un posto ben 

preciso, che le redimeva, cioè, dalla 'casualità' degli interessi e degli stimoli indivi-

duali." (dall'Introduzione di Claudio Cesa)  

Hayden Herrera 

Frida 
Una biografia di Frida Kahlo 

Neri Pozza 

Alla fine degli anni Novanta, New York è tappezzata di manifesti che raffigurano i 

quadri di Frida Kahlo. Un suo autoritratto viene venduto da Sotheby's per oltre un 

milione e mezzo di dollari. A Hollywood si girano film sulla sua vita e i giornali di 

tutto il mondo la chiamano "la grande Frida" o "la regina di New York". Come se 

non bastasse, anche il mondo del glamour ne va pazzo: vengono stampate magliet-

te, cartoline, poster con la sua immagine, abiti e gioielli che ne ricalcano lo stile. Ma chi era veramente 

Frida Kahlo e perché si parla ancora così tanto di lei? Nata nel 1910 a Coyoacan, in Messico, Frida sem-

bra un personaggio uscito dalla penna di Gabriel García Márquez: piccola, fiera, sopravvissuta alla polio-

mielite a sei anni e a un brutto incidente stradale a diciotto che la lascerà invalida, con tremendi dolori 

alla schiena che la perseguiteranno fino alla morte. Nella vita privata e nella produzione artistica, Frida è 

combattuta tra due anime: il candore, da un lato, e la ferocia, dall'altro... 

Martin Hoesli - Giacomo Morri 

L'investimento immobiliare 
Mercato, valutazioni, rischio e portafoglio 

Hoepli 

Mercato, valutazione, rischio e portafogli. Negli ultimi anni il mercato immobiliare 

italiano ha conosciuto forti modifiche, grazie all’ingresso di operatori stranieri e 

alla nascita di nuovi strumenti che hanno contribuito a un rapido e significativo 

cambiamento delle modalità di analisi e valutazione dell’investimento immobiliare. 

Le teorie presentate nel testo, sempre supportate dall’analisi dei principali studi 

scientifici, sono implementate nella realtà del mercato italiano mediante esempi e 

modelli applicativi: si forniscono così gli strumenti per affrontare tutte le problematiche dell’investimento 

immobiliare avvalendosi di un solido corpo scientifico e di pragmatici strumenti operativi. Il percorso 

prende avvio da un’analisi delle caratteristiche dei beni e dei mercati immobiliari, per poi passare alla mi-

surazione dei rendimenti, del valore e del rischio. In seguito si affrontano le modalità indirette di investi-

mento, quali i fondi immobiliari e le SIIQ, di cui vengono presentate le principali caratteristiche e il fun-

zionamento.  grafici, tabelle, modelli di calcolo e slide, oltre a numerosi altri contenuti e informazioni utili 

sul tema.  
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Hubert Houben 

I normanni 
Il Mulino 

Dal Mare del Nord alla Normandia, dall'Inghilterra alla Scozia e all'Irlanda, dall'Italia 

meridionale alla Sicilia che riconquistarono ai saraceni e costituirono in regno, dalla 

Reconquista spagnola alle crociate: una storia degli "uomini del nord", delle loro 

scorrerie, delle loro conquiste, del loro lascito.  

Bernhard Jussen 

I franchi 
Il Mulino 

Popolazione barbarica fortemente influenzata dalla cultura romana, i franchi si stabi-

lirono nella zona fra l'odierno Belgio e la Francia settentrionale durante il tardo impe-

ro romano. Sotto la guida dei re merovingi imposero il loro dominio su una vasta 

area che comprendeva l'odierna Francia e la parte occidentale della Germania. Con 

l'avvento della dinastia carolingia, soprattutto con Carlo Magno, diedero vita al più 

vasto organismo politico dell'Europa medievale, che si estendeva dai Pirenei alla Sas-

sonia, dall'Italia centro-settentrionale alle coste del mare del Nord.  

Erling Kagge 

Camminare 
Un gesto sovversivo 

Einaudi 

Camminare è diventato un gesto sovversivo. Non serve essere atleti professionisti, 

aver scalato l'Everest o raggiunto il Polo Nord, come Erling Kagge. La rivoluzione 

è alla portata di chiunque. Basta decidere di rinunciare a qualche comodità e spo-

starsi a piedi ogni volta che è possibile. Anche in città, anche nel quotidiano. Sot-

trarsi alla tirannia della velocità significa dilatare la meraviglia di ogni istante e resti-

tuire intensità alla vita. Chi cammina gode di migliore salute, ha una memoria più 

efficiente, è più creativo. Soprattutto, chi cammina sa far tesoro del silenzio e trasformare la più semplice 

esperienza in un'avventura indimenticabile. 

Phil Knight 

L’arte della vittoria 
Autobiografia del fondatore della Nike 

Mondadori 

Oggi la Nike è una delle più importanti aziende al mondo e il suo 'swoosh' ben più 

di un semplice marchio. Simbolo di grandezza e leggiadria, è una delle poche icone 

riconosciute istantaneamente in ogni angolo del globo. Knight, l'uomo dello 

'swoosh', è però sempre stato un mistero. Ora ci racconta la sua storia in un libro di 

memorie ricco di colpi di scena, umile, sincero e divertente.  
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Eduardo Kohn 

Come pensano le foreste 
Nottetempo 

Dopo quattro anni di lavoro sul campo tra i Runa dell’Alta Amazzonia, in Ecua-

dor, il ricercatore attinge alla ricca etnografia e biologia dell’immensa e minacciata 

foresta “pensante” per esplorare come i popoli amazzonici interagiscono con le 

numerose creature che abitano uno degli ecosistemi piú complessi al mondo. 

Se focalizziamo l’osservazione antropologica sulle modalità in cui gli umani entra-

no in relazione con gli altri esseri viventi, il tradizionale punto di vista occidentale 

dell’analisi, che ha l’effetto di separarci dal resto del mondo, collassa... 

Pëtr Kropotkin 

La morale anarchica 
Edizioni clandestine 

In questo vero e proprio manifesto del pensiero anarchico e libertario, Kropotkin 

ci offre una sua visione della morale, criticando quella da sempre presa in conside-

razione, che, appellandosi a concetti condivisi di 'altruismo' e 'bene' non fa che pri-

vilegiare alcuni ceti sociali, a cui Chiesa, Legge e uomini di Stato da sempre sono 

asserviti. Esiste solo una morale per l'autore: quella anarchica, che non si deve sot-

tomettere ad alcuna autorità. Il motto di Kropotkin è: "fa' all'altro quel che vorresti 

fosse fatto a te". Una regola che, sebbene paia presa in prestito dal pensiero evangelico, è insita, fin dalle 

origini del mondo, a tutte le specie - vegetali, animali e umane - e che diviene per l'autore un fondamen-

tale principio di giustizia sociale e politica. Il manifesto di una società libera, solidale ed egualitaria, basata 

sul rispetto della natura umana e sulla liberazione da ogni vincolo religioso e autoritario.  

Gianni La Bella 

I gesuiti 
Dal Vaticano II a Papa Francesco 

Guerini 

Nessun ordine religioso ha lasciato un segno così indelebile nella storia della Chiesa 

moderna e contemporanea, come i gesuiti, circondati sin dal loro sorgere, da ammi-

razione e venerazione, associati a immagini che evocano eroismo, santità, scienza e 

intelligenza, ma anche temuti, combattuti strenuamente, non solo dagli avversari 

della Chiesa cattolica, ma anche da forze concorrenti all'interno di essa. La Compa-

gnia di Gesù, oltre a essere un dinamico, originale ed efficiente ordine missionario, è 

stata per secoli un poliedrico think tank, un raffinato laboratorio culturale, in cui si sono elaborate molte 

delle politiche della Chiesa. Questo libro nasce dall'idea di ricostruire le principali vicende che determina-

no, a partire dal Concilio Vaticano II, la genesi e lo sviluppo di quel lungo e complesso processo di 

«aggiornamento-rifondazione» dell'ordine, che ne trasforma le finalità e in parte l'identità, e che la mag-

gioranza degli storici concorda nel riconoscere come la configurazione di una «Terza Compagnia», diver-

sa da quella «restaurata», più affine e vicina a quella dei padri fondatori... 
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Nicola Labanca 

La guerra d’Etiopia 1935-1941 
Il Mulino 

Il 3 ottobre 1935 il regime fascista attaccò l'Etiopia. Dopo sette mesi di combatti-

menti, nell'isolamento internazionale, nel maggio 1936 truppe italiane entravano in 

Addis Abeba e Mussolini dichiarava costituito l'Impero, l'Africa Orientale Italiana. 

Ma la conquista di fatto non fu mai portata a termine: dal 1936 al 1940 si susseguiro-

no continue operazioni militari di "pacificazione coloniale". Poi il Corno d'Africa 

divenne uno dei teatri della seconda guerra mondiale e nel 1941 fu il primo territorio 

perso da un regime dell'Asse. In fondo, la guerra d'Etiopia non era finita nel maggio 1936: finì con la 

sconfitta italiana del 1941. Nel frattempo però all'AOI, alla nuova colonia italiana del fascismo, erano 

state imposte una legislazione ed una normazione razziste.  

Aurelio Lepre 

Storia della prima repubblica 
Il Mulino 

Secondo Lepre, la Repubblica sorge non solo dalla Resistenza, ma anche dalla crisi 

dello stato-nazione costruito dal fascismo. L'inizio dei bombardamenti sulle città, 

alla fine del 1942, segnando il primo incrinarsi del consenso al regime, determina 

anche l'inizio del processo di costruzione del nuovo stato italiano. Lepre segue la 

storia del dopoguerra ricostruendo non solo gli avvenimenti storici ed economici, 

ma anche le metamorfosi degli atteggiamenti e degli stili di vita, la storia delle menta-

lità e del costume, portando alla luce quelle debolezze strutturali della società e della 

politica che conducono alla crisi della prima Repubblica.  

Giuseppe Lo Bianco - Sandra Rizza 

L’agenda rossa di Paolo Borsellino 
Chiarelettere 

Molto è stato detto per celebrare la figura eroica di Paolo Borsellino. Molto poco 

invece si sa degli ultimi 56 giorni della sua vita, dalla strage di Capaci all'esplosione 

di via d'Amelio, quando qualcuno decide la sua condanna a morte. Lo Bianco e 

Rizza ricostruiscono quei giorni drammatici con l'aiuto delle carte giudiziarie, le 

testimonianze di pentiti e di ex colleghi magistrati, le confidenze di amici e familiari. 

E ci restituiscono le pagine dell'agenda scomparsa nell'inferno di via d'Amelio, in 

cui Borsellino annotava le riflessioni e i fatti più segreti. Qualcuno si affrettò a requisirla: troppo scottan-

te ciò che il magistrato aveva annotato nella sua corsa contro il tempo, giorno dopo giorno. Chi incontra-

va? Chi intralciava il suo lavoro in Procura? Quali verità  andava scoprendo? E perché, lasciato solo negli 

ultimi giorni della sua vita, disse: "Ho capito tutto... mi uccideranno, ma non sarà  una vendetta della ma-

fia... Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia 

morte saranno altri"?  
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Jean-François Lyotard 

Perché la filosofia è necessaria 
Raffaello Cortina 

Perché filosofare? Che motivo c'è di tornare sempre a infilarsi negli iati del senso, e 

ogni volta con un rinnovato candore che sarà giudicato infantile? Insomma, perché 

la filosofia è necessaria? Perché c'è il desiderio, perché c'è dell'assenza nella presenza, 

e anche perché esiste l'alienazione, la perdita di ciò che si credeva acquisito e la scis-

sione tra il fatto e il fare, tra il detto e il dire; infine, perché non possiamo sfuggire a 

questo: testimoniare la presenza di una mancanza attraverso la nostra parola. In real-

tà, come non filosofare? Lineare e brillante, il corso introduttivo alla filosofia che Lyotard tenne alla Sor-

bona nel 1964, rimasto finora inedito, costituisce un raro esempio di limpidezza pedagogica e, al tempo 

stesso, di profondità filosofica.  

Burton G. Malkiel 

A spasso per Wall Street 
Hoepli 

In un mondo dove quotidianamente emergono nuove teorie su come arricchirsi 

facilmente e a colpo sicuro, il celebre classico di Malkiel, rassicurante e ricco di in-

formazioni, rimane la migliore guida agli investimenti. A spasso per Wall Street 

spiega la terminologia di base di "the Street," e come seguire una strategia di inve-

stimento a lungo termine facile da applicare e che funziona davvero. Attingendo 

alla sua variegata esperienza di economista, consulente finanziario e investitore di 

successo, Malkiel mostra perché un individuo che acquista regolarmente e mantiene nel tempo un mix di 

fondi indicizzati a basso costo, ben diversificato a livello internazionale, è in grado di superare le presta-

zioni di costosi portafogli scelti dai professionisti con sofisticate tecniche analitiche. Questa seconda edi-

zione, completamente aggiornata, contiene in particolare una nuova sezione sulla recente bolla delle crip-

tovalute come i Bitcoin, così come preziosi consigli, adattati anche al mercato italiano, sulla gestione fi-

scale degli investimenti. In un'epoca di crescente disuguaglianza, in cui i day-trader e i gestori di fondi 

sembrano annichilire l'investitore medio, la classica guida agli investimenti di Malkiel, ironica, chiara, pri-

va di ricette miracolistiche, si rivela più necessaria che mai.  

Marco Malvaldi 

Il secondo principio 
Il Mulino 

L'entropia dell'universo o di un qualsiasi sistema isolato è destinata ad aumentare nel 

tempo. Questo dice in sostanza il secondo principio della termodinamica, una delle 

poche formule veramente figlia del pensiero collettivo, che ha attraversato quasi due 

secoli lungo i quali ha rivelato gradualmente la sua natura. Questo principio è stato 

visto da molti come la dimostrazione che tutto è destinato a finire, ma va letto inve-

ce come una sfida per il presente: è difficile fabbricare strutture efficienti, ma questa 

difficoltà ci spinge a costruirle in modo intelligente e a migliorarle in continuazione.  
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Giuseppe Mammarella 

America First 
Il Mulino 

Slogan dell'isolazionismo americano, una corrente che percorre fin dalle origini la storia 

degli Usa, «America First» è stato ripreso da Donald Trump che, nel rovesciare gli ultimi 

settant'anni di politica estera statunitense, ha voluto affermare la priorità dell'interesse na-

zionale e la piena sovranità del paese al di là degli impegni, dei trattati e delle istituzioni 

internazionali. Mettendo in prospettiva la rivoluzione di Trump, il libro offre un ritratto 

inatteso dell'America di oggi: un paese che, se sembra aver perso le coordinate della sua 

azione politica, dimostra però di avere un'eccezionale vitalità e grandi capacità di ripresa.  

Laura Mandolesi 

Manuale di psicologia generale dello sport 
Il Mulino 

L'affermarsi delle scienze cognitive e degli approcci sociocognitivi, l'ingresso delle 

nuove tecnologie nel mondo dello sport e della ricerca, oltre al contributo delle neu-

roscienze, hanno determinato lo sviluppo della psicologia dello sport. Nel fornire un 

aggiornato panorama della disciplina, il manuale analizza alcuni temi tipici della psico-

logia generale e ne verifica l'applicabilità nel contesto dello sport e dell'attività moto-

ria. L'obiettivo è promuovere una conoscenza scientifica dei processi cerebrali legati 

all'azione e degli effetti dell'attività fisica sul benessere dell'individuo. Su web e su 

tablet, Pandoracampus (www.pandoracampus.it) propone il testo completo del manuale insieme a risorse 

integrative e servizi interattivi per approfondire, verificare l'apprendimento e fare lezione.   

Alessandro Marzo Magno 

L’alba dei libri 
Quando Venezia ha fatto leggere il mondo 

Garzanti 

Dov'è stato pubblicato il primo Corano in arabo? Il primo Talmud? Il primo libro 

in armeno, in greco o in cirillico bosniaco? Dove sono stati venduti il primo tasca-

bile e i primi bestseller? La risposta è sempre e soltanto una: a Venezia. Nella gran-

de metropoli europea - perché all'epoca solo Parigi, Venezia e Napoli superavano i 

150.000 abitanti - hanno visto la luce anche il primo libro di musica stampato con 

caratteri mobili, il primo trattato di architettura illustrato, il primo libro di giochi 

con ipertesto a icone, il primo libro pornografico, i primi trattati di cucina, medicina, arte militare, cosme-

tica e i trattati geografici che hanno permesso al mondo di conoscere le scoperte di spagnoli e portoghesi 

al di là dell'Atlantico. Venezia era una multinazionale del libro, con le più grandi tipografie del mondo, in 

grado di stampare in qualsiasi lingua la metà dei libri pubblicati nell'intera Europa. Committenti stranieri 

ordinavano volumi in inglese, tedesco, cèco, serbo. Appena pubblicati, venivano diffusi in tutto il mon-

do. Aldo Manuzio è il genio che inventa la figura dell'editore moderno. Prima di lui gli stampatori erano 

solo artigiani attenti al guadagno immediato, che riempivano i testi di errori. Manuzio si lancia in progetti 

a lungo termine e li cura con grande attenzione: pubblica tutti i maggiori classici in greco e in latino, ma 

usa l'italiano per stampare i libri a maggiore diffusione. Inventa un nuovo carattere a stampa, il corsivo. 

Importa dal greco al volgare la punteggiatura.  
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Gian Marco Marzocchi - Elena Bongarzone 

Disattenti e iperattivi 
Cosa possono fare genitori e insegnanti 

Il Mulino 

Faticano a mantenere l'attenzione, non riescono a controllare l'impulsività né a ri-

spettare le regole a scuola, nei giochi e nelle attività di gruppo. La causa non è un'e-

ducazione inadeguata o un eccesso di vivacità, e la soluzione non passa per rimpro-

veri e punizioni. Sono bambini con deficit d'attenzione e iperattività (Adhd). Che 

cosa sappiamo di questo disturbo? Quali sono i trattamenti, quale può essere il ruo-

lo delle famiglie e della scuola nel ridurre gli aspetti più negativi e condurre il bambi-

no verso un'esistenza più serena?  

Ezio Mauro 

Anime prigioniere 
Cronache dal Muro di Berlino 

Feltrinelli 

"I primi ad accorgersi che qualcosa stava cambiando furono i cani da confine. Ve-

nivano addestrati la notte, perché le fughe quasi sempre si tentavano nel buio, non 

avevano contatti sociali, mangiavano solo ogni due giorni per essere più aggressivi. 

Ammaestrati a inseguire l'odore del grande sospetto che avviluppava l'intera Ddr, i 

cani del Muro non potevano riconoscere il profumo della libertà che si spargeva 

nelle strade dell'Est europeo, arrivando a disperdersi sulle porte di Berlino." Tutti sappiamo cosa è suc-

cesso il 9 novembre 1989 a Berlino, quando, all'interno dei 108.000 chilometri quadrati della Ddr, il bloc-

co comunista si sgretola e si affranca dalla prigionia del Muro, che separava il mondo correndo per 156 

chilometri e divideva così una città e l'Europa intera. Era un simbolo del titanismo totalitario, non una 

semplice barriera: era un'arma. Ed era destinato a fallire. La caduta del Muro riunisce le due Berlino, che 

in una notte ritornano per sempre una sola città, e libera il pezzo di Europa che per decenni era finito 

dietro la Cortina di ferro, segnando il passaggio da un'epoca all'altra. È l'ultima rivoluzione nel cuore 

dell'Europa. È una storia che sa dove vuole andare, e adesso sta correndo. Ma, come tutte le grandi sto-

rie, nasconde il suo segreto nei dettagli. Nei gesti, nei passi e nei ripensamenti dei suoi protagonisti.  

Franco Monteleone 

Storia della radio e della televisione in Italia 
Un secolo di costume, società e politica 

Marsilio 

Questa rinnovata edizione della Storia della radio e della televisione in Italia, aggiornata 

alle vicende dell'ultimo turbolento decennio, è ormai da considerarsi un classico del 

suo genere ed è una bussola per orientarsi nell'evoluzione del sistema italiano.  
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Paolo Murialdi 

Storia del giornalismo italiano 
Dalle gazzette a internet 

Il Mulino 

Questa storia del giornalismo italiano prende le mosse dalla nascita delle prime gazzette 

secentesche; segue le vicende della stampa in modo via via più ampio col crescere del 

suo ruolo nella società; si chiude quando il giornalismo stampato, già affiancato da 

quello radiofonico e televisivo, entra in un futuro contrassegnato dai nuovi media elet-

tronici. La nuova edizione sviluppa e aggiorna la parte finale illustrando le profonde 

trasformazioni in atto nel mondo dell'informazione nell'ultimo ventennio.  

Maurizio Giangiulio 

Introduzione alla storia greca 
Il Mulino 

Questo manuale, frutto del lavoro di squadra di autrici e autori affermati nei di-

versi ambiti di ricerca e qui coordinati da Maurizio Giangiulio, è uno strumento, 

insieme tematico e cronologico, per lo studio universitario della storia greca. Nel-

le due parti di cui è composto approfondisce gli aspetti principali della società, 

della politica, dell'economia del mondo greco in generale e delle singole aree, 

senza dimenticare una panoramica dei problemi storiografici, e offre un meditato 

quadro sintetico degli eventi.  

Ophélie Neiman 

Vino 
Manuale per aspiranti intenditori 

Giunti 

Un manuale sul vino completo, facile e originale. Come scegliere una bottiglia 

di vino eccellente? Cosa sono gli aromi del vino? Come abbinare cibo e vino in 

modo ideale? Agile, di facile approccio e dal taglio fortemente pratico, questo 

libro è tutto fuorché noioso e paludato, lontano dalla seriosità di un certo 

mondo del vino e di alcuni sommelier, grazie alla penna della blogger francese 

Miss GlouGlou e ad illustrazioni buffe o ironiche (opera di Yannis Varoutsikos). Si può leggere di segui-

to, in base a un percorso che illustra i principi essenziali del servizio del vino, della degustazione del vino, 

della genesi di una bottiglia - dal vigneto alla tavola - e dell'acquisto del vino, oppure consultare libera-

mente, a seconda delle necessità o dell'ispirazione del momento. Spunti pratici, toni rilassati e divertiti, 

leggerezza: un nuovo modo per parlare di vino che saprà affascinare sia l'appassionato sia... l'aspirante 

intenditore.  
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Massimo Nicolazzi 

Elogio del petrolio 
Feltrinelli 

L’energia che consumiamo ogni giorno ci mette a disposizione un piccolo esercito 

di schiavi. La fonte? Il petrolio. Ci ha sconvolto il mondo e il modo di vivere, anche 

se oggi sappiamo che non durerà. Il rischio ambientale a cui ci sta esponendo consi-

glia di finirla con lui prima che lui finisca noi. Ma quale sarà il costo di questa transi-

zione? E, soprattutto, chi lo pagherà? Questo libro affronta con lucidità il problema 

dell’abbandono del petrolio in favore di energie “verdi”, cercando di capirne le dif-

ficoltà anziché cantarne solo le meraviglie.  

Piergiorgio Odifreddi 

Sorella scimmia, fratello verme 
Storie straordinarie di animali, scrittori e scienziati  

Rizzoli 

Nell'Occidente cristiano-giudaico – anche su indicazione del Genesi dove si ordina 

all'uomo di sottomettere i pesci del mare, gli uccelli del cielo e via dicendo – si è 

guardato per millenni agli animali come fonte di cibo, forza lavoro o, nel migliore 

dei casi, compagnia. Ma i nodi di questa visione fondata sulla presunta superiorità 

umana rispetto alle altre specie stanno ormai venendo al pettine, con tutte le cata-

strofiche conseguenze che ha avuto e avrà sulla natura e sul pianeta. In realtà, gli animali hanno gli stessi 

nostri diritti di abitare la Terra e, se si indaga nella letteratura, nella filosofia e soprattutto nelle scienze, si 

scopre che spesso hanno aiutato l'uomo a progredire, lo hanno ispirato o indirizzato nelle scoperte. In 

questo libro Piergiorgio Odifreddi, con la sua capacità di metterci sempre un nuovo tarlo razionale nel 

cervello, fa una sorprendente carrellata di storie di scienza che, oltre all'uomo, hanno avuto per protago-

nisti degli animali. Si passa così dai conigli che, con la loro proverbiale prolificità, hanno esemplificato i 

numeri di Fibonacci ai ragni il cui filo resistentissimo, notò il chimico-scrittore Primo Levi, si solidifica 

secondo un processo più efficace di quelli messi a punto dall'uomo: per trazione.  

Michel Pastoureau 

Rosso 
Storia di un colore 

Ponte alle Grazie 

Nella civiltà occidentale, il rosso è il primo colore che viene usato sia in 

pittura che in tintoria. Probabilmente è per questo che è stato a lungo il 

colore per eccellenza, il più ricco dal punto di vista sociale, artistico e sim-

bolico. Nell'Antichità è stato il simbolo della guerra, della ricchezza e del 

potere. Nel Medioevo ha assunto una forte connotazione religiosa, evo-

cando sia il sangue di Cristo che le fiamme dell'Inferno, ma nella dimen-

sione profana è stato anche il colore dell'amore, della gloria e della bellezza e la Rivoluzione francese lo 

farà diventare anche un colore ideologico e politico... 
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Roger Penrose 

La strada che porta alla realtà 
Le leggi fondamentali dell’universo 

Rizzoli 

Oltre tre millenni di conquiste scientifiche in un unico, grande disegno: ecco 

l’ambizioso scopo di questo caposaldo della divulgazione, che ci conduce alla sco-

perta della vera natura di spazio e tempo attraverso la stupefacente armonia tra i 

dati fisici e le idee matematiche che li interpretano. Grazie a un’indiscussa capacità 

divulgativa, Penrose rende accessibili e intriganti i segreti dell’universo, permetten-

doci di contemplare in un quadro unitario gli elementi che regolano il delicatissimo 

equilibrio della nostra esistenza: i “mattoni costitutivi” della realtà.  

Pascal Perillo 

Pedagogia per le famiglie 
La consulenza educativa alla genitorialità in trasformazione 

Rizzoli 

Esiste ancora la famiglia? È mai esistita nella sua declinazione al singolare? Cosa 

significa essere genitori oggi? A partire da questi e altri interrogativi, il testo muove 

dal riconoscimento di alcuni caratteri distintivi delle comunità familiari della con-

temporaneità che pongono nuove sfide alla riflessione pedagogica: il polimorfismo 

familiare, la natura sempre più problematica della pratica educativa genitoriale, 

l’esistenza di plurali approcci educativi parentali. Le questioni educative aperte da 

questi elementi richiedono un ripensamento del rapporto fra educazione, famiglie e genitorialità che, in 

questo volume, si esprime nei termini di una pedagogia per le famiglie.  

Arrigo Petacco 

L’uomo della provvidenza 
La costruzione del mito di Mussolini dal trionfo alla catastrofe 

UTET 

Rivoluzionario, socialista, pacifista, interventista, nazionalista, repubblicano, mo-

narchico e poi, per vent'anni, capo del fascismo e dittatore. Secondo Arrigo Petac-

co, Mussolini «si distingue da Lenin, da Hitler e dagli altri dittatori del suo tempo 

per una funambolica capacità di trasformarsi. Quelli conquistarono il potere fidan-

do su incrollabili certezze e schemi prestabiliti, lui mutando i suoi programmi in 

corso d'opera con la disinvoltura di un esperto giocoliere». A dispetto di una vita fuori dal comune, per 

certi versi perfino picaresca, a più di settant'anni dalla morte la figura di Mussolini sembra sempre più 

nella maschera dalla mascella pronunciata che campeggiava in tanti manifesti di propaganda sparsi sui 

muri di tutta Italia. È possibile, invece, raccontare la sua storia senza pregiudizi, senza cedere al riflesso 

spontaneo di indossare una divisa? In questo libro, Petacco ricostruisce la vicenda del «figlio del fabbro» 

diventato, secondo la celebre definizione di Pio XI, «l'uomo della provvidenza».   
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Carmine Ammirati 

Là dove inizia l’orizzonte 
Storie di orfani di femminicidio 

Graus 

"Mamma... Immagino ancora le nostre giornate: la mattina erano i tuoi passi e la 

tua voce a svegliarmi fino al momento in cui ti avvicinavi al letto e mi davi il 

bacio del buongiorno". Così ha inizio il volume: con una poesia che l'autore ha 

scritto e dedicato alla sua mamma, una mamma che non c'è più perché uccisa 

per mano di un uomo. Un figlio diventato, dal giorno dell'efferato crimine, un 

orfano di femminicidio. Il diario di bordo in un incedere in mare, senza una 

meta definita, intrapreso perché "era la cosa giusta". Un viaggio non solo nel presente, ma anche - e so-

prattutto - nel passato, evocato attraverso un monologo intimo e travolgente. Immerso tra le onde e i 

ricordi, l'autore celebra la figura materna vivificata dalla potenza della parola. Riflette su tutto ciò che ha 

vissuto con lei negli anni trascorsi insieme e rievoca piccoli esempi di vita quotidiana che raccontano un 

rapporto profondo e sincero tra le loro anime.  

Ilaria Bonuccelli 

Per ammazzarti meglio 
Il pozzo di Micene 

Le 12 storie di questo libro raccontano di come lo Stato contribuisca alla violenza 

sulle donne. Omissioni, burocrazia, negligenza, sottovalutazione, accomunano le 

istituzioni che non hanno saputo agire in modo appropriato nei confronti delle vit-

time. Un lavoro, frutto di inchieste e interviste, che ha l’obiettivo di richiamare la 

società all’attenzione e alla comprensione di un fenomeno in allarmante crescita. Il 

libro, corredato da un’appendice, realizzata in collaborazione con la giurista Valen-

tina Bonini dell’università di Pisa, ci informa di tante incongruenze giuridiche e delle principali novità del 

Codice Rosso, normativa di contrasto alla violenza di genere.  

Aldo Cazzullo 

Le italiane 
Solferino 

Sono le donne a custodire l’identità italiana. Partendo da questa convinzione, Aldo 

Cazzullo rievoca le figure, il carattere e le storie delle italiane che ha conosciuto. 

Un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro l'animo femminile e nella 

comunità nazionale. Dalle centenarie che hanno fatto l’Italia, come Franca Valeri e 

Rita Levi Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e Bebe 

Vio. Donne di potere, come Nilde Iotti e Miuccia Prada, e donne di parola, da O-

riana Fallaci a Inge Feltrinelli. Per arrivare a oggi: chi ha salvato l’Italia nell’anno 

terribile della pandemia? Noi diciamo medici e infermieri, al maschile. Ma non solo la maggioranza delle 

infermiere sono donne; sono donne la maggioranza dei giovani medici. Neppure il lockdown ha fermato 

le cassiere dei supermercati, le edicolanti, le poliziotte, le farmaciste, le professoresse... 
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AA.VV 

Donne del Risorgimento 
Il Mulino 

Quando si parla del Risorgimento le donne dove sono? La memoria di quelle, non 

poche, che lo animarono è pressoché cancellata. Eppure si trattò spesso di figure di 

grande notorietà, poi celebrate da statue e lapidi. Questo volume presenta al lettore 

alcune di queste protagoniste dimenticate: in quattordici capitoli di taglio narrativo, 

le autrici ricostruiscono il profilo biografico e l'azione di altrettante donne, da Geor-

gina Saffi a Clara Maffei, da Sara Nathan ad Anita Garibaldi, dalla nobile Cristina di 

Belgioioso alla capraia palermitana Teresa "Testa di lana". Rileggendo insieme la vita di lavandaie e gior-

naliste, aristocratiche e massaie, italiane e inglesi, il libro riconosce in queste "donne del Risorgimento" 

anche una comune disposizione in certo senso protofemminista che le portò volta a volta a impegnarsi in 

battaglie sociali, a lottare contro la prostituzione, a prendere le armi vestite da uomini, accanto agli uomi-

ni.  

Carolina M. Scaglioso 

Violenza domestica 
Una perversione sociale 

Armando 

La violenza contro le donne è stata culturalmente e socialmente accettata per seco-

li. Le donne hanno sempre avuto difficoltà a individuare obiettivi comuni, a sentir-

si e fare gruppo: si sono unite quando hanno preso consapevolezza del loro squili-

brio di potere rispetto agli uomini, quando non hanno più accettato che la loro 

appartenenza di genere fosse utilizzata per discriminarle, sotto pagarle, per far loro 

violenza. Dietro il perpetrarsi degli abusi contro le donne sono motivazioni antro-

pologiche, sociali e culturali e meccanismi psicologici che rendono difficile e complesso l'intervento che 

intende combatterli.  

Maria Concetta Tringali 

Femminicidio e violenza di genere 
Appunti per donne che vogliono raccontare 

Edizioni SEB27 

In cosa consiste il femminicidio, da cosa ha origine, quale dimensione ha questa 

violazione dei diritti umani? Come incoraggiare le donne a denunciare, come riusci-

re a proteggerle da chi le vuole dominare fino ad annientarle? Troppe donne di 

ogni età e condizione sociale e culturale mostrano un'autolesionista abnegazione 

verso il proprio partner. Molte altre cercano di allontanarsi da lui ma vengono ri-

succhiate in un vortice di prevaricazioni e violenze. L'autrice ha accolto nel suo studio di avvocata o nel 

centro antiviolenza di Catania molte donne che hanno cercato aiuto per scampare la violenza, e madri le 

cui figlie non sono riuscite a salvarsi la vita. In quel vortice finiscono spesso i minori, sia in quanto testi-

moni della violenza commessa dai padri, sia in quanto essi stessi vittime di quella violenza. Perché ci so-

no uomini che colpiscono i figli per punire le madri... 
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Stefano Ardito 

Cammini e sentieri noscosti d’Italia da percorrere almeno 
una volta nella vita 
Newton Compton 

In Italia esistono migliaia di sentieri. Alcuni, soprattutto sulle Alpi, sono frequentati 

e famosi, altri, soprattutto nelle pianure e al Sud, versano in uno stato di semiabban-

dono, anche se sono stati utilizzati per secoli da contadini, mercanti, pellegrini a 

pastori. Lo scopo di questo libro non è di elencare i sentieri italiani (sarebbe impos-

sibile!), né di suggerire semplicemente i più belli. L'idea è quella di mettere in evi-

denza il valore storico e culturale dei sentieri italiani: molti, oltre a offrire occasioni di movimento in 

mezzo a panorami mozzafiato sono veri e propri monumenti. Ognuno dei cammini e sentieri raccontati 

nel libro viene presentato attraverso un personaggio illustre che lo ha percorso, o attraverso l'episodio o 

gli episodi storici di cui è stato testimone. Alla fine di ogni capitolo, perché questa guida sia un utile stru-

mento per chi la consulta, vengono fornite le indicazioni pratiche necessarie a percorrere ogni sentiero: il 

punto di partenza e di arrivo, il dislivello, il tempo complessivo, la stagione migliore.  

Gian Vittorio Avondo - Claudio Rolando - Gilberto Forneris 

Sulle tracce degli animali 
Escursioni alla scoperta della fauna del Piemonte 

Edizioni del Capricorno 

Dai grandi ungulati delle Alpi ai piccoli uccelli di risaia. Dai maestosi aironi fluviali 

al leggendario e rarissimo lupo. Un libro per scoprire l'insospettata ricchezza fauni-

stica del Piemonte. Le specie più note e quelle sconosciute. Di tutte, una descrizio-

ne scientifica e un'inedita documentazione fotografica, per imparare a conoscerne 

abitudini e ambienti di vita. Per scoprire il luogo e il momento migliore per osser-

varle. E inoltre, una serie di escursioni da fare a piedi, in tutte le stagioni, per osser-

varne "sul campo" la vita e il comportamento. Schede tecniche, approfondimenti, un inedito apparato 

iconografico. Gli animali del Piemonte, nel loro habitat. Sono intorno a noi. Scopriamoli.  

Gian Vittorio Avondo - Gabriella Rinaldi - Claudio Rolando   

Borghi delle Alpi piemontesi 
Edizioni del Capricorno 

35 borghi imperdibili delle nostre montagne dalle valli cuneesi all'Ossola. Santuari 

dell'architettura alpina incastonati in paesaggi di straordinario valore ambientale e 

storico. Villaggi di pietra e di legno rimasti intatti nei secoli. Storie di masche e 

contrabbandieri, di carbonai e pittori girovaghi. Straordinari capolavori dell'arte 

medievale e rinascimentale da scovare nelle pieghe delle valli, cappelle campestri e 

piloni votivi, antiche strade selciate, meridiane e mulini. Feste popolari e prodotti 

enogastronomici unici, tramandati per secoli dalla sapienza delle popolazioni mon-

tanare. Testimonianze di una civiltà senza tempo, in parte scomparsa, ma ancora leggibile fra i muri di 

pietra di questi 35 borghi. Per ciascuno: itinerario d'accesso, informazioni pratiche per la visita, approfon-

dimenti su storia, prodotti tipici, tradizioni culturali ed enogastronomiche. Dalle valli cuneesi all'Ossola, 

c'è un mondo antico e irripetibile da scoprire. Sulle nostre montagne.  
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Enrico Maddalena 

Orienteering 
Elementi di orientamento e topografia per escursioni, alpinismo, trekking, sur-
vival, soft air e corsa d’orientamento 

Hoepli 

Destinato a chi si muove in ambiente naturale, questo volume, giunto alla ter-

za edizione, approfondisce le diverse tecniche di orientamento, da quelle clas-

siche all'uso del GPS, al rilievo cartografico per la produzione di mappe di 

piccoli e grandi spazi. Una parte è inoltre dedicata all'orienteering come sport 

agonistico, disciplina che consiste nel raggiungere nel più breve tempo possibi-

le una serie di punti di controllo, con l'ausilio di carta e bussola. In ogni capitolo inoltre, sono proposti 

numerosi esercizi, di cui è fornita la soluzione.  

Diego Vaschetto 

I più spettacolari sentiri panoramici in Piemonte e Valle 
d’Aosta 
Edizioni del Capricorno 

Sentieri al cospetto di alcuni dei più imponenti panorami del Nordovest. Percorsi 

sul filo di cresta; ardite mulattiere con vista su laghi e ghiacciai percorse per secoli 

da montanari, mercanti, eserciti e popoli migranti; indimenticabili belvedere sui 

giganti delle Alpi tra Piemonte e Valle d'Aosta; sentieri balcone per ammirare valli 

glaciali, morene, laghi d'alta quota. Dalla valle del Roya ai ghiacciai del Monte Ro-

sa, dalle valli valdesi ai «quattromila» del massiccio del Monte Bianco, una raccolta di itinerari per provare 

l'esperienza straordinaria dell'alta montagna resa accessibile a tutti gli escursionisti. Per ciascuna escursio-

ne: cartine, altimetrie, livelli di difficoltà, tempi di percorrenza, periodo consigliato, un ricchissimo appa-

rato iconografico realizzato ad hoc e approfondimenti specifici per sviluppare le proprie conoscenze sto-

riche e naturalistiche su luoghi e ambienti attraversati.  

Diego Vaschetto 

Montagna segreta 
Sentieri sconosciuti in Piemonte e Valle d’Aosta 

Edizioni del Capricorno 

Ci sono luoghi straordinari e sconosciuti anche sulle Alpi Occidentali. A una 

manciata di chilometri dalla città o da celebri stazioni turistiche, eppure lontani 

anni luce dall'escursionismo di massa, vertiginosi percorsi di cresta, sentieri balco-

ne che si aprono su panorami di eccezionale valore paesaggistico, mulattiere di-

menticate lungo le quali è ancora possibile provare l'emozione dell'esplorazione 

in montagna senza doversi cimentare con difficoltà alpinistiche. Mete spesso ine-

dite, che consentono di gustare il sapore prezioso della wilderness anche nel pieno della stagione escur-

sionistica. Dal monte Bianco alla valle Stura, dalla val di Susa alle valli di Lanzo, dal Gran Paradiso al Pi-

nerolese, una serie di escursioni alla scoperta delle valli e delle cime meno note dell'arco alpino occidenta-

le.  
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Gian Vittorio Avondo - Claudio Rolando  

Borghi del gusto in Piemonte 
Edizioni del Capricorno 

Il Piemonte è una regione speciale. Oltre a un patrimonio storico, architettonico, 

artistico di straordinario valore e ancora in buona parte da esplorare, soprattutto 

fuori dalle strade più battute dal turismo di massa, vanta una cultura agricola e 

gastronomica tradizionale che ha pochi eguali nel nostro Paese. Prodotti antichi 

che la sapienza contadina ha saputo tramandare nel corso dei secoli, che hanno le 

loro radici in singolarità territoriali, climatiche, storiche che rappresentano un uni-

cum. E se molti sono già noti e hanno fatto diventare la regione protagonista del gusto a livello mondiale, 

molti altri sono ancora lontani dai riflettori mediatici e valgono la pena di essere scoperti, conosciuti, ap-

prezzati. Ed ecco la sfida di questo libro: mettere insieme 35 borghi da non perdere per la loro ricchezza 

storico-artistica e che nel contempo sono luoghi in cui nascono prodotti che sono simboli della cultura 

contadina, espressione dell'intimo legame tra le genti piemontesi e il loro territorio.  

Pier Luigi Bassignana 

Torino Belle Époque 1900-1915 
Edizioni del Capricorno 

La Belle Époque: tutto sembra possibile e il progresso umano pare inarrestabile. 

Sono gli anni in cui nascono la radio, la lampadina, il telefono, l'automobile; l'uo-

mo vola grazie ai fratelli Wright e scopre il mondo grazie ai fratelli Lumière. An-

che Torino è investita dalla straordinaria vivacità culturale di quegli anni, celebrati 

con le esposizioni internazionali del 1902 e del 1911, abbracciati nei cambiamenti 

della società e dell'urbanistica. In città spuntano come funghi gli studi cinemato-

grafici popolati dalle prime star e le fabbriche che producono i nuovi frutti del 

progresso come l'automobile. Perso il titolo di capitale, Torino insegue un nuovo obiettivo: diventare la 

città della modernità e dell'industria. Ma non tutto è perfetto: l'industrializzazione porta con sé gravi pro-

blemi abitativi dovuti alla tumultuosa crescita della popolazione; nascono i primi attriti fra datori di lavo-

ro e operai che si battono per un'equa retribuzione e un orario meno massacrante.  

Pier Luigi Bassignana 

Guida alla Torino incredibile, magica e misteriosa 
Priuli & Verlucca 

Torino è una città magica. Da quando? Perché? Dove? Questa guida nasce per ri-

spondere a queste e altre domande. Quando si pensa agli aspetti più prodigiosi della 

città, infatti, di solito vengono alla mente i famosi «triangoli» bianchi o neri, la pre-

senza diabolica e il mistero del Santo Graal. Ma c'è di più. Molto di più. Ci sono 

luoghi nei quali «caricarsi» di energia benefica. Palazzi in cui dimorano fantasmi. C'è 

la memoria di personaggi sinistri o prodigiosi, e di grandi delitti che sconvolsero e 

divisero l'opinione pubblica. E c'è anche la magia spicciola, del quotidiano, fatta di 

riti per prevedere il futuro, piccoli esorcismi o scongiuri. A tutto ciò è dedicata questa guida. Raccoglie i 

principali luoghi, personaggi ed eventi di ogni genere, grazie ai quali è possibile affermare che «Torino è 

una città magica», e termina con le 50 tappe di un possibile «Gran tour» nei luoghi più misteriosi e intri-

ganti della città.  
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Pier Luigi Bassignana 

Torino nel Ventennio 1918-1939 
Edizioni del Capricorno 

All'indomani della Grande Guerra, Torino è a un punto di svolta: l'industria deve 

riconvertirsi dopo lo sforzo bellico, s'infiammano le lotte operaie, le fabbriche 

vengono occupate. È il «biennio rosso», che la città vive con particolare intensità. 

Di lì a poco, però, il fascismo s'imporrà: con la violenza, ma anche con il consen-

so. Sono i lunghi anni del regime, durante i quali Torino cambia pelle ancora una 

volta e si fa sempre più metropoli. Gli anni della modernità, del Lingotto e della 

nuova via Roma, delle grandi infrastrutture e delle avanguardie della nuova industria (la FIAT, ma anche 

il «non allineato» Riccardo Gualino e la SNIA Viscosa), delle bambole Lenci e della nascente moda italia-

na. La Torino delle adunate oceaniche, certo, ma anche quella dell'opposizione al regime, della tiepida 

accoglienza al Duce, che ogni volta gli operai delle grandi fabbriche ascoltano in ostinato silenzio. Poi 

saranno l'impero, l'autarchia, le leggi razziali, la preparazione strisciante, mai esplicita ma inevitabile, agli 

anni della guerra che già incombe. La vita quotidiana dei torinesi tra i due conflitti mondiali, illustrata 

attraverso un apparato iconografico di straordinario valore emotivo e documentario e le pagine dei gior-

nali dell'epoca. La vita quotidiana dei torinesi al tempo del fascismo, tra i due conflitti mondiali, illustrata 

attraverso le pagine dei giornali dell'epoca e un apparato iconografico di straordinario valore emotivo e 

documentario.   

Stefano Camanni - Adriana Soldini 

Borghi di Langhe, Roero e Monferrato 
Edizioni del Capricorno 

Antichi borghi arroccati sulle colline. Un paesaggio straordinario, caratterizzato da 

un connubio irripetibile di natura e lavoro umano, non a caso riconosciuto sito 

patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Castelli e vigneti, pievi campestri e palazzi 

nobiliari, eccellenze enogastronomiche e tracce pulsanti della grande storia, feno-

meni geologici unici e tradizioni antiche, ma vive e capaci di segnare la vita quoti-

diana degli abitanti e dei turisti che decidono di trascorrere il loro tempo su queste 

colline. Un territorio a misura d'uomo, da percorrere di borgo in borgo con l'auto, 

in bicicletta e a cavallo. Itinerari d'accesso, musei, informazioni pratiche per la visita e il soggiorno, ap-

profondimenti su storia, prodotti tipici, tradizioni culturali ed enogastronomiche. Langhe, Roero e Mon-

ferrato: imperdibili. A due passi da noi.  

Massimo Centini 

Il volto oscuro del Piemonte 
Crimini e criminali di altri tempi 

Yume 

Ci sono storie che lasciano senza parole, altre che sono talmente strane da non 

poter essere inventate: alcune impressionano e raccapricciano... In questo libro 

hanno una sola cosa in comune: sono realmente accadute!  
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Roberto Cortese (a cura di) 

Museo d’Arte Orientale 
L’Oriente a Torino 

Edizioni del Capricorno 

Il Museo d'Arte Orientale è un'oasi all'interno della Città di Torino, un luogo nato 

per custodire frammenti di antichità del passato. Una storia non nostra, ma che in 

qualche modo ci riguarda, poiché ci racconta lo sviluppo dell'uomo attraverso i 

secoli e ci illustra, con i suoi tesori, la storia di culture così distanti da noi. Le sale 

che compongono il MAO sono disposte in modo tale che, percorrendole, si ha 

quasi l'impressione di udire voci e suoni che le vite di quelle genti lontane hanno 

prodotto. Sembra quasi che il nostro transito non passi inosservato, poiché alcune statue ci osservano, 

tentando di lasciare un segno all'interno della nostra memoria una volta usciti dall'edificio. Non è difficile 

immergersi fra la vita quotidiana lavorativa e religiosa della Cina e del Giappone, dell'India e del Sudest 

Asiatico, di quella islamica e tibetana: essa ci viene presentata attraverso ragguardevoli opere artistiche di 

assoluta bellezza.  

Francesca Rocci 

Napoleone a Torino e in Piemonte 
Edizioni del Capricorno 

Un libro che ricostruisce la grande storia del Piemonte e dell’Europa, dalla Rivolu-

zione francese al 1815, e che comprende gli anni di guerra, insurrezioni e rivolte, 

l’occupazione francese, la fuga del re, l’annessione del Piemonte allo Stato transal-

pino. Ma non solo. Tra le pagine di questo volume si affronta anche la vita quoti-

diana nei dipartimenti piemontesi, con l’amministrazione affidata prima a governi 

provvisori, poi al governatore Camillo Borghese. Si trattò di meno di un quindi-

cennio, ma contraddistinto da straordinari mutamenti legislativi, politici, economi-

ci, culturali, sociali, urbanistici, a volte compiuti, altre solo accennati, destinati comunque a lasciare me-

moria e conseguenze durature anche dopo la Restaurazione, preparando lo Stato sabaudo al Risorgimen-

to che sarebbe cominciato pochi decenni dopo la feconda parentesi napoleonica. Tutto il Piemonte na-

poleonico, con un affascinante apparato iconografico d’epoca.  

Renzo Rossotti 

Torino Noir 
Crimini e misfatti dell’800 Sabaudo 

Yume 

Ebbe a scrivere un critico d'arte illustre, Marziano Bernardi: "L'autentico volto di 

Torino non si svela che a chi ne ricerca e avvicina la storia". Renzo Rossotti, 

giornalista e scrittore, si è molto occupato della storia della nostra città e con uno 

stile particolare ed avvincente, ci accompagna in un viaggio nel passato, in 

quell'800 di crimini e misteri oramai dimenticati. Vi invitiamo a leggere con noi la 

storia noir della nostra Torino, narrata attraverso i suoi avvenimenti più drammatici e le vite delle perso-

ne che, ormai scomparse, in questa città hanno vissuto, amato e a volte sono state vittime o autori di fatti 

cruenti, o semplicemente di episodi stravaganti che lo scrittore Renzo Rossotti ha riportato alla ribalta.  
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Pier Paolo Battistelli - Piero Crociani 

La guerra partigiana in Italia 
Una storia militare 

LEG Edizioni 

Mentre gli eserciti alleati si aprivano la strada combattendo lungo la penisola nel 

1943-1945 e scrivevano nelle pagine dei libri di storia i nomi di battaglie come 

Anzio e Cassino, dietro le linee tedesche un ampio e variegato movimento parti-

giano era impegnato in una guerra molto meno conosciuta sotto il profilo milita-

re, ma feroce, contro gli occupanti tedeschi e i loro alleati fascisti. In questo con-

flitto, costituito da improvvisi assalti, imboscate eseguite con la tecnica della guer-

riglia e brutali rappresaglie, sarebbero state segnate le tappe di un cammino di violenza le cui pietre milia-

ri portano I nomi delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto e del Monte Sole.  

Virginio Monti 

L’XI zona partigiana 
Storia dei patrioti di Manrico Ducceschi. Settembre 1943-Ottobre 1944 

Argot 

Nel dicembre del 1943 Manrico Ducceschi ha con sé solo un piccolo nucleo di 

patrioti, ai quali si uniscono definitivamente gli ufficiali Sud-Africani John Jaco-

pus Wahl, William Whittaker e l'ufficiale inglese Gasson Lilie. Con lui poi Italo 

Bocci, Raffaello Manfredini, Franco Sisi, Giuseppe Mulas, Giovanni La Loggia, 

Millo Pocceschi, Ugo De Poletti. La prima base dei partigiani è una tenda a Luc-

chio poi viene scelto come rifugio ritenuto più sicuro e base del gruppo un metato nei pressi della località 

monte Foggetta 1124 m. (Bagni di Lucca), non molto distante dalle Pracchie o Prate di Pontito o Bur-

chia. Nasce così la formazione autonoma partigiana XI Zona Patrioti Pippo dell'Esercito di Liberazione 

Nazionale che ebbe tra le sue fila 882 combattenti perdendone 129 in combattimento o per rappresaglia 

nazifascista. Questo saggio ricostruisce la prima fase della storia della formazione, che va dall'8 settembre 

1943 alla liberazione di Bagni di Lucca avvenuta il 28 settembre del 1944. Durante questo periodo Duc-

ceschi guidò i suoi uomini in azioni temerarie e nella terribile battaglia delle Fabbriche di Casabasciana, 

durata tre giorni durante la quale morirono almeno 45 tedeschi.  

Peter Tompkins 

L’altra resistenza 
Servizi segreti, partigiani e guerra di liberazione nel racconto di un protagonista  

Il Saggiatore 

Nell'estate del 1943, l'OSS (la futura CIA) affidò a un giovane Peter Tompkins 

una delicata operazione di spionaggio che appoggiava l'azione finale degli Alleati 

in Italia. Il suo battesimo del fuoco come agente segreto ebbe luogo in una Ro-

ma ancora occupata, ove svolse un rischioso lavoro di infiltrazione e raccolta di 

informazioni, in particolare tra gli "uomini di Mondo", cioè i compagni di Rai-

mondo Craveri (genero di Benedetto Croce e fondatore dell'ORI). La narrazione 

di queste pagine rende omaggio agli oscuri atti di eroismo e dedizione che resero possibile la sconfitta del 

nazifascismo, ma evidenzia anche le allora invisibili contraddizioni politiche che caratterizzeranno l'Italia 

postbellica.  



 


