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Vitali Andrea - Le tre minestre 

Titolo Le tre minestre 

Autore Vitali Andrea 

Dati 2013, 180 p., rilegato 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Madeleines) 

Le tre minestre che danno il titolo al racconto autobiografico di Andrea Vitali rappresentano, con un espediente 
letterario tanto originale quanto spassoso, tre ministre: è così che Vitali ribattezza segretamente le zie che 
accompagnano gli anni della sua infanzia. Cristina, ministro degli Interni, è preposta alla conduzione delle faccende 
domestiche e alla cucina; Colomba, ministro dell'Agricoltura, si occupa dell'orto e delle attività agricole di famiglia; 
Paola infine, ministro degli Esteri, è impegnata professionalmente fuori casa e cura le relazioni con vicini e parenti. Filo 
conduttore del racconto di Vitali sono le qualità attribuite ai cibi di casa, più particolarmente le loro presunte virtù 
terapeutiche, a cui si legano vari aneddoti. Siamo in un'Italia di provincia, negli anni Sessanta, dove ancora si parla il 
dialetto e "la saggezza si esprime in assiomi che non ammettono repliche". Le zie circondano il ragazzino con un 
affetto "rustico ma profumato", dettato dal buon senso ma ancora pregno di superstizioni, retaggio di una cultura 
popolare di altri tempi.  
 
Mancinelli Laura - Un peccatore innocente 

Titolo Un peccatore innocente 

Autore Mancinelli Laura 

Dati 2013, 130 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Certe scelte possono macchiare il destino di innocenti. È quello che accade ai figli del principe di Aquitania: dopo la 
morte dei genitori, fratello e sorella crescono in un'ambigua simbiosi che, con la pubertà, si trasforma in incesto. 
Quando la fanciulla si scopre incinta, il tutore dei ragazzi decide di separare i due giovani, nascondere la gravidanza e 
affidare il neonato al fiume, come Mose. Gregorio (questo è il nome del bambino) cresce ignaro di tutto con la famiglia 
del pescatore che lo ha salvato, fino a quando gli viene rivelato il segreto della sua nascita e decide di partire in cerca 
della madre. Affronta con coraggio e saggezza i pericoli del mondo, sempre illuminato dalla fede e dalla speranza di 
conoscere colei che gli ha dato la vita e della quale vuole alleviare la pena per la colpa commessa. Ma la sua vita è 
segnata dal peccato: lo aspetterà un altro tragico errore, un nuovo incesto, cui seguiranno un folle viaggio e una lunga 
penitenza (diciassette anni incatenato su uno scoglio, cibandosi solo di rugiada) che lo condurrà infine al soglio di san 
Pietro.  
 

McCullers Carson - La ballata del caffè triste 

Titolo La ballata del caffè triste 

Autore McCullers Carson 

Dati 2013, 155 p., brossura 
Traduttore Cancogni F. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

In uno sperduto villaggio del profondo Sud degli Stati Uniti, Miss Amelia, una donna matura e indipendente, dai tratti 
spigolosi e mascolini, si guadagna da vivere con il suo emporio ma soprattutto producendo e vendendo liquore di 
contrabbando. La sua esistenza cambia con l'arrivo del cugino Lymon, un nano capace di ingraziarsi l'intero paese, e di 
convincere Amelia a trasformare l'emporio in uno scalcinato caffè, punto di ritrovo per la comunità. La felicità di Amelia 
è però di breve durata: il ritorno dell'ex marito Marvin, cacciato di casa per ragioni non chiare la prima notte di nozze, 
e ora appena uscito di prigione, innesca una spirale di conflitti e violenze che cambierà la vita della donna e dello 
stesso villaggio. 



De Silva Diego - Mancarsi 

Titolo Mancarsi 

Autore De Silva Diego 

Dati 2012, 98 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Diego De Silva fa un passo a lato, si allontana dalle irresistibili vicende di Vincenzo Malinconico e ci regala una 
semplice storia d'amore. Semplice per modo di dire, perché la scommessa è tutta qui: nel nascondere la profondità in 
superficie, nel tratteggiare desideri e dolori, speranze e rovine, con poche parole essenziali, dritte e soprattutto vere. 
Perché, come diceva Fanny Ardant ne La signora della porta accanto, solo i racconti scarni e le canzoni dicono la verità 
sull'amore: quanto fa male, quanto fa bene. Solo lì si cela l'assoluto. Cosi De Silva prende i suoi due personaggi e li 
osserva con pazienza, li pedina, chiedendoci di seguirlo - e di seguirli - senza fare domande. Irene vuole essere felice, 
e quando il suo matrimonio inizia a zoppicare se ne va. Nicola è solo, confusamente addolorato dalla morte di una 
donna che aveva smesso di amare da tempo. Anche lui, come Irene, è mosso da un'assoluta urgenza di felicità. Anche 
lui vuole un amore e sa esattamente come vuole che sia fatto. Sarebbero destinati a una grande storia, se solo 
s'incontrassero una volta nel bistrot che frequentano entrambi. Ma il caso vuole che ogni volta che Nicola arriva, Irene 
sia appena andata via. Se le vite di Nicola e Irene non s'incontrano fino alla fine, le loro teste invece s'incontrano nelle 
pagine di questo libro: i pensieri, le derive, il sentire si richiamano di continuo, sono ponti gettati verso il nulla o verso 
l'altro. Forse, verso l'attimo imprevisto in cui la felicità finalmente abbocca. 
 
Carlotto Massimo; Carofiglio Gianrico; De Cataldo Giancarlo - Cocaina 

Titolo Cocaina 

Autore Carlotto Massimo; Carofiglio Gianrico; De Cataldo Giancarlo 

Dati 2013, 187 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

La cocaina. Muove capitali immensi, costruisce imperi, distrugge, ricrea e plasma le coscienze. Rende tutti un po' più 
criminali. La cercano sia gli operai in fila all'alba in attesa di ingaggio nelle città del Nordest, sia l'insospettabile 
compagna o compagno della tua vita. In tempi di crisi, è generosa con chi sceglie di servirla. Ci segue come la nostra 
ombra, così evidente e normale che nessuno più la vede. E allora serve la letteratura per renderla di nuovo visibile. Tre 
storie che rimandano l'una all'altra, tre facce diverse e complementari dello stesso cristallo. Tre scrittori al meglio delle 
loro capacità, che ci divertono, turbano e costringono a riflettere. 

 
Battistelli Fabrizio - Il conclave 

Titolo Il conclave 

Autore Battistelli Fabrizio 

Dati 2013, 174 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

Intorno a uno dei più lunghi conclavi della storia della Chiesa, dal quale uscirà papa Benedetto XIV, fazioni politiche e 
noti personaggi della Curia si scontrano con ogni mezzo, lecito e non. Riziero di Pietracuta, giovane gentiluomo di 
provincia, viene chiamato a Roma dal fratello monsignore, per indagare su un'inquietante catena di delitti. A 
complicare la situazione, prelati intriganti e insidiosi avventurieri, riunioni massoniche e amori spericolati... Ma qual è 
la verità? Toccherà a Riziero - sopravvissuto a tentativi di arresto, agguati e sanguinosi duelli - risolvere il mistero. 
 
 
 
 
 



McCleen Grace - Il posto dei miracoli 

Titolo Il posto dei miracoli 

Autore McCleen Grace 

Dati 2013, 293 p., rilegato 
Traduttore Gobetti N. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

In mano ai bambini uno scampolo di velluto a coste può diventare un campo coltivato e la carta delle caramelle un 
arcobaleno. Una matassa di filo è un gatto e uno scovolino da pipa un uomo, e le cose parlano e le cose ascoltano. I 
bambini hanno milioni di segreti e un amico immaginario a cui raccontarli. E, in un mondo ideale, una schiera di 
sentinelle adulte a proteggere tutto questo. A certi bambini, invece, capita di crescere in un mondo di divieti, dove la 
Legge Fondamentale pretende un occhio per un occhio e una vita per una vita, e la fine dei tempi è sempre in 
agguato. Un mondo di bibliche punizioni dove la fantasia è un peccato e le cose servono solamente e non parlano. 
Judith McPherson è fra quei bambini. Suo padre è un ardente "Fratello" di una setta millenarista che obbliga i suoi 
membri al proselitismo porta a porta in attesa dell'Armageddon che spazzerà via il mondo e trasporterà i pochi salvati 
nella Terra Promessa, adornamento di tutti i paesi. La "Terra dell'Adornamento" di Judith ha un aspetto molto 
concreto.  
 
Renner James - L' uomo di Primrose Lane 

Titolo L' uomo di Primrose Lane 

Autore Renner James 

Dati 2013, 494 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

David Neff, giornalista e scrittore, ha pubblicato un libro sulla vita di un serial killer, che è diventato un best seller ma 
ha lasciato segni profondi nella sua psiche. Da cinque anni non scrive più nulla, e ha bisogno al più presto di una 
nuova storia che lo appassioni e gli permetta di tornare al successo, uscendo dal vortice di dolore seguito al suicidio 
della moglie Elizabeth. Si lascia coinvolgere dal caso dell'Uomo di Primrose Lane, un personaggio solitario e avvolto nel 
mistero, assassinato brutalmente e senza motivi apparenti quattro anni prima. Le sue indagini si trasformano in 
un'autentica ossessione quando, sul letto dell'uomo, viene ritrovata un'impronta di Elizabeth, segno di un legame che 
sembra avere le sue origini nel passato e nel grande trauma che ha segnato la vita della moglie di David: il rapimento 
della sorella gemella, Elaine, svanita senza lasciare tracce e mai più ritrovata. 
 
Patterson James - Il segno del male 

Titolo Il segno del male 

Autore Patterson James 

Dati 2013, 284 p., rilegato 
Traduttore Biavasco A.; Guani V. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Alex Cross sta festeggiando il suo compleanno circondato dalle persone più care - i figli, la compagna, il migliore amico 
- quando una telefonata dal dipartimento di polizia di Washington gli comunica che c'è stato un brutale omicidio. La 
vittima aveva poco più di vent'anni. Ed è sua nipote, Caroline. Incredulo e profondamente scosso, Cross inizia a 
indagare sull'accaduto scoprendo presto cose che non avrebbe mai voluto sapere sul conto della figlia di suo fratello: 
Caroline era coinvolta in un giro di escort e si prostituiva in un club frequentato dagli uomini più facoltosi della Virginia. 
Uomini potenti e con molti segreti da proteggere. Nel frattempo, alla Casa Bianca comincia a circolare il nome di 
"Zeus" in relazione ad alcuni casi di sparizioni di giovani donne, e diversi indizi sembrano collegare quel nome anche 
all'omicidio di Caroline. Ma non tutti vogliono che la verità venga a galla. Cross si ritrova, suo malgrado, a dover fare i 
conti con il mondo di Caroline, fatto di indivìdui perversi e squallide prestazioni sessuali. Un girone infernale che 
rischierà di inghiottirlo... 
 



DeLillo Don - L' angelo Esmeralda 

Titolo L' angelo Esmeralda 

Autore DeLillo Don 

Dati 2013, 208 p., rilegato 
Traduttore Aceto F. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Un miracolo nel cuore perduto del Bronx: sul muro della metropolitana, al di sotto di un cartellone pubblicitario, 
sembra apparire il volto di Esmeralda, una bambina senzatetto assassinata poco tempo prima. Ma è un vero miracolo 
o un'illusione creata dal nostro bisogno di consolazione? Un'apparizione del divino o un fantasma del rimorso di suor 
Edgar che, nonostante il suo impegno per i bisognosi del quartiere, non è riuscita a salvare Esmeralda? Spesso per 
definire la grandezza di uno scrittore si dice cha ha saputo raccontare un'epoca. Per DeLillo è come se fosse il 
contrario: è come se la nostra epoca, a un certo punto, avesse deciso di essere come i racconti e i romanzi di Don 
DeLillo l'avevano immaginata. La scrittura dell'autore di "Underworld" ha questa qualità, quella di raccontare il 
presente, ciò che stiamo vivendo, ciò che siamo ora, con una tale precisione, una tale concentrazione dello sguardo, da 
dare l'impressione di prevedere il futuro. Non è un caso che l'aggettivo più spesso accostato a DeLillo sia "profetico": 
gli attentati dell'11 settembre, l'ascesa del terrorismo internazionale, la crisi finanziaria, erano già nei suoi libri molti 
anni prima che succedessero. 
 
Marías Javier - I territori del lupo 

Titolo I territori del lupo 

Autore Marías Javier 

Dati 2013, 245 p., brossura 
Traduttore Nicola M. 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

I Taeger vivono a Pittsburgh, Pennsylvania, e sono una famiglia molto in vista: una volta al mese la loro ampia 
magione accoglie la migliore società. Ciascuno nel suo ambito, i quattro figli sembrano avviati verso brillanti carriere. 
Nel novembre del 1922, tuttavia, zia Mansfield, sorella della signora Taeger, durante un ricevimento, all'improvviso e 
per cause inspiegabili muore. E con la sua morte ha inizio anche la disgregazione della famiglia: Elaine, la figlia, si 
suicida per un amore infelice, nonno Rudolph commette un omicidio, la signora Taeger scappa con un altro uomo e 
Davison, il marito, si trasferisce a Saint Louis. Solo di Milton, Edward e Arthur, i tre figli maschi, a Pittsburgh si sentirà 
ancora parlare, perché tutti loro, in un modo o nell'altro, godranno ben presto di grande notorietà. La fulminea 
disgregazione della famiglia Taeger, dà il via a un vero e proprio fuoco d'artificio di avventure che dagli anni Venti e 
Trenta ci conducono alla seconda metà del XX secolo e poi di nuovo indietro verso la Guerra di Secessione 
 
Del Giudice Daniele - In questa luce 

Titolo In questa luce 

Autore Del Giudice Daniele 

Dati 2013, 189 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Si raccoglie qui tutto ciò che per Del Giudice fa mania. Intendendo per mania una parola doppia, una parola male-
bene: nel mondo greco mania indica infatti non soltanto il demone che sconvolge la mente, ma anche una particolare 
forma di concentrazione, una forma estrema del conoscere e del coincidere con il proprio destino. È mania la 
mezzanotte, ventiquattresima ora del giorno, istante ultimo e anche primo, valico del giorno passato e incipit del 
nuovo, ora ventiquattro e ora zero; è mania il proprio lavoro, scrivere e narrare, in cui secondo Del Giudice sarebbe 
meglio possedere un doppio passo, essere ambidestri, con una mano tracciare delle mappe, costruire dei progetti e 
con l'altra operare perché questi progetti vengano invalidati dalla narrazione, perché ciò che vale nel racconto è 
proprio tutto quanto eccede e vanifica il progetto. Sono mania la luce, le macchine, le città, lo spazio, le fortezze reali 
e quelle immaginarie, le carte geografiche, il cinema e la fotografia.  



Lirici greci e lirici nuovi. Lettere e documenti di Manara Valgimigli, Luciano Anceschi,... 

Titolo Lirici greci e lirici nuovi. Lettere e documenti di Manara 
Valgimigli, Luciano Anceschi, Salvatore Quasimodo 

Dati 2012, 162 p., ill., brossura 
Curatore Benedetto G.; Greggi R.; Nuti A. 

 

Editore Compositori  (collana Emilia Romagna biblioteche archivi) 

Una comprensione nuova dei Lirici greci, una loro attualizzazione e poetica versione al tempo della guerra (1940), nel 
cuore ferito del Novecento. Il volume ricostruisce un momento centrale nella storia della cultura classica del 
Novecento. I Greci e noi, potrebbe esserne un titolo. Intorno al modo di leggere i Greci senza arrendersi alla disperata 
impresa, potrebbe esserne un altro. I Greci, la loro lirica, la loro voce scarna e remota e la poesia moderna, ma anche 
la sfida del moderno e dei moderni a ergersi come mediatori dell'antico. Frutto di laboriose ricerche in archivi e 
biblioteche - a Bologna, Bagno di Romagna, Ravenna, Pavia -, il volume mette in scena im rapporto complesso e 
avvincente fra un poeta, Salvatore Quasimodo, un filologo classico, Manara Valgimigli, e un filosofo dell'estetica, 
Luciano Anceschi, intorno a un'impresa di traduzione e allestimento di una nuova tradizione del moderno alla luce 
dell'antico. Attraverso l'edizione e il commento dei carteggi tra Quasimodo e Manara Valgimigli e tra Valgimigli e 
Luciano Anceschi rivive una trama di rapporti, spesso intrisi di reticenze e silenzi, che variamente segnarono genesi e 
prima fortuna della versione dei lirici. Le note affidate da Valgimigli alla sua copia dei Lirici greci nel rivelare dissensi e 
assensi rispetto alle scelte di Quasimodo traduttore consentono di leggere l'operazione quasimodiana anche alla luce 
della filologia classica italiana ed europea degli anni Venti e Trenta. 
 
Waugh Evelyn - L' uomo che amava Dickens e altri racconti 

Titolo L' uomo che amava Dickens e altri racconti 

Autore Waugh Evelyn 

Dati 2012, 263 p., brossura 
Curatore Fortunato M. 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Undici racconti quasi tutti inediti in Italia di un maestro del Novecento, lungo un arco che copre la sua intera vita 
creativa, dal 1925 al 1962. Undici pezzi di pura maestria: dialoghi a rotta di collo, battute fulminanti, un sense of 
humour che più cattivo non potrebbe essere e a cui tutti in seguito si sono ispirati: da Ionesco a Arbasino a Alan 
Bennett. Per la prima volta presentati tutti insieme al lettore italiano, i racconti di Evelyn Waugh sono un'autentica 
scoperta letteraria. Per chi pensa che leggere è soprattutto un piacere. 
 

Macchiavelli Loriano - L' ironia della scimmia 

Titolo L' ironia della scimmia 

Autore Macchiavelli Loriano 

Dati 2012, 312 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Marcella Carlotti, per gli amici Rasputin, è una scaltra e imprendibile ladra. Mette a segno i suoi colpi a Bologna, 
rubando vetture di lusso che poi usa per rubare quel che più le interessa: opere d'arte. A indagare sul caso è Sarti 
Antonio, sergente della questura di Bologna, che si ritrova ad ascoltare le lamentele dell'ultima vittima, Giulio Messini, 
un imprenditore a cui è stata sottratta una jeep Grand Cherokee. Sarti sospetta di Rasputin da anni ma non è mai 
riuscito a incastrarla con le mani sul volante; tra i due ormai si è avviata una sorta di gara che somiglia quasi a un 
gioco di seduzione. Questa volta è proprio lei, però, ad aiutarlo a ritrovare la macchina, perché dopo averla rubata per 
compiere l'ennesimo furto di opere d'arte, si accorge che nel bagagliaio sono stati nascosti un cadavere e un ingente 
quantitativo di armi, del tipo utilizzato durante la Seconda guerra mondiale. Sarti è inevitabilmente coinvolto in una 
catena di misteri che lo porteranno a un doppio inseguimento mozzafiato tra le macerie dell'Aquila. Ombre di guerre 
passate tornano a rivivere, la voce di un misterioso prigioniero echeggia da una grotta: quale inquietante segreto è 
raffigurato nel quadro rubato da Rasputin? 



James E. L. - Cinquanta sfumature di grigio 

Titolo Cinquanta sfumature di grigio 

Autore James E. L. 

Dati 2012, 548 p., brossura 
Traduttore Albanese T. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Quando Anastasia Steele, graziosa e ingenua studentessa americana di ventun anni incontra Christian Grey, giovane 
imprenditore miliardario, si accorge di essere attratta irresistibilmente da quest'uomo bellissimo e misterioso. Convinta 
però che il loro incontro non avrà mai un futuro, prova in tutti i modi a smettere di pensarci, fino al giorno in cui Grey 
non compare improvvisamente nel negozio dove lei lavora e la invita a uscire con lui. Anastasia capisce di volere 
quest'uomo a tutti i costi. Anche lui è incapace di resisterle e deve ammettere con se stesso di desiderarla, ma alle sue 
condizioni. Travolta dalla passione, presto Anastasia scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni e 
consumato dall'ossessivo bisogno di controllo, ma soprattutto ha gusti erotici decisamente singolari e predilige pratiche 
sessuali insospettabili... Nello scoprire l'animo enigmatico di Grey, Ana conoscerà per la prima volta i suoi più segreti 
desideri. Tensione erotica travolgente, sensazioni forti, ma anche amore romantico, sono gli ingredienti che E. L. 
James ha saputo amalgamare osando scoprire il lato oscuro della passione, senza porsi alcun tabù. 
 
James E. L. - Cinquanta sfumature di nero 

Titolo Cinquanta sfumature di nero 

Autore James E. L. 

Dati 2012, 594 p., brossura 
Traduttore Zucca S. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore Christian Grey, Anastasia Steele ha 
messo fine alla loro relazione e ha deciso di iniziare un nuovo lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile attrazione 
per Grey domina ancora ogni suo pensiero e quando lui le propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di non 
perderla, Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé, rendendo così il 
loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente. Quando finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi del 
passato si materializzano prepotentemente e Ana si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un ruolo 
importante nella vita di Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Ana deve affrontare la 
decisione più importante della sua vita, e può prenderla soltanto lei... 
 
James E. L. - Cinquanta sfumature di rosso 

Titolo Cinquanta sfumature di rosso 

Autore James E. L. 

Dati 2012, 624 p., brossura 
Traduttore Banfi E. 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Quella che per Anastasia Steele e Christian Grey era iniziata solo come una passione erotica travolgente è destinata in 
breve tempo a cambiare le loro vite. Ana ha sempre saputo che amarlo non sarebbe stato facile e stare insieme li 
sottopone a sfide che nessuno dei due aveva previsto. Lei deve imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza 
sacrificare la sua integrità e indipendenza, lui deve superare la sua ossessione per il controllo lasciandosi alle spalle i 
tormenti che continuano a perseguitarlo. Le cose tra di loro evolvono rapidamente: Ana diventa sempre più sicura di 
sé e Christian inizia lentamente ad affidarsi a lei, fino a non poterne più fare a meno. In un crescendo di erotismo, 
passione e sentimento, tutto sembra davvero andare per il meglio. Ma i conti con il passato non sono ancora chiusi. 
Questo è il terzo e conclusivo volume della trilogia "Cinquanta sfumature". 
 
 



Patterson James; DiLallo Richard - Matrimonio a sorpresa 

Titolo Matrimonio a sorpresa 

Autore Patterson James; DiLallo Richard 

Dati 2012, 224 p., rilegato 
Traduttore Bogliolo S. 

 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

L'albero è addobbato, i biscotti sono nel forno e i pacchetti perfettamente confezionati. Ma questo Natale l'evento clou 
è il matrimonio di Gaby Summerhill. Da quando il suo primo marito è morto, tre anni fa, i suoi quattro figli sono alla 
deriva. Non hanno più passato il Natale insieme dalla morte del padre. Ma ora che Gaby ha annunciato il suo 
matrimonio, giurando di mantenere segreta l'identità dello sposo fino al giorno del fatidico sì, forse ha una chance di 
rivederli tutti insieme per le feste. Le nozze non sono l'unica sorpresa, però: Gaby ha in serbo anche qualcos'altro, 
qualcosa che potrà cambiare per sempre le loro vite... 
 
Hornby Nick - Sono tutte storie 

Titolo Sono tutte storie 

Autore Hornby Nick 

Dati 2012, 176 p., brossura 
Traduttore Piraccini S. 

 

Editore Guanda  (collana Piccola biblioteca Guanda) 

"Il tempo trascorso con un libro non è mai del tutto sprecato, nemmeno se l'esperienza non è stata felice: qualcosa da 
imparare c'è sempre." Fedele a questa affermazione alla base della sua "filosofia di lettura", Nick Hornby ci 
accompagna in un viaggio tra i suoi variegati acquisti libreschi, cogliendo l'occasione per parlarci non solo di libri, ma 
anche e soprattutto di amore, di figli, di sesso, di calcio, di musica... in una parola, di vita. Che si tratti di un poderoso 
saggio di oltre seicento pagine su sei anni di storia della Gran Bretagna, imprevedibilmente avvincente, o di un classico 
come Dickens (letto però su un e-reader per provare il brivido del contrasto...) oppure ancora di una serie di libri per 
ragazzi letti insieme ai suoi figli, i consigli e i commenti di Hornby sono sempre dettagliatissimi, fuori dagli schemi e 
molto divertenti. Piacevoli come e più dei romanzi di cui scrive. Certo, ci sono anche dei momenti di interruzione dovuti 
a cause di forza maggiore, per esempio i Mondiali di calcio. Capita allora che, sotto una montagna di cartelloni dei 
risultati e ricevute di scommesse, si ritrovino sparsi un po' dovunque avanzi di romanzi sbocconcellati, ma nulla che 
non si possa recuperare dopo il fischio finale e a televisore spento. Perché bisogna ricordare che "quello che mette la 
palla in rete, la persona che conta davvero, è il lettore. È lui a calciare, è lui a segnare". 
 
Di Mare Franco - Il paradiso dei diavoli 

Titolo Il paradiso dei diavoli 

Autore Di Mare Franco 

Dati 2012, 391 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli    

Anni '70. Un sedicenne smaschera un professore del suo liceo che non fa il proprio dovere. Anni '80. Due ragazzini 
prendono parte a un regolamento di conti che finisce nel sangue. Uno va dritto in riformatorio, l'altro sui banchi di 
scuola. Una dodicenne inguainata in un fuseaux nero partecipa al concorso Napoli, voci nuove. Ma arriva quarta. Oggi. 
Un killer spietato si diverte a sparare in faccia ai tossici. Ma si fa qualche pista pure lui. Un cronista di nera ha perso 
troppi treni nella vita. Però rischia di vincere il Pulitzer. Un professore universitario viene pestato selvaggiamente. E 
non denuncia il suo aggressore. Una donna sensuale e semianalfabeta vuole leggere "Il Piccolo Principe". Un 
costruttore edile, un piccolo boss, un imprenditore tessile vengono ammazzati. Con la tecnica della botta 'nfaccia. 
Sempre. Una città ha due volti, l'uno chiaro l'altro oscuro. È bellissima e dolente. È il paradiso dei diavoli, secondo la 
definizione di un suo illustre figlio adottivo. Il nuovo romanzo di Franco Di Mare è un doloroso inno d'amore a Napoli e 
insieme il racconto mozzafiato delle sue eterne contraddizioni.  
 



Harris Charlaine - Di morto in peggio 

Titolo Di morto in peggio 

Autore Harris Charlaine 

Dati 2012, 355 p., brossura 
Traduttore Guarnieri A. 

 

Editore Fazi  (collana Lain) 

Dopo essere sopravvissuta a un attentato che ha decimato la comunità di vampiri della Louisiana, Sookie è tornata a 
Bon Temps, il piccolo paese dove vive, a servire True Blood e hamburger al Merlotte's, un locale della zona. Nella sua 
esistenza la giovane cameriera con poteri di telepatia ne ha viste di tutti i colori, e ora vorrebbe soltanto godersi la 
tranquillità della sua casa e di una noiosa vita di campagna, Ma durante una festa di matrimonio non può evitare 
l'incontro con il suo ex amante, il vampiro Bill Compton, del quale deve schivare l'ennesimo tentativo di riconquista, 
cercando allo stesso tempo di non pensare al bellissimo Eric, il biondo succhiasangue con cui condivide un legame che 
va ben oltre l'amicizia. Quando però una violenta guerra di potere si scatena nella vicina comunità di licantropi, le sue 
disavventure amorose passeranno in secondo piano come ogni speranza di vivere in pace; Sookie è infatti da sempre 
amica di queste suscettibili creature, e dovrà mettere al loro servizio tutte le sue doti telepatiche per risolvere, senza 
che scorra troppo sangue, la loro diatriba. 
 
Veltroni Walter - La scoperta dell'alba 

Titolo La scoperta dell'alba 

Autore Veltroni Walter 

Dati 2012, 150 p., brossura 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Best BUR) 

Giovanni Astengo, poco più di quarant'anni, lavora all'Archivio di Stato, dove cataloga le vite quotidiane eppure 
straordinarie racchiuse nei diari di persone come tante. Ha una moglie in carriera e due figli amatissimi: Lorenzo, 
ventenne entusiasta e generoso, e la dolce Stella, una bambina down. E c'è una ferita non rimarginata nel suo 
passato: una domenica mattina, quando lui aveva tredici anni, suo padre è scomparso per sempre, senza un perché. 
In un'alba d'agosto, un'alba "semplice, banale, senza guizzi né significati", Giovanni prova l'impulso di tornare nel 
casale di campagna della sua famiglia, il luogo della felicità perduta, abbandonato da decenni. Dentro c'è un telefono di 
bachelite. Quel vecchio oggetto dimenticato diventa lo strumento grazie al quale Giovanni riesce ad aprire un varco 
nella barriera del tempo per fare luce sul mistero che ha segnato la sua esistenza.  
 
Ludlum Robert; Van Lustbader Eric - Il dominio di Bourne 

Titolo Il dominio di Bourne 

Autore Ludlum Robert; Van Lustbader Eric 

Dati 2012, 543 p., brossura 
Traduttore Vitale P. 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Best BUR) 

Luci stroboscopiche, una bionda dagli occhi azzurro ghiaccio e una Beretta calibro 22. Questo sogno ricorrente che 
tormenta Jason Bourne, l'ex agente della CIA dalla memoria spezzata. Un flashback di immagini intermittenti che lo 
sfida a comporre il puzzle della sua stessa identità, e ad affrontare una nuova missione. Una missione dal nome 
affascinante: Terre rare. Sarà questa, infatti, la posta in gioco nelle guerre del prossimo futuro: le terre ricche di 
preziosi elementi chimici indispensabili a sviluppare tecnologie d'avanguardia, soprattutto in campo militare: droni, 
missili radar-guidati, disturbatori di frequenze radio, cannoni ipersonici, per questo la Severus Domna, una potente 
organizzazione terroristica con ramificazioni in tutto il pianeta, vuole mettere le mani sul sito californiano di Indigo 
Ridge - l'unico al mondo in grado di contrastare il primato cinese ell'estrazione di lantanio, neodimio e altri ossidi 
strategici. Per sventare il piano della Domna, Bourne chiede aiuto a Boris Karpov, un amico di vecchia data da poco a 
capo dei servizi segreti russi. Ma distinguere gli amici dai nemici non è sempre facile per chi, come Bourne, non può 
fidarsi neppure dei propri ricordi. 



Andreoli Vittorino - Nessuno 

Titolo Nessuno 

Autore Andreoli Vittorino 

Dati 2012, 431 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli    

In un'epoca dominata dal potere gli uomini si dividono tra i qualcuno e i nessuno, tra chi vive per farsi vedere e chi, 
quasi fosse trasparente, esiste ed è come se non ci fosse. Ma quando un Nessuno, orfano di un macellaio e di una 
cassiera di macelleria e privo di un ruolo nella società, si ripiega su se stesso alla ricerca di un senso, ecco che si 
squaderna come un libro aperto, anche se di pagine bianche. E su queste pagine comincia lentamente a dipingere il 
suo autoritratto, rielabora il suo dolore, dialoga - e delira - con le immagini della sua mente, sempre in bilico tra la 
realtà e l'allucinazione, tra la forza della memoria e la sua inaffidabilità, tra un fragile se stesso e le sue molteplici 
identità. Mentre gli sfilano davanti desideri e paure, ragazze rumene e animali abbandonati, procuratori della 
repubblica e carabinieri, diabole e messia, Nessuno riflette sulla vita che si intreccia alla morte, sul tempo e le sue 
declinazioni, sul mistero delle pulsioni e quello della coscienza, sul caso e sulla libertà. Ma è una cagnolina, Bibì, a fare 
breccia sul suo bisogno di affetto, nel suo universo chiuso ed enigmatico indicandogli una via, stretta, verso gli spazi 
aperti, verso il profondo respiro della natura, verso una vera casa. 
 
Evangelisti Valerio - Cartagena. Gli ultimi della Tortuga 

Titolo Cartagena. Gli ultimi della Tortuga 

Autore Evangelisti Valerio 

Dati 2012, 336 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

Nel 1697 Luigi XIV è impegnato nell'ennesima guerra, detta dei Nove Anni. Per rimpinguare le casse ormai vuote del 
regno, decide di inviare una flotta imponente contro Cartagena, nell'attuale Colombia. L'ammiraglio De Pointis, per 
navigare i Caraibi, ha però bisogno dell'ausilio della Filibusta. Solo che la Tortuga è stata abbandonata, e i Fratelli della 
Costa superstiti si sono sparsi sulle montagne dell'isola di Hispaniola. Chi riesce a radunarli è il governatore Ducasse, 
ex negriero, gran farabutto ma d'animo per certi versi nobile, avventuriero impavido. Martin d'Orlhac è stato ladro, poi 
soldato, e infine è divenuto il braccio destro di De Pointis. Fatto imbarcare con i pirati, assiste con progressiva simpatia 
alla vita libera e feroce di costoro. La presa di Cartagena vedrà crescere la tensione tra il nobile De Pointis e il plebeo 
Ducasse, tra Fratelli della Costa ed esercito regolare; fino all'aperta ribellione dei filibustieri contro l'arroganza di 
un'aristocrazia che persino in Francia comincia a essere messa in discussione. Sarà l'ultimo atto della confraternita di 
fuorilegge che sull'isola della Tortuga aveva preso forma e terrorizzato i Caraibi per quasi cinquant'anni.  
 
Lansdale Joe R. - Una coppia perfetta. I racconti di Hap e Leonard 

Titolo Una coppia perfetta. I racconti di Hap e Leonard 

Autore Lansdale Joe R. 

Dati 2013, 191 p., brossura 
Traduttore Briasco L. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Tra i tantissimi ammiratori di Joe R. Lansdale esiste uno "zoccolo duro" che ha sempre avuto un debole per la serie di 
romanzi che ha per protagonisti Hap (bianco, liberal e donnaiolo) e Leonard (nero, conservatore e gay). Da "Una 
stagione selvaggia" a "Sotto un cielo cremisi", i due detective dai metodi a volte spicci ma dall'etica (a loro modo) 
immacolata sono passati per ogni sorta di avventura, uscendone spesso malconci, sempre ilari e innamorati della vita 
e del loro mondo. La stessa cosa che accade in queste tre novelle - "Le iene", "Veil in visita" e "Una mira perfetta" - 
nelle quali Hap e Leonard devono vedersela con una banda di rapinatori senza scrupoli, con la Dixie Mafia, con gli 
spacciatori di crack. E con la legge, sempre meno propensa a tollerare che i casi loro assegnati finiscano regolarmente 
in una ridda di liti, scazzottate, sparatorie. 



Evangelisti Valerio - One big union 

Titolo One big union 

Autore Evangelisti Valerio 

Dati 2011, 442 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Strade blu. Fiction) 

Robert W. Coates è un giovane meccanico americano, di buon carattere, religioso, affezionato alla famiglia. Coltiva 
però pregiudizi razziali e un patriottismo che sconfina nel nazionalismo. Ciò lo induce a diventare un infiltrato, per 
conto di agenzie specializzate, nei sindacati e nel movimento operaio, con il fine di spezzare gli scioperi e di ricondurre 
i lavoratori alla disciplina. Attraverso i suoi occhi seguiamo il percorso spesso tragico del sindacalismo americano lungo 
l'arco di un cinquantennio, con i suoi episodi grandiosi e terribili. Dai grandi scioperi dei ferrovieri di fine Ottocento fino 
all'epopea degli Wobblies, gli Industrial Workers of the World, nei primi vent'anni del Novecento: l'organizzazione che 
cercò di unificare gli operai precari e non specializzati di tutte le etnie, usando armi inedite quali i volantini multilingue, 
la canzone, il fumetto. Un romanzo dalle tinte via via più nere, costellato da figure storiche e memorabili, tra cui lo 
scrittore Dashiell Hammett. Lo stesso Robert W. Coates fu, negli anni Trenta, tra i protagonisti del processo che svelò 
la cupa realtà dello spionaggio sindacale negli Stati Uniti.  
 
Nesbø Jo - Il cacciatore di teste 

Titolo Il cacciatore di teste 

Autore Nesbø Jo 

Dati 2013, 293 p., brossura 
Traduttore Cattaneo M. T. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

A Roger Brown non manca nulla. Ha un lavoro rispettabile come cacciatore di teste per le grandi multinazionali e un 
hobby segreto, i furti d'arte, grazie ai quali foraggia lo spropositato stile di vita che conduce. E non appena gli viene 
presentato Clas Greve, proprietario di un meraviglioso Peter Paul Rubens, un dipinto andato disperso durante la 
Seconda guerra mondiale, comincia immediatamente ad accarezzare l'idea del colpo. Ma niente in questa storia va mai 
come previsto. E nell'appartamento di Greve, Roger Brown trova sì il prezioso Rubens, ma anche qualcosa che non 
cercava affatto. E ben presto appare evidente che lo scaltro cacciatore di teste altro non è che una povera preda... 
 
Varenne Antonin - L' arena dei perdenti 

Titolo L' arena dei perdenti 

Autore Varenne Antonin 

Dati 2013, 295 p., brossura 
Traduttore Montrasi F. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Un poliziotto disilluso, che arrotonda lo stipendio sul ring; un algerino e un italo-francese, ormai anziani, con un 
segreto in comune che risale agli anni più bui del dopoguerra; una sgradevole verità da rivelare al mondo e una 
vendetta da consumare a ogni costo, se si vuol sopravvivere. Sono loro i protagonisti del nuovo libro di Antonin 
Varenne, autore celebrato dalla stampa francese come il nuovo Fred Vargas. Un libro sul disincanto e la resistenza alle 
sconfitte e ai colpi imposti dal destino. Sulla capacità di restare in piedi malgrado la vita diventi un ring in cui 
l'avversario contro cui battersi è sempre e comunque più forte. 
 
 
 
 
 



Lodoli Marco - Vapore 

Titolo Vapore 

Autore Lodoli Marco 

Dati 2013, 109 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Maria Salviati ha settantadue anni, un figlio, e un marito sparito nel nulla da più di trent'anni. "La professoressa", cosi 
ancora la salutano i ragazzi che la incontrano per strada. Ma oggi Maria è una donna anziana, sola, e ossessionata 
dalla paura di dimenticare. E allora non le resta che ripetere la sua vita a voce alta con le parole che resistono, come 
"una piccola poesia imparata a memoria", anche se ogni giorno se ne va una strofa, una rima. Finché una mattina 
qualcuno bussa alla sua porta. Gabriele è un agente immobiliare, con un sorriso timido e un ciuffo ribelle sulla fronte. 
Spunta dal nulla, per comunicarle che la vecchia casa in campagna a un'ora scarsa da Roma ha trovato dei potenziali 
acquirenti. Senza pensarci troppo Maria prende la sua borsetta e lo segue. Ma le visite sono poche, e mai quelle 
giuste. Maria e Gabriele trascorrono intere giornate in attesa, su una panchina, e insieme ripercorrono la storia di 
quella vecchia casa in mattoni. E cosi Maria, finalmente, può smettere di parlare da sola e recitare a qualcuno la 
piccola poesia della sua breve esistenza, dall'infanzia fino agli anni più intensi di vita, quelli trascorsi con il marito 
Augusto, il giocoso e inconcludente mago Vapore, e l'amato figlio Pietro, sognatore e comunista.  
 
Roth Philip - I fatti. Autobiografia di un romanziere 

Titolo I fatti. Autobiografia di un romanziere 

Autore Roth Philip 

Dati 2013, 203 p., rilegato 
Traduttore Mantovani V. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Philip Roth invia una lettera a Nathan Zuckerman - protagonista di molti suoi libri e alter-ego per eccellenza - 
chiedendogli se valga la pena pubblicare il testo che gli allega. Sono pagine autobiografiche che l'autore di "Pastorale 
americana" ha scritto a seguito di una crisi emotiva ed esistenziale che lo ha condotto a un ripensamento tanto della 
sua letteratura, quanto della sua vita. L'autore si concentra su cinque snodi del suo percorso esistenziale: l'infanzia 
protetta e circondata dall'affetto dei genitori negli anni Trenta e Quaranta, l'educazione alla vita americana durante gli 
anni universitari, il tormentato rapporto con la persona più arrabbiata del mondo ("la ragazza dei miei sogni"), lo 
scontro con l'establishment ebraico seguito alla pubblicazione di "Goodbye, Columbus", fino alla scoperta, negli 
scatenati anni Sessanta, del lato più folle del suo talento che lo porterà a quel capolavoro che è "Il lamento di 
Portnoy". "I fatti" è l'autobiografia non convenzionale di uno scrittore non convenzionale. 
 
Covacich Mauro - L' esperimento 

Titolo L' esperimento 

Autore Covacich Mauro 

Dati 2013, 166 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Per il padre di Gioia il talento non è un dono innato, ma una conquista. È questo il principio con cui ha condotto 
l'esperimento: ha istruito sua figlia secondo regole ferree, studi ed esercizi, rendendola imbattibile nel gioco degli 
scacchi. A un passo dal titolo di Grande Maestro, però, Gioia cade preda delle visioni: interferenze che la costringono a 
spiare un altro mondo. Un mondo in cui vivono un re triste vestito da rapper e la sua intrepida regina, che si muove 
con lo scooter su e giù per la città, tra uomini in grisaglia freschi di licenziamento, una curiosa declamatrice che recita 
poesie in mezzo al traffico e voraci consumatori di sesso. E cosí, mentre si avvicina il torneo decisivo e un giornalista - 
con la scusa di intervistarla - inizia a corteggiare Gioia facendola sentire per la prima volta viva, piano piano nelle 
esistenze di tutti l'immaginazione rischia di prendere il sopravvento sulla realtà.  
 



 
 
 
Artusi Pellegrino - La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Ediz. progressiva.... 

Titolo La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Ediz. 
progressiva. Con CD-ROM 

Autore Artusi Pellegrino 

Dati 2012, 166 p., brossura 
Curatore Capatti A. 

 

Editore Compositori  (collana Emilia Romagna biblioteche archivi) 

La pubblicazione presenta lo studio filologico sull'Artusi condotto da Alberto Capatti per conto dell'Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche e si avvale della collaborazione di Casa Artusi. Si tratta di un ulteriore percorso volto alla 
patrimonializzazione della gastronomia italiana. Con un'esemplare abilità filologica, lo studioso percorre e ripercorre, 
infatti, le 15 edizioni dell'Artusi, comparando le ricette ed evidenziando le variazioni via via introdotte dall'autore. 
L'incredibile quantità di dati, riferimenti, precisazioni che questa edizione contiene aprirà una nuova stagione degli 
studi su Artusi (il personaggio) e sull'Artusi (il libro). Tante parole sono state spese attorno alla ricerca dell'Artusi, ma 
sicuramente l'opera di Capatti si impone poiché ci permette, attraverso un lungo e appassionato impegno scientifico, di 
ricostruire e rileggere criticamente la collezione completata a cavallo tra Ottocento e Novecento. 
 
De Gregorio Concita - Io vi maledico 

Titolo Io vi maledico 

Autore De Gregorio Concita 

Dati 2013, 186 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

"lo vi maledico" c'è scritto sulla lapide di marmo che un operaio dell'Ilva di Taranto ha voluto mettere per strada, sotto 
casa sua. E "Io vi maledico", dice la figlia dell'imprenditore che si è ucciso strozzato dall'usura bancaria. Sono due delle 
storie che compongono il ritratto corale di un Paese disorientato, in cui rabbia e frustrazione possono trasformarsi in 
malattia sociale o in vento di cambiamento. C'è il ragazzo sardo che voleva partecipare a X Factor, non l'hanno preso 
ed è tornato in miniera. C'è Michele, 4 anni, che ha fatto il test per misurare la rabbia e doveva prendere delle 
medicine, ma sua madre ha deciso di no. La fatica dei genitori, la sazietà disillusa dei figli. Emanuela che ha scritto due 
volte a Marchionne e che sa - glielo ha spiegato suo padre - cosa significa "comportarsi da uomo". C'è Milagros che 
racconta che gli indignados sono orfani delle carte di credito e figli degli sfratti. C'è la rabbia degli adolescenti, cui i 
professori non sanno dare risposte. Ci sono cinque donne sindaco del Sud, dove le teste di maiale non son maschere 
da indossare alle feste.  
 
Angelini M. Ignazia - Mentre vi guardo. La badessa del monastero di Viboldone racconta 

Titolo Mentre vi guardo. La badessa del monastero di Viboldone 
racconta 

Autore Angelini M. Ignazia 

Dati 2013, VIII-116 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

L'arrivo al monastero in una mattina di nebbia nel 1964 sulla Seicento rossa del padre contrario all'idea che la figlia di 
19 anni entrasse in convento. "C'era il Concilio Vaticano II, ma nel monastero eravamo ancora vestite come nel 
Medioevo". Madre Ignazia Angelini, badessa del monastero benedettino di Viboldone, Milano, racconta la clausura e gli 
incontri con noi che viviamo fuori: una ragazza sbandata che bussa alla porta, un grande manager che chiede 
conforto. Il viaggio nel monastero diventa una riflessione sul senso della vita e sull'oggi: sull'instabilità delle relazioni, 
sull'ambizione e la realizzazione di sé. Per imparare a ricominciare ogni giorno e avere un unico volto. 



Masterbee - La via della luce. Lasciarsi trasportare dal fiume della vita porta... 

Titolo La via della luce. Lasciarsi trasportare dal fiume della vita 
porta pace 

Autore Masterbee 

Dati 2008, 126 p., ill., rilegato 
Curatore Kicka 

 

Editore San Paolo Edizioni  (collana Dimensioni dello spirito) 

Masterbee racconta il percorso di conversione dell'anima a Dio non da una prospettiva storica ma come bruciante 
diario interiore, in una successione di illuminazioni, di svelte sentenze e di aforismi, su sfondi descrittivi sobri e 
suggestivi. Il volume si compone di tre parti, suddivise in brevi capitoli, dal sapore visivo, olfattivo e uditivo. All'inizio il 
protagonista si trova a Benares, lungo il Gange, e osserva un sannyasin errante, la ciotola delle elemosine nelle mani, 
immobile, silenzioso, che lo guarda con un leggero sorriso. Nella seconda parte il pellegrino si trova nella giungla 
"fremente di vita e di mistero". La sua meditazione continua, ma su uno sfondo che conferisce alla realtà un significato 
che la rinnova, la trasforma e la divinizza. Nella terza parte cambia ancora il contesto: una cattedrale, presso un 
tempietto pagano, in una grotta, su una roccia, sul prato, accanto a un confessionale, in una metropoli. Il suggestivo 
itinerario si conclude al tramonto, su una roccia, dinanzi a uno sconfinato orizzonte di monti e di valli, con un fraterno 
invito rivolto a tutti. 
 
Da Piacenza a Ferrara. I contadini di Paul Scheuermeier 

Titolo Da Piacenza a Ferrara. I contadini di Paul Scheuermeier 

Dati 2012, 296 p., ill., brossura 
Curatore Giacometti C.; Pedrocco G.; Tozzi Fontana M. 

 

Editore Compositori  (collana IBC immagini e documenti) 

Con questo volume, che segue quello dedicato al territorio bolognese, prosegue la pubblicazione dei materiali - 
immagini, diari e appunti - che Paul Scheuermeier raccolse nel corso della ricerca sulle campagne dell'Italia 
settentrionale e centrale nel periodo che va dal 1921 al 1931, per realizzare l'impresa dell'Atlante Italo Svizzero. "Partii 
linguista e tornai folklorista" è la frase che ben sintetizza il percorso di un attento osservatore delle tecniche e della 
cultura materiale, ma anche "del gesto e della parola" - per citare André Leroi-Gourhan - dei lavoratori della terra, visti 
da un occhio fotografico allo stesso tempo umanamente partecipe e scientificamente attento al minimo dettaglio. I 
saggi a corredo dei documenti originali tentano di restituire il contesto storico dell'agricoltura emiliana tra le due 
guerre mondiali e, d'altra parte, di ricostruire, attraverso una attenta indagine lessicale e dialettologica, un mondo 
fatto di oggetti, di tecniche, di saperi, oggi quasi completamente scomparso e la cui memoria è affidata in massima 
parte ai musei rurali. 
 
Lewy Guenter - Il massacro degli armeni. Un genocidio controverso 

Titolo Il massacro degli armeni. Un genocidio controverso 

Autore Lewy Guenter 

Dati 2008, 410 p., brossura 
Traduttore Arlorio P. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Nel 1915, in piena Guerra mondiale, il regime dei Giovani Turchi fece deportare la gran parte degli armeni di Turchia 
nelle lontane terre dell'Anatolia orientale. Quasi il quaranta per cento della popolazione armena morì nel corso di poche 
settimane, tra marce forzate, massacri e brutalità di ogni genere. Da allora gli armeni di ogni paese ricordano quel 
tragico avvenimento come il primo genocidio del XX secolo. Guenter Lewy, celebre storico del nazismo, ha ricostruito 
la vicenda attraverso un imponente lavoro su archivi riservati e sulle testimonianze dei sopravvissuti. Il risultato è il 
primo, vero lavoro di storia su una delle pagine piú discusse del Novecento. 

 
 



Bianchi Enzo - Ogni cosa alla sua stagione 

Titolo Ogni cosa alla sua stagione 

Autore Bianchi Enzo 

Dati 2012, 127 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana NumeriPrimi) 

Nello scorrere spietato del tempo, che stagione dopo stagione attraversa l'uomo, si ripropone sovente la domanda: che 
ne è dei nostri giorni? È da qui che parte Enzo Bianchi, con cuore, testa e memoria, alla ricerca di ciò che ha suscitato 
in lui affetti e sentimenti: attraversa gli anni, i giorni degli aromi, del focolare, del presepe, per scoprire che sono loro 
che segnano il ritmo, che diventano l'intera vita. Dentro ognuno di quei giorni c'è un senso esatto dell'esistenza e delle 
stagioni dell'uomo. C'è un guardare avanti. E c'è una parola per la vita di ognuno di noi. 
 
Garzonio Marco - Il profeta. Vita di Carlo Maria Martini 

Titolo Il profeta. Vita di Carlo Maria Martini 

Autore Garzonio Marco 

Dati 2012, 469 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Le scie) 

Carlo Maria Martini ha segnato un'epoca nella storia della Chiesa. La sua scomparsa ha tenuto per giorni le prime 
pagine dei quotidiani e le aperture dei telegiornali. Almeno duecentomila persone, credenti e non credenti, hanno 
partecipato all'ultimo saluto all'arcivescovo. Come si spiega un affetto tanto profondo? La gente è accorsa "perché ha 
colto che in Martini il cuore dell'uomo veniva prima della pur importante teologia; la misericordia e la comprensione, la 
capacità di interrogarsi e di mettersi in discussione ispiravano l'approccio del cardinale, mai il giudizio o l'erigersi in 
cattedra". Martini è stato un profeta del nostro tempo, ha saputo cioè interpretarlo, esserne coscienza critica, indicare 
delle mete. La volontà di raggiungere tutti è stata il filo conduttore della sua missione, il dialogo la parola-chiave del 
suo ministero: con i terroristi, quando Milano era frontiera dei terribili "anni di piombo"; con le altre confessioni 
cristiane, come presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali europee; con tutte le religioni, in particolare quella 
ebraica; con il pensiero laico, attraverso l'iniziativa della "Cattedra dei non credenti"; con l'uomo contemporaneo e le 
sue inquietudini; con una scienza in grado ormai di ridisegnare i confini della vita e della morte.  
 
Ferguson Niall - Occidente. Ascesa e crisi di una civiltà 

Titolo Occidente. Ascesa e crisi di una civiltà 

Autore Ferguson Niall 

Dati 2012, 425 p., ill., rilegato 
Traduttore Piccato A. 

 

Editore Mondadori  (collana Le scie) 

Se nel 1411 fossimo stati in grado di circumnavigare il globo, saremmo rimasti abbagliati dallo splendore e dalla 
potenza della civiltà orientale: a Pechino si costruiva la Città Proibita; nel vicino Est, gli Ottomani stringevano d'assedio 
Costantinopoli. Nei regni di Aragona, Castiglia, Francia, Portogallo e Inghilterra, al contrario, avremmo trovato 
malattie, carestie e guerre interminabili. L'idea che l'Occidente sarebbe riuscito a dominare il resto del mondo 
sembrava un'ipotesi folle e assolutamente irrealizzabile. Eppure è ciò che accadde nei secoli successivi. Cosa ha 
permesso alla civiltà occidentale di trionfare sull'apparente superiorità degli imperi d'Oriente? La risposta, sostiene 
Niall Ferguson, è che l'Occidente seppe mettere a frutto sei strumenti assenti nella civiltà orientale: scienza, 
democrazia, medicina, concorrenza, consumismo ed etica lavorativa. E, oggi, la perdita del monopolio di questi 
strumenti porterebbe a un declino irreversibile del dominio occidentale. Occidente è un affascinante viaggio intorno al 
mondo che ripercorre la storia della nostra civiltà: dal Grande Canale della Cina al Palazzo Topkapi di Istanbul, da 
Machu Picchu alla Namibia. Ma è anche la storia di navigazioni, missili, vaccini e blue jeans. Il racconto definitivo della 
storia dell'Occidente in età moderna. 
 



Dawkins Richard; McKean Dave - La realtà è magica 

Titolo La realtà è magica 

Autore Dawkins Richard; McKean Dave 

Dati 2012, 271 p., ill., rilegato 
Traduttore Serra L. 
Editore Mondadori  (collana Le scie) 

 

 

Di che cosa è fatta la materia? Che età ha l'universo? Perché i continenti paiono tessere staccate di un puzzle? Che 
cosa provoca gli tsunami? Perché esistono tanti tipi di piante e animali? Chi fu il primo uomo (o donna)? Richard 
Dawkins, il più famoso biologo evoluzionista del mondo e grande divulgatore scientifico, ha dedicato la carriera a 
spiegare le meraviglie della scienza a un pubblico adulto. Ora fa squadra con l'artista Dave McKean e usa la sua 
straordinaria capacità divulgativa per illustrare la magia della scienza ai lettori di tutte le età. Con la sua messe di 
nozioni, esperimenti ideali ed eventi straordinari, corredati di splendide illustrazioni, "La realtà è magica" spiega una 
gamma vastissima di fenomeni naturali, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Il volume non solo estrae 
dalla miniera della scienza tutti gli indizi utili alla comprensione del mondo. 

 
Sacco Joe - Reportages 

Titolo Reportages 

Autore Sacco Joe 

Dati 2012, 191 p., ill., brossura 
Traduttore Brolli D. 

 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

Nel corso dell'ultimo decennio, Joe Sacco si è sempre più orientato verso una forma breve di giornalismo a fumetti per 
riferire sulle aree di conflitto nel mondo. Questo libro raccoglie gran parte dei reportages che Joe Sacco ha realizzato 
nel corso degli ultimi anni, presentandoli secondo l'ordine cronologico dei viaggi. Sacco aggiunge inoltre, alla fine di 
ciascun racconto, delle note che chiariscono l'epoca e il contesto. All'inizio è al Tribunale penale internazionale dell'Aja 
per l'ex Jugoslavia, dove assiste al processo di un dottore serbo accusato di genocidio. Segue un capitolo sulla 
Palestina, patria del conflitto che ha reso famoso il suo lavoro. Poi si occupa della condizione delle profughe cecene in 
Inguscezia. In Iraq, al seguito dei soldati americani e iracheni, Sacco è un giornalista embedded, ovvero integrato alle 
forze di combattimento. Per parlare dell'emigrazione clandestina africana in Europa, l'autore sceglie di recarsi a Malta, 
il suo paese d'origine. Anche se le sue simpatie vanno naturalmente ai cosiddetti Indesiderabili, riesce a spiegare 
molto bene le paure e le preoccupazioni dei maltesi. Infine, Sacco è stato in India, e più precisamente nella regione di 
Kushinagar, per raccontare l'estrema povertà dei dalit che occupano lo scalino più basso nel sistema delle caste, un 
tempo chiamati gli Intoccabili. 
 
L' arte etnica tra cultura e mercato 

Titolo L' arte etnica tra cultura e mercato 

Dati 2008, 304 p., ill., brossura 
Curatore Candela G.; Biordi M. 

 

Editore Skira  (collana Archeologia, arte primitiva e orientale) 

L'arte etnica è affrontata in molte visioni disciplinari: quella dell'antropologo, del sociologo, del critico e dello storico 
dell'arte, dell'economista, dello specialista in allestimento e restauro, dell'esperto in museologia, del collezionista e del 
mercante. Visioni che spesso non dialogano fra loro: lo scopo di questo libro è, invece, quello di eludere queste 
divisioni, proponendo una lettura interdisciplinare dell'arte etnica, che superi pregiudizi e chiusure preconcette, 
consentendo al lettore di dialogare con le diverse specializzazioni e interpretazioni. Il testo si presenta, quindi, come la 
silloge di contributi di diversi autori: Maurizio Biordi, Francesco Paolo Campione, Guido Candela, Alessandra Cardelli 
Antinori, Laura Carlini, Roberta Colombo Dougoud, Fabrizio Corsi, Paolo Figini, Francesca Marcantonelli, Fabiola Naldi, 
Iolanda Pensa, Antonello E. Scorcu, Massimo Vidale, Giulio Zaccarelli. Una guida alla lettura e le note dei curatori 
contribuiscono a ricomporre in unità i diversi apporti disciplinari. 



Mandel Gabriele - Islam 

Titolo Islam 

Autore Mandel Gabriele 

Dati 2006, 335 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Dizionari delle Religioni) 

Dalla nascita di Maometto ai giorni nostri il volume indaga in maniera completa ed esaustiva i contenuti teologici, 
dogmatici, simbolici ed esoterici dell'Islam e del suo testo sacro, il Corano; la funzione politica e culturale che l'Islam 
ha avuto nella storia attraverso la vita e le gesta dei suoi principali esponenti e la straordinaria bellezza dei monumenti 
e delle opere d'arte nate in seno al mondo islamico; le confessioni e le correnti che animano e dividono la compagine 
musulmana (dal sunnismo allo sciismo, dalle sette più integraliste alla via mistica del sufismo); le pratiche e le 
prescrizioni che scandiscono la vita di ogni musulmano come la professione di fede, la preghiera, l'elemosina legale, il 
digiuno nel mese di Ramadhân, il pellegrinaggio alla Mecca; le conquiste dell'ingegno in ambito geografico, 
cartografico, medico, chimico, matematico, astronomico, agricolo e le principali forme d'arte come la ceramica, la 
calligrafia, la tessitura, l'architettura, la letteratura e la poesia nate in seno all'Islam. Oscurantismo, fanatismo, 
integralismo. Queste sono le prime parole che ci vengono in mente quando pensiamo all'Islam e alla società islamica. 
Ma pochi di noi sanno quanto questa religione sia nei suoi fondamenti teologici e dottrinali aperta, tollerante, 
rispettosa dell'individuo e oltre modo attenta alla sfera femminile. 
 
 

Pellegrinaggi 

Titolo Pellegrinaggi 

Dati 2011, 327 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Dizionari delle Religioni) 

Tutte le grandi religioni storiche sono accomunate dalla pratica del pellegrinaggio verso i rispettivi "luoghi santi". Se 
per i cristiani ha un profondo valore catartico, in quanto ripercorre i luoghi di Cristo, per i musulmani è uno dei cinque 
pilastri dell'Islam. Nel buddhismo è la via che conduce al raggiungimento di uno stadio più avanzato dello spirito, 
mentre nell'induismo rappresenta un forte momento di coesione sociale. Il Dizionario analizza minuziosamente per 
ogni religione le fonti e i trattati, l'epica e le modalità dell'organizzazione di un pellegrinaggio: i preparativi, i canti, i 
raduni, i riti, i significati più profondi di ogni viaggio spirituale. Le utili cartine finali consentono di seguire ogni 
percorso: dalla Via Francigena alla Terra Santa, dalla Mecca ai pellegrinaggi sull'Himalaya, in India, nel Sud-Est 
asiatico e fino in Giappone. 
 
 

Faletti Giorgio - Da quando a ora. Con 2 CD Audio 

Titolo Da quando a ora. Con 2 CD Audio 

Autore Faletti Giorgio 

Dati 2012, 232 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

"Nel campo sterminato del possibile, ognuno è una frase, ognuno è una canzone, ognuno è un romanzo." Un libro 
autobiografico in cui l'autore di lo uccido si mette a nudo. Con ironia e candore. Con umorismo e tenerezza. Due Cd 
musicali incisi per la prima volta. In "Quando" Faletti interpreta le sue canzoni già portate al successo da altri. In "Ora" 
propone dodici canzoni del tutto inedite. 


