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Ghinelli Lorenza - La colpa 

Titolo La colpa 

Autore Ghinelli Lorenza 
Dati 2012, 241 p., rilegato 

 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un macabro ricordo d'infanzia che lo perseguita. Forse si è macchiato di 
un crimine atroce, oppure è vittima di una memoria bugiarda, che distorce la realtà. Ma nella realtà, qual è la colpa per 
cui sua madre e suo padre hanno smesso di amarlo? Anche Martino, il suo migliore amico, custodisce un terribile 
segreto, una verità sconvolgente che nessuno deve conoscere. Il male che condividono li ha resi complici. Il male che 
condividono li ha uniti in un legame indissolubile. Non si confidano, chiusi in un silenzio che saranno costretti a 
infrangere solo quando il passato minaccerà di tornare. Finché un giorno la strada di Estefan si incrocia con quella di 
Greta, una bambina di appena nove anni che ha perso entrambi i genitori. Cresciuta in campagna, circondata da una 
decadente periferia industriale, vive come prigioniera nella casa del nonno. 

 
De Amicis Edmondo - Ritratti letterari e nuovi ritratti letterari e artistici 

Titolo Ritratti letterari e nuovi ritratti letterari e artistici 

Autore De Amicis Edmondo 
Dati 2011, 267 p., ill., brossura 
Curatore Puglisi G. 

 

Editore Bompiani  (collana Gli anelli mancanti) 

In questo volume della collana Gli anelli mancanti rivive una delle ultime opere di Edmondo De Amicis che si compone 
dei "Ritratti letterari", del 1881, e dei "Nuovi ritratti letterari ed artistici", editi nel 1902. Pubblicati per la prima volta 
nella "Gazzetta letteraria" e rieditati nel 1908 dall'editore Treves di Milano, i "Ritratti letterari" sono dedicati ai grandi 
scrittori francesi del XIX secolo, presentati per la prima volta a un pubblico non specialistico con stile asciutto, 
giornalistico e con un intento fortemente divulgativo.  
 
See Lisa - Le perle del drago verde 

Titolo Le perle del drago verde 

Autore See Lisa 
Dati 2012, 439 p., rilegato 
Traduttore Rodotà C. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Unite da un profondo affetto e dalle vicende di un'esistenza travagliata, le sorelle May e Pearl Chin, dopo una 
giovinezza felice a Shanghai, la "Parigi d'Oriente", vivono nella Los Angeles degli anni Cinquanta costrette dal padre a 
un matrimonio d'interesse con i fratelli Louie. Nella Chinatown della città, le due famiglie hanno allevato Joy, ora 
diciannovenne, che scopre per caso con dolore di non essere figlia di Pearl e Sam, come ha sempre creduto, bensì di 
May e del suo grande amore di gioventù, il pittore cinese Z.G. Sconvolta, la ragazza decide di recarsi nel Paese al 
quale sente di appartenere, per conoscere il suo vero padre. Ma la Cina che l'attende è la Cina maoista del Grande 
Balzo in avanti, un Paese in cui gli individui non contano nulla, piegati dal potere e dalle sue richieste spietate.  



Jio Sarah - Il diario di velluto cremisi 

Titolo Il diario di velluto cremisi 

Autore Jio Sarah 
Dati 2012, 329 p., rilegato 
Traduttore Dompè M.; Rincori A. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

È, ormai notte quando Emily sale sul traghetto per Bainbridge Island, poche miglia al largo di Seattle. Davanti a sé, le 
luci dell'isola la accolgono come un abbraccio. Quel luogo è sempre stato il suo rifugio, la sua oasi di tranquillità, ed è 
quindi il posto ideale per dimenticare, per lasciarsi alle spalle le carte del divorzio appena firmate, il romanzo che il suo 
editore attende con ansia, ma che lei non ha ancora scritto, e l'oceano di rimpianti che la opprime. Così, per qualche 
tempo, sarà di nuovo ospite dell'anziana zia Bee, nella casa in cui, da ragazzina, ha trascorso lunghe estati luminose e 
spensierate. E proprio in quella grande casa, piena di fotografie in bianco e nero e di stanze chiuse a chiave, Emily 
scopre qualcosa che cambierà per sempre il suo destino: un diario con una consunta copertina di velluto cremisi, in cui 
una donna di nome Esther racconta la sua storia d'amore con Elliot, una storia che risale al 1943, avvincente e tragica, 
esaltante e impossibile. Ma chi sono Esther e Elliot? Sono esistiti davvero? E perché quel diario si trova lì, in casa di zia 
Bee? Nessuno sembra disposto ad aiutare Emily a far luce sul mistero; anzi, di fronte alle sue domande, tutti si 
chiudono in un ostinato silenzio. Ma, per Emily, capire cosa sia accaduto a quella donna - così lontana eppure così 
simile a lei - diventa una ragione di vita. Come se il segreto nascosto tra le pagine di quel diario la riguardasse da 
vicino... 
 

Corona Mauro - La casa dei sette ponti 

Titolo La casa dei sette ponti 

Autore Corona Mauro 
Dati 2012, 63 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Sull'Appennino tosco-emiliano, non lontano dall'Abetone, c'è una valle stretta e tortuosa, e in fondo una casa, una 
piccola casa con il tetto coperto di plastica colorata e due comignoli che buttano fumo sempre, estate e inverno. Un 
industriale della seta torna ai boschi dove un tempo andava a far funghi e la vede, quella casa. Malgrado il fuoco 
acceso sembra disabitata. È incuriosito. Entra. E lì comincia la sua avventura, che lo strappa alla mesta quotidianità 
del danaro e del potere per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è prova e passaggio, alla scoperta di sé. 
Mauro Corona scrive una piccola grande storia che suona come un apologo ed è allegoria della condizione umana 
quando perde di vista la semplicità dei valori cardine. 

Kinsella Sophie - Ho il tuo numero 

Titolo Ho il tuo numero 

Autore Kinsella Sophie 
Dati 2012, 345 p., brossura 
Traduttore Bertante P. 

 

Editore Mondadori  (collana NumeriPrimi) 

Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, naturalmente. È quello che capita 
a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle nozze con un affascinante docente universitario. Proprio quando il 
telefono le serve per una faccenda a dir poco urgente! Perché tra le altre cose, nel bel mezzo di una festa con le 
amiche ha appena perso il suo prezioso anello di fidanzamento, uno smeraldo come non ne ha mai visti nella sua 
intera esistenza. Poppy è nel panico, e mentre cerca affannosamente l'anello perduto cosa vede in un cestino dei 
rifiuti? Un cellulare nuovo di zecca che sembra aspettare proprio lei. È un attimo. Ed è suo. Non può permettersi il 
lusso di rimanere scollegata, non in questo momento. Ma di chi è quel telefono? E a cosa si riferiscono gli strani 
messaggi che riceve? Poppy non ha il tempo di farsi troppe domande. Ha un anello da ritrovare, un matrimonio da 
organizzare e qualche cosuccia in sospeso con i suoi futuri suoceri. Ma non sa che quel telefono e lo sconosciuto con 
cui si troverà a condividerlo le metteranno a soqquadro la vita... 
 



Ruiz Zafón Carlos - Il gioco dell'angelo 

Titolo Il gioco dell'angelo 

Autore Ruiz Zafón Carlos 
Dati 2009, 466 p., brossura 
Traduttore Arpaia B. 

 

Editore Mondadori  (collana Oscar grandi bestsellers) 

Nella tumultuosa Barcellona degli anni Venti, il giovane David Martín cova un sogno, inconfessabile quanto universale: 
diventare uno scrittore. Quando la sorte inaspettatamente gli offre l'occasione di pubblicare un suo racconto, il 
successo comincia infine ad arridergli. È proprio da quel momento tuttavia che la sua vita inizierà a porgli interrogativi 
ai quali non ha immediata risposta, esponendolo come mai prima di allora a imprevedibili azzardi e travolgenti 
passioni, crimini efferati e sentimenti assoluti, lungo le strade di una Barcellona ora familiare, più spesso sconosciuta e 
inquietante, dai cui angoli fanno capolino luoghi e personaggi che i lettori de "L'ombra del vento" hanno già imparato 
ad amare. Quando David si deciderà infine ad accettare la proposta di un misterioso editore - scrivere un'opera 
immane e rivoluzionaria, destinata a cambiare le sorti dell'umanità -, non si renderà conto che, al compimento di una 
simile impresa, ad attenderlo non ci saranno soltanto onore e gloria. 
 
Läckberg Camilla - L' uccello del malaugurio 

Titolo L' uccello del malaugurio 

Autore Läckberg Camilla 
Dati 2012, 462 p., brossura 
Traduttore Cangemi L. 

 

Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

Fjällbacka sta per lasciarsi alle spalle un altro dei suoi lunghi inverni silenziosi, e nella Giunta cittadina c'è chi è ansioso 
di attirare l'attenzione sul piccolo centro della costa. Quale occasione migliore di un reality show, con telecamere 
piazzate dovunque a riprendere luoghi e persone che entreranno nelle case di decine di migliaia di telespettatori? La 
proposta è approvata, i riflettori puntati, ma l'arrivo del cast crea non poco scompiglio, tanto più che il produttore, 
consapevole che gli scandali aumentano l'audience, si diverte ad alimentare le tensioni tra i concorrenti. Ma il 
trambusto mediatico rischia di assorbire anche le risorse della polizia, e il vicecommissario Patrik Hedström, già 
distratto dai preparativi per il suo matrimonio con Erica, è in affanno: le indagini su una donna morta in circostanze 
sospette vanno a rilento. Cercando faticosamente di mettere insieme i pezzi di un caso dai mille colpi di scena, tra 
minacce, segreti e sterili menzogne, Patrik trova un diario e vecchi ritagli di giornale che potrebbero contenere indizi 
preziosi. E anche un collegamento con un caso molto simile avvenuto solo qualche anno prima.  

Östlundh Håkan - Gotland. L'isola di Dio 

Titolo Gotland. L'isola di Dio 

Autore Östlundh Håkan 
Dati 2012, 409 p., brossura 
Traduttore Bassini A. 

 

Editore Fazi    

Il detective Fredrik Borman, alle prese con una crisi di mezz'età, un matrimonio svigorito e una donna che spariglia le 
carte della sua esistenza, lavora presso il dipartimento di polizia di Visby, l'incantevole borgo medievale dell'isola di 
Gotland. Mancano pochi giorni alla festa di inizio estate quando una mattina Borman viene svegliato da una telefonata. 
Sul portico di una casa sul mare del Nord sono state rinvenute due vittime, un ragazzo e una ragazza, di cui è 
impossibile stabilire l'identità: i corpi sono stati brutalmente martoriati da numerosi colpi d'una misteriosa arma da 
fuoco. Quale odio può giustificare un simile bagno di sangue su questa terra di pace? Non appena si viene a sapere che 
le due vittime sono di origine egiziana, il movente terroristico-razziale s'impone prepotentemente. Ma è davvero pitto 
tanto semplice? O forse la verità, assieme all'arma del duplice omicidio, va ricercata tra la gente del luogo, celata nelle 
abitazioni dei miti cittadini dell'isola? Solo scavando nel profondo delle loro coscienze Borman riuscirà a mettere 
insieme tutti gli indizi per avvicinarsi all'agghiacciante segreto che la piccola comunità custodisce. 
 



O'Malley Daniel - La regina 

Titolo La regina 

Autore O'Malley Daniel 
Dati 2012, 556 p., rilegato 
Traduttore Bortolussi S. 

 

Editore Piemme    

"Il corpo che abiti una volta era mio". Inizia con queste parole la lettera che la ragazza si ritrova in tasca quando si 
sveglia in un parco di Londra. Completamente priva di memoria, coperta di lividi e circondata da corpi che giacciono a 
terra immobili con indosso guanti di lattice. La lettera la informa che il corpo in cui si ritrova si chiama Myfanwy Alice 
Thomas, e che ereditarlo comporta una serie di problemi, responsabilità e poteri, come quello di interagire con il 
pensiero sui sensi di altri esseri umani. Non è costretta a vivere quella vita: se sceglie una delle due chiavi contenute 
nella busta, può aprire una cassetta di sicurezza dove troverà tutto il necessario per partire e cambiare identità. Ma se 
sceglie l'altra chiave, ricostruirà e vivrà passo passo la vita di Myfanwy Thomas, membro di un'organizzazione segreta 
chiamata "Scacchiere", che tiene sotto controllo tutti i fenomeni paranormali. Un'organizzazione che rischia di essere 
scossa alle fondamenta da un tradimento, e dove qualcuno vuole la morte dell'agente Myfanwy Thomas. 
 
French Nicci - L' analista 

Titolo L' analista 

Autore French Nicci 
Dati 2012, 431 p., rilegato 
Traduttore Biavasco A.; Guani V. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Il corpo di un uomo, nudo e in decomposizione, viene rinvenuto nel salotto di una donna in evidente stato 
confusionale. Chi è? E perché lei gli sta servendo il tè delle cinque come se niente fosse? Com'è arrivato lì quel 
cadavere? Il detective Karlsson non riesce a trovare una spiegazione plausibile. Per risalire all'identità della vittima, ha 
bisogno di un esperto capace di scavare nella mente tormentata di Michelle Doyce, la donna nel cui appartamento è 
stata fatta la macabra scoperta. Si rivolge quindi alla psicanalista che l'ha già aiutato in precedenza, Frieda Klein. 
Frieda sta però attraversando un momento difficile: rischia di essere radiata dall'albo per i suoi metodi poco ortodossi, 
ed è nel pieno di una crisi sentimentale. Ma il desiderio di decifrare quello che Michelle cerca di comunicarle, seppure in 
modo distorto, è troppo forte e alla fine Frieda accetta l'incarico. Finché, nel suo delirio incoerente, Michelle lascia 
trapelare l'indizio che permette di risolvere l'enigma: il cadavere è quello di tale Robert Poole, esperto truffatore, 
bravissimo nel conquistarsi la piena fiducia delle vittime prescelte.  

 
Constantine Barbara - E poi, Paulette... 

Titolo E poi, Paulette... 

Autore Constantine Barbara 
Dati 2012, 227 p., brossura 
Traduttore Botto M. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Ferdinand è un signore sui settanta che vive tutto solo nella sua enorme cascina in campagna. Figli e nipoti hanno 
troppi impegni... A lui resta il cane, un bicchierino ogni tanto, e un sacco di tempo libero. Un giorno Ferdinand, facendo 
visita alla vicina, scopre che il suo tetto è stato devastato da un nubifragio. Non ci dorme tutta la notte. Ma il mattino 
successivo si fa coraggio e invita Madame Marceline a trasferirsi da lui. Lei e tutti i suoi animali, ben inteso. A poco a 
poco la fattoria si riempie di fermento, agitazione, nuova vita. Perché dopo Marceline arrivano anche un amico di 
infanzia di Ferdinand rimasto vedovo di recente, due vecchine un po' smemorate, uno studente di Agraria che rimette 
in sesto l'orto, e alla fine anche Paulette... 
 
 



Celestini Ascanio - Pro patria 

Titolo Pro patria 

Autore Celestini Ascanio 
Dati 2012, 128 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Il punto di partenza è la Repubblica Romana del 1849: un'avventura durata pochi mesi, capace di gettare i semi di 
quella che, cento anni dopo, sarebbe diventata la Costituzione italiana. Il protagonista è un detenuto dei giorni nostri. 
Nella solitudine della prigione, gli unici esseri umani con cui si rapporta sono un secondino detto "l'intoccabile" e un 
immigrato africano che dorme cinque minuti ogni ora. Ma il detenuto ha un piano: preparare un discorso usando i 
pochi libri che l'istituzione carceraria gli ha permesso di consultare. Le parole di Pisacane, Cattaneo, Mazzini e Mameli - 
credute innocue dai suoi carcerieri -, diverranno nelle sue mani il grimaldello col quale tentare di evadere, anche solo 
mentalmente. Perché quel Risorgimento era "storia di lotta armata e galera", e ci sono due tipi di terroristi: quelli che 
finiscono in prigione, e quelli che finiscono in Parlamento. "Quand'è che il furto di una mela diventa un reato? C'è un 
limite? C'entra con la qualità della mela? La statua della giustizia davanti al tribunale ha una bilancia in mano, ma 
entrambi i piatti sono vuoti. Non è una bilancia per pesare la frutta 
 
L' incanto di Natale. Poesie, filastrocche, canzoni. Testo originale a fronte 

Titolo L' incanto di Natale. Poesie, filastrocche, canzoni. Testo 
originale a fronte 

Dati 2012, 239 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Biblioteca) 

Con quali parole i poeti hanno cercato di rendere ancora più magica l'atmosfera del Natale? Con quali versi hanno 
esaltato i preparativi, la veglia, l'attesa dei più piccoli di fronte ai regali e le preghiere dei più grandi intorno al 
focolare? E con quali metafore hanno descritto l'allegria dei canti, le statue del presepe, le impronte degli scarponi 
sulla neve o le scie degli slittini, un gesto di generosità nei confronti di chi ha bisogno? Questa antologia, affidata alla 
cura di Fabiano Massimi, raccoglie le migliori poesie di sempre dedicate alla gioia del Natale: un caleidoscopio di spunti 
originali ed emozionanti, che ci permette di apprezzare l'atmosfera di questa festa in tutte le sue forme, come una 
magia che si rinnova di anno in anno. 
 
Franzen Jonathan - Più lontano ancora 

Titolo Più lontano ancora 

Autore Franzen Jonathan 
Dati 2012, 306 p., rilegato 
Traduttore Pareschi S. 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Nel Pacifico meridionale, a ottocento chilometri dalla costa del Cile, c'è un'isola vulcanica dalle inaccessibili pareti 
verticali, lunga undici chilometri e larga poco più di sei, popolata da milioni di uccelli marini e da nessun essere umano. 
Si chiama Masafuera, "più lontana". Spinto da quell'inquietudine che solo certi viaggi riescono a placare, Jonathan 
Franzen, qualche mese dopo l'uscita di "Libertà", decide di raggiungere Masafuera e trascorrervi alcuni giorni. Insieme 
a lui soltanto una tenda, un GPS presto inutile, una copia di Robinson Crusoe e le ceneri di un amico morto suicida. 
Nella solitudine, non priva di avventurose e quasi mortali complicazioni, Franzen farà i conti con ciò che lega 
l'isolamento e il romanzo (il genere che insegna "come stare soli"), la modernità tecnologica con la sua valanga di 
stimoli superflui e la noia quale passaggio indispensabile per trovare se stessi. Ma farà anche i conti con il lutto, la 
perdita e la necessità, dolorosa, di parlare con i propri fantasmi. 
 
 



McEwan Ian - Miele 

Titolo Miele 

Autore McEwan Ian 
Dati 2012, 351 p., rilegato 
Traduttore Balmelli M. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

La prima voce narrante femminile di McEwan dall'epoca di "Espiazione", Serena Frome, è una figlia degli anni Sessanta 
senza slogan né rivoluzioni, una figlia borghese cresciuta dal padre vescovo entro i confini protetti di una cattedrale, 
lontana dalle inquietudini politiche e sociali che sferzano la Gran Bretagna dei primi anni Settanta. La sua iniziazione al 
mondo si compie attraverso un amante maturo, docente di storia e amico personale del ministro dell'Interno, che a 
Serena insegna ad accostare il giusto vino al giusto cibo e a contemperare la baldanzosa lettura di Solzenicyn con 
quella approfondita di Churchill, e che, prima di sparire misteriosamente dalla sua vita, le spezza il cuore e le regala un 
mestiere: un incarico all'MI5. Che cosa possono volere ai piani alti della prestigiosa agenzia d'intelligence britannica da 
una bionda ragazza di buona famiglia con una mediocre preparazione matematica faticosamente rimediata a 
Cambridge e una prodigiosa, ancorché superficiale, rapidità di lettura? Farne una pedina nella cosiddetta "guerra 
fredda culturale": Serena parteciperà all'operazione "Miele", con la quale l'agenzia intende finanziare occultamente 
scrittori ritenuti affini alla causa dell'Occidente trasformandoli in inconsapevoli agenti della propaganda anticomunista. 
 
Baldini Eraldo - Gotico rurale 2000-2012 

Titolo Gotico rurale 2000-2012 

Autore Baldini Eraldo 
Dati 2012, 235 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

"Ma che è successo a Eraldo Baldini? Prima faceva soltanto paura, ora fa anche ridere. In effetti tra i registri 
dell'horror, del noir e del giallo - tutti riassunti assieme ad altro in quella geniale intuizione del "gotico rurale" c'è 
sempre stata una vena di umorismo, nero, sulfureo e grottesco. Eraldo ci aveva già dato esempi di ironia e anche 
comicità, ed è un maestro nel suonare e fondere assieme tutti i registri narrativi, per cui in questi racconti, assieme a 
punte di malinconia e vette di orrore, c'è un umorismo a cui brividi di tensione e di sgomento non impediscono di 
diventare sfrenato. Ma non lasciatevi ingannare. Anche se adesso fa anche ridere, Eraldo Baldini continua a fare 
paura." (Carlo Lucarelli) 
 
Munro Alice - Chi ti credi di essere? 

Titolo Chi ti credi di essere? 

Autore Munro Alice 
Dati 2012, 267 p., rilegato 
Traduttore Basso S. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti di questa raccolta delineano il personaggio di 
Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha avuto nel complesso definirsi della sua identità. La 
voce da cui riceviamo le storie è quella di un narratore provvisoriamente onnisciente il quale organizza in ordine 
cronologico episodi della vita di Rose lasciando che emerga dalla loro successione il conflitto tra desiderio di fuga e 
consapevolezza della necessità di restare. Rose è la bambina ribelle e pensosa del primo racconto, punita a cinghiate 
da un padre imperscrutabile e chiuso; Rose è l'avida lettrice che tiene a bada il pensiero del padre ammalato e 
l'insofferenza alle meschinità di casa a furia di Shakespeare e Dickens; è l'adolescente in viaggio dalla piccola West 
Hanratty a Toronto, vittima e complice di una sordida iniziazione sessuale ad opera di un impassibile ministro del culto.  
 
 



Westerfeld Scott - Leviathan. La trilogia: Leviathan-Behemoth-Goliath 

Titolo Leviathan. La trilogia: Leviathan-Behemoth-Goliath 

Autore Westerfeld Scott 
Dati 2012, 1049 p., ill., rilegato 
Traduttore Lo Porto T. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

 

 

Sarajevo, 1914: dopo l'attentato all'arciduca d'Austria scoppia la Prima guerra mondiale. Ma se a combattersi fossero 
bestie e macchine? Allora sareste nel mondo di Leviathan, Behemoth e Goliah. Sareste nel mondo di Alek e Deryn. È 
come una guerra tra universi differenti. Da una parte, le potenze Cigolanti e le loro macchine. Dall'altra, gli alleati 
Darwinisti e le loro creature di sintesi. Carburante contro cibo, metallo contro pelle. Alek contro Deryn. Aleksander è il 
figlio dell'arciduca assassinato, in fuga da un impero di cui nessuno lo vuole erede. Deryn è una ragazza arruolata in 
vesti maschili nell'Aviazione britannica, decisa a vivere come vuole. Si incontrano per caso ma si alleano per scelta e 
affrontano il conflitto insieme: da Istanbul a New York, tra battaglie aeree e rivoluzioni, Alek e Deryn impareranno che 
cosa sono il caos e l'odio, ma anche l'amicizia e la speranza - forse addirittura l'amore. In una trilogia steampunk che 
incalza il lettore con colpi di scena e scontri all'ultimo sangue, Scott Westerfeld ci regala un viggio appassionante nelle 
infinite possibilità della storia: che sia quella del mondo o di ciascuno di noi. 
 
Winslow Don - I re del mondo 

Titolo I re del mondo 

Autore Winslow Don 
Dati 2012, 350 p., brossura 
Traduttore Colitto A. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Ben e Chon, gli eroi de "Le belve", hanno avviato da non molto il loro business: coltivare e diffondere ad ampio raggio 
la miglior marijuana di tutta la California. Ma qualcuno non è disposto a lasciar loro mano libera, senza mantenere il 
controllo e incassare una percentuale sui loro traffici. Finché si tratta di combattere con gli sbirri corrotti che si sono 
fatti avanti per riscuotere la tangente, Ben e Chon possono anche cavarsela con pochi danni. Ma il gioco dietro il 
ricatto è molto più ampio, e coinvolge nomi insospettabili: un'intera cricca di surfisti e hippy che si sono stancati di 
predicare pace e amore e hanno deciso di accumulare denaro nel modo più efficace e rapido che esista al mondo: il 
traffico di stupefacenti. Una cricca in affari da più di trent'anni, di cui fanno parte anche i genitori di Ben e Chon, e che 
ha per capo Doc Halliday, re del surf, convertito alla cocaina e legato a doppio filo con i narcos messicani... 
 

Fiore Peppe - Nessuno è indispensabile 

Titolo Nessuno è indispensabile 

Autore Fiore Peppe 
Dati 2012, 212 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Impiegato modello in un'azienda modello - italiano medio tragicamente modello -, Michele Gervasini fa coincidere la 
sua idea di felicità con gli angoli acuti del contratto a tempo indeterminato. E poco importa se ogni mattina deve 
affrontare il traffico isterico della via Pontina per raggiungere il suo ufficio alla Montefoschi, azienda leader nella 
produzione di latte e derivati. Lì lo aspettano gli altri dipendenti dell'Ufficio pianificazione e controllo, una pattuglia di 
buffi animali da scrivania che vive - non solo simbolicamente - all'ombra dell'enorme, minacciosa mucca aziendale in 
vetroresina che campeggia davanti agli stabilimenti. Ma un giovedì mattina la più mite fra le colleghe si dà fuoco nello 
sgabuzzino delle scope, e all'improvviso bisogna rivedere i confini di quelle giornate che fino ad allora avevano 
funzionato con l'efficienza di un formicaio. Con lo spirito dissacrante di una commedia tragicomica, "Nessuno è 
indispensabile" sovverte la tradizione del romanzo industriale seguendo il ritmo e la grammatica della 
contemporaneità, per descrivere in maniera umanissima e feroce i rituali, le mitologie, il misticismo laico che stanno 
alla base della vita aziendale. 



Amis Kingsley - Vecchi diavoli 

Titolo Vecchi diavoli 

Autore Amis Kingsley 
Dati 2012, 344 p., rilegato 
Traduttore Gezzi M. 

 

Editore Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Si diventa mai davvero adulti o siamo condannati soltanto a invecchiare? Quando Alun Weaver e sua moglie Rhiannon 
tornano dopo anni nel villaggio del Galles del Sud dove hanno trascorso la giovinezza, portano con sé, oltre a molti 
fantasmi, anche questo interrogativo. Alun, a Londra, è diventato un importante poeta e scrittore, ha fatto della 
"gallesità" la propria bandiera, e questo gli ha dato denaro e successo. Gli amici rimasti invece, inaciditi, vittime di 
scelte sbagliate e affezionati alla bottiglia, sono uomini e donne per i quali ogni giorno "la sera comincia subito dopo 
colazione". Ma forse il passato è un organismo vivo che cambia continuamente forma e di cui è impossibile afferrare il 
senso, incapace di regalarci qualsiasi consapevolezza. Per tutti, però, arriva il momento di fare i conti con la vita. E, 
proprio come la vita, "Vecchi diavoli" - con cui Kingsley Amis ha vinto il Booker Prize nel 1986 - è un'opera divertente, 
amara, dolente, imprevedibile. 
 

Garavelli Bianca - Le terzine perdute di Dante 

Titolo Le terzine perdute di Dante 

Autore Garavelli Bianca 
Dati 2012, 334 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana Pepe nero) 

Parigi, 1309. Dante, stanco e spaventato, sta attraversando un ponte sulla Senna. Sente dei passi minacciosi alle sue 
spalle, teme siano quelli di uno dei suoi molti nemici. In realtà è Marguerite Porete, mistica accusata di eresia su cui 
grava un peso terribile. Con lei il sommo poeta riesce a sentirsi a casa anche in esilio, ma ben presto scoprirà di essere 
finito al centro di una guerra spietata fra due ordini che agiscono nell'ombra. In gioco c'è un grande segreto. Una 
profezia di cui l'Alighieri è il depositario prescelto e che dovrà essere trasmessa alle generazioni future per salvarle 
dalla minaccia di chi cerca di violare il mistero della creazione. Oggi. Riccardo Donati è un cultore di filologia medievale 
e un insegnante frustrato, eppure in lui arde ancora la scintilla della curiosità. Studiando un antico manoscritto si 
imbatte in quella che ha tutta l'aria di essere la firma autografa di Dante. Da questa incredibile scoperta prende il via 
una caccia all'uomo in cui sarà coinvolta anche Agostina, attraente e determinata ragazza sempre presente in ogni 
momento difficile. I due saranno costretti a una fuga che li porterà fino a Parigi, dove li attende la soluzione di un 
enigma che dura da settecento anni... 
 

Pederiali Giuseppe - L' amore secondo Nula 

Titolo L' amore secondo Nula 

Autore Pederiali Giuseppe 
Dati 2012, 238 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Nula, vispa Jack Russell Terrier dal prestigioso pedigree, è reduce da un incontro con un cane altrettanto blasonato. 
L'appuntamento amoroso è stato organizzato dai suoi padroni, i benestanti coniugi Ghedini, i quali non vedono l'ora 
che nascano i preziosi cuccioli. Sennonché, al momento buono vengono alla luce tre cagnolini belli e sani, sì... ma non 
di razza. E, poco dopo, i tre piccoli scompaiono. Nula e Lula, la bella figlia sedicenne dei Ghedini, non si rassegnano: 
partiranno alla loro ricerca, in un'avventura che le porterà a scontrarsi con l'indifferenza di molti e la malvagità di 
alcuni, in una Milano raccontata, per una volta, dal punto di vista degli animali. L'amore secondo Nula narra con gli 
occhi di un'adorabile quattrozampe le molte facce dell'amore umano - i primi approcci fra adolescenti, l'amore 
coniugale, il tradimento, l'amore mercenario... e persino la fecondazione assistita aiutandoci a capire i nostri difetti e le 
nostre virtù, con l'indispensabile filtro della filosofia canina, che forse insegnerà alla padroncina Lula il vero significato 
della parola amore. 



Simoni Marcello - La biblioteca perduta dell'alchimista 

Titolo La biblioteca perduta dell'alchimista 

Autore Simoni Marcello 
Dati 2012, 329 p., rilegato 

 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

la primavera del 1227 e la regina di Castiglia è scomparsa in modo misterioso. Strane voci corrono per il regno e alcuni 
parlano di un intervento del Maligno. L'unico in grado di risolvere l'enigma è Ignazio da Toledo, grande conoscitore dei 
luoghi e delle genti grazie ai suoi numerosi viaggi tra Oriente e Occidente e alla sua capacità di risolvere arcani e 
antichi misteri. A Cordoba, dove Ignazio viene convocato, incontra un vecchio magister che gli parla di un libro che 
tutti stanno cercando e che potrebbe dargli indizi sull'accaduto. Ma il giorno dopo verrà trovato morto avvelenato. Le 
ricerche del mercante di reliquie partono subito fino al rinvenimento del mitico Turba philosophorum, un manoscritto 
attribuito a un discepolo di Pitagora, che conserva l'espediente alchemico più ambito al mondo: la formula per violare 
la natura degli elementi. L'incontro poi con una monaca e con un uomo considerato da tutti un posseduto, ma in verità 
affetto da saturnismo, indirizzeranno Ignazio verso il castello di Airagne e dal suo misterioso signore, il Conte di 
Nigredo. Qui è custodito un terribile segreto, ma non sarà facile mettersi in salvo dopo averlo scoperto... 

Giordano Paolo - Il corpo umano 

Titolo Il corpo umano 

Autore Giordano Paolo 
Dati 2012, 309 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René. L'ultimo arrivato, il caporalmaggiore 
Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente inesperto in tutto. Per lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan 
è la prima grande prova della vita. Al momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il luogo a cui verranno 
destinati è uno dei più pericolosi di tutta l'area del conflitto: la forward operating base (fob) Ice, nel distretto del 
Gulistan, "un recinto di sabbia esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere, dove la luce del giorno è 
così forte da provocare la congiuntivite e la notte non si possono accendere le luci per non attirare i colpi di mortaio. 
Ad attenderli laggiù, c'è il tenente medico Alessandro Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria 
"bolla di sicurezza", di sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra 
combattuta con le armi da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che appare ogni giorno più 
irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono, approfondiscono le amicizie e i contrasti. In un 
romanzo corale, che alterna spensieratezza e dramma, Giordano delinea con precisione i contorni delle "nuove 
guerre".  

Patterson James; Paetro Maxine - La cerimonia 

Titolo La cerimonia 

Autore Patterson James; Paetro Maxine 
 2012, 311 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Circondata dalle inseparabili amiche - le Donne del Club Omicidi - la detective Lindsay Boxer ha finalmente coronato il 
suo sogno d'amore, sposando l'agente dell'FBI Joe Molinari. L'eco della marcia nuziale si è appena spenta che già 
Lindsay deve tornare al suo difficile lavoro, perché un caso delicato richiede tutta la sua esperienza di investigatrice e 
di donna. È stata ritrovata un'adolescente in fin di vita: dai primi accertamenti è chiaro che ha partorito da poco, ma 
lei non ha alcuna intenzione di dire che cosa è stato del bambino né chi sia il padre. Mentre menzogne e false piste si 
sovrappongono, Lindsay cerca la verità, soprattutto per salvare la vita del neonato scomparso. Anche per il 
procuratore Yuki Castellano c'è un caso difficile, nel quale si gioca la carriera. Yuki rappresenta la pubblica accusa nel 
processo contro la dottoressa Candace Martin, imputata per l'omicidio del marito. Yuki è certa della sua colpevolezza, 
ma il processo riserverà più di un colpo di scena...  
 



Vitali Andrea - Regalo di nozze 

Titolo Regalo di nozze 

Autore Vitali Andrea 
 2012, 151 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Ercole Correnti ha ventinove anni, tra qualche giorno si sposa, dopo cinque anni di fidanzamento. In una calda 
domenica d'agosto, mentre sta andando a pranzo dalla mamma, sul lungolago vede una Fiat 600 bianca. È uguale alla 
macchina sulla quale lui aveva fatto il primo viaggio della sua vita, vent'anni prima. Con mamma Assunta, papà 
Amedeo e soprattutto lo zio Pinuccio. Indimenticabile, quella gita, come lo zio Pinuccio. "Nato gagà", come diceva sua 
sorella Assunta. Ma anche insuperabile cacciaballe, raccontava di essere mediatore d'affari per i grandi produttori di 
seta del comasco. Grazie ai suoi mirabolanti racconti, era in grado di affascinare qualunque femmina gli capitasse a 
tiro. Ma anche un po' misteriosa, quella gita: Ercole ne riuscirà a scoprire i retroscena solo vent'anni dopo, in 
quell'afosa domenica di fine agosto.  

Trevi Emanuele - Qualcosa di scritto 

Titolo Qualcosa di scritto 

Autore Trevi Emanuele 
 2012, 246 p., rilegato 
Editore Ponte alle Grazie  (collana Romanzi) 
   

 

  

 

Roma, primi anni Novanta. Mentre i sogni del Novecento volgono a una fine inesorabile e Berlusconi si avvia a 
prendere il potere, uno scrittore trentenne cinico e ingenuo, sbadato e profondo assieme trova lavoro in un archivio, il 
Fondo Pier Paolo Pasolini. Su quel dedalo di carte racchiuso in un palazzone del quartiere Prati, regna una bisbetica 
Laura Betti sul viale del tramonto: ma l'incontro con la folle eroina di questo libro, sedicente eppure autentica erede 
spirituale del poeta friulano, equivale per il giovane a un incontro con Pasolini stesso, come se l'attrice di "Teorema" 
fosse plasmata, posseduta dalla sua presenza viva, dal suo itinerario privato di indefesso sperimentatore sessuale e 
dalla sua vicenda pubblica d'arte, eresia e provocazione. "Qualcosa di scritto" racconta la linea d'ombra di questo 
contagio e l'inevitabile congedo da esso - un congedo dall'adolescenza e da un'intera epoca; ma racconta anche 
un'altra vicenda, quella di un'iniziazione ai misteri, di un accesso ai più riposti ed eterni segreti della vita. Una storia 
nascosta in "Petrolio", il romanzo incompiuto di Pasolini che vide la luce nel 1992 e che rivive qui in un'interpretazione 
radicale e illuminante. Una storia che condurrà il lettore per due volte in Grecia, alla sacra Eleusi: come guida, prima il 
libro postumo di Pier Paolo Pasolini, poi il disincanto della nostra epoca  

Oggero Margherita - Un colpo all'altezza del cuore 

Titolo Un colpo all'altezza del cuore 

Autore Oggero Margherita 
 2012, 317 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

A Torino, quella mattina, fa un freddo cane e c'è aria di neve. Mentre sta andando a scuola, senza quasi aver tempo di 
capire cosa accade, la prof Camilla Baudino si ritrova testimone di un brutale regolamento di conti: all'incrocio tra due 
centralissime vie della città una moto si affianca a un'auto e con un colpo di pistola il centauro uccide il conducente 
della macchina, per poi sparire nel traffico. Pochi minuti dopo, ad accorrere sulla scena del delitto per dirigere le 
indagini arriva l'unico poliziotto da cui Camilla avrebbe desiderato tenersi alla larga: il commissario Gaetano Berardi. 
Sono trascorsi quasi tre anni da quando Gaetano e Camilla si sono incontrati l'ultima volta, ma il tempo - che a lui ha 
regalato qualche affascinante ruga in più, mentre a lei la pungente inquietudine per un matrimonio un po' appannato e 
le scaramucce con una figlia nella piena adolescenza - sembra non aver sopito del tutto un'attrazione pericolosamente 
vicina a trasformarsi in amore. Poche ore più tardi, anche la giornata della giovane dottoressa Francesca Gariglio è 
destinata a prendere una piega inusuale. La polizia rinviene il cadavere di un pensionato, massacrato con una spranga: 
è un suo ex paziente, uno dei tanti di cui Francesca si prende cura lavorando nelle corsie dell'ospedale di Chivasso, 
cittadina che fino a quel momento aveva ritenuto sin troppo tranquilla...  



 
Racconti gastronomici 

Titolo Racconti gastronomici 
 2012, XII-363 p., rilegato 
Curatore Grandi L.; Tettamanti S. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Adamo ed Eva si giocarono il paradiso per una mela, Esaù vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Da 
sempre gli scrittori danno da mangiare e da bere ai propri personaggi, perché questi a loro volta nutrano i lettori: i 
pranzi serviti sulla pagina disvelano, come per incanto, la visione del mondo di chi si mette a tavola. Forse per questo, 
come dice Aldo Buzzi, lo scrittore che non parla mai di cibo "ispira diffidenza, come se mancasse di qualcosa di 
essenziale". E gli scrittori presenti in questa antologia parlano di cibo nelle maniere più diverse. C'è chi come Roald 
Dahl ci illumina sull'imprevedibile utilità di un cosciotto d'agnello quando finisce un matrimonio. Chi, come David 
Sedaris, commenta con arguzia irresistibile la sparizione dei ristoranti "normali" a New York, città in cui si serve "il 
pesce crudo annegato nel cioccolato". Chi, come Guy de Maupassant, racconta di un giovane italiano che su un treno 
per la Francia sazia la sua fame grazie a una puerpera. Chi, come Katherine Mansfield, descrive l'infrangersi 
dell'innocenza di una ragazzina subito dopo un delizioso party in giardino. O chi, come Piero Chiara, nell'invenzione del 
"fungo-trifola" condensa mirabilmente la forza immaginifica della scrittura, il suo saper cogliere e restituire il sapore 
della vita. Perché se mangiare è un bisogno primario, nutrire lo spirito è la tensione sorgiva della letteratura, e le 
storie qui raccolte rappresentano l'esito di questa brama inestinguibile.  



 
 
 
 
 
Pansa Giampaolo - La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti 

Titolo La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti 

Autore Pansa Giampaolo 
Dati 2012, 445 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

"Milioni di persone senza difese nella morsa di due fazioni senza pietà, i partigiani e i fascisti. Nella fase conclusiva del 
secondo conflitto mondiale, tanti italiani si trovarono scaraventati dentro l'inferno della guerra civile. E scoprirono che 
non esisteva differenza fra le parti che si scannavano. I partigiani e i fascisti si muovevano nello stesso modo. 
Alimentando una tempesta di orrori, rappresaglie, esecuzioni, torture, stupri, devastazioni. "La guerra sporca" descrive 
il lato oscuro degli anni fra il 1943 e il 1945. Ho voluto narrarlo sfidando quanti strilleranno che il virus del revisionismo 
mi ha dato alla testa. Eppure che partigiani e fascisti si assomigliassero era una certezza già presente nei racconti di 
chi aveva vissuto da spettatore inerme un massacro mai visto in casa nostra. Ma questa realtà doveva restare 
nascosta. La Resistenza era diventata una religione intoccabile.  
Biagi Bice; Biagi Carla - Casa Biagi. Una storia familiare 

Titolo Casa Biagi. Una storia familiare 

Autore Biagi Bice; Biagi Carla 
Dati 2012, 194 p., ill., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

Tutto iniziò con un tè danzante, una domenica di guerra del 1940. Un giovane Enzo, già innamorato del giornalismo, si 
lascia sedurre dalle più belle gambe di Bologna, quelle della maestrina Lucia appena tornata da un incarico a Pozzuoli. 
È così che scocca la scintilla e si apre al lettore la porta di Casa Biagi. Da allora sono passati settant'anni di storia 
italiana vista attraverso i successi e i dolori, le risate e le sfuriate, le battaglie e le imprese di un grande uomo, amato, 
smitizzato, temuto, raccontato dalle sue figlie. Come tutti i bambini, le sorelle Biagi se ne infischiano delle priorità dei 
grandi, ne sopportano con certosina pazienza le mancanze e i difetti, ne coltivano i lati più autentici sperando sempre, 
spesso invano, che si concentrino finalmente sulle cose importanti. Anche oggi, che bambine non sono più, conservano 
nella voce quel la ruvida e divertente saggezza filiale che non risparmia nessuno e va dritta al sodo. Il fatto è - 
sembrano dire la Bice e la Carla, se possibile ancora più argute e taglienti del padre - che la direzione di "Epoca" e le 
corrispondenze per "La Stampa", la Rai e il "Resto del Carlino", il "Corriere" e "la Repubblica", l'editto bulgaro e RT-
Rotocalco televisivo sono una passeggiata rispetto all'avventura quotidiana di una famiglia "quasi" normale che nasce, 
cresce, si ama e si accapiglia, si sposa e si ribella, si tiene e si sostiene in tutti i bivi e le scelte della vita. 

Veronesi Umberto; Luini M. Giovanna - Siate liberi 

Titolo Siate liberi 

Autore Veronesi Umberto; Luini M. Giovanna 
Dati 2012, 62 p., brossura 

 

Editore Salani    

Umberto Veronesi parla di tutto, parte dai giovani, ai quali si rivolge in modo diretto, e richiama la loro attenzione sulla 
vita, l'amicizia, la libertà, il libero arbitrio e le difficoltà di crescere, di diventare indipendenti, parla del rispetto per 
l'altro, dell'impossibilità di giudicare e soprattutto dell'inutilità di giudicare, parla di tolleranza, di religione, di amore, di 
futuro, di crescita, di pace, di cultura, di famiglia. E parla soprattutto della libertà come garanzia dell'evoluzione della 
specie e della dignità, valore di cui si parla ancora troppo poco ai giovani. 



De Benedetti Carlo - Mettersi in gioco 

Titolo Mettersi in gioco 

Autore De Benedetti Carlo 
Dati 2012, 78 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Mai un intero paradigma produttivo, il nostro, era stato così fortemente messo in discussione come oggi, squassato 
dallo spostamento dell'asse mondiale della ricchezza. Enormi diseguaglianze e una guerra su scala mondiale per il 
lavoro ci hanno portato a una situazione peggiore rispetto agli anni Settanta. È doveroso, tuttavia, non arrendersi e 
cercare strade nuove, avere una capacità di visione. Possiamo farlo se dedicheremo ogni risorsa verso ambiziose opere 
di ricostruzione del futuro. Come in una partita a scacchi, dovremo poter contare su due buone torri d'attacco, un 
alfiere attento, e una regina che si svegli dal suo torpore: giovani, imprenditori, opinione pubblica e soprattutto una 
buona politica. Una visione del mondo e del proprio Paese, in nome di quella che Piero Gobetti chiamava "una certa 
idea dell'Italia".  
 

Settis Salvatore - Azione popolare. Cittadini per il bene comune 

Titolo Azione popolare. Cittadini per il bene comune 

Autore Settis Salvatore 
Dati 2012, 228 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Indignarsi non basta. Contro l'indifferenza che uccide la democrazia, contro la tirannia antipolitica dei mercati 
dobbiamo rilanciare l'etica della cittadinanza. Puntare su mete necessarie: giustizia sociale, tutela dell'ambiente, 
priorità del bene comune sul profitto del singolo. Far leva sui beni comuni come garanzia delle libertà pubbliche e dei 
diritti civili. Recuperare spirito comunitario, sapere che non vi sono diritti senza doveri, pensare anche in nome delle 
generazioni future. Ambiente, patrimonio culturale, salute, ricerca, educazione incarnano valori di cui la Costituzione è 
il manifesto: libertà, eguaglianza, diritto al lavoro. La comunità dei cittadini è fonte delle leggi e titolare dei diritti. 
Deve riguadagnare sovranità cercando nei movimenti civici il meccanismo-base della democrazia, il serbatoio delle 
idee per una nuova agenda della politica. Dare nuova legittimazione alla democrazia rappresentativa facendo 
esplodere le contraddizioni fra i diritti costituzionali e le pratiche di governo che li calpestano in obbedienza ai mercati. 
Ricreare la cultura che muove le norme, ripristina la legalità, progetta il futuro. Serve oggi una nuova consapevolezza, 
una nuova responsabilità. Una forte azione popolare in difesa del bene comune. 
 

Ovadia Moni - Madre dignità 

Titolo Madre dignità 

Autore Ovadia Moni 
Dati 2012, 109 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Giustizia, libertà, diritti delle persone sono ideali cui Moni Ovadia ha dedicato tante delle sue battaglie. Ma la dignità li 
precede tutti, ne è il fondamento, senza il quale gli uomini, nella loro concreta vita di ogni giorno, sono in balia della 
sopraffazione, della schiavitù, del nichilismo. Il merito di questo breve libro è proprio quello dì sbatterci davanti agli 
occhi il rischio che corre la dignità nel discorso comune quando viene banalizzata e data per ovvia. La dignità prescinde 
dalle nostre origini, dalla condizione sociale, dal censo, dall'etnia. È un attributo etico universale. Essa è un dono 
dell'assoluto. Stranieri, ribelli, reietti, fuorilegge, la "schiuma della terra", tutti partecipano di questo dono, che è prima 
di tutto "onore verso sé stessi". Passando dal commento dei testi sacri delle grandi religioni monoteistiche, alle storie 
di ogni giorno, ai conflitti etici, alle parole dei poeti, fino a "La dignità del carnefice", Ovadia ci consegna un breve 
prontuario contro l'abisso spalancato sotto di noi. Non solo nei grandi eventi della Storia, ma nel compiersi quotidiano 
della propria missione di esseri umani. 
 



Bianconi Giovanni - Figli della notte. Gli anni di piombo raccontati ai ragazzi 

Titolo Figli della notte. Gli anni di piombo raccontati ai ragazzi 

Autore Bianconi Giovanni 
Dati 2012, 391 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana I saggi) 

Il ventennio che ha insanguinato l'Italia negli anni di piombo, tra il 1969 e il 1988, ha lasciato profonde ferite nella 
nostra società. Quell'epoca è ormai passata al rango di storia, divisa tra una verità incompleta sancita dalla giustizia e 
un'altra riconosciuta dagli studiosi però divisa dalle ideologie. Ma che traccia ne è rimasta nei ragazzi di oggi? Come 
spiegare loro che in quegli anni si poteva morire ammazzati per strada perché appartenenti allo schieramento politico 
avverso, o perché considerati simboli di uno Stato che si voleva "abbattere", o peggio perché nel posto sbagliato al 
momento sbagliato? C'è stata una guerra, in quegli anni, frutto di tentazioni reazionarie e follie rivoluzionarie che 
hanno mietuto centinaia di vittime. Persone normali con la propria vita e il proprio lavoro, che avevano mogli e 
fidanzati, fratelli e soprattutto figli, di colpo orfani della lunga notte della nostra Repubblica. Questo libro sceglie la 
prospettiva di quei bambini e ragazzi di allora. Racconta di figlie che hanno asciugato per strada il sangue del padre 
poliziotto, o che hanno potuto conoscerlo solo attraverso il video registrato dai suoi aguzzini; racconta la quotidianità 
di un magistrato che condivideva col figlio l'amore per i fumetti e il calcio, e quella di un ragazzino che aiutava il padre 
a tenere la contabilità in un quaderno, distrutto come la sua esistenza nell'esplosione di piazza Fontana. 
 

Dalla Chiesa Nando; Panzarasa Martina - Buccinasco. La 'ndrangheta al nord 

Titolo Buccinasco. La 'ndrangheta al nord 

Autore Dalla Chiesa Nando; Panzarasa Martina 
Dati 2012, IX-246 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

La mafia al Nord. L'espansione della 'ndrangheta alle porte di Milano. Come è potuto accadere? L'indagine 
sull'hinterland sud della città, Buccinasco, Corsico, Cesano Boscone, Rozzano e Trezzano sul Naviglio, ha al suo centro 
Buccinasco, niente più che un piccolo gruppo di cascine, diventato, negli anni delle grandi emigrazioni, culla dei clan 
calabresi. Fino a guadagnarsi il soprannome di "Platì del Nord" - il centro dell'Aspromonte da cui proviene il nucleo più 
significativo di immigrati. Buccinasco è stato uno degli epicentri della terribile stagione dei sequestri di persona degli 
anni Settanta, poi uno dei fortini strategici dello spaccio di stupefacenti, quindi il regno del boss Antonio Papalia, a 
lungo considerato il più potente esponente della 'ndrangheta in Lombardia. Proprio li dove la sinistra allestiva efficienti 
servizi sociali - e moltiplicava vie dedicate agli eroi dell'antifascismo - i gruppi calabresi lavoravano per il monopolio del 
ciclo del cemento, contando sul silenzio degli imprenditori e su complicità crescenti. Eppure nulla accade per caso. Cosi 
la storia di Buccinasco è ricostruita in stretto rapporto con i cicli delle migrazioni, lo sviluppo e il declino delle grandi 
fabbriche e con l'occhio sempre rivolto a ciò che accade ai piani alti dell'economia e della politica milanese e alla crisi 
morale di una classe dirigente. 
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L'Italia deve pensare in avanti. Non è un lusso, è una necessità. Con questo libro Beppe Severgnini ci spinge a 
"riprogrammare noi stessi e il nostro Paese (brutto verbo, bel proposito)". E offre agli italiani di domani questione di 
atteggiamento, non solo di anagrafe - otto suggerimenti: semplici, onesti, concreti. Sono le otto T del tempo che 
viene, otto chiavi per aprire le porte del futuro. Talento Tenacia Tempismo Tolleranza Totem Tenerezza Terra Testa. 
Siate brutali, Siate pazienti, Siate pronti, Siate elastici, Siate leali, Siate morbidi, Siate aperti, Siate ottimisti. Dietro le 
otto porte non c'è necessariamente il successo, ma di sicuro c'è una vita - e un'Italia migliore. 
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Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia nazionale, che macina lutti e sparge dolore come 
una vera e propria macchina da guerra. Una guerra che prima di finire sui giornali nasce nelle case, dentro le famiglie, 
nel posto che dovrebbe essere il più sicuro e il più protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a 
metà del 2012 sono più di 80 le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011. Una ogni tre giorni. Riccardo 
lacona ha attraversato il paese inseguendo le storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi. Finalmente la voce di 
chi subisce violenza possiamo ascoltarla, insieme alle parole degli uomini, quelli che sono stati denunciati: "Avevo 
paura di perderla. Gliele ho date così forte che è volata giù dal letto...". "Qual è allora l'Italia vera, quella dove l'amore 
è una scelta e le donne sono libere, o quella delle tante case prigione in cui siamo entrati?... Questa è una storia che ci 
riguarda da vicino, perché ci dice come siamo nel profondo" scrive lacona. È un fenomeno che non si può catalogare 
tra i fatti borderline. Sono decine i casi di violenza silenziosa e quotidiana che si consumano nelle nostre case. "La 
sera, appena sentivamo il rumore della macchina di lui, io e i bambini entravamo in agitazione; dicevo loro: 'Mettetevi 
subito davanti alla tv'." Così la vita diventa un inferno, se questi sono gli uomini.  
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Nel proprio libro Negrini, noto artigiano argentano molto attivo nel campo dell'associazionismo culturale locale, 
racconta la propria esperienza di bambino durante l'occupazione tedesca di Argenta e nelle ultime fasi della guerra, 
offrendo uno spaccato insolito della vita quotidiana, dei rapporti familiari e dei personaggi dell'epoca. Nel racconto, il 
dialetto argentano si alterna all'italiano, i fatti narrati alle immagini inedite, conferendo alla narrazione vivacità e 
realismo. 
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Un libro per creare valore. Una raccolta di racconti di scrittori già conosciuti e di esordienti alla prima pubblicazione o 
di semplici persone che credono nei valori della vita. Racconti pregni di emozioni e di sentimenti. Storie coinvolgenti, 
spesso narranti la vita reale, che contengono almeno una delle seguenti tematiche: giustizia valore della vita amicizia 
solidarietà sport Un libro dedicato a Denis Bergamini, affinché la fiaba della sua vita continui a vivere in noi. Un aiuto 
concreto alla famiglia Bergamini nella sua lotta per avere giustizia e conoscere la verità. Parte dei proventi del libro 
finanziano infatti l’Associazione “Verità per Denis”. 
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