


 
 
 
 
 
Roslund Anders; Hellström Börge - Due soldati 

Titolo Due soldati 

Autore Roslund Anders; Hellström Börge 

Dati 2012, 750 p., brossura 
Traduttore Bodini M.; Nerito R. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

"Ragazzini che diventavano resoconti, dossier e inchieste, ragazzini che un paio d'anni dopo essersi inventati un nome 
e avere cominciato a commettere crimini in gruppo erano stati spostati in un faldone blu o verde su una delle scrivanie 
della sezione anti bande criminali per essere tenuti d'occhio e sorvegliati regolarmente, ragazzini che un paio d'anni 
dopo venivano sistemati come volti in fondo alla seconda parete più grande destinata alle organizzazioni pericolose e 
violente, ragazzini che venivano spostati più in alto fino alla prima parete più grande, occupando quel posto che nella 
gerarchia interna della polizia apparteneva a quelli che comandavano e che in quel momento erano considerati i più 
pericolosi e violenti, la punta della criminalità organizzata". 
 
De Giovanni Maurizio - Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi 

Titolo Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi 

Autore De Giovanni Maurizio 

Dati 2012, 304 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Una nuova primavera si affaccia, e tenta uomini e donne con i suoi profumi, ma anche il male è nell'aria. Manca una 
settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, 
Vipera, la prostituta più famosa, è ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L'ultimo cliente sostiene di averla lasciata 
ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l'ha uccisa, e perché? Ricciardi deve districarsi in un groviglio 
di sentimenti e motivazioni. Avidità, frustrazione, invidia, bigottismo. Amore. La scoperta di passioni insospettabili si 
accompagna alla rivelazione di una città molto diversa da come appare. Sotto i nostri occhi prendono forma, vivissimi 
e veri, illuminati da dettagli sorprendenti, sorretti da una genuina vocazione narrativa, i mercati, i vicoli, le strade, i 
mestieri, la rete rigogliosa dei commerci vecchi e nuovi, accanto alla vigliaccheria e al coraggio, alle violenze arroganti 
di chi pensa già di essere impunito per sempre perché indossa una camicia nera.  
 
Ruggeri Enrico - Non si può morire la notte di Natale 

Titolo Non si può morire la notte di Natale 

Autore Ruggeri Enrico 

Dati 2012, 153 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana Pepe nero) 

Giorgio Sala è un uomo che al successo professionale non ha saputo coniugare una vera vita affettiva. La notte di una 
vigilia di Natale tenta il suicidio sparandosi a una tempia. O almeno così stabilisce l'inchiesta. Giorgio, però, che è 
sopravvissuto ma è rimasto infermo e momentaneamente incapace di parlare, non è mai stato nemmeno sfiorato 
dall'idea di uccidersi. E comincia a indagare mentalmente per scoprire chi ha cercato di eliminarlo e perché. 
 
 



Marías Javier - Gli innamoramenti 

Titolo Gli innamoramenti 

Autore Marías Javier 

Dati 2012, 306 p., rilegato 
Traduttore Felici G. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Luisa e Miguel sono la coppia perfetta: María Dolz, che lavora in una casa editrice di Madrid, da anni li osserva ogni 
mattina al caffè e dal quel rapporto fatto di sincera tenerezza e profondo affetto trae la forza per affrontare la propria 
assai meno perfetta vita privata e sentimentale, ma anche la insopportabile vanità dei suoi autori. Un giorno la donna 
scopre però che Miguel Desvern è stato ucciso, brutalmente accoltellato dal custode di un parcheggio, un balordo che 
vive in un'automobile. Dopo qualche tempo, Maria avvia una storia con Javier Diaz-Varela, il migliore amico del 
defunto, ma intuisce subito che questi è perdutamente innamorato della vedova: la morte di Miguel Desvern, 
all'apparenza casuale e inutile, le si presenta cosi sotto una nuova luce. La protagonista capisce via via ciò che il 
lettore di questo noir metafisico comprende da subito: che la storia è molto più complicata di quanto possa apparire. 
Dov'è la verità se di un avvenimento vengono proposte versioni sempre diverse, se appaiono inafferrabili persino i 
nostri pensieri, i nostri sentimenti, le no-stre passioni? Cos'è l'amore se non la giustificazione per qualsiasi nostro atto, 
dal più nobile e altruistico al più scandaloso e deprecabile. 
 
Auster Paul - Diario d'inverno 

Titolo Diario d'inverno 

Autore Auster Paul 

Dati 2012, 184 p., rilegato 
Curatore Bocchiola M. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Quando sei perso, guardati intorno. Dubita di tutto e cancellalo. Hai una sola certezza: tu sei li. Lo sei perché c'è il tuo 
corpo e tu sei il tuo corpo. Il tuo corpo è spazio che hai attraversato, ma anche tempo che ti ha reso ciò che sei. Il 
tempo te lo porti scritto addosso: le cicatrici sono parole (questa racconta di quando bambino scivolasti così vicino a 
un chiodo da poterne rimanere cieco, quest'altra ti ricorda di quando quasi uccidesti tua moglie e tua figlia) e le parole 
sono cicatrici (quelle che ti disse tua madre dopo che la sentisti parlare al telefono con un uomo che non era tuo 
padre). Ma non c'è solo il dolore. C'è il piacere, tutto il piacere che hai vissuto, che ti ha travolto in questi 
sessantaquattro anni. E infine il corpo da cui il tuo corpo ha iniziato a esistere, quello di tua madre. La sua storia e il 
tuo rapporto con lei sono il cuore pulsante di questo libro (una sorta di doppio, di gemello segreto del tuo "L'invenzione 
della solitudine", dov'era il padre il fulcro dell'ossessione).  
 
Holt Anne - Il ricatto 

Titolo Il ricatto 

Autore Holt Anne 

Dati 2012, 484 p., brossura 
Traduttore Cattaneo M. T. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Sigurd Halvorsrud è uno stimato procuratore del Regno di Norvegia. Tanto la sua carriera quanto la sua vita privata 
paiono immacolati. Eppure, quando la moglie Doris Flo viene uccisa in casa sua, con un colpo di spada che le mozza la 
testa, gli indizi sono tutti contro di lui. Una cosa però manca, una sola ma importante: il movente. E l'ispettore capo 
Hanne Wilhelmsen non ha intenzione di rassegnarsi ad accettare una soluzione del caso comoda ma incompleta. Ne 
nasce un'indagine contro tutti e tutto, contro la falsa evidenza, contro gli stereotipi, perfino contro certi colleghi e certe 
regole; un'indagine che pone una sfida impossibile dopo l'altra, dal dimostrare che un suicida è vivo all'individuare i 
membri anche illustri di una rete di pedofili. La battaglia è ardua, ma stavolta Hanne non deve combattere solo in 
nome della giustizia e della legalità. Cecilie, la sua compagna, è malata, e la paura del futuro mette in dubbio il 
passato e in crisi il presente.  



Lilin Nicolai - Storie sulla pelle 

Titolo Storie sulla pelle 

Autore Lilin Nicolai 

Dati 2012, 225 p., ill., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Si dice che raccontare la propria vita serva a comprenderla. Ci sono esperienze, però, su cui le parole non hanno 
presa: si può solo "soffrirle" una seconda volta sulla propria pelle. I criminali siberiani le loro vite se le portano 
addosso, incise dalla mano esperta del kol'sik: sacerdote e custode della tradizione, il tatuatore è l'unico a 
comprendere fino in fondo la lingua arcana dei simboli. Ma i tatuaggi, mentre raccontano delle storie, ne creano altre: 
generano incontri ed equivoci, stabiliscono legami, decidono, a volte, della vita e della morte. Ed è attraverso questo 
vortice di storie che Nicolai Lilin ci conduce dentro la tradizione dei "marchi" siberiani. Sei racconti diversissimi - comici 
o disperati, violenti, romantici, rocamboleschi - nei quali ritroviamo alcuni dei personaggi memorabili di "Educazione 
siberiana" la banda di minorenni capitanata da Gagarin, il colossale Mei, nonno Boris e gli altri vecchi fuorilegge di 
Fiume Basso - e ne incontriamo di nuovi: Oliva, che spara come un sicario e si porta sempre appresso la foto di una 
donna; Styopka con il suo amore impossibile; Pelmen, che pagherà caro un tatuaggio sbagliato nel posto sbagliato; e 
ancora Kievskij, criminale di Seme nero; il vecchio hippy Batterista in perenne lotta con una direttrice dittatoriale; il 
terribile Treno e la virginale Cristina. A fare da filo rosso, c'è la voce inconfondibile di Nicolai "Kolima" e la storia della 
sua formazione da tatuato. 
 
Mazzucco Melania G. - Il bassotto e la regina 

Titolo Il bassotto e la regina 

Autore Mazzucco Melania G. 

Dati 2012, 101 p., ill., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Platone è un bassotto dal pelo lungo e la coda a pennello. Un cane da salotto, di quelli nati per fare compagnia agli 
uomini. A Yuri, per esempio, studente di filosofia "con gli occhiali sempre appannati". Ma durante le vacanze Yuri 
segue Ada su una nave da crociera, lasciando il bassotto alle cure del portiere. E proprio nella solitudine della notte di 
Natale avviene per Platone l'incontro che gli cambierà la vita. Nella cantina del palazzo, il Tatuato nasconde scatoloni 
pieni di animali di contrabbando: scimmie, iguane, serpenti a sonagli, una vecchia tartaruga leopardo di nome Leo, e 
lei, la Regina, un'elegante levriera afghana, giovanissima, "poco più che un gomitolo di neve". Per Platone è il colpo di 
fulmine. Ma il cuore della Regina è altezzoso, e neanche le canzoni che il bassotto intona giorno e notte per tenerle 
compagnia riescono a sedurla. A raccontarci questa storia tenera e profonda, dal suo osservatorio speciale tra le foglie 
di un albero, un pappagallo che conosce tutte le lingue del mondo, e tutte le pieghe dell'anima. Una favola per chi 
crede che niente è impossibile. 
 
Powell Margaret - Ai piani bassi 

Titolo Ai piani bassi 

Autore Powell Margaret 

Dati 2012, 192 p., brossura 
Traduttore Palmieri C.; Martini A. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Il mondo diviso tra i saloni sfolgoranti e i piani bassi della servitù, la lotta di classe a colpi di tazze di tè, i pettegolezzi 
e le tragedie nel racconto sulfureo di una cuoca a servizio dell'aristocrazia inglese negli anni Trenta. La voce ironica e 
acutissima di Margaret, già aiuto-cuoca a soli quindici anni, racconta il mondo di "loro" e "noi". Dei ricchi aristocratici 
degli anni Trenta e dei domestici che lavorano nelle case dei facoltosi signori e i loro frivoli salotti e stanze da letto. 
 
 



Haddon Mark - La casa rossa 

Titolo La casa rossa 

Autore Haddon Mark 

Dati 2012, 279 p., rilegato 
Traduttore Pareschi M. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Due fratelli divisi da anni di distanza e silenzi si ritrovano a condividere con le rispettive famiglie una settimana di 
vacanza in un vecchio cottage della campagna inglese, al confine con il Galles. Dopo la morte della madre, Richard, 
medico di riconosciuto acume scientifico di Edimburgo, invita la sorella Angela, suo marito Dominic e i figli Alex, Daisy 
e Benjy a godere di quella che spera diventi una salutare occasione di riposo e riappacificazione. Una parentesi in cui il 
desiderio di armonia estiva e domestica possa finalmente diventare realtà. Richard è in compagnia della sua nuova 
moglie Louisa e della figliastra Melissa, due donne che Angela fa fatica ad associare al fratello forse proprio perché del 
fratello lei non sa più nulla, non conosce alcuna intima inflessione emotiva, non distingue quel bambino che, durante i 
primissimi anni di vita, ha contribuito a fortificare la sua solitudine. Al contrario, Angela è immersa in un'altra visione, 
quella di se stessa madre di una bambina nata morta diciotto anni prima e ora madre di tre ragazzini con cui sorride 
troppo poco spesso.  
 
Moor Margriet de - Il pittore e la ragazza 

Titolo Il pittore e la ragazza 

Autore Moor Margriet de 

Dati 2012, 238 p., brossura 
Traduttore Cozzi C. 

 

Editore Neri Pozza  (collana I narratori delle tavole) 

Il 6 marzo 1664 Elsje Christiaens, giovane e bella diciottenne, dolce di carattere e del tutto ignara del corso del 
mondo, lascia le fredde terre danesi dello Jutland e si imbarca sulla Dorothe, un veliero diretto ad Amsterdam. Il 3 
maggio 1664 la ragazza viene giustiziata in piazza Dam mediante strangolamento, e il suo corpo messo in mostra sulla 
forca di Volewijck per essere divorato dal vento e dagli uccelli nel corso delle stagioni. Come sovente accade, la sua 
triste sorte avviene per un mero capriccio del destino. Una volta ad Amsterdam, la ragazza trova rifugio in un'ambigua 
locanda dove alle ragazze ospiti è chiesto spesso di pagare in natura intrattenendosi con i clienti. Dopo il suo ostinato 
rifiuto a cedere alle avances di un cliente, la locandiera le intima un giorno di saldare il conto - un misero tallero, non 
di più - senza proroghe, e la colpisce con una scopa. Elsje Christiaens sente divampare dentro di sé un'improvvisa, 
inarrestabile violenza e poi la perfetta calma con cui si annuncia sempre qualcosa di terribile.  

 
Gazzola Alessia - Sindrome da cuore in sospeso 

Titolo Sindrome da cuore in sospeso 

Autore Gazzola Alessia 

Dati 2012, 143 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La piccola Gaja scienza) 

Alice Allevi ha un grosso problema. Si è appena resa conto di non voler più diventare un medico, ma non ha il coraggio 
di confessarlo a nessuno, e non sa cosa fare del suo futuro. Ma siccome la vita è sorprendente, sarà l'omicidio di una 
persona vicina alla sua famiglia a far scoprire ad Alice la sua vocazione: la medicina legale. Forse c'entra il suo intuito, 
che la induce a ficcanasare dove non dovrebbe, mettendo a rischio le indagini. Forse c'entra l'arrivo della sua nuova 
coinquilina Yukino, una studentessa giapponese che parla come un cartone animato e che stravolge le abitudini, non 
solo culinarie, di Alice. Forse c'entra nonna Amalia che, con saggezza mista a battute fulminanti, sa come districarsi fra 
i pettegolezzi di paese. Una cosa è certa: Alice non lo ammetterebbe mai, ma se sceglierà quella specializzazione, è 
soprattutto per rivedere Claudio Conforti, il giovane medico legale che ha conosciuto durante il sopralluogo. Vestito in 
maniera impeccabile, sorriso affilato come un bisturi, occhi travolgenti. Arrogante, sprezzante e... irresistibile. 
 



Ballantyne Lisa - Il colpevole 

Titolo Il colpevole 

Autore Ballantyne Lisa 

Dati 2012, 446 p., brossura 
Traduttore Scocchera G. 

 

Editore Giano  (collana I libri della civetta) 

Sebastian Croll ha undici anni, grandi occhi verdi, lineamenti delicati ed è sospettato di aver brutalmente ucciso Ben 
Stoker, suo compagno di giochi, fracassandogli il cranio con un mattone e nascondendone il cadavere in un angolo di 
fitta vegetazione di Barnard Park. Il ragazzo è alla stazione di polizia di Islington quando viene raggiunto da Daniel 
Hunter, il legale che ha l'incarico di difenderlo, e che ha alle spalle una vita intera dedicata a occuparsi di minori: 
quindicenni accusati di aver sparato a compagni di gang, adolescenti dediti al crimine per qualche grammo di droga. 
Mai, però, un ragazzino cosi giovane, praticamente un bambino. Sebastian sembra tutto fuorché l'autore di un omicidio 
tanto atroce: è eccezionalmente bello, ha uno sguardo intelligente e i modi rispettosi e beneducati. Gli indizi, tuttavia, 
sono tanti, i testimoni anche e l'atteggiamento di Sebastian non aiuta certo a fugare i dubbi. Incalzato dalle domande 
della polizia, il bambino muta abilmente versione ogni qual volta viene messo di fronte a nuove evidenze.  
 
Hammer Lotte; Hammer Søren - Tutto ha un prezzo 

Titolo Tutto ha un prezzo 

Autore Hammer Lotte; Hammer Søren 

Dati 2012, 454 p., brossura 
Traduttore Calabrese A. G. 

 

Editore Feltrinelli  (collana Fox Crime) 

In Groenlandia un elicottero sta sorvolando il grande pack. Avanza lentamente, mentre le persone che trasporta 
osservano la sconfinata distesa bianca sottostante. D'un tratto, uno dei passeggeri scorge qualcosa di strano sul 
ghiaccio, qualcosa che man mano assume contorni sempre più riconoscibili e macabri: il corpo senza vita di una 
donna. È seduta sulle ginocchia, seminuda, con le caviglie legate e i polsi fissati alle cosce con del nastro adesivo. 
Cos'è successo? Com'è finita in quel nulla desolato, a centinaia di chilometri dal centro abitato più vicino? E perché chi 
l'ha uccisa l'ha costretta in quella posizione prima di soffocarla con un sacchetto di plastica? Le indagini spettano al 
commissario Konrad Simonsen e alla Sezione Omicidi di Copenaghen. La vittima è una giovane infermiera scomparsa 
da venticinque anni, ma non è tutto: i particolari dell'omicidio assomigliano fin troppo a un vecchio caso che Simonsen 
non è mai riuscito a dimenticare. Possibile che si tratti solo di una coincidenza? E se molti anni prima avesse 
commesso un terribile errore? Spinto dai ricordi e dai sospetti, Simonsen allarga il campo di ricerca. Scoprirà che, 
prima o poi, il passato torna sempre a galla e che nella vita tutto ha un prezzo, anche i più ferrei principi. 
  
Torre Mattia - 456. Morte alla famiglia! 

Titolo 456. Morte alla famiglia! 

Autore Torre Mattia 

Dati 2012, 127 p., brossura 

 

Editore Dalai Editore  (collana Icone) 

Siamo in una vallata isolata, madre, padre e figlio, perennemente chiusi in casa, parlano una lingua aspra e bislacca, 
che fonde diversi dialetti, e passano il tempo a litigare, a pregare e a odiarsi. Ossessionata dalla tiella data in prestito 
all'ultimo funerale a cui ha partecipato, la madre pensa solo a rabboccare il "sugo perpetuo" della nonna morta quattro 
anni prima. Il padre, violento e dispotico, tiene la famiglia per giorni a provare la risolutiva cena con una specie di 
funzionario (uno che decide di farsi prete pur di non pagare le tasse) per acquistare i primi posti al campo santo; il 
figlio, tenuto alla catena, sogna di fuggire in città perché "non si può vivere solo di tielle e prosciutti", tanto che prega 
Dio dicendo "liberami dalla psicopatia degli insaccati oppure muorimi". Ognuno è ignorante, diffidente e desidera la 
morte dell'altro. E tuttavia occorre una tregua. L'ospite tanto atteso dal padre può e deve cambiare il loro futuro. Tutto 
è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà. 



Crichton Michael; Preston Richard - Micro 

Titolo Micro 

Autore Crichton Michael; Preston Richard 

Dati 2012, 436 p., rilegato 
Traduttore Comerlati D. 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Honolulu, Hawaii. In un buio stabile di periferia, ufficio di un piccolo avvocato del luogo, regna il silenzio. Tutto sembra 
in ordine. Se non fosse per tre cadaveri stesi sul pavimento. Sul loro corpo non ci sono segni di lotta, solo dei tagli 
piccolissimi ma profondi e letali. L'unico indizio trovato sul luogo del delitto è un minuscolo robot, quasi invisibile 
all'occhio umano, dotato di lame affilatissime. La polizia brancola nel buio. Quello che tutti ignorano è che la Nanigen 
Micro-Technologies, una società che si occupa di microtecnologie mediche, nella foresta hawaiana nasconde una base 
segreta, dove mette alla prova apparecchiature finora ignote alla comunità scientifica. Qui è in corso un'operazione 
rivoluzionaria dai finanziamenti occulti, tesa a studiare le infinite forme di vita di cui brulica il sottobosco per sfruttarne 
le risorse a scopo medicinale. I dirigenti della Nanigen sono pronti a uccidere chiunque metta i bastoni tra le ruote a 
questo investimento miliardario. Ma per i loro laboratori hanno bisogno di reclutare nuovi, ignari scienziati: un gruppo 
di dottorandi dell'università di Harvard capitanati da Peter Jansen, esperto di veleni, e Karen King, aracnologa.  
 
Yi Munyol - Il poeta 

Titolo Il poeta 

Autore Yi Munyol 

Dati 2012, 246 p., brossura 
Traduttore Riotto M. 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Quando il governatore del re, caduto nelle mani dei ribelli e convinto a sostenere la loro causa, viene catturato dalle 
truppe reali e giustiziato, anche i suoi figli e i suoi nipoti vengono condannati a morte. Riescono miracolosamente a 
salvarsi, ma hanno perso il loro posto nella società. "Il poeta" racconta la storia di Kim, il più giovane dei nipoti del 
governatore, che si trova suo malgrado condannato a una vita di vagabondaggio ed elemosina come poeta girovago. 
Nel tentativo di risollevare la misera sorte della famiglia, commette però un secondo tradimento, questa volta contro la 
sua stessa casa. Munyol ci offre una storia luminosa e accattivante che ruota attorno a un personaggio profondamente 
umano nella sua ricerca di sé e del rispetto verso se stesso. 
 
Cooper Glenn - I custodi della biblioteca 

Titolo I custodi della biblioteca 

Autore Cooper Glenn 

Dati 2012, 391 p., rilegato 
Traduttore Arduino G. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Il destino di ogni uomo è un segreto sepolto nel silenzio... Il silenzio in cui si sono suicidati gli scrivani di Vectis. Dopo 
aver compilato la sterminata Biblioteca che riporta il giorno di nascita e di morte di ogni uomo vissuto dall'VIII secolo 
in poi, la loro eredità è una data: il 9 febbraio 2027. Ma la giovane Clarissa non sa nulla di tutto ciò. Il suo unico 
pensiero è fuggire. Fuggire da quell'abbazia maledetta, per mettere in salvo il dono più prezioso che Dio le abbia mai 
concesso. Il futuro dell'umanità è un mistero nascosto tra le pagine di un libro... Il libro in cui è indicato il giorno del 
giudizio. Mentre il mondo s'interroga su cosa accadrà davvero il 9 febbraio 2027, alcune persone ricevono una 
cartolina sulla quale ci sono il disegno di una bara e una data: il giorno della loro morte. Proprio come all'inizio della 
straordinaria serie di eventi che avevano portato alla scoperta della Biblioteca dei Morti. C'è soltanto una differenza: 
tutte le "vittime" sono di origine cinese. È una provocazione? Un avvertimento? L'ultima verità non è mai stata 
trovata... Will Piper ha trovato la pace: sa che vivrà oltre il 9 febbraio 2027, e ha deciso di lasciarsi alle spalle l'enigma 
della Biblioteca di Vectis e la sua secolare scia di sangue.  
 



Gabaldon Diana - Lord John e una verità inaspettata 

Titolo Lord John e una verità inaspettata 

Autore Gabaldon Diana 

Dati 2012, 176 p., rilegato 
Traduttore Brovelli C. 

 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio) 

Nel pieno della Guerra dei sette anni Lord John Grey, brillante ufficiale dell'esercito inglese e figlio cadetto di 
un'aristocratica famiglia, si trova a combattere su più fronti: ha appena scoperto che il suo amore segreto lo tradisce, 
non riesce a venire a capo del mistero che si cela dietro le pagine strappate del diario di suo padre, morto suicida anni 
prima, e viene catapultato in pieno nella terribile battaglia di Hückelsmay, dove inglesi e prussiani fronteggiano le forze 
imperiali e francesi. Ferito, è costretto a far ritorno a casa, dove riuscirà, con l'aiuto di uno scozzese giacobita, James 
Fraser, a scoprire che dietro il suicidio del padre in realtà si cela un omicidio commesso da qualcuno che lui conosce 
bene. 
 
McNab Andy - Ferita letale 

Titolo Ferita letale 

Autore McNab Andy 

Dati 2012, 375 p., rilegato 
Traduttore Ragazzi I.; Tettamanti S. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Lincoln, 14 aprile 2009: la cattedrale della città inglese è gremita di ex militari, riuniti per dare l'ultimo saluto a Tenny, 
uomo e soldato eccezionale, caduto in azione. Non manca proprio nessuno al funerale, neppure Nick Stone, l'ex SAS 
britannico in genere refrattario a raduni e rimpatriate, che cerca in quella folla i due amici più cari, Ken il Rosso e Dex. 
Con loro e con Tenny ha affrontato una missione pericolosa nella Germania dell'Est poco prima del crollo del Muro. Ora 
che si sono ritrovati, i suoi due vecchi compagni, Ken il Rosso e Dex, gli propongono di tornare in azione insieme, e 
Nick Stone non sa dire di no. Il piano, per i suoi due amici, è semplice: in un magazzino a Dubai si trovano, 
praticamente incustodite, due porte d'oro che Saddam Hussein si è fatto costruire prima della seconda guerra del 
Golfo. Si tratta di rubarle e consegnarle su una pista d'atterraggio al misterioso committente del furto. Un'azione 
rischiosa, minata da troppe variabili, come Stone sa fin troppo bene. Infatti, qualcosa va storto e i suoi due amici ci 
rimettono la vita. Solo Stone si salva e decide di vendicarli, sperando così di placare il senso di colpa per non aver 
saputo proteggerli. Ma le cose si complicano ulteriormente quando gli viene affidata una missione pericolosissima, che 
lo porterà nel cuore di una cospirazione internazionale, aiutato solo da un'avvenente giornalista russa... 
 
Stone Irving - Le passioni della mente. Il romanzo di Sigmund Freud 

Titolo Le passioni della mente. Il romanzo di Sigmund Freud 

Autore Stone Irving 

Dati 2012, 912 p., brossura 
Traduttore Varini S. 

 

Editore Corbaccio  (collana I grandi scrittori) 

Sigmund Freud si laureò in medicina a Vienna nel 1881 e ottenne, poco dopo, la libera docenza in neuropatologia. 
Discepolo di Charcot a Parigi e della scuola ipnotica di Bernheim a Nancy, Sigmund Freud sviluppò molto presto i 
presupposti dottrinali della disciplina che poi fondò e rese universalmente riconosciuta, formandosi la convinzione che 
l'origine dei comportamenti anormali di tipo isterico andasse ricercata nell'"inconscio" dell'uomo e fatta risalire a eventi 
psichicamente traumatici e dimenticati. Ne seguì la decisione di dedicarsi totalmente all'analisi della mente umana, 
delle sue passioni, dei suoi complessi, dei suoi tabù: nasceva la psicanalisi. Irving Stone in questo libro sa cogliere con 
semplicità, rigore e ricchezza di dettagli l'avventura della vita di una delle personalità più complesse del Novecento, 
che non è seconda all'avventura dei suoi studi. Dal primo matrimonio con Martha Bernays all'apertura del suo studio 
privato a Vienna. Dall'impiego dell'elettroterapia fino al celeberrimo caso di Anna O. e al successo delle prime 
pubblicazioni.  



Martigli Carlo A. - L' eretico 

Titolo L' eretico 

Autore Martigli Carlo A. 

Dati 2012, 504 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Firenze, 1497. Pico della Mirandola è morto e con lui il suo sogno di unificare le religioni monoteistiche. Restano 
soltanto i roghi: a bruciare beni terreni e a incendiare le coscienze è Girolamo Savonarola, che ora governa la 
repubblica fiorentina col ferro e con il fuoco perché il sogno di Pico soffochi e scompaia per sempre. Ed è ciò che 
vogliono anche i Borgia, che dal soglio papale di una Roma affogata nel vizio e nei delitti muovono oscure trame di 
congiura e di conquista. Il sogno di papa Alessandro VI e di Cesare, figlio prediletto e maledetto, è di rendere il papato 
una dinastia. E perché ciò avvenga, l'autorità della religione cristiana non può essere minata in alcun modo. Nel cuore 
di questi conflitti, l'erede del pensiero di Pico, Ferruccio de Mola, è costretto a combattere ancora una volta, per 
salvare ciò che gli è più caro: la moglie Leonora. Soltanto lui, anche contro la propria volontà, può impedire che un 
mondo intero crolli su se stesso. Perché dal lontano Oriente, un anziano monaco e una giovane donna hanno 
intrapreso un viaggio che li condurrà nel cuore della città eterna. E portano con loro anche un libro misterioso, antico e 
potente. Un libro che contiene una parola dimenticata, una verità da sempre nascosta con la forza. La verità dell'uomo 
più importante dell'intera storia umana. 
 
Vichi Marco - Il contratto 

Titolo Il contratto 

Autore Vichi Marco 

Dati 2012, 95 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Microcosmi) 

Cosa si è disposti a fare pur di conquistare la fama e il successo? Qual è il confine oltre il quale si perde, insieme alla 
dignità, anche se stessi? Un aspirante scrittore si troverà inaspettatamente di fronte a un bivio di fausti memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Alta via dei parchi. Un lungo cammino nell'Appennino settentrionale 

Titolo Alta via dei parchi. Un lungo cammino nell'Appennino 
settentrionale 

Dati 2012, 191 p., ill., brossura 

 

Editore Ediciclo  (collana Escursionismi) 

L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto, nei pressi del Passo della Cisa, in Provincia di Parma, e arriva fino alla rupe della 
Verna, protesa sul Casentino per poi raggiungere l'eremo sul Monte Carpegna, attraverso due Parchi nazionali, 5 
Parchi regionali e uno interregionale: un itinerario di 500 chilometri in 27 tappe lungo l'Appennino fra l'Emilia-
Romagna, la Toscana e le Marche. La guida racconta il cammino che gli autori hanno effettivamente percorso e 
contiene diversi box di approfondimento sui principali temi naturalistici, storici e culturali dell'Appennino. Completano il 
testo alcune indicazioni utili all'escursionista che voglia incamminarsi per percorrere alcune tappe o l'intero percorso: le 
schede descrittive delle tappe, arricchite da carte topografiche e il "Dove dormire" con i recapiti delle 67 strutture 
ricettive a servizio dell'itinerario. 
 
Hack Margherita; Ferreri Walter; Cossard Guido - Il lungo racconto dell'origine.... 

Titolo Il lungo racconto dell'origine. I grandi miti e le teorie con cui 
l'umanità ha spiegato l'universo 

Autore Hack Margherita; Ferreri Walter; Cossard Guido 

Dati 2012, 315 p., ill., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana I saggi) 

La cosmologia moderna è oggi una "grande scienza", supportata da fisica, matematica e tecnologie costosissime, che 
sembra schiuderci i segreti dell'Infinito. Ma le domande e le spiegazioni sull'origine e la natura dell'universo sono 
vecchie quanto l'uomo. Dai babilonesi ai cinesi e i maya, caste di sacerdotiastronomi usavano le sorprendenti 
conoscenze sui movimenti degli astri per sostenere il loro potere, ricorrendo spesso a miti fantasiosi. Furono greci i 
primi astronomifilosofi con metodi di calcolo rigorosi. Con il Cristianesimo, per secoli gli astri sono stati espressione di 
Dio. E solo da Galileo ad oggi, la scienza ha faticosamente affrancato l'indagine sul cosmo dai diktat della religione. In 
ogni caso, dai miti più ingenui alle teorie scientifiche più ardite, quello dell'universo resta il "racconto" più affascinante 
che ha accompagnato l'evoluzione culturale dell'uomo. Questo libro ripercorre le cosmologie delle grandi civiltà.  
 
Crepet Paolo - Elogio dell'amicizia 

Titolo Elogio dell'amicizia 

Autore Crepet Paolo 

Dati 2012, 136 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Il legame sociale e affettivo più nobile, l'amicizia, in un libro che ne rivela la forza consolatoria e al tempo stesso 
rivoluzionaria, in un'epoca segnata dalla crisi e dalla banalizzazione dei sentimenti. Col tono sobrio ma appassionato di 
sempre, Paolo Crepet indaga l'amicizia, sentimento "più dogmatico dell'amore", che non conosce sfumature di comodo, 
per ridarle dignità. Si interroga sulle amicizie maschili e femminili, sul loro rapporto con l'amore e con il sesso, con il 
dolore e con la morte, con la fedeltà e il tradimento. E ancora sull'amicizia tra genitori e figli e sul senso che essa ha 
all'epoca dei social network. Rivelandoci il potere che rivestono nella nostra vita le relazioni che non giudicano e non 
ricattano, ma chiedono complicità e gratuità. E lasciandoci nella mente alcuni ritratti indimenticabili, che con 
leggerezza e ironia trattengono qualcosa del passato, e ci fanno intuire che nell'amicizia il tempo non è mai perduto. 
 



Tarpino Antonella - Spaesati. Luoghi dell'Italia in abbandono tra memoria e futuro 

Titolo Spaesati. Luoghi dell'Italia in abbandono tra memoria e 
futuro 

Autore Tarpino Antonella 

Dati 2012, 250 p., ill., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

"Spaesati" racconta le storie di un'Italia al contrario, dal basso e ai margini, che però resiste, reclamando per sé una 
cittadinanza piena, estesa a tutte le latitudini. Sono territori in sofferenza, quelli che emergono da un narrare in presa 
diretta, eppure mandano segnali autentici di cambiamento: lì, fra le rovine di un passato ancora attivo (con il suo 
carico inevaso di domande rivolte all'oggi) mentre crescono, tutto intorno, le macerie di un presente in pesante 
ripiegamento. Sembra indicarlo la sequela dei capannoni industriali inerti e delle aree dismesse che si allargano nel 
cuore delle città: simboli, queste "nuove rovine", di una promessa tradita di futuro. Un ritorno al paese che non c'è: 
dalle catene alpine del cuneese che hanno ospitato, nella vecchia borgata di Paraloup, le prime formazioni partigiane, 
alle cascine diroccate del cremonese, fondali antichi delle battaglie dei braccianti tra Otto e Novecento, sostituiti 
sempre più da mungitori indiani; dall'Aquila dolente del dopo terremoto alle comunità in movimento dell'Irpinia solcata 
dalle pale eoliche.  
 
Ruffolo Giorgio; Sylos Labini Stefano - Il film della crisi. La mutazione del capital... 

Titolo Il film della crisi. La mutazione del capitalismo 

Autore Ruffolo Giorgio; Sylos Labini Stefano 

Dati 2012, 118 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Questo libro aspira a costituire un contributo critico a quella che un giorno potrà essere la nuova etica del capitalismo 
contemporaneo. Esso quindi intende riportare al centro della riflessione gli ideali politici e morali per costruire una 
società con maggiore eguaglianza. E un racconto che mostra con chiarezza, attraverso le tappe che hanno condotto 
alla crisi, una vera e propria mutazione del capitalismo. La crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nasce infatti 
dalla rottura di un compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura può essere 
definita come l'Età del Capitalismo Finanziario. La mutazione del capitalismo è dunque di natura essenzialmente 
finanziaria. Essa attribuisce alla grande impresa privata e al capitale un potere assolutamente sproporzionato rispetto 
agli altri fattori della produzione, soprattutto al lavoro. Per questi motivi è necessaria un'inversione della politica 
economica per ridimensionare il potere del capitalismo finanziario e per restituire allo Stato e alla democrazia le leve 
del finanziamento dello sviluppo, specialmente durante una fase di crisi.  
 

Hack Margherita; Santarelli Marco - Sotto una cupola stellata. Dialogo con Marco... 

Titolo Sotto una cupola stellata. Dialogo con Marco Santarelli su 
scienza ed etica 

Autore Hack Margherita; Santarelli Marco 

Dati 2012, 96 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

La scienza cerca di scoprire quali sono le leggi che regolano l'universo, il nostro pianeta, il nostro corpo, mediante 
osservazioni ed esperimenti. La conoscenza scientifica rende liberi, ci sottrae a paure irrazionali, a quel terrore che i 
nostri antenati provavano davanti a fenomeni naturali inusuali, quali l'apparizione di una cometa, un'eclisse di Luna o 
peggio ancora di Sole. La curiosità che caratterizza il genere umano l'ha portato, attraverso secoli di osservazioni, a 
decifrare pian piano il libro dell'universo, la "cupola stellata" a cui accenna il titolo di questo libro. In una conversazione 
appassionata con Marco Santarelli, Margherita Hack ripercorre nodi essenziali che riguardano lo sviluppo della scienza 
in sé e i rapporti della scienza con gli altri saperi. In primo luogo dà conto degli sviluppi della cosmologia e della nostra 
conoscenza dell'universo, ove continuamente si susseguono nuove scoperte, tra le più recenti quella relativa al bosone 
di Higgs.  



Caprara Giovanni - Storia italiana dello spazio 

Titolo Storia italiana dello spazio 

Autore Caprara Giovanni 

Dati 2012, 487 p., ill., rilegato 

 

Editore Bompiani  (collana Saggi Bompiani) 

La storia dello spazio italiano inizia alla fine del Trecento, ma sarà l'Ottocento a segnare l'avvio delle ricerche sui razzi 
in chiave più scientifica seguendo gli inglesi che per primi li costruivano e li impiegavano a scopo bellico. Dopo la 
Seconda guerra mondiale la Marina e l'Aeronautica "arruolano" due scienziati tedeschi per affrontare la tecnologia dei 
razzi. E negli anni Sessanta sarà Luigi Broglio a diventare il vero "padre" dello spazio italiano realizzando il primo 
satellite italiano "San Marco" per indagare l'atmosfera. Un'avventura straordinaria per un'Italia coraggiosa che amava 
le sfide: in quel periodo l'Italia conquisterà il suo ultimo Nobel scientifico con Giulio Natta. La nascita nel 1988 
dell'Agenzia Spaziale Italiana darà il via a un vero programma di esplorazione su vari fronti di ricerca cosmica e alla 
importante collaborazione per la stazione spaziale internazionale. Un libro documentato che è una lunga storia di 
uomini: visionari, scienziati, tecnologi e politici che hanno sostenuto l'idea dell'esplorazione dello spazio.  
 

Sacco Danilo Kakuen; Cotto Massimo - Come polvere nel vento. La vita, la strada,... 

Titolo Come polvere nel vento. La vita, la strada, la musica 

Autore Sacco Danilo Kakuen; Cotto Massimo 

Dati 2012, 186 p., brossura 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

È il 1993 quando Danilo Sacco, cantante della piccola band La Comitiva Brambilla, accetta una folle sfida: diventare la 
nuova voce dei Nomadi, a un anno dalla scomparsa del leggendario Augusto Daolio. Iniziava così la seconda vita del 
gruppo, coronata di grandi successi e centinaia di concerti l'anno in tutta Italia. Poi, nel 2009, un infarto rallenta la 
corsa di Danilo. "Dicono che dopo un colpo così si può reagire in due modi: morendo un po' ogni giorno per il terrore 
che ricapiti, oppure sentendoti un miracolato, uno che ha avuto il dono di rinascere." È quello che succede a lui: dopo 
pochi mesi Danilo è già sul palco, ripartito a testa bassa a macinare chilometri e note. Ma non tutto è tornato come 
prima. "Avevo avuto paura. Chi dice: 'Non ho paura di morire' lo fa perché non si è mai trovato faccia a faccia con la 
fine. Quel momento io l'ho vissuto e ho avuto il terrore di andare via lasciando la mia esistenza un'opera incompiuta. 
Questo pensiero mi ossessionava." È una consapevolezza dura quella che matura dentro Danilo, fino ad esplodere nella 
clamorosa decisione di lasciare il gruppo e riappropriarsi di spazi e tempi di una vita che era stato a un passo dal 
perdere.  
 
 

Bailey Anthony - Vermeer. Vita di un genio della pittura 

Titolo Vermeer. Vita di un genio della pittura 

Autore Bailey Anthony 

Dati 2012, 380 p., ill., brossura 
Traduttore Cossiga A. M. 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Saggi) 

Johannes Vermeer (1632-1675) il più misterioso tra i grandi geni della pittura europea. Poche sono le tracce certe 
della sua esistenza; poche le opere di sicura attribuzione che ci ha lasciato. Sono dipinti silenziosi, pervasi di 
luminosità, mai solenni o celebrativi: mostrano uomini e donne nella loro quotidianità, occupati in semplici azioni come 
versare il latte, leggere una lettera, suonare la spinetta. Le sue figure femminili sono colte nella loro semplicità, eppure 
la profondità delle loro espressioni e la luce che emana dai loro volti delicati le rende piene di fascino. La forza 
evocatrice che sprigiona da tanta naturalezza ha saputo conquistare personaggi come Marcel Proust che alla Veduta di 
Delft ha dedicato pagine memorabili. Anthony Bailey, con rigore scientifico e con una prosa brillante e raffinata, 
ripercorre le tappe dell'oscura esistenza del pittore e ci aiuta a penetrare il segreto del suo inesauribile fascino. 
 



Bocca Giorgio - Storia dell'Italia partigiana. Settembre 1943-maggio 1945 

Titolo Storia dell'Italia partigiana. Settembre 1943-maggio 1945 

Autore Bocca Giorgio 

Dati 2012, VIII-594 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Serie bianca) 

Pubblicato presso l'editore Laterza nel 1966, "Storia dell'Italia partigiana" è il primo libro "di storia" del giornalista 
Giorgio Bocca. Già inviato tra i più importanti del paese, Bocca inizia con questo volume una tradizione di scrittura 
storiografica che conta numerosi titoli e che Feltrinelli intende riproporre al pubblico di oggi. Scritta con la felicità di 
racconto e l'acutezza nell'osservazione e nella descrizione del grande cronista, questa Storia spicca per l'equilibrio dello 
sguardo e per la chiarezza con cui questo momento fondante della storia repubblicana viene restituito al lettore nella 
sua drammaticità, ma anche nella sua importanza. "Bocca è stato soprattutto un partigiano. Sono stati quei 'venti 
mesi' di guerra partigiana che l'hanno rivelato a se stesso: che ne hanno fatto quello che poi sarà e che noi abbiamo 
conosciuto," scrive Marco Revelli nella sua Prefazione a questo volume. In decenni che ormai scivolano verso una 
generale dimenticanza dei valori della Resistenza, dei suoi eroi e delle sue tragedie, sempre più spesso si è assistito al 
tentativo di fare del revisionismo sulla guerra partigiana, e non sempre a un sufficiente livello scientifico e culturale 
 

Severino Emanuele - Capitalismo senza futuro 

Titolo Capitalismo senza futuro 

Autore Severino Emanuele 

Dati 2012, 209 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

"Il capitalismo va verso il tramonto non per le contraddizioni che il marxismo ha creduto di trovarvi, ma perché 
l'economia tecnologica va emarginando l'economia capitalistica." In questo nuovo libro, alla luce della crisi economico-
finanziaria che ha travolto l'Europa e l'Occidente negli ultimi anni, Emanuele Severino analizza il declino dell'intera 
tradizione occidentale - colto in primo luogo come declino della politica, del cristianesimo e di tutte le religioni 
monoteiste, come ieri del socialismo reale -, svelandone la trasformazione più radicale: il passaggio da una 
globalizzazione economica a una globalizzazione tecnica. Ed è questa la ragione per cui, secondo il filosofo, è da 
escludere che la crisi attuale, per lo più considerata nell'ambito del libero gioco del mercato, possa essere risolta 
semplicemente attraverso un risanamento di tipo economico, morale, religioso o politico. In forte polemica con 
un'esclusiva soluzione di rigore e austerità, l'autore riflette sulla situazione dell'Unione Europea e sulle ambizioni dei 
suoi leader, offrendo una lettura inedita della crisi del vecchio continente e delle sue falle economiche. 
 
 

Kapuscinski Ryszard - Se tutta l'Africa 

Titolo Se tutta l'Africa 

Autore Kapuscinski Ryszard 

Dati 2012, 279 p., brossura 
Traduttore Verdiani V. 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

In questi dieci reportage narrativi apparsi tra il 1962 e il 1966 sul settimanale "Polityka", con l'occhio attento e la 
profondità di giudizio che gli sono propri Kapuscinski descrive il periodo di rottura nella storia del continente: la nascita 
di nuovi Stati, i capi che li hanno guidati, la crisi dei primi sistemi politici e le storie della gente comune. Storico per 
formazione e per passione, Kapuscinski ha osservato ogni cosa sul campo, rischiando talvolta la vita; e questo fa sì 
che, per quanto gli stessi eventi siano stati narrati da giornalisti di tutto il mondo, nessuno di loro abbia lasciato una 
testimonianza paragonabile. L'acutezza, la densità, la complessità delle analisi sono quelle che ritroviamo in "Ebano" e 
"La prima guerra del football". Ma la cosa più straordinaria è che a distanza di quarant'anni questo libro continui a 
essere fondamentale per chiarire i problemi dell'Africa e, per varie ragioni, resti una delle più importanti testimonianze 
mondiali della decolonizzazione africana. 



Guedea Rogelio - Il mestiere di leggere 

Titolo Il mestiere di leggere 

Autore Guedea Rogelio 

Dati 2012, 128 p., brossura 
Traduttore Russo R. 

 

Editore Graphe.it    

Troppo spesso la letteratura ci costringe a concentrarci sullo scrittore, sulla sua biblioteca, dove viene ritratto, o sulla 
sua scrivania, per non parlare delle letture d'infanzia e attuali: Rogelio Guedea decide che è giunta l'ora di affrontare la 
categoria del lettore, perché varia e sempre in evoluzione. L'autore si sofferma sul piacere del lettore, piacere che 
dovrebbe provocare la lettura, sottolineando come lo stesso libro può diventare buono o cattivo a seconda del 
momento, del luogo, del nostro stato d'animo. Tanto che, secondo Guedea, sono i libri a cercare il lettore, e spesso li 
scelgono a caso. "Il mestiere di leggere" affronta la cultura della letteratura con ironia sfrontata, riuscendo 
contemporaneamente a puntare l'attenzione sui capolavori intramontabili che ancora oggi accompagnano la sua storia. 
 
 

Cardini Franco - Gerusalemme. Una storia 

Titolo Gerusalemme. Una storia 

Autore Cardini Franco 

Dati 2012, 311 p., ill., brossura 

 

Editore Il Mulino  (collana Intersezioni) 

Meta di pellegrini da tutto il mondo, al centro di una contesa millenaria, Gerusalemme è la città santa per le tre grandi 
fedi monoteiste. Da conoscitore, e soprattutto da innamorato della città, Franco Cardini ci guida in una passeggiata 
che servirà da viatico a chi ha solo un giorno per vederla o a chi è venuto per trascorrervi tutta la vita. E per noi 
dipana il filo della storia - dal cammino del Cristo verso il Golgotha fino alla Porta di Giaffa e al Santo Sepolcro, dalla 
Valle di Josafat al Monte degli Olivi, dal Muro del Pianto fino alle discoteche di oggi - allineando eventi ed immagini di 
ieri e di oggi, alla ricerca dello spirito di quella che resta una città-mistero. 
 
 

Parsi M. Rita - La felicità è contagiosa 

Titolo La felicità è contagiosa 

Autore Parsi M. Rita 

Dati 2012, 204 p., rilegato 

 

Editore Piemme    

La felicità è un'aspirazione che accomuna ogni essere umano, un'esigenza legittima e un diritto innegabile. Ma è 
svilente considerarla semplicemente un punto d'arrivo, che a volte ha i tratti confusi di un sogno irraggiungibile. 
Perché la felicità è innanzitutto una ricerca, un percorso consapevole che serve a lasciare ai pensieri più profondi e alle 
esigenze più nascoste la forza di esprimersi e di trasformarsi in azione contagiosa. Perché la felicità - che non è mai 
una condizione permanente ma è effimera nell'esperienza degli esseri umani - è prima di tutto un agire. E sono i 
piccoli gesti quelli che fanno ogni giorno la differenza. Il dolce piacere di accogliere chi si aspetta una porta sbattuta in 
faccia, la scoperta di essere capaci di ribaltare un rapporto negativo, l'importanza di sentirsi accettati pur nella propria 
diversità, capiti anche nelle paure più segrete. Non sono che piccole ricette per riuscire a raggiungere e a donare a se 
stessi e agli altri la felicità. Una parola spesso abusata e fraintesa, che trova la sua vera essenza nelle cose più 
semplici. Un percorso che ci guida, attraverso molteplici aspetti della vita quotidiana, verso la scoperta della felicità. 
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In un'immersione nell'universo del compositore simbolo del nostro Paese, Eduardo Rescigno ricostruisce in questo 
dizionario gli eventi cruciali della vita e della produzione verdiana: esplora le parole chiave, le trame e i personaggi di 
capolavori come Aida o Rigoletto, racconta gli incontri con Cavour e gli altri eroi del Risorgimento, rivela insoliti 
aneddoti della vita privata e retroscena delle prime rappresentazioni nei grandi teatri europei. E attingendo a scritti 
autografi, articoli e documenti del tempo, dipinge un ritratto del compositore che, a due secoli dalla sua nascita, 
continua a incantare il mondo. 
 

Monti Mario - Le parole e i fatti 

Titolo Le parole e i fatti 

Autore Monti Mario 

Dati 2012, 318 p., rilegato 
Curatore Fubini F. 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

I posti di lavoro improduttivi "ostacolano la creazione di posti produttivi e perciò impediscono a molti giovani di trovare 
un impiego". La "solidarietà falsa" è quella "erogata con modalità che causano minori investimenti, maggiore 
inflazione, minore crescita, costi per le generazioni future", mentre il Trattato di Maastricht "non pone limiti alla 
possibilità di erogare solidarietà vera: dare ad alcuni oggi togliendo ad altri oggi, non togliendo alle generazioni 
future". "Se respingiamo l'idea di voler competere" con i Paesi più produttivi "perché non siamo disposti a inseguire 
troppo l'efficienza a scapito della solidarietà, senza volerlo prepariamo l'Italia a un futuro di disoccupazione". Ma non 
occorre abbandonare i valori profondi della nostra società: "basta affidarne l'attuazione a strumenti che non ostacolino 
troppo l'efficienza del sistema produttivo". Queste frasi provengono da articoli scritti da Mario Monti per il "Corriere 
della Sera" nel 1993, ma potrebbero essere utilizzate per spiegare la sua azione attuale di presidente del Consiglio. 
Derivano infatti da una visione generale - quella dell'"economia sociale di mercato" - che ha sempre guidato il pensiero 
e l'azione di Monti: da economista, da commissario europeo, da tecnico chiamato a fermare la corsa dell'Italia (e 
dell'Europa) verso l'abisso della crisi. Questo libro raccoglie gli interventi più significativi di Monti dal gennaio 1992 alla 
presentazione del decreto "salva-Italia" nel dicembre 2011. 
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