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Stella G. Antonio - I misteri di via dell'Amorino 

Titolo I misteri di via dell'Amorino 

Autore Stella G. Antonio 

Dati 2012, 281 p., ill., rilegato 

 

Editore Rizzoli    

Come in un feuilleton d'altri tempi, sullo sfondo di Firenze negli anni in cui era capitale, tra le quinte di un mondo 
politico affaristico e corrotto, si muovono faccendieri e maitresse, nobildonne prussiane e monaci rinnegati, spadaccini 
e ricattatori, magistrati integerrimi e giudici servili, patrioti idealisti e viscidi voltagabbana, povere peripatetiche 
divorate dalla sifilide e giornalisti dalla penna avvelenata. Intrighi, violenze, omicidi. Gian Antonio Stella riapre il giallo 
della Regìa Tabacchi, "la madre di tutte le tangenti". Un romanzo che, attingendo ai documenti originali, racconta una 
storia così avvincente che pare inventata e invece è drammaticamente vera. Al centro di tutto, la storia di un uomo 
perbene innamorato pazzo dell'Italia e tradito nelle sue speranze e nei suoi sogni. Un uomo al quale finalmente viene 
restituito l'onore. 
 
Patterson James; Charbonnet Gabrielle - Witch & Wizard. Il nuovo ordine 

Titolo Witch & Wizard. Il nuovo ordine 

Autore Patterson James; Charbonnet Gabrielle 

Dati 2012, 311 p., rilegato 
Traduttore Cristofani R. 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Whit e sua sorella Wlsty sono due ragazzi come tanti, due fratelli normali che hanno sempre rispettato le regole 
imposte dal Nuovo Ordine, il regime autoritario che, dopo aver abrogato le leggi democratiche, ha istituito una ferrea 
censura su qualsiasi forma di espressione: musica, film, libri, arte, televisione... Eppure, una notte, la loro esistenza 
viene sconvolta da un avvenimento incredibile. Le guardie del governo irrompono nella loro casa e li accusano di un 
reato gravissimo, punibile addirittura con l'impiccagione: stregoneria. Ma ciò che sconcerta di più i ragazzi è la 
reazione dei genitori. Invece di protestare per quell'assurdità, infatti, consegnano ai figli due strani oggetti: una 
bacchetta da batteria a Wisty, che non ha mai suonato in vita sua, e un libro dalle pagine completamente bianche a 
Whit. Solo molti giorni dopo, rinchiusi nel braccio della morte, i due fratelli capiscono l'importanza di quei doni.  
 
Cussler Clive; Du Brul Jack - Oceani in fiamme 

Titolo Oceani in fiamme 

Autore Cussler Clive; Du Brul Jack 

Dati 2012, 361 p., rilegato 
Traduttore Pezzani S. 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Doveva essere un semplice lancio di un satellite Nasa su un'orbita polare, ma qualcosa è andato storto e il satellite si è 
schiantato in una zona forestale nel cuore dell'Argentina. Ad aggravare l'incidente, c'è il fatto che il razzo fosse 
alimentato da un piccolo quantitativo di plutonio, racchiuso in un contenitore indistruttibile che va assolutamente 
recuperato, soprattutto perché riveste un grosso interesse per la spietata dittatura militare che si è imposta da un paio 
d'anni in Argentina. Bisogna assolutamente evitare che cada nelle mani sbagliate. C'è un solo uomo che può incaricarsi 
di questa missione segreta, ed è Juan Cabrillo, il comandante della Oregon, con la sua squadra di uomini iperaddestrati 
e pronti a tutto. Mentre setacciano l'area, Cabrillo e i suoi si imbattono in una bizzarra scoperta: i resti di un dirigibile 
risalente alla seconda guerra mondiale. All'interno, un corpo ormai mummificato e dei fogli, forse una mappa 
 



Willis Deborah - Svanire 

Titolo Svanire 

Autore Willis Deborah 

Dati 2012, 304 p., brossura 
Traduttore Baldini A.; Del Zoppo P. 

 

Editore Del Vecchio Editore  (collana Formebrevi) 

"Vi è in ogni biografia un punto di rottura, un prima e un poi. Vi è in tutte le narrazioni una perdita di equilibrio: può 
accadere che qualcosa irrompa o che, come nel caso di queste 14 storie, svanisca. Come avviene a Nathan, scrittore di 
provincia che abbandona il suo scrittoio in soffitta, sceneggiature incompiute, domande irrisolte di chi è rimasto a casa. 
Che siano una gelataia con il viso coperto di lentiggini che porta il nome di Nina Simone, o l'insegnante di francese alla 
ricerca della libertà, i personaggi di queste storie sono come ancorati a un evento incancellabile: un vuoto con il quale 
camminano, respirano, convivono. La scomparsa scava il solco del dubbio: qualcosa non è andato via per sempre, è 
semplicemente altrove, lontano, invisibile, ma c'è, e questa presenza è un movente di straordinaria complessità. 
Deborah Willis, giovane talento della letteratura canadese, esplora l'assenza, le modalità con cui si abbandona o si è 
abbandonati e lo fa con economia di parole, nitidezza di immagini, controcampi e alternanza di punti di vista. "La 
gamma emotiva e la profondità di queste storie, la chiarezza e l'abilità compositiva sono stupefacenti." (Alice Munro) 
 

Bodelsen Anders - La borsa e la vita 

Titolo La borsa e la vita 

Autore Bodelsen Anders 

Dati 2012, 216 p. 
Traduttore Tagliaferri K. 

 

Editore Iperborea  (collana Ombre) 

È il 1968, un’onda di sogni e contestazioni sta travolgendo la società, ma Flemming Borck la sua rivoluzione l’ha già 
fatta, quando per fuggire dalla mediocrità della sua vita di cassiere di banca ha ceduto alla tentazione di fregare un 
rapinatore e intascarsi il bottino. Mantenuta l’immagine di impiegato al di sopra di ogni sospetto, da allora la sua 
seconda vita è una spirale di ricatti, doppi giochi e maldestri inseguimenti, che lo ha portato dai gelidi inverni danesi 
alle torride spiagge della Tunisia, e lo ha trasformato, un po’ per errore un po’ per necessità, in un assassino. Perché 
Borck è tenuto in scacco dal folle Sorgenfrey, il bandito visionario che ha lasciato a bocca asciutta, e dalla sua 
compagna Alice, gelida truffatrice giramondo. E in un’inevitabile resa dei conti con il crimine e i propri rimorsi, si 
troverà a dover salvare non solo la propria pelle ma anche quella di un innocente bambino, emblema della rifiutata 
“normalità” che è ora il suo sogno di liberazione. Sullo sfondo di un’avventura all’ultimo respiro che ha la patina 
originale del poliziesco anni Sessanta, l’ironia sottile di Anders Bodelsen indaga l’eterno interrogativo dell’individuo di 
fronte alla sua coscienza e alla società: cosa saremmo disposti a fare per cambiare la nostra vita? 
 

Waugh Evelyn - Uomini alle armi 

Titolo Uomini alle armi 

Autore Waugh Evelyn 

Dati 2012, 380 p., brossura 
Traduttore Albertoni Pirelli M. G. 

 

Editore Bompiani  (collana Tascabili) 

"'Uomini alle armi', romanzo del 1952, è il primo pannello di una trilogia, annunciata, poi abbandonata e poi conclusa 
nel 1961, il cui titolo è 'Sword of honour', Spada d'onore. Quando Evelyn Waugh pubblica 'Uomini alle armi' ha quasi 
cinquant'anni. E, come il protagonista Guy Crouchback, ha servito l'Inghilterra, durante la Seconda guerra mondiale, 
essendo già piuttosto avanti nell'età e avendo giusto partecipato a qualche scaramuccia col nemico. L'esercito non ha 
ai suoi vertici che una manica di deficienti super privilegiati, la guerra è una ridicola partita a scacchi fra giocatori 
ciechi, gli ideali per cui si combatte nient'altro che menzogne travestite di retorica. A mano a mano che le avventure di 
Guy Crouchback procederanno, la parodia, lo humour, il divertimento sfumeranno gradualmente in un dolore e in una 
commozione che sveleranno a poco a poco l'altra facciadi Waugh, quel suo farci ridere fino alle lacrime - quest'ultime 
essendo alle radici del riso." (Dall'introduzione di Mario Fortunato) 



Ahrnstedt Simona - Ritratto di donna in cremisi 

Titolo Ritratto di donna in cremisi 

Autore Ahrnstedt Simona 

Dati 2011, 433 p., rilegato 
Traduttore Nerito R. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Stoccolma, 1880. È una sera di dicembre e la città è come incantata sotto una coltre di neve bianchissima. Nel foyer 
luccicante del Teatro dell'Opera, gremito di dame in abiti eleganti e gentiluomini dell'alta società, tra il profumo delle 
ciprie e l'aroma dei sigari, un uomo e una donna si incontrano. Lei è Beatrice Löwenström, dai meravigliosi capelli 
rosso fuoco e il viso spruzzato di lentiggini, una ragazza volitiva e ribelle che mal sopporta le rigide convenzioni 
borghesi degli zii con cui vive. Lui è Seth Hammerstaal, lo scapolo più discusso della capitale, con un debole per le 
donne belle e per le regole da infrangere. Un incontro fuggevole, eppure destinato a cambiare per sempre due vite. 
Perché quella sera nasce la più travolgente passione che la fredda Stoccolma abbia conosciuto: da allora le strade di 
Seth e Beatrice si incrociano più volte, per caso, nelle mille occasioni mondane dei salotti bene della città. Seth è 
incantato dall'intelligenza di Beatrice, una donna che non assomiglia a nessun'altra, e Beatrice spaventata e insieme 
sedotta da quest'uomo affascinante e inaffidabile, che non ha mai vissuto secondo gli schemi. Lungo le vie scivolose 
per la brina, dinanzi alla baia ghiacciata scintillante di luci, tra convegni notturni e passeggiate in carrozza, si consuma 
così un amore segreto, e per questo ancor più bruciante. Ma su Beatrice sono già stati fatti progetti e conclusi accordi 
che non includono né la libertà, né la felicità e tantomeno Seth... 
 

Gordimer Nadine - Ora o mai più 

Titolo Ora o mai più 

Autore Gordimer Nadine 

Dati 2012, 428 p., brossura 
Traduttore Gatti G. 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Sudafrica del dopo apartheid. Jabu e Steve hanno vissuto in prima linea la Lotta al vecchio regime, pagando con il 
carcere e la clandestinità un impegno politico che è un imperativo morale. Lei nera, zulu, cresciuta in un villaggio 
tribale, lui bianco di famiglia benestante, Jabu e Steve abbracciano la differenza e si sposano quando ancora i 
matrimoni misti sono illegali. Ma come riconciliare l'esperienza di una normalità prima impensabile con la realtà di una 
giovanissima democrazia afflitta da povertà, violenza, tensioni sociali e già inquinata da corruzione, scandali e giochi di 
potere? Accettare la disillusione degli ideali e scegliere l'emigrazione è davvero l'unica soluzione percorribile? E in 
questa nuova realtà, come riconciliare le scelte private con l'impegno politico? 
 

Littizzetto Luciana - Madama Sbatterflay 

Titolo Madama Sbatterflay 

Autore Littizzetto Luciana 

Dati 2012, 185 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Biblioteca umoristica Mondadori) 

"Non ci resta che ridere, care Madame Sbatterflay. Anche se lo spread sale e il Walter scende, e a noi rimane solo il 
bandolero stanco, il nostro bell'addormentato nei boxer. Anche se in tempi di vacche magre (beate loro!), i politici 
fanno a gara a chi la combina più grossa, se Emi(nens) non paga l'Imu, il Berlu alza i tacchi, e l'uomo del Monti dice 
no. Se siamo passati dall'onorevole Bocchino all'onorevole Passera. Se certa gente non sa più cosa inventarsi: lo 
scalda-walter e il pisciavelox, i preservativi firmati e il certificato di garanzia per la Jolanda. Se Belén va con Belìn, 
Carla è sempre più snob e George Clooney sempre più tronco di pino." Ci deve essere un motivo per cui Luciana 
Littizzetto è la comica più letta d'Italia. Forse perché nessuno, come lei, riesce a mettere a fuoco i nostri grandi difetti 
e le nostre piccole debolezze. Perché nei suoi monologhi sono ugualmente nudi il re e tutti i suoi sudditi.  
 
 



Deaver Jeffery - Sarò la tua ombra 

Titolo Sarò la tua ombra 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2012, 553 p., rilegato 
Traduttore Ricci V. 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Kayleigh Towne, famosa cantante, riceve una chiamata da un numero sconosciuto. La strofa d'apertura di "Your 
Shadow", la sua ultima hit, è il solo contenuto della telefonata, prima che un irrevocabile click giunga a troncare la 
comunicazione. Poco tempo dopo, durante le prove di un concerto, Bobby, road manager ed ex amante della bella 
Kayleigh, muore schiacciato da un riflettore. A indagare sull'accaduto è l'agente del California Bureau of Investigation 
ed esperta di cinesica Kathryn Dance, con l'aiuto del geniale criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme. Ben presto Dance 
concentra i propri sospetti su Edwin Sharp, un fanatico ammiratore che da tempo tempesta Kayleigh di mail ed è 
convinto che "Your Shadow" contenga una velata richiesta d'aiuto rivolta soltanto a lui. Mentre le morti si susseguono 
e il cerchio si stringe intorno alla star e al suo entourage, si fa strada l'ipotesi che i versi di quella canzone possano 
condurre alla vera identità dell'assassino. Perché la passione divenuta ossessione di un fan dalla personalità disturbata 
non è sufficiente a spiegare i tanti misteri e le ombre di un caso che si fa d'ora in ora più pericoloso e intricato. 
 

Malaparte Curzio - Il ballo al Kremlino 

Titolo Il ballo al Kremlino 

Autore Malaparte Curzio 

Dati 2012, 417 p., brossura 
Curatore Rodondi R. 

 

Editore Adelphi  (collana Fabula) 

La fama di Malaparte è legata soprattutto a "Kaputt" (1944) e a "La pelle" (1949): ma pochi conoscevano finora 
questo libro segreto, che potrebbe costituire il terzo pannello del grande affresco sulla decadenza dell'Europa. 
Germinato nel 1946 dal cantiere della "Pelle", divenuto romanzo autonomo, ceduto nel 1948 a Gallimard e poi 
abbandonato (verosimilmente nel 1950), "Il ballo al Kremlino" è un insolente ritratto della "nobiltà marxista" alla fine 
degli anni Venti, allorché comincia ad aleggiare l'odore di ferro e di carbone della prima Pjatiletka e l'arresto di 
Kamenev proietta la cupa ombra delle epurazioni: Stalin, che ogni sera dal suo palco all'Opera scruta l'indicibile grazia 
della Seménova e sembra contenderla all'enigmatico Karachan, "il più bell'uomo d'Europa"; e le beauties dell'alta 
società sovietica - come la frivola Madame Lunacarskij -, con i loro amori, i loro intrighi, i loro scandali, i loro volti 
"avidi e inquieti"; e il biondo e roseo Florinskij, Capo del Protocollo del Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri, 
che, imbellettato e incipriato, i piccoli occhi gialli cerchiati di nero e le ciglia indurite dal rimmel, percorre Mosca a 
bordo del suo tarlato landau; e Madame Kamenev, la sorella di Trockij, che con la sua paura e la sua rassegnazione già 
diffonde intorno a sé un odore di carne morta. Tutti i membri di questa corrotta oligarchia ci appaiono accomunati dal 
presagio di un tragico tramonto, non meno inesorabile di uno scioglimento romanzesco. 
 

Garuti Maurizio - Fuoco e neve 

Titolo Fuoco e neve 

Autore Garuti Maurizio 

Dati 2012, 147 p., brossura 

 

Editore Pendragon  (collana Linferno) 

Pianura bolognese, fra le due guerre. Borgata Forcelli, un villaggio di campagna che non esiste più. Una bambina di 
nome Eda; due fratelli gemelli: Antonio e Armando, identici come due gocce d'acqua. Un'esistenza intrecciata e 
condivisa fin nei sogni e nei sentimenti profondi. Prima ragazzi, poi giovani che scelgono di battersi contro 
l'occupazione nazifascista. Un amore, una tragedia, un rimorso. Con una proiezione lunga fino ai nostri giorni. Un 
racconto appassionante, che esce dalla pagina e ci interroga. 
 
 



King Stephen - La leggenda del vento. La torre nera 

Titolo La leggenda del vento. La torre nera 

Autore King Stephen 

Dati 2012, 374 p., rilegato 
Traduttore Dobner T. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Lo starkblast è una tempesta di violenza inimmaginabile, un vento gelido che trasforma in statua di ghiaccio tutto ciò 
che trova sulla sua strada. Quando lo starkblast infuria, solo tre cose possono salvarti: solide pareti, un focolare, una 
buona storia per scaldare il cuore nella notte paurosa. E se il narratore è Roland il pistolero, uno dei più grandi 
personaggi creati da Stephen King, il racconto è pura magia. Sorpresi dalla tormenta durante il cammino, Roland e i 
suoi compagni trovano rifugio in uno spettrale villaggio abbandonato. Qui, barricati nell'unico edificio sicuro, aspettano 
l'alba ascoltando affascinati ben due storie, l'una racchiusa nell'altra come scatole cinesi. La prima è un drammatico 
episodio della giovinezza di Roland: un tempo, il padre lo mandò ai confini del territorio ad affrontare uno skin-man, 
un mutante capace di trasformarsi in un orribile essere che già ha lasciato una lunga scia di sangue. La seconda è la 
vicenda fantastica che, in quell'occasione, in una notte altrettanto infernale, Roland - ancora un ragazzo lui stesso - 
raccontò al piccolo Bill, l'unico testimone di una di quelle stragi.  
 

Corona Mauro - Venti racconti allegri e uno triste 

Titolo Venti racconti allegri e uno triste 

Autore Corona Mauro 

Dati 2012, 151 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Stanco di storie tristi, reali o immaginarie, Mauro Corona ha deciso che è arrivato il momento dell'allegria: basta 
disgrazie o morti ammazzati, esiste un tempo per la gioia. E quale modo migliore per rallegrarsi se non recuperando 
storie antiche perdute tra i boschi? "Barzellette letterarie" come quella di Rostapita, Clausura e Santamaria, riuniti per 
ammazzare il maiale ma troppo ubriachi per riuscirci davvero, o racconti che l'autore ha raccolto a Erto e dintorni, nei 
paesi e nelle osterie, come quello di don Chino, prete anziano, incapace di arrampicarsi fino alla casa più arroccata del 
borgo e di Polte che, per ripagarlo della mancata benedizione, quasi lo uccide lanciandogli addosso una forma di 
formaggio. Così, scolpiti dalle sapienti mani di Corona, momenti di vita di montagna, episodi tragicomici ed esilaranti 
diventano novelle, piccole grandi leggende da tramandare alle generazioni future. Chi legge percepisce subito quanto 
l'autore si sia divertito nello scrivere - "come mi sono sempre divertito a fare libri, a raccontarmi storie per rimanere a 
galla" dice -, eppure lui stesso ammette di essersi accorto, procedendo nella stesura, di non essere stato fedele fino in 
fondo all'intento iniziale: a ben guardare, infatti, le storie raccolte in questo volume non sono tanto allegre.  
 

De Carlo Andrea - Villa Metaphora 

Titolo Villa Metaphora 

Autore De Carlo Andrea 

Dati 2012, 921 p., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

Una piccola isola vulcanica ai margini estremi del Mediterraneo meridionale, Tari. Uno squisito resort di lusso 
arrampicato sulle rocce, Villa Metaphora. Pochi ospiti internazionali, ricchi e famosi, in cerca di qualche giorno di tregua 
dalle pressioni del mondo. Quattordici personaggi che si passano il testimone di capitolo in capitolo: un architetto e 
imprenditore milanese, la sua assistente e amante tarese, un marinaio nato sull'isola, un falegname dall'animo 
artistico, un raffinato chef spagnolo, una ragazza italoirlandese alla ricerca delle sue origini, una giornalista francese in 
incognito, un potentissimo banchiere tedesco e sua moglie, due anziani coniugi italiani dediti al gioco della deduzione, 
una giovane star americana e suo marito, inventore di un metodo per risolvere problemi altrui, un politico italiano che 
cerca il sostegno dei "poteri forti". Quattordici punti di vista, ognuno con la sua voce, il suo mondo, i suoi riferimenti.  
 



Glattauer Daniel - Per sempre tuo 

Titolo Per sempre tuo 

Autore Glattauer Daniel 

Dati 2012, 184 p., brossura 
Traduttore Basiglini L. 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Hannes Bergtaler entra nella vita di Judith, single fra i trenta e i quarant'anni, trafiggendole... un tallone al 
supermercato. Non passa molto tempo, ed ecco che Hannes spunta nel raffinato negozietto di lampade che Judith 
gestisce insieme alla giovane Bianca. Le regala fiori, organizza cene romantiche e in breve i due iniziano a frequentarsi 
assiduamente. All'inizio è tutto perfetto. Hannes, architetto di successo, non solo è il sogno di qualsiasi suocera, ma in 
un attimo conquista anche l'intera cerchia di amici di Judith. E lei è più che lusingata di essere messa su un piedistallo 
da un uomo che non sembra volere altro che adorarla. A poco a poco, però, Judith comincia a sentirsi sempre più 
oppressa dalle continue prove d'amore di Hannes, sempre più soffocata dalle sue attenzioni. Si sente chiusa in gabbia, 
sotto controllo. Tutti i suoi tentativi di escluderlo dalla propria vita falliscono. Lui la perseguita persino nei sogni, e 
quando lei si sveglia è di nuovo lì che l'aspetta... È Judith che non riesce a riconoscere l'uomo perfetto neanche quando 
ci sbatte contro, oppure Hannes ha davvero un lato oscuro? Una storia di amore e ossessione: Daniel Glattauer sfida 
nuovamente le leggi del genere romantico, questa volta aggiungendo un tocco di suspense. 
 
Steel Danielle - 44 Charles Street 

Titolo 44 Charles Street 

Autore Steel Danielle 

Dati 2012, 392 p., rilegato 
Traduttore Griffini M. G. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Dopo la fine della sua storia d'amore con Todd, avvocato e collezionista d'arte newyorkese, Francesca Thayer è 
distrutta. Negli ultimi sei anni ha condiviso con lui ogni cosa, nel lavoro e nella vita. Compreso il suo sogno più grande: 
aprire una galleria per artisti emergenti e comprare una casa d'epoca nel Village. Ora, improvvisamente sola, rischia di 
dover rinunciare a tutto. O forse no. Fatti due conti, a Francesca non resta che una soluzione per far fronte al mutuo: 
cercare dei coinquilini. Pubblica quindi un annuncio, nonostante il parere contrario della madre. Arrivano così a vivere 
con lei Eileen, giovane insegnante appena approdata in città; Chris, affascinante designer, separato e con un figlio di 
sette anni che vede a weekend alternati; e infine Marya, famosa autrice di libri di cucina vedova da poco. Con il 
passare del tempo, fra i quattro avviene un cambiamento profondo: da conviventi casuali ad amici, fino a formare 
un'unica, vera famiglia. Tutti insieme, sotto lo stesso tetto, imparano ad affrontare le luci e le ombre della vita 
quotidiana. Mentre l'aroma della squisita cucina di Marya si diffonde nelle stanze, nella grande casa di Charles Street 
tornano le risate, qualche volta anche i singhiozzi, e in ciascuno rinasce la speranza.  
 

De Vita Martino - Una coscienza inesistente 

Titolo Una coscienza inesistente 

Autore De Vita Martino 

Dati 2012, 150 p. 

 

Editore Kimerik    

Una coscienza inesistente è una suggestione. Voci che arrivano dal passato, dal tempo dei ricordi, e che trascinano con 
sé le risate, le amarezze, le incomprensioni - momenti che se ne sono andati, travolti dal tempo che passa. In questa 
storia si incontrano gli abitanti di una vita, la vita di Martino Mattino, come lo chiamava la tata, che a volte si 
mangiava le erre. C'è un padre difficile, ingombrante; e c'è il resto della famiglia, la madre e le sorelle, il nonno e la 
tata, gli amici vicini e lontani. E Gio. L'amore. Cercato, perso, ritrovato. Difficile, fino alla fine. E su tutto, la scrittura. Il 
desiderio di tracciare parole. Per ricordare. Per vivere. 
 



 
 
 
Pivnik Sam - L' ultimo sopravvissuto. Una storia vera 

Titolo L' ultimo sopravvissuto. Una storia vera 

Autore Pivnik Sam 

Dati 2012, 326 p., ill., rilegato 
Traduttore Podda C. 

 

Editore Newton Compton  (collana I volti della storia) 

Sam Pivnik, figlio di un sarto ebreo, nasce a Bedzin in Polonia e trascorre una vita normale fino al primo settembre del 
1939 - giorno del suo tredicesimo compleanno - quando i nazisti invadono la Polonia e la guerra spazza via in un 
attimo ogni possibilità di futuro. Da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Sam conosce il ghetto, i divieti 
imposti dai nazisti, il coprifuoco, gli stenti, il terrore per le strade. Poi, dopo un rastrellamento, tutta la sua famiglia 
viene deportata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Strappato alla sua famiglia, che trova la morte 
nelle camere a gas, Sam subisce terribili soprusi e atrocità, e ogni giorno, alla famigerata Rampa di arrivo dei treni dei 
deportati, vede compiersi sotto i suoi occhi la più inenarrabile delle tragedie. Sopravvissuto alla crudeltà delle SS e dei 
Kapo, ai lavori forzati nella miniera Fùrstengrube e alla "marcia della morte" nel rigido inverno polacco, Sam è infine 
tra i prigionieri sulla nave Cap Arcona, bombardata dalla Royal Air Force perché luogo di esperimenti dei nazisti su 
donne e bambini da parte delle SS 

 
Baldini Eraldo; Bellosi Giuseppe - Tenebroso Natale. Il lato oscuro della grande... 

Titolo Tenebroso Natale. Il lato oscuro della grande festa 

Autore Baldini Eraldo; Bellosi Giuseppe 

Dati 2012 

 

Editore Laterza  (collana I Robinson. Letture) 

Cristiano e pagano, moderno e antico, culto dei morti e rituali di purificazione, scongiuri e divinazioni: questo 
nasconde, nell'epoca dei computer e dei viaggi spaziali, il nostro modo di vivere il Natale, il Capodanno e l'Epifania. È 
la notte a cavallo fra il 24 e il 25 dicembre. Comincia il solstizio d'inverno, i giorni cessano di accorciarsi e il tempo 
della luce si allunga. Da molti secoli, prima che la Chiesa ne faccia la sua ricorrenza più importante, quella notte è 
insieme di festa e di sortilegio, di mistero e di timore. È ancora così: in tutte le regioni d'Italia, le tradizioni relative ai 
giorni che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio portano con sé i segni di un'arcaica complessità che non sempre 
combaciano con l'immagine di allegria e di dolcezza alla quale siamo abituati. Nella cultura tradizionale quelle ore sono 
considerate piene di presenze inquietanti e pericolose, di streghe e di spiriti.  
 
Vespa Bruno - Il palazzo e la piazza 

Titolo Il palazzo e la piazza 

Autore Vespa Bruno 

Dati 2012, 300 p. 

 

Editore Mondadori  (collana I libri di Bruno Vespa) 

Dopo il successo riscosso negli ultimi anni con libri rivolti a un pubblico soprattutto femminile, quest'anno Bruno Vespa 
ha deciso di tornare ai temi che gli sono più familiari, quelli di carattere storicopolitico. Partendo dall'epocale crisi del 
1929 e dalla Grande Depressione, il libro ripercorre i momenti più difficili della storia economica italiana (e 
internazionale) e approda al drammatico novembre 2011, con le inaspettate dimissioni del premier Silvio Berlusconi, la 
nomina a sorpresa di Mario Monti a presidente del Consiglio e il varo del cosiddetto "governo dei professori". 
Attraverso le voci e le testimonianze dei protagonisti, aggiornate come di consueto al momento dell'uscita del libro, 
Vespa racconta i retroscena di un anno drammatico, convulso e decisivo per la vita del nostro Paese. 



Rodotà Stefano - Il diritto di avere diritti 

Titolo Il diritto di avere diritti 

Autore Rodotà Stefano 

Dati 2012, 433 p., rilegato, 5 ed. 

 

Editore Laterza  (collana I Robinson. Letture) 

Di fronte ai grandi soggetti economici che sempre più governano il mondo, l'appello ai diritti individuali e collettivi è la 
via da seguire per impedire che tutto sia soggetto alla legge "naturale" del mercato. Nel 2000 l'Unione Europea si è 
data una Carta dei diritti fondamentali, la prima del nuovo millennio. Ma non bisogna fermarsi soltanto alle 
dichiarazioni formali. I fatti ci dicono altro: le donne e gli uomini dei paesi dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente 
si mobilitano attraverso le reti sociali, occupano le piazze, si rivoltano in nome di libertà e diritti, scardinano regimi 
politici oppressivi; lo studente iraniano e il monaco birmano, con il loro telefono cellulare, lanciano nell'universo di 
internet le immagini della repressione di libere manifestazioni, anche rischiando feroci punizioni; i dissidenti cinesi 
chiedono l'anonimato in rete come garanzia della libertà politica; le donne africane sfidano le frustate in nome del 
diritto di decidere liberamente come vestirsi; i lavoratori asiatici rifiutano la logica patriarcale e gerarchica 
dell'organizzazione dell'impresa e scioperano; gli abitanti del pianeta Facebook si rivoltano quando si pretende di 
espropriarli del diritto di gestire i loro dati personali. 
 
Muti Riccardo - Prima la musica, poi le parole. Autobiografia 

Titolo Prima la musica, poi le parole. Autobiografia 

Autore Muti Riccardo 

Dati 2012, 265 p., ill., brossura 
Curatore Grondona M. 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Best BUR) 

Apparso sin dagli esordi come un innovatore assoluto al pubblico abituato alla tradizione operistica italiana del 
direttore nascosto nel buio della fossa orchestrale, misuratosi tanto col melodramma che col repertorio sinfonico, Muti 
accompagna il lettore in un itinerario entusiasmante fra conservatori, sale di prove e teatri, sul palco e fra le quinte, 
offrendo episodi noti e inediti con protagonisti straordinari della musica degli ultimi cinquant'anni: da von Karajan a 
Sviatoslav Richter, da Carlos Kleiber a Placido Domingo. Al tempo stesso il maestro si sofferma sulla musica amata e 
vissuta, rivela le sue predilezioni e i dilemmi che ha dovuto affrontare, si interroga sul ruolo del direttore: semplice 
guida per i professori d'orchestra o vero regista del melodramma? Così questo libro non solo regala ai tanti fan la 
storia di uno dei più amati direttori d'orchestra del mondo, ma svela il segreto di uno stile interpretativo di inaudita 
espressività. Uno stile che ha mutato nel grande pubblico la percezione della musica.  
 
Angela Piero; Barbero Alessandro - Dietro le quinte della storia. La vita quotidiana... 

Titolo Dietro le quinte della storia. La vita quotidiana attraverso il 
tempo 

Autore Angela Piero; Barbero Alessandro 

Dati 2012, 265 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Di tutto di più) 

La Storia è come un film: un emozionante succedersi di fotogrammi. Nel raccontarla, però, c'è spesso la tendenza a 
concentrarsi sui grandi avvenimenti e sui singoli protagonisti, trascurando così le realtà sociali ed economiche che sono 
all'origine degli eventi. Ma l'evolversi della vita quotidiana nel tempo è anch'esso un racconto appassionante e, 
soprattutto, capire come sia cambiato nei secoli il modo in cui la gente si nutre, si sposta, riscalda gli ambienti, fa 
l'amore, amministra la giustizia... è una chiave fondamentale per leggere correttamente il cammino dell'umanità 
attraverso le epoche, dall'Antichità a oggi. In un dialogo stimolante Piero Angela, il padre della divulgazione in Italia - 
qui nelle vesti di interlocutore curioso -, e lo storico Alessandro Barbero ci accompagnano in un viaggio che ci immerge 
nelle esistenze di tanti uomini comuni di diversi periodi e di differenti aree geografiche, svelandone gli usi, i costumi e 
la mentalità.  



Paolini Adriana - Per libri e per scritture. Una passeggiata nella storia 

Titolo Per libri e per scritture. Una passeggiata nella storia 

Autore Paolini Adriana 

Dati 2012, 183 p., ill., brossura 

 

Editore Editrice Bibliografica  (collana Conoscere la biblioteca) 

In questo volume si propone un modo leggero di avvicinarsi alla storia della scrittura e dei libri antichi, vissuti spesso 
come oggetti lontani ma che pure rispecchiano situazioni concrete e abituali, testimonianze della storia della città che li 
conserva, oltre che della cultura e delle abilità dell'uomo nel tempo. Con un tono colloquiale, il lettore verrà condotto in 
una passeggiata nei luoghi in cui sono stati prodotti quei testi ora conservati in biblioteca. Si entrerà in librerie, 
scrittori e tipografie, si andrà a spasso nelle piazze, per vedere quali opere si vendessero ma anche come veniva usata 
la scrittura tra mercanti e scrivani, per scoprire che la storia non è che la vita di tante persone diverse da noi solo per 
l'epoca e il luogo in cui sono vissute. 

 
 
Mammarella Giuseppe - L' Italia di oggi. Storia e cronaca di un ventennio 1992-2012 

Titolo L' Italia di oggi. Storia e cronaca di un ventennio 1992-2012 

Autore Mammarella Giuseppe 

Dati 2012, 214 p., brossura 

 

Editore Il Mulino  (collana Universale paperbacks Il Mulino) 

Con l'insediamento del governo Monti è giunto al termine un ventennio nella storia d'Italia: aperto e chiuso da una crisi 
di sistema e dallo smottamento dei partiti. Il libro mette l'accento su quello che sembra essere un declino inarrestabile, 
conseguenza non solo della crisi internazionale ma anche del fallimento di due progetti politici. Il primo, identificabile 
con il centro-sinistra, mirava a fare dell'Italia un "paese normale", il secondo, incarnato da Silvio Berlusconi, 
prometteva una "rivoluzione liberale". Una deriva da cui si potrà uscire solo con una classe politica nuova e un nuovo 
modello di sviluppo. 
 
 
Del Boca Angelo - Da Mussolini a Gheddafi. Quaranta incontri 

Titolo Da Mussolini a Gheddafi. Quaranta incontri 

Autore Del Boca Angelo 

Dati 2012, 400 p., brossura 

 

Editore Neri Pozza  (collana I colibrì) 

Come inviato speciale della "Gazzetta del Popolo", e poi del "Giorno", Del Boca ha incontrato alcuni tra i personaggi più 
rappresentativi di quel Novecento. Dal criminale nazista Adolf Eichmann al neofascista inglese Oswald Mosley al poeta 
spagnolo Marcos Ana che trascorse più di vent'anni nelle carceri franchiste. Da Rinaldo Laudi a Cesare Pavese, da Elio 
Vittorini a Marcello Breusa, italiani che incarnarono una certa idea di progresso civile al pari di Salvatore Quasimodo e 
Italo Pietra. Dagli indiani Jawaharlal Nehru e Vinoba Bhave agli israeliani Shimon Avidan e Iliana Sahnin. Dagli africani 
Maometto V e Félix-Roland Moumié ad Ahmed Sékou Touré, da Martha Nasibù a Haile Sellase, senza dimenticare due 
personaggi minori, come il caïd Saddok e Majok Ador Athuai. Esemplari, invece, saranno la giovane Madre Teresa di 
Calcutta, l'anziano Albert Schweitzer o il sudafricano Albert John Luthuli. Tre premi Nobel per la Pace, tre figure che 
impersonarono i migliori propositi del Novecento. E persino le numerose speranze disattese troveranno un loro 
epilogo: la tragica esecuzione del colonnello Gheddafi. 
 
 



Messner Reinhold - Solitudine bianca. La mia lunga strada al Nanga Parbat 

Titolo Solitudine bianca. La mia lunga strada al Nanga Parbat 

Autore Messner Reinhold 

Dati 2012, 377 p., ill., rilegato 
Traduttore Montagna V. 

 

Editore Priuli & Verlucca  (collana Campo quattro) 

Nel 1970 Reinhold Messner compie un'impresa storica: la salita del Nanga Parbat. Oltre al successo, però, conosce 
anche la sua più grossa sconfitta e il suo più grande dramma: suo fratello Günther muore tragicamente sotto una 
slavina (e saranno trent'anni di critiche, dubbi e attacchi, perché solo nella primavera del 2001, grazie al test del DNA, 
si potrà constatare che l' incidente a Günther è effettivamente avvenuto alla base della parete, dopo la traversata 
compiuta insieme, come Reinhold ha sempre sostenuto). Da allora Messner è tornato più volte sulla "Montagna nuda", 
finché nel 1978, proprio lì, riesce nel più audace progetto della sua carriera: il raggiungimento della vetta in solitaria. 
In nessun altro luogo per lui si intrecciano così strettamente trionfo e tragedia come sul Nanga Parbat. 
 
Rosi Francesco; Tornatore Giuseppe - Io lo chiamo cinematografo 

Titolo Io lo chiamo cinematografo 

Autore Rosi Francesco; Tornatore Giuseppe 

Dati 2012, 470 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Strade blu. Non Fiction) 

"Il cinema, allora, era una grande famiglia, è vero. C'era un rapporto di comprensione, anche di affetto. Poi ci 
sentivamo tutti parte di una grande avventura, far rivivere sullo schermo la vita." Proprio di "grande avventura" è il 
caso di parlare a proposito di Francesco Rosi, classe 1922, che in questo libro ha deciso di raccontare la propria vita e i 
segreti del suo mestiere a un altro regista, il suo amico Giuseppe Tornatore. È in famiglia, nella Napoli degli anni 
Trenta, "legata a doppio filo con il suo mare", che tutto comincia: papà Sebastiano, appassionato di cinematografo, gli 
scatta magnifici fotoritratti, ispirandosi anche a Jackie Coogan, il protagonista del Monello di Charlie Chaplin. Poi ci 
sono zio Pasqualino, "capo-claque" nei teatri di rivista, e zia Margherita, che lo accompagna ogni giovedì al cinema, 
dove il piccolo Francesco scopre la magia dei primi film muti. Nell'immediato dopoguerra Rosi si trasferisce a Roma 
dove, insieme a una spiccata passione per il teatro e per la letteratura, porta con sé lo stupore per quelle sagome di 
ombre e luci che si agitano su uno schermo bianco.  
 
Galimberti Umberto - Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto 

Titolo Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto 

Autore Galimberti Umberto 

Dati 2012, 436 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Serie bianca) 

Più di dieci anni fa nelle "Orme del sacro" Umberto Galimberti esplorava la religiosità in Occidente. Da allora la 
riflessione di Galimberti sul sacro e sulla sua crisi si è approfondita, mentre molte cose cambiavano nel panorama 
religioso e intellettuale, prima fra tutte l'elezione di Joseph Ratzinger a papa dopo la scomparsa di Giovanni Paolo II. In 
questo nuovo libro, che riprende solo in alcune parti il testo precedente, Galimberti mira a definire compiutamente la 
sua visione del cristianesimo, a cui riconosce il merito di aver dato vita e forma all'Occidente, ma che a questo 
Occidente ha anche strappato il cuore autenticamente religioso. Il cristianesimo è per Galimberti la religione dal cielo 
vuoto, la religione che ha desacralizzato il sacro, perché ha assegnato tutto il bene a Dio e tutto il male a Satana. Ha 
preferito la razionalità della filosofia greca con cui ha costruito la sua teologia al comandamento dell'amore che è 
l'essenza del messaggio evangelico.  
 
 
 



Barenboim Daniel - La musica è un tutto. Etica ed estetica 

Titolo La musica è un tutto. Etica ed estetica 

Autore Barenboim Daniel 

Dati 2012, 121 p., brossura 
Curatore Girardi E. 
Traduttore Belardetti M. 

 

Editore Feltrinelli  (collana Varia) 

Daniel Barenboim torna a riflettere sulla musica. Sulla musica che si fa, che si legge, sulla musica che si interpreta, 
sulla musica che si ascolta. Sulla musica che interconnette, che stringe relazioni e le riempie di senso. Daniel 
Barenboim ha a cuore una visione della musica in cui etica ed estetica dialoghino continuamente e a livelli diversi. Se 
l'essenza della musica è il contrappunto, ecco che l'idea di un tutto non scomponibile nei suoi elementi domina, come 
un'ossessione, l'opera e il lavoro del grande Maestro. Eseguire bene un pezzo implica una scelta, è di per sé una 
sequenza di scelte. Non è diverso - dice Barenboim - da ciò che deve fare un politico. La scelta giusta. E il giusto qui 
produce bellezza. Ma produce bellezza se si impone quel formidabile equilibrio che da una parte guarda alla partitura e 
al compositore, dall'altra al nesso profondo fra gli esecutori, e dall'altra ancora al pubblico, ai luoghi dell'ascolto, a chi 
governa le sale, a chi governa tout court.  
 
Mimun Clemente - Ho visto cose... 

Titolo Ho visto cose... 

Autore Mimun Clemente 

Dati 2012, 179 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

Non un'autobiografia, né un libro di memorie, ma molto di più. "Ho visto cose..." è una raccolta di aneddoti a volte 
seri, altre divertenti e appassionati, una ricchissima galleria di storie e personaggi vissuti e raccontati in prima persona 
da Clemente Mimun, direttore del Tg5. Una vita incredibile, cominciata come fattorino all'agenzia Asca nel 1971, e poi 
evoluta nel giornalista che detiene il record italiano di direzioni di telegiornali: Tg2, Tg1, Tg dei servizi parlamentari e 
Tg5. In Rai dall'83 al '92 e di nuovo dal '94 al 2007, Mimun ha visto tutto e incontrato tutti, vivendo l'Italia che conta 
in pubblico e in privato: Berlinguer a Botteghe Oscure e allo stadio, Pertini al bar di Montecitorio fino agli stucchi del 
Quirinale. In udienza privata da papa Wojtyla, che si ritira nella sua stanza roteando il bastone come Charlot. Da 
Roberto Benigni sul set di Pinocchio agli incontri con Woody Alien, per ritrovarsi di fronte a Jerry Lewis seduto alla sua 
scrivania, o assieme a Vasco Rossi alle prese con una dieta terrificante, o accanto alla squadra del cuore, la Lazio, da 
tifoso e da dirigente.  
 
Angela Alberto - Amore e sesso nell'antica Roma 

Titolo Amore e sesso nell'antica Roma 

Autore Angela Alberto 

Dati 2012, 316 p., ill., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

Questo è un libro di storia e d'amore. Ci fa immergere in un mondo lontano e affascinante, condotti dal filo della nostra 
curiosità. Cerca di rispondere alle domande più frequenti e insolite sull'amore e il sesso al tempo dei romani. "Amore e 
sesso nell'antica Roma" unisce il piacere di lettura di un romanzo all'accuratezza di un saggio storico. Per ricostruire un 
quadro completo e scrupoloso, e scovare le notizie più sorprendenti, ci si è basati su scoperte nei siti archeologici, dati 
di laboratorio, una ricchissima bibliografia di testi antichi e studi moderni, e centinaia tra reperti nei musei, affreschi, 
statue, graffiti di Pompei ed Ercolano. Com'era possibile unire tutte queste scoperte in un unico, coinvolgente viaggio? 
Immaginate di ritornare indietro nel tempo e di trovarvi in una piazza di Roma antica. Davanti a voi ci sono delle 
persone che passeggiano normalmente: una fanciulla e un ragazzo innamorati, un gladiatore che lancia uno sguardo a 
una giovane nobildonna, un padre che accompagna il figlio alla sua "prima volta", una prostituta d'alto bordo... 
 



Dracula e il mito dei vampiri 

Titolo Dracula e il mito dei vampiri 

Dati 2012, 200 p., ill., rilegato 
Curatore Rauch M.; Canova G.; Mafai G. 

 

Editore Skira    

A cento anni dalla morte di Bram Stoker, lo scrittore irlandese divenuto celebre come autore di Dracula, saggi, dipinti, 
ritratti, incisioni, disegni, documenti, pezzi storici, costumi e video indagano la figura di Dracula e del Vampiro. Il 
volume è suddiviso in quattro sezioni che analizzano il fenomeno senza trascurare gli aspetti sociologici e 
antropologici: Le origini del mito del vampiro: Dracula (il personaggio storico di Vlad III, soprannominato Dracula, 
coraggioso e spietato guerriero del XV secolo che ha combattuto contro l'invasione turca e l'invenzione del conte 
Dracula, il personaggio letterario di Bram Stoker che fonde storia e immaginazione); Film (un excursus attraverso i 
principali film a lui dedicati dagli anni venti ad oggi); Il mondo dei vampiri tra paesaggio e design (i luoghi del vampiro 
dalle location gotiche dei film classici all'ultramoderno "Twilight"); Immagine del vampiro: la moda (un viaggio speciale 
nella storia della moda vampiresca per vampiri crudeli e diabolici o mimetici e seducenti). La sintesi di un mitico 
evergreen. 
 
Caprarica Antonio - Ci vorrebbe una Thatcher 

Titolo Ci vorrebbe una Thatcher 

Autore Caprarica Antonio 

Dati 2012, 180 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Saggi) 

Al centro di questo libro c'è un Paese considerato il "grande malato d'Europa": la sua industria è in declino, il costo 
della vita minacciosamente cresciuto, il debito pubblico incontenibile, tanto che il governo è sul punto di chiedere 
l'aiuto del fondo monetario internazionale. Sembra una fotografia dell'Italia di oggi, e invece è il ritratto della Gran 
Bretagna alla fine degli anni Settanta, poco prima che a Downing Street arrivasse la più intransigente esponente dei 
conservatori britannici, Margaret Thatcher. Con una fede incrollabile nel liberismo, la Lady di Ferro somministrò al 
Regno una medicina amarissima, fatta di tagli alla spesa, privatizzazione delle aziende statali e deregulation. Una cura 
che sembrò, sulle prime, ammazzare il paziente, ma che al contrario lo guarì in breve tempo.  
 
Daverio Philippe - Il secolo lungo della modernità. Il museo immaginato 

Titolo Il secolo lungo della modernità. Il museo immaginato 

Autore Daverio Philippe 

Dati 2012, 544 p., ill., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana I libri illustrati) 

"Abbiamo ipotizzato un museo diverso, luogo della fantasia e dell'immaginazione, in un'ipotetica città d'Europa che da 
qui vuole ripartire per il riordino urbanistico del suo centro utilizzando la vecchia stazione ferroviaria ormai dismessa." 
In questo libro Philippe Daverio ci accompagna alla scoperta dell'età moderna, ovvero del Secolo Lungo che parte dalla 
Rivoluzione francese e finisce nella catastrofe della Prima guerra mondiale. Questo volume affronta i temi più 
importanti della modernità attraverso oltre seicento opere d'arte raccolte tematicamente per vettori storici: quello 
politico, da Delacroix e Géròme al Quarto stato di Pellizza da Volpedo; quello della macchina e del lavoro, da Turner a 
Courbet e a Boccioni; quello della fuga dalla realtà nella dolce vita della Belle Epoque, nell'esotismo e nel sogno - da 
Tissot a Manet, da Dante Gabriel Rossetti a Fortuny, Gauguin e Van Gogh -, fino al Simbolismo e all'Art Nouveau. Fra i 
padiglioni e le sale del museo sono previste anche soste in locali e ristoranti a tema, dove si immagina di sorseggiare 
un caffè o gustare un pranzo circondati dalle opere dei Macchiaioli al Caffè Michelangelo, e degli Impressionisti alla 
Closerie des Lilas. Un gioco serio, che scardina il nostro abituale punto di vista e ci fa ritrovare il gusto di guardare la 
pittura e leggere il nostro passato guidati dalla penna più impertinente d'Italia. 



Scarnecchia Iole - Fatalità e destino. Storia di un sequestro. Terrazzano,... 

Titolo Fatalità e destino. Storia di un sequestro. Terrazzano, 10 
ottobre 1956 

Autore Scarnecchia Iole 

Dati 2012, 160 p., brossura 

 

Editore Bacchilega Editore    

 


