
Narrativa 
 

Casati Modignani Sveva - Mister Gregory 

Titolo Mister Gregory 
Autore Casati Modignani Sveva 
Dati 2010, 526 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Gregorio Caccialupi tira le somme della sua lunga, intensa vita. I primi ricordi risalgono agli anni 
Trenta e sono legati al Polesine, la terra della sua infanzia, segnata da miseria, malattie, fatica. È adolescente quando 
decide di lasciare il suo paese sul delta del Po per andare in America in cerca di fortuna. Determitato e intraprendente, 
diventa uomo collezionando successi, sconfitte e una serie di donne che cercano invano di conquistare il suo cuore. Nel 
frattempo per tutti lui si è trasformato in Mister Gregory: ricco proprietario di una catena di grandi alberghi italiani, è 
un personaggio influente, e temuto. Finché un giorno perde tutto il suo patrimonio. Il sipario sembra chiudersi su un 
tramonto malinconico. Invece, accade qualcosa e Mister Gregory, ormai anziano, riacciuffa le redini della propria vita 
per andare incontro a una nuova avventura. 
 

Gabaldon Diana - Destini incrociati 

Titolo Destini incrociati 
Autore Gabaldon Diana 
Dati 2010, 720 p. 

 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

Descrizione: 1777: la ribellione dei coloni americani sta raggiungendo l'apice e Jamie e Claire sanno che il loro 
destino è apparentemente segnato. Stare dalla parte dei rivoltosi vincitori non garantisce la salvezza ai Fraser, e Jamie 
è terrorizzato all'idea di uno scontro a fuoco con il giovane William, suo figlio illegittimo e ufficiale dell'esercito di Sua 
Maestà. Forse l'unica speranza è tornare a Lallybroch dove, a due secoli di distanza, vivono Roger e Brianna. Nel 
frattempo nell'apparente tranquillità del ventesimo secolo, Brianna trova in casa una cassetta con le lettere dei suoi 
genitori e, insieme, a Roger, legge angosciata le peripezie in cui "stanno incorrendo" Jamie e Claire e che, 
paradossalmente, potrebbero rovesciarsi sul presente e costituire una minaccia per la loro famiglia. 
 

Tuccillo Liz - È bello farsi inseguire 

Titolo È bello farsi inseguire 
Autore Tuccillo Liz 
Dati 2010, 351 p., brossura 

 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Pepe rosa) 

Descrizione: Dopo una serata disastrosa con quattro amiche, Julie comincia a porsi seriamente una domanda: "C'è 
forse qualcosa che non va in me, visto che a trentotto anni, pur vivendo nella Grande Mela, non ho ancora uno straccio 
di fidanzato?" Non che le sue quattro amiche siano in una situazione migliore. Così Julie decide di scrivere un libro che 
parli di come le donne di tutto il mondo affrontano la loro zitellaggine e intraprende un giro del mondo per scoprire se 
esiste un Paese in cui le single vivano meglio la loro situazione rispetto a quanto facciano le americane. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deaver Jeffery - Il filo che brucia 

Titolo Il filo che brucia 
Autore Deaver Jeffery 
Dati 2010, 531 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: La notizia raggiunge Lincoln Rhyme nella sua casa-laboratorio di Central Park West: l'Orologiaio, 
l'unico criminale a essergli sfuggito, è stato avvistato all'aeroporto di Città del Messico. Rhyme sta già pregustando 
l'occasione di regolare i conti con la sua nemesi, quando al quartier generale dell'NYPD scatta l'allarme per un caso che 
richiede il suo intervento. Perché in pieno centro a Manhattan un autobus di linea è stato colpito da una violenta 
scarica elettrica che lo ha ridotto a una carcassa di metallo incandescente. Poco dopo, infatti, il misterioso attentatore 
si fa vivo con la polizia per avanzare la sua esorbitante richiesta: una riduzione dei consumi elettrici così drastica da 
condannare New York alla paralisi. Solo Lincoln Rhyme può sperare di sventare il piano criminale di chi sta 
trasformando New York in una gigantesca trappola mortale. Ma prima di incastrare il colpevole, Rhyme dovrà 
affrontare i fantasmi più reconditi della propria coscienza e del proprio passato.   
 

Grisham John - Ritorno a Ford County. Storie del Mississippi 

Titolo Ritorno a Ford County. Storie del Mississippi 
Autore Grisham John 
Dati 2010, 327 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: Inez Graney, costretta da anni su una sedia a rotelle, parte assieme ai suoi due figli per un bizzarro 
viaggio attraverso il delta del Mississippi per andare a trovare il suo amato terzo figlio, rinchiuso da undici anni nel 
braccio della morte. Mark Strafford, avvocato divorzista, annoiato e con qualche problema con l'alcol, riceve una 
telefonata inaspettata che riporta alla luce un vecchio caso irrisolto che potrebbe fruttargli molto più denaro di quanto 
lui abbia mai visto in vita sua. Inez Graney, costretta da anni su una sedia a rotelle, parte assieme ai suoi due figli per 
un bizzarro viaggio attraverso il delta del Mississippi per andare a trovare il suo amato terzo figlio, rinchiuso da undici 
anni nel braccio della morte. Questi sono alcuni dei personaggi che animano Ford County, prima raccolta di racconti di 
John Grisham.  
 

Riesco Nerea - All'ombra della cattedrale 

Titolo All'ombra della cattedrale 
Autore Riesco Nerea 
Dati 2010, 471 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: Siviglia, 1755. È il giorno di Ognissanti. Un rumore assordante si impossessa della chiesa e tutto inizia 
a tremare. E uno dei terremoti più violenti che la città ricordi. Poi, dopo un momento che pare un'eternità, tutto si 
ferma. Dona Julia trova la via d'uscita e fugge tra le braccia di Leon de Montenegro, l'affascinante apprendista che 
viene da Malta. Julia non ha più dubbi: lo sposerà, nonostante l'opposizione della famiglia. Leon nasconde più di un 
segreto. L'uomo, che fa parte dell'antichissimo ordine cavalleresco degli Ospedalieri, è a Siviglia con una missione di 
vitale importanza: ritrovare un prezioso documento contenente la soluzione di un mistero che potrebbe sconvolgere 
l'intera città.  

 

 

 

 

 

 



Camilleri Andrea; Lucarelli Carlo - Acqua in bocca 

Titolo Acqua in bocca 
Autore Camilleri Andrea; Lucarelli Carlo 
Dati 2010, 108 p., brossura 

 

Editore Minimum Fax  (collana A quattro mani) 

Descrizione: Il commissario Salvo Montalbano incontra l'ispettrice Grazia Negro in un gioco, un esperimento, una 
collaborazione letteraria senza precedenti. A metterli in contatto è un insolito omicidio in cui la vittima viene ritrovata 
con un pesciolino in bocca: il caso è nelle mani di Grazia Negro, che, resasi conto di non trovarsi di fronte a un delitto 
di ordinaria amministrazione, chiede aiuto al collega siciliano. Un romanzo dalla struttura insolita e non convenzionale: 
un collage di lettere, biglietti, ritagli di giornale, rapporti e verbali, "pizzini" che fanno rocambolescamente la spola fra i 
due detective,stimolando e accompagnando il lettore nella ricostruzione dell'indagine, che si conclude con un finale 
mozzafiato.  
 

Wu Ming 2 - Il sentiero degli dei 

Titolo Il sentiero degli dei 
Autore Wu Ming 2 
Dati 2010, 206 p., ill., brossura 

 

Editore Ediciclo  (collana A passo d'uomo) 

Descrizione: In una mattina di fine estate, Gerolamo porta i suoi due figli a Parco Talon, distesa di boschi e prati 
alle porte di Bologna. Seguendo le tracce di un capriolo, i tre finiscono su un sentiero mai visto, di fronte a un cartello 
che punta verso sud e dice semplicemente: Firenze. Nasce così l'idea di scavalcare a piedi l'Appennino, per scoprire il 
mondo che i nuovi treni attraverseranno in galleria, senza potergli dedicare nemmeno uno sguardo. Come uno strano 
detective alla rovescia, Gerolamo si mette in strada per scoprire non il colpevole, ma le vittime di un delitto 
annunciato.  
 

Coe Jonathan - I terribili segreti di Maxwell Sim 

Titolo I terribili segreti di Maxwell Sim 
Autore Coe Jonathan 
Dati 2010, 363 p., brossura 
Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

 

 

Descrizione: 9 marzo 2009, Maxwell Sim, neo-agente di commercio, viene trovato nudo e in coma etilico nella sua 
auto in Scozia, durante una bufera di neve. Nel bagagliaio un cartone pieno di spazzolini ecologici. Cos'è accaduto? 
Com'è arrivato fin lì? Torniamo indietro di qualche mese: Maxwell ha quarantotto anni e sta attraversando un periodo 
difficile, sembra aver toccato il fondo. Non avendo più niente da perdere, decide di accettare una curiosa opportunità 
di lavoro: un viaggio da Londra alle isole Shetland per pubblicizzare un'innovativa marca di spazzolini ecocompatibili.  
 

Pennacchi Antonio - Canale Mussolini 

Titolo Canale Mussolini 
Autore Pennacchi Antonio 
Dati 2010, 460 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Descrizione: Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi Pontine. Su questa terra 
nuova di zecca, bonificata dai progetti ambiziosi del Duce e punteggiata di città appena fondate, vengono fatte 
insediare migliaia di persone arrivate dal Nord. Tra queste migliaia di coloni ci sono i Peruzzi. A farli scendere dalle 
pianure padane sono il carisma e il coraggio di zio Pericle. Con lui scendono i vecchi genitori, tutti i fratelli, le nuore. E 
poi la nonna, dolce ma inflessibile nello stabilire le regole di casa cui i figli obbediscono senza fiatare.  
 



Carey Jacqueline - Il sangue e il traditore 

Titolo Il sangue e il traditore 
Autore Carey Jacqueline 
Dati 2010, 428 p., brossura 
Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

 

 

Descrizione: Per sfuggire agli intrighi della turbolenta e infida corte di Terre D'Ange, il giovane Imriel de La Courcel, 
terzo in linea di successione al trono, si è stabilito sotto falso nome a Tiberium. Ma le ombre del passato lo hanno 
seguito: la sua amante, la bellissima Claudia Fulvia, dopo aver scoperto il suo segreto, lo ha infatti coinvolto nei loschi 
affari della Gilda Invisibile, una setta segreta ramificata in tutto il regno. E adesso in città qualcuno lo vuole uccidere, 
come dimostra l'attentato cui il ragazzo è sopravvissuto per miracolo. Perciò, stanco di nascondere la propria identità e 
di difendersi da nemici senza volto, Imriel capisce che l'unica soluzione è andarsene da Tiberium e affrontare i suoi 
doveri di principe, accettando il matrimonio combinato con Dorelei mab Breidaia, sorella dell'erede al trono di Alba. E 
l'occasione di partire si presenta quando l'amico Lucius gli annuncia che si sposerà e gli chiede di accompagnarlo a 
Lucca, dove si svolgeranno le nozze. Tuttavia, al loro arrivo, i due giovani si trovano di fronte a una scena 
sconcertante: la torre campanaria è in fiamme, le mura sono circondate da un esercito di mercenari e la promessa 
sposa di Lucius è stata rapita...  
 

Ruiz Zafón Carlos - Il palazzo della mezzanotte 

Titolo Il palazzo della mezzanotte 
Autore Ruiz Zafón Carlos 
Dati 2010, 299 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Descrizione: Calcutta, 1916. Una locomotiva infuocata squarcia la notte portandosi dietro un carico di morti 
innocenti. Sotto una pioggia scrosciante, quella stessa notte, un giovane tenente inglese sacrifica la vita per portare in 
salvo due gemelli neonati inseguiti da un tragico destino. Calcutta, 1932. Ben, il gemello maschio, compie sedici anni, 
lascia l'orfanotrofio St. Patricks e festeggia l'inizio della sua vita adulta. È anche l'ultimo giorno della Chowbar Society, 
un club segreto che conta sette orfani come Ben, riunitosi per anni allo scoccare della mezzanotte sotto un tetto di 
stelle, nella sala principale di un antico edificio in rovina, il Palazzo della Mezzanotte. I sette ragazzi sono sicuri che 
quella sarà la loro ultima notte insieme, ma il passato bussa alla porta di Ben: la bellissima gemella che non sapeva di 
avere entra nel Palazzo con una pazzesca storia da raccontare. 
 

Turow Scott - Innocente 

Titolo Innocente 
Autore Turow Scott 
Dati 2010, 427 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: Rusty Sabich, sessant'anni appena compiuti, presidente della Corte d'Appello della Kindle County e in 
corsa per un posto alla Corte Suprema statale, è accusato di omicidio. Una mattina, al risveglio, trova la moglie 
Barbara morta nel letto accanto a lui. Vent'anni prima lo stesso uomo, allora viceprocuratore, era stato processato per 
l'omicidio di Carolyn Polhemus, sua collega e amante, e aveva avuto in Tommy Molto il suo più acerrimo accusatore. 
Rusty era stato infine prosciolto, ma le turbolente vicende legate al processo avevano avuto ripercussioni diverse sulla 
carriera dei due uomini. Le circostanze della morte di Barbara si prestano a varie interpretazioni, anche se tutto pare 
condurre alla sua colpevolezza, e in Tommy Molto la voglia di rivincita non si è mai sopita. Sarà un sfida senza 
esclusione di colpi quella che li vedrà di nuovo contrapposti in un'avvincente partita psicologica nel tentativo di 
catturare una verità tanto ambigua quanto sfuggente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Myerson Julie - Il figlio perduto. Storia di una madre 

Titolo Il figlio perduto. Storia di una madre 
Autore Myerson Julie 
Dati 2010, 312 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Mentre Julie Myerson sta lavorando alla biografia di una giovanissima pittrice ottocentesca morta a 21 
anni di tubercolosi, la sua famiglia all'improvviso esplode. Il figlio diciassettenne smette di andare a scuola, non 
risponde alle telefonate dei genitori, li minaccia e li deruba. Ben presto si capisce che la causa è un grave problema di 
dipendenza da cannabis, ma la famiglia non si perde d'animo e fa di tutto per aiutare il ragazzo. Quando però la 
situazione precipita e si passa alle violenze fisiche, la scrittrice e il marito decidono che per salvaguardare la famiglia e 
i fratelli più piccoli devono mettere il figlio, ancora minorenne, alla porta. 
 
 

Militi Alessandro - Massimo della vita 

Titolo Massimo della vita 
Autore Militi Alessandro 
Dati 2010, 230 p., brossura 

 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: Massimo ha ventiquattro anni, è ancora vergine e lavora in un bar per pagarsi l'università. 
Innamoratosi perdutamente, scopre ben presto quanto sia doloroso essere lasciati per un rampollo dell'alta società. 
Pieno di rancore e di voglia di rivincita, dopo la laurea decide di partire per un viaggio in Alaska, con la speranza di 
dimenticare le delusioni e trovare la propria strada. Al ritorno in Italia realizza l'idea imprenditoriale partorita nelle 
fredde terre del Nord e diventa uno dei più giovani milionari del paese. 
 
 

Patterson James; Marklund Liza - Cartoline di morte 

Titolo Cartoline di morte 
Autore Patterson James; Marklund Liza 
Dati 2010, 290 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Sono giovani, belli, felici. Sono giovani coppie in viaggio di nozze, in giro per le più importanti capitali 
europee. Hanno tutta la vita davanti. Ma sono morti che camminano. Perché qualcuno li uccide e ricompone i cadaveri 
in pose enigmatiche, li fotografa con una Polaroid e poi invia la foto a un giornalista del quotidiano locale. Ma quel 
giornalista sa che cosa lo aspetta, perché pochi giorni prima ha ricevuto una cartolina dai killer, una cartolina di morte. 
Roma, Francoforte, Copenhagen, Parigi... e Stoccolma. Jacob Kanon, detective del NYPD, è l'unico sulle tracce dei 
killer, ma è sempre un passo indietro. Eppure non si arrende, non può cedere, perché ha un motivo del tutto personale 
per fermare la strage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atwood Margaret - L' anno del diluvio 

Titolo L' anno del diluvio 
Autore Atwood Margaret 
Dati 2010, 472 p., rilegato 

 

Editore Ponte alle Grazie  (collana Romanzi) 

Descrizione: In un mondo pericolosamente vicino al nostro, la Creatura si è sostituita al suo Creatore e, grazie 
all'ingegneria genetica, ha stravolto la Natura. La fede nella scienza è ormai un credo assoluto, integralista, fanatico. 
Eppure c'è chi ha deciso di sottrarsi a questa logica perversa e distruttiva: è la setta dei Giardinieri di Dio. Novelli 
Adami e Ève, vivono nel sacro rispetto delle Specie animali e vegetali del pianeta sfuggite all'estinzione, cercando di 
convertire gli altri esseri umani in vista dell'imminente catastrofe. Anno venticinque del calendario dei Giardinieri di 
Dio: la profezia si è avverata, un Diluvio Senz'Acqua si è abbattuto sul pianeta, l'umanità è decimata. Un quadro 
desolante, in cui però si apre un flebile spiraglio: due voci, quelle di Toby e Ren. Un tempo adepte dei Giardinieri di 
Dio, si ritrovano catapultate in un mondo stravolto e scoprono che la lotta per la sopravvivenza è appena iniziata. 
 

Vassalli Sebastiano - Le due chiese 

Titolo Le due chiese 
Autore Vassalli Sebastiano 
Dati 2010, VI-316 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: A Rocca di Sasso - un paese di fantasia "imitato dal vero" sulla base dei tanti paesini sotto il Monte 
Rosa - il tempo sembra non passare mai. Vassalli disegna i caratteri e tesse i destini, facendo di questo piccolo mondo 
un frammento di vita universale. Un mondo fatto di tante storie che si incrociano e che Sebastiano Vassalli annoda, 
con sapienza e ironia, in un'epica umanissima; un'intera civiltà, brulicante di vite, che si anima sulla pagina poco prima 
di sparire per sempre inghiottita dall'oggi. 
 

Cornwell Patricia D. - Il fattore Scarpetta 

Titolo Il fattore Scarpetta 
Autore Cornwell Patricia D. 
Dati 2010, 417 p., rilegato 
Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

 

 

Descrizione: Il fattore Scarpetta riunisce tutti i personaggi più amati da Patricia Cornwell in una New York 
imbiancata dalla neve, ancora pesantemente segnata dalla tragedia dell'11 settembre e scossa sia dalla crisi 
economica sia dalle pesanti speculazioni finanziarie. Un complicatissimo caso di omicidio, un nuovo agghiacciante 
capitolo nella vita di Kay Scarpetta. 
 

Bennett Vanora - Ritratto di una sconosciuta 

Titolo Ritratto di una sconosciuta 
Autore Bennett Vanora 
Dati 2007, 470 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Nell'Inghilterra del 1500 emergono il ritratto di una donna e di un paese nel pieno del loro risveglio. La 
storia d'amore della giovane Meg, figlia adottiva del famoso filosofo e teologo Tommaso Moro, vive in bilico tra 
l'approccio classico e conservatore del suo insegnante di latino e greco e l'irriverente estro creativo di un pittore, ma si 
rivela soprattutto uno strumento per mettere in discussione la posizione del padre all'interno del quadro religioso 
nazionale e internazionale. 



Talbot Roger R. - Il cenacolo delle sorelle 

Titolo Il cenacolo delle sorelle 
Autore Talbot Roger R. 
Dati 2010, 436 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Ekaterinburg, Russia: una famosa attrice muore in un tragico incidente sul set. Il marito, l'oligarca 
Gavrijl Derzhavin, sospetta si tratti di omicidio. La figlia Nadja ne è convinta, anche se l'unico indizio è un vecchio 
fondale teatrale, riapparso dopo decenni di oblio. Perché quel pezzo di scarso valore aveva incuriosito sua madre, negli 
ultimi giorni di vita? E come mai aveva colpito Lena Leskov, la bellissima amante di Gavrijl? Nadja si getta a capofitto 
in un'indagine inquietante e pericolosa, ma a vegliare su di lei c'è Kirill, ex soldato e guardia del corpo di Derzhavin, un 
siberiano silenzioso e all'apparenza impenetrabile. La loro caccia all'assassino incrocia più personaggi e si sposta da 
Mosca a San Pietroburgo, dal Kazakistan all'Irlanda, sulle tracce di un'antichissima e occulta "sorellanza" e del suo 
segreto finora inviolato: una formula con cui, da tempo immemorabile, le adepte hanno dominato il mondo, 
soggiogando gli uomini di potere al proprio disegno. 
 

Cooper Glenn - Il libro delle anime 

Titolo Il libro delle anime 
Autore Cooper Glenn 
Dati 2010, 421 p., rilegato 
Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

 

 

Descrizione:È un libro, un semplice libro antico. Ma custodisce un segreto. Un segreto che è stato scritto col sangue 
nel 1297, da innumerevoli scrivani coi capelli rossi e con gli occhi verdi, forse toccati dalla grazia divina, forse 
messaggeri del diavolo. Che è riapparso nel 1334, in una lettera vergata da un abate ormai troppo anziano per 
sopportare il peso di quel mistero. Che, nel corso del XVI secolo, ha illuminato la strada di un teologo, i sogni di un 
visionario e le parole di un genio. È un libro, un semplice libro antico. Ma sta per scatenare l'inferno. Perché quel libro 
è stato sottratto alla Biblioteca dei Morti, la sconfinata raccolta di volumi in cui è riportata la data di nascita e di morte 
di tutti gli uomini vissuti dall'VIII secolo in poi. 
 

Stuckart Diane A. S. - La dama di Leonardo 

Titolo La dama di Leonardo 
Autore Stuckart Diane A. S. 
Dati 2010, 384 p., rilegato 
Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

 

 

Descrizione: Milano, 1483. Perché una giovane dama di compagnia dovrebbe togliersi la vita gettandosi da una 
delle torri del Castello Sforzesco? Da poco nominato ingegnere di corte, Leonardo da Vinci non crede affatto che si sia 
trattato di un suicidio e, quando un'altra donna viene trovata morta, il sospetto diventa certezza, soprattutto perché 
entrambe le ragazze erano al servizio della contessa Caterina. Leonardo teme dunque che qualcuno voglia uccidere 
anche la nobildonna e, con la scusa di farle un ritratto, cerca di scoprire il più possibile su di lei e sulle dame di 
compagnia. Purtroppo, però, né Caterina né le giovani del suo seguito sono disposte a confidarsi con un uomo, perciò 
Leonardo decide di aggirare l'ostacolo, chiedendo al suo apprendista Dino di travestirsi da donna e di offrire i suoi 
servigi alla contessa. Un compito decisamente semplice per Dino, visto che, in effetti, lui è una donna, un'abile pittrice 
di nome Delfina, che ha celato la sua vera identità per poter studiare col più grande genio dell'epoca. Eppure sarà 
proprio la naturalezza con cui l'apprendista veste gli abiti femminili ad attirare l'attenzione del giovane comandante 
delle guardie; un'attenzione che, oltre a essere un pericolo per l'incolumità di Dino, potrebbe rivelarsi fatale per il 
cuore di Delfina... 
 
 
 

 

 



Holt Anne - La dea cieca 

Titolo La dea cieca 
Autore Holt Anne 
Dati 2010, 379 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: Un piccolo spacciatore ucciso per le strade di Oslo. Un ragazzo olandese fermato in stato confusionale 
e coperto di sangue: il sospetto ideale sul quale concentrare le indagini. La donna che l'ha trovato, Karen Borg, è un 
avvocato civilista, ma il ragazzo dichiara di voler parlare solo con lei e di volerla come difensore. Ma c'è un secondo 
omicidio, quello di un avvocato di dubbia moralità, e sembra non avere alcun legame con il primo. Sembra soltanto, 
però. Spetta all'ispettrice Hanne Wilhelmsen andare a fondo su entrambi i delitti, fino a intuire collegamenti impensati. 
Può essere davvero possibile che droga, avvocati, corruzione e perfino servizi segreti siano legati da un'unica rete? 
 

Defilippi Alessandro - Manca sempre una piccola cosa 

Titolo Manca sempre una piccola cosa 
Autore Defilippi Alessandro 
Dati 2010, 258 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana I coralli) 

 

 

Descrizione: Giorgio Aguirre ha studiato medicina, come la madre e il padre prima di lui. Ma di fare il medico non se 
ne parla. Meglio diventare radiologo industriale in un'officina che produce fiancate per elicotteri: "macchine e non 
uomini, rotture e non fratture". Si, perché Giorgio ha una specie di occhio assoluto. E in grado di vedere nelle lastre, in 
quelle zone d'ombra lattiginose, crepe minime che nessun altro percepisce. Il Rospo, "un tecnico magro e lunare", gli 
trasmette il mestiere e molto altro. A legarli è un'amicizia trattenuta, virile, burbera e proprio per questo 
affettuosissima. La forza di quel vecchio brontolone un po' filosofo lo accompagnerà sempre, anche nella sua vita da 
fuggiasco. Giorgio infatti parte per il Belgio, dove va a occuparsi del controllo qualità in uno dei centri più 
all'avanguardia nel campo delle prove non distruttive. Qui incontra Anne-Marie, che profuma "di burro e pandispagna" 
e gli dà lezioni di guida e di cucina. Poi si spinge fino in Alaska, dove nuota l'halibut dal ventre bianco e ricurvo come 
una falce di luna, e dove d'inverno la terra non finisce e il mare non comincia. Ma il Rospo va a cercarlo per riportarlo a 
casa, perché dal dolore non si può fuggire sempre, perché occorre anche abbandonarsi all'"infinito ondoso oscillare 
delle cose". Per scoprirsi alla fine mutati nel profondo.  
  
 
 
 

Scarpa Tiziano - Le cose fondamentali 

Titolo Le cose fondamentali 
Autore Scarpa Tiziano 
Dati 2010, 167 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

 

Descrizione: "Stavo camminando sulla sabbia invernale, solida, pesante. Spingevo la carrozzina con te dentro, mi 
piaceva voltarmi indietro e vedere le tracce che lasciavamo, due rotaie parallele, un binario curvo, con in mezzo i segni 
dei miei passi. Il mio percorso dentro il tuo percorso, il mio sentiero dentro la tua via". Leonardo è diventato padre da 
pochi giorni. La nascita di Mario ha ribaltato il suo modo di vedere e sentire le cose, come se una locomotiva avesse 
sfondato le pareti di casa. Lo osserva attentamente, per quell'intruso che è: un piccolo alieno piovuto sulla terra, un 
concentrato di potenzialità e vita irriflessa. È affascinato dai suoi occhi spalancati sul mondo, dal suo essere corporeo, 
insieme inattingibile e totalmente permeabile. Lui pensa a quando Mario sarà abitato dalle parole, a quando i pensieri 
lo porteranno lontano. Vorrebbe accompagnarlo, o aspettarlo laggiù, nutrendolo a sua volta del "latte nero" della 
scrittura: "Queste parole, da nere che sono, diventeranno trasparenti, trapassate, trapensate, solo se ci sarai tu che le 
leggi". Decide di scrivere su un quaderno quello che prova per lui e quello che ha imparato dalla vita: gli racconta le 
sue storie d'amore e le sue disillusioni, i rapporti con la famiglia, le esperienze più scontate e quelle di cui non si parla 
volentieri. Ma questo castello di parole è destinato a crollare ben presto, davanti alla più inaspettata e indicibile verità. 
 



Clerici Antonella - Aspettando te. La mia storia più bella: diventare mamma 

Titolo Aspettando te. La mia storia più bella: diventare mamma 
Autore Clerici Antonella 
Dati 2010, 356 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Di tutto di più) 

 

 

Descrizione: Tutto inizia con un incontro improvviso a Marrakech, di quelli che cambiano la vita. È amore e, 
insieme, nasce il desiderio di maternità, inaspettato e travolgente. La felicità sembra a portata di mano. Ma non è così. 
Per Antonella Clerici - ce lo racconta lei stessa in questo libro intimo - il confronto con la realtà è una doccia gelida. 
"Avrebbe dovuto pensarci prima", si sente rispondere dalla gran parte dei medici a cui si rivolge. L'orologio biologico è 
spietato. Tuttavia, Antonella non si arrende. La gravidanza, un traguardo naturale e quasi scontato per tante, si 
trasforma per lei in una ricerca necessaria, inevitabile, una lotta contro il tempo, un percorso tra specialisti e cure 
costellato di delusioni, rischi, fallimenti. La sua determinazione, però, è incrollabile, così come l'ottimismo che la 
caratterizza. Nonostante le difficoltà, nel profondo del cuore lei non dubita per un istante che, prima o poi, riuscirà a 
stringere il suo piccolo fra le braccia. Oggi le donne tendono a posticipare il momento in cui diventare madri. Perciò si 
trovano spesso a fare i conti con le incognite della maternità dopo i quarant'anni, come è successo ad Antonella che, in 
questo libro, svela la sua storia personale, scandaglia senza reticenze paure e difficoltà, e descrive quella sensazione 
che nessun uomo potrà mai comprendere, quel misto di potere e fragilità, di grazia e commozione, di onnipotenza e 
terrore che prova una donna nel momento in cui ha un figlio. 
 

James Rebecca - Beautiful malice 

Titolo Beautiful malice 
Autore James Rebecca 
Dati 2010, 296 p., brossura 
Traduttore Montrucchio A. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: L'omicidio e lo stupro di sua sorella Rachel, figlia modello, ha distrutto la famiglia di Katherine. 
Katherine, 17 anni, si trasferisce a Sidney da una zia, per sfuggire al senso di colpa (lei era presente e si è salvata), 
all'invadenza dei giornalisti e cercare di ricostruirsi una vita normale, nell'anonimato. Ma quando Alice, la ragazza più 
bella e affascinante della scuola, invita proprio lei alla sua festa di compleanno, la sua energia contagiosa irrompe nella 
vita di Katherine, le restituisce la spensieratezza della sua età e la riscatta dal suo drammatico segreto. Alice diventa la 
sua migliore amica. All'inizio è generosa, comprensiva, trascinante. Poi si rivela sempre più egoista, persino crudele: 
sembra intenzionata a far soffrire chiunque la circondi. E non accetta che nessuno la metta da parte, tanto meno 
Katherine. Non solo perché le vuole bene. C'è qualcos'altro che vuole da lei. Anche Alice nasconde un terribile segreto. 
 

Gregorio Michael - Luminosa tenebra 

Titolo Luminosa tenebra 
Autore Gregorio Michael 
Dati 2010, 576 p., brossura 
Traduttore Marchetti M. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: Estate 1808. Nel caldo soffocante l'esercito napoleonico occupa la Prussia e tenta di mettere le mani 
sulla sua ricchezza più grande: l'ambra. Ma una maledizione sembra calare sulle raccoglitrici della preziosa resina, 
donne forti e splendide che cadono sotto i colpi di un assassino efferato e maniacale. Mentre i loro corpi, lasciati nudi e 
stranamente mutilati sulle spiagge del Baltico, sembrano comporre un oscuro disegno, spetta di nuovo a Stiffeniis, il 
detective allievo di Kant, affrontare l'ignoto, e un pericolo più vicino di quanto lui stesso possa immaginare... Michael 
Gregorio alias della coppia Michael Jacob e Daniela De Gregorio - torna con un nuovo caso per il procuratore Hanno 
Stiffeniis, che il lettore ha già incontrato in "Critica della ragion criminale". Questa volta si mette, per conto della 
Grande Armée, sulle tracce di un killer ossessivo. Con la fredda ostilità tra prussiani e francesi che si fonde con i nuovi 
entusiasmi per la scienza e le più ancestrali paure pagane. Su tutto, onnipresente, l'ambra. Fonte di ricchezza e 
cupidigia, finestra su un passato lontano, speranza di rivalsa per il presente. Avrà bisogno di affinare ogni sua facoltà, 
Stiffeniis, per allontanare dalle sensuali ragazze dell'ambra la minaccia di una mente che sembra coniugare la luce 
della ragione con la più crudele e primordiale tenebra. 
 



Perché siamo infelici 

Titolo Perché siamo infelici 
Dati 2010, 184 p., brossura 
Curatore Crepet P. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 
 

 

 

Descrizione: Le abbiamo dato nel corso dei secoli i nomi più diversi: malinconia, depressione, angoscia, pena, 
tristezza... Abbiamo tentato di esorcizzarla, di conviverci, di narcotizzarla, di addomesticarla o di farne una malattia da 
curare. Alcuni sono riusciti a farne la compagna di una vita, altri sono usciti sconfitti nel tentativo di negarla, altri 
ancora sono in cerca di consolazione. L'infelicità abita da sempre nel cuore dell'essere umano. La sua cura è stata 
affidata nei secoli alla religione, alla famiglia, ai manicomi, all'arte. Mai però come in questi anni la farmacologia è 
stata cosi invadente nel tentativo di appropriarsene per neutralizzarla. E il concetto di infelicità si è allargato a 
dismisura al punto da farci sentire come patologica ogni lacuna nelle nostre prestazioni. Ma siamo certi che l'infelicità 
sia una malattia? In questo libro non ci sono né ricette né rimedi. Ma un tentativo di rimettere la parola e l'ascolto al 
centro del discorso. E di restituire dignità a una condizione umana. 
 

Smith Roger - Sangue misto 

Titolo Sangue misto 
Autore Smith Roger 
Dati 2010, 326 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

 

 

Descrizione: In fuga dalla polizia degli Stati Uniti, Jack Burn ha catapultato la famiglia a Città del Capo con la 
speranza di iniziare una nuova vita. Luogo di richiamo per turisti, molti dei quali americani, la città offre un riparo 
perfetto e permette un facile anonimato. Ma oltre le apparenze si rivela piena di rischi per chi non ne conosce le 
regole. Sul suo territorio non si è ancora rimarginata la separazione tra la zona dei bianchi ricchi e le aree circostanti, i 
sobborghi operai e i Cape Flats, il quartiere-ghetto nel quale era stata segregata la popolazione di colore ai tempi 
dell'apartheid. Burn si ritrova suo malgrado coinvolto nel conflitto tra le due realtà. Per proteggere la moglie incinta e il 
figlio piccolo è costretto a ricorrere alla forza uccidendo due gangster e attirando su di sé l'attenzione di Barnard, 
poliziotto folle e corrotto che per anni ha sfruttato il suo potere sulla povera gente. Contro questo nuovo nemico l'unico 
alleato è l'ex galeotto Benny Mezzosangue, assassino in cerca di una disperata quanto impossibile redenzione. 
 

Costin Wagner Jan - Il terzo leone arriva d'inverno 

Titolo Il terzo leone arriva d'inverno 
Autore Costin Wagner Jan 
Dati 2010, 247 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

 

Descrizione: C'è un'insolita confusione nella casa e nella vita di Kimmo Joentaa, la mattina di Natale: in camera da 
letto sta dormendo una giovane prostituta che dice di chiamarsi Larissa, sul divano Tuomas Heinonen, un compagno di 
lavoro oberato dai debiti di gioco. A ricondurre l'ispettore della polizia di Turku, in Finlandia, alla routine quotidiana è la 
telefonata del suo capo: sulla pista dello sci di fondo c'è il cadavere di un uomo; è stato accoltellato; è un collega, il 
medico legale Laukkanen. Non sono passate molte ore, quando da Helsinki giunge la notizia di un nuovo omicidio: 
questa volta la vittima è Harri Mäkelä, un costruttore di "cadaveri" per l'industria cinematografica. È Larissa a 
suggerire, en passant, un possibile nesso fra i due avvenimenti: le due vittime avevano partecipato entrambe al più 
famoso talk show finlandese, condotto con abilità da Kai-Petteri Hämäläinen, che anche su un tema scabroso come la 
morte era riuscito a essere brillante e divertire il pubblico. L'indagine subisce un'accelerazione quando lo stesso 
moderatore di lì a poco viene a sua volta aggredito. E siccome nel mondo della televisione non c'è argomento che non 
possa essere trasformato in spettacolo, Hämäläinen intende cogliere la palla al balzo e tornare in onda non appena si 
sarà ristabilito, già per lo show di capodanno. Joentaa sa che il tempo lavora contro di lui, che quella trasmissione 
potrebbe essere un'ottima occasione per completare l'opera ancora incompiuta. 
 
 
 



DeLillo Don - Punto Omega 

Titolo Punto Omega 
Autore DeLillo Don 
Dati 2010, 118 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

 

Descrizione: New York. Un giovane aspirante cineasta chiede a un noto studioso che per anni ha fatto il consulente 
del Pentagono di registrare un video in cui raccontare la sua esperienza. Un video-confessione, sospetta lo studioso, 
che si nega, recalcitra, sfugge, ma alla fine invita il cineasta in un posto perduto nel deserto, in California, non lontano 
da San Diego. Sarà per qualche giorno, si dice il giovane. Trova un biglietto economico e parte. Ma lo studioso non 
vorrà concedere alcuna ripresa. Desidera solo che l'altro gli stia accanto, in un posto troppo vasto, indifferente e 
bellissimo in cui i tramonti non siano che un essenziale cambiamento di luci e dove l'unica cosa che accade sia il 
tempo. Non il passare del tempo, ma il tempo come percezione essenziale di ogni singolo istante. È una prova 
generale dell'amicizia. Ma come tutto ciò che è essenziale, anche questa specie di tempo è un sogno troppo superbo 
per l'essere umano che esiste proprio perché dimentica il tempo. Qualcuno, qualcosa verrà da fuori, da news e traffico, 
sport e meteo, a riportare i due in città. A riportarli nel mondo dei compromessi, delle responsabilità individuali, dei 
precari affetti. Il punto omega è stato immaginato dalla fisica più metafisica. Suoi attributi sono che è sempre esistito, 
è personale e unisce il creato in forme sempre più complesse, è trascendente, è libero da limitazioni di spazio e di 
tempo, e deve offrire la possibilità di essere raggiunto. 
 

Loewenthal Elena - Una giornata al monte dei pegni 

Titolo Una giornata al monte dei pegni 
Autore Loewenthal Elena 
Dati 2010, 101 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

 

 

Descrizione: Una professoressa con i capelli a spazzola e un balordo che ce l'ha con il mondo intero. Una simpatica 
vecchietta in ciabatte, un povero Cristo e tre buffi giostrai. Che ci fanno tutti nello stesso posto? Al Monte dei Pegni 
ciascuno porta con sé la propria storia, ma a parlare è soprattutto "la roba" che passa di mano in mano: gioielli, 
argenti, tappeti e pellicce. Ma anche piatti decorati, spille e piastrine... Oggetti piccoli e grandi, "pezzetti di vita" che 
per necessità o per timore vengono lasciati li, in attesa - si spera - di poterli un giorno riscattare. Per scrivere questo 
libro Elena Loewenthal ha osservato con sguardo discreto la fila ordinata che ogni giorno, in attesa del miracolo, si 
snoda davanti agli sportelli del Monte dei Pegni: gli oggetti depositati si trasformano in banconote, le preoccupazioni 
lasciano spazio alle speranze. L'autrice accompagna il lettore lungo un percorso fatto di memorie e di piccoli addii, 
raccontando il doloroso sollievo che ogni separazione porta con sé. Fino a scoprire che - malgrado i ricordi sembrino 
avvolgere tutto ciò che possedimo - in realtà "le cose tacciono, siamo noi che c'illudiamo di ascoltarle". 
 

Carrell Jennifer L. - Il sangue che resta 

Titolo Il sangue che resta 
Autore Carrell Jennifer L. 
Dati 2010, 439 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

 

 

Descrizione: Anno del Signore 1606. Nella residenza reale di Hampton Court è di scena il Macbeth, la tragedia più 
cupa e inquietante di William Shakespeare. L'atteso debutto, però, si macchia di sangue: uno degli attori trova la 
morte in un delitto che riecheggia l'efferata violenza della finzione scenica. Da allora, per la gente di teatro, il Macbeth 
diventa il "dramma scozzese", la tragedia innominabile perché maledetta. Quattrocento anni dopo, nel castello di 
Dunsinnan dove fu assassinato Macbeth, viene ritrovato il cadavere di una donna uccisa in quello che sembra un 
macabro sacrificio pagano. Proprio qui, sulle gelide colline scozzesi, una compagnia di attori si è radunata per le prove 
di una nuova messinscena del Macbeth diretta da Kate Stanley, brillante studiosa che di Shakespeare conosce ogni 
riferimento all'occulto. Quando l'attrice che interpreta Lady Macbeth sparisce all'improvviso, la leggenda della 
maledizione riaccende antiche superstizioni e paure. E Kate, tormentata da spaventose visioni notturne, capisce che 
questa volta il pericolo è assolutamente reale.  
 



Steel Danielle - Una volta ancora 

Titolo Una volta ancora 
Autore Steel Danielle 
Dati 2010, 247 p., rilegato 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Serial) 

 

 

Descrizione: Fiona dirige con successo una rivista di moda a New York ed è molto soddisfatta della propria vita 
brillante e movimentata... finché un giorno entra nel suo ufficio John Anderson, un affascinante manager. Vedovo e 
padre di due ragazze, compassato e serio quanto lei è informale e frizzante, John appare presto divertito e spaventato 
dal suo mondo, popolato da stilisti un po' folli, modelle filiformi, armadi zeppi di abiti firmati e... da Sir Winston, il 
letargico bulldog di casa. Un invito a Parigi per le sfilate imprime una svolta decisiva al loro rapporto: dopo qualche 
settimana lui ha già familiarizzato con Sir Winston, e Fiona gli ha fatto un po' di spazio nel suo guardaroba. Un'armonia 
che dura poco, il tempo di conoscere le figlie, decisamente ostili alla fidanzata di papà almeno quanto il loro odioso 
pechinese e la ringhiosa governante. La coppia si sfalda e per Fiona comincia un periodo di sofferenza, ma anche di 
riflessione su quello che la rende davvero felice. E quando, mettendo in gioco se stessa e le sue certezze, ritorna - sola 
- a Parigi, magicamente qualcosa accade: mentre la neve scende lenta sulla Ville Lumière, il sipario si alza su un 
secondo atto che lei non avrebbe mai immaginato. 
 

Smith Lisa J. - L' anima nera. Il diario del vampiro 

Titolo L' anima nera. Il diario del vampiro 
Autore Smith Lisa J. 
Dati 2010, 233 p., rilegato 
Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

 

 

Descrizione: A Fell's Church le cose non sono mai come sembrano: la verità è sempre ammantata di mistero, e 
anche le più consolidate certezze possono crollare sotto i colpi dell'amore, della passione e della vendetta. Elena, 
contesa dai due fratelli vampiri, è tornata dal mondo dei morti con nuovi, incredibili poteri. Stefan è scomparso e 
adesso Damon, il vampiro malvagio, ha campo libero: ora che la creatura che lo possedeva è stata sconfitta e il 
fratello non può più frapporsi tra lui ed Elena, sembra che il suo trionfo sia vicino. Ma tutto può cambiare, se anche il 
più crudele dei vampiri si scopre capace di piangere, e rivela dei sentimenti che non credeva di poter provare... Dubbi 
che non hanno risposta, normali ragazze che trovano nel loro animo la forza di combattere le battaglie più spaventose, 
amicizie che confinano pericolosamente con la passione: il bene e il male sono sempre più simili tra loro, e il volto del 
vero amore, per Elena, è celato da una fitta nebbia. 
 

Smith Lisa J. - L' ombra del male. Il diario del vampiro 

Titolo L' ombra del male. Il diario del vampiro 
Autore Smith Lisa J. 
Dati 2010, 240 p., rilegato 
Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

 

 

Descrizione: Dopo mille battaglie, anni di scontri e rivalità, qualcosa sta cambiando nell'eterna lotta tra Damon e 
Stefan. I due fratelli vampiro sono ancora innamorati di Elena, ma Stefan è stato rapito e confinato nella Dimensione 
Oscura: rinchiuso in una cella buia, imprigionato in un mondo ostile e crudele, solo il ricordo del suo amore gli 
permette di sopravvivere. Elena è disposta a tutto pur di salvarlo, e al suo fianco c'è anche Damon, finalmente libero 
dal peso del suo passato. Elena e Damon devono affrontare i kitsu-ne, i nemici di sempre, e sconfiggere le folli, potenti 
creature che ostacolano la loro missione nella Dimensione Oscura: vampiri sadici, mercanti di schiavi, diaboliche 
mutanti. Ma la passione che lega Elena a Damon, l'attrazione che la spinge inesorabilmente tra le sue braccia, rischia 
di farle dimenticare Stefan. Il momento decisivo si avvicina, tutti devono scegliere da che parte stare. La ragazza deve 
capire finalmente cosa vuole il suo cuore. E Damon, dopo aver imparato a piangere e ad amare come un umano, deve 
portare a termine la sua trasformazioni. 
 



Saggistica 
 

 

Odifreddi Piergiorgio; Sabelli Fioretti Claudio - Perché Dio non esiste 

Titolo Perché Dio non esiste 
Autore Odifreddi Piergiorgio; Sabelli Fioretti Claudio 
Dati 2010, 140 p., rilegato 
Editore Aliberti  (collana Claudio Sabelli Fioretti intervista) 

 

 

Descrizione:L'ho incontrato la prima volta sul "cannino de Santiago". Insieme, abbiamo fatto sette giorni di 
pellegrinaggio. Entrambi non credenti. Gli chiesi subito: "Ma perché?" Rispose: "È colpa di Valzania. È stato lui a 
trascinarmi. Lui sosteneva che un mio saggio contro la religione, "Perché non possiamo essere cristiani", in realtà era 
un libro di preghiere. Diceva che per poter scrivere questo testo avevo dovuto leggere le Sacre Scritture, quindi ero 
alla ricerca di spiritualità. E che dunque dovevo andare con lui a fare il pellegrinaggio di Santiago di Compostela". 
Sergio Valzania, allora, era direttore di Radio3. Credente. Camminavamo tutta la giornata, chi più veloce chi più 
dolcemente. C'erano anche Franco Cardini, Dario Vergassola, Davide Riondino. Alla sera io e Odifreddi ci sistemavamo 
in una saletta dell'albergo e registravamo. "Ma tu eri alla ricerca di spiritualità? Di religiosità?" gli chiesi, "lo non credo 
in tutta questa religiosità su questo cammino" rispose Odifreddi. "A parte il fatto che ci sono delle chiese. Ma dove non 
ci sono chiese in Europa? Il cammino per me è una lunga passeggiata. Camminare in mezzo ai campi ti mette in 
sintonia con te stesso, ti fa meditare, ma meditare non in senso religioso.  
 

Vespa Bruno - Nel segno del Cavaliere. Silvio Berlusconi, una storia italiana 

Titolo Nel segno del Cavaliere. Silvio Berlusconi, una storia italiana 
Autore Vespa Bruno 
Dati 2010, 404 p., rilegato 
Editore Mondadori  (collana I libri di Bruno Vespa) 

 

 

Descrizione: La storia politica di Silvio Berlusconi non ha precedenti nella vita pubblica italiana. Nessuno è entrato 
nel Palazzo così repentinamente e inaspettatamente, nessuno vi è rimasto così a lungo con il consenso degli elettori, 
conservando un ruolo da protagonista assoluto anche nel lungo periodo trascorso all'opposizione. In "Nel segno del 
Cavaliere" Bruno Vespa, che dal 1994 a oggi ha seguito passo dopo passo questa straordinaria avventura, compie una 
rivisitazione degli ultimi, tumultuosi diciassette anni della storia del nostro paese. Dal giugno 1993, quando Berlusconi 
decise di "scendere in campo" nel timore che la nuova legge elettorale consentisse agli ex comunisti di Achille Occhetto 
di prendere il potere con appena il 30 per cento dei voti, al maggio 2010, contrassegnato dalla clamorosa rottura con 
Gianfranco Fini e dalla tempesta che gli affari della "cricca" di Diego Anemone e Angelo Balducci hanno scatenato sul 
mondo politico e, soprattutto, sulla maggioranza di governo, con le dimissioni di Claudio Scajola, le inchieste su Guido 
Bertolaso e Denis Verdini e altro ancora. Naturalmente, grande risalto assumono nel libro le vicende e i retroscena 
dell'annus horribilis (maggio 2009 - maggio 2010) di Berlusconi, del quale ancora una volta molti hanno profetizzato la 
fine imminente: dagli scandali a luci rosse di Noemi e Patrizia al successo del G8 dell'Aquila, dalla vittoria alle elezioni 
europee (giugno 2009) alla riscossa alle regionali (aprile 2010).  
 

Thalheimer Ellee - L' Italia in bicicletta 

Titolo L' Italia in bicicletta 
Autore Thalheimer Ellee 
Dati 2010, XII-336 p. 
Editore EDT  (collana Guide EDT/Lonely Planet) 

 

 

Descrizione: Con la sua varietà di paesaggi, la giovialità della gente, l'ottima cucina e la straordinaria tradizione 
ciclistica, l'Italia è il paradiso dei ciclisti. Dalle spettacolari scogliere e le eleganti località balneari della Costiera 
Amalfitana agli incomparabili scenari dolomitici, passando per le meraviglie storiche di Roma, la guida raccoglie gli 
itinerari migliori per ogni campo d'interesse e livello atletico. 



 

Mercalli Luca - Viaggi nel tempo che fa. Piccola geografia meteorologico-letteraria 

Titolo Viaggi nel tempo che fa. Piccola geografia meteorologico-letteraria 
Autore Mercalli Luca 
Dati 2010, VII-220 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Super ET) 

 

 

Descrizione: L'intento di questi "Viaggi nel tempo che fa" non è quello di costruire una guida pratica ai climi del 
mondo, bensì di aprire una finestra su questo elemento della geografia del turismo a cui va sempre tantissima 
attenzione di pubblico, purtuttavia non corrisposta da eguale precisione delle informazioni. Descrizioni generiche e 
banali del tipo "caldo tropicale per gran parte dell'anno", "stagione delle piogge in estate", "basse temperature 
invernali" si ripetono all'infinito su dépliant e siti delle agenzie di viaggi, mentre mancano quasi sempre i numeri e i 
confronti con i dati misurati, che costituiscono la vera carta d'identità del clima di un luogo. I numeri e i dati, la 
precisione e l'autorevolezza, sono l'elemento cardine che caratterizza invece questo libro, strutturato in tre grandi 
sezioni: "Tempi del mondo", "Tempi d'Europa" e "Tempi d'Italia". Ma a tale autorevolezza Luca Mercalli riesce ad 
aggiungere le atmosfere narrative, talora colte dai grandi della letteratura mondiale, ottenendo cosi un quadro 
suggestivo, che amplia e completa la funzione rigorosa dei numeri. 
 

Crepet Paolo - Sull'amore. Innamoramento, gelosia, eros, abbandono. Il coraggio... 

Titolo Sull'amore. Innamoramento, gelosia, eros, abbandono. Il coraggio dei 
sentimenti 

Autore Crepet Paolo 
Dati 2010, 232 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Pop) 

 

 

Descrizione: Nello stile semplice e narrativo che lo ha reso familiare a tanti lettori, nel tono rigoroso e sommesso 
del saggista, Paolo Crepet affronta quello che è forse il vero tabù del nostro tempo. E ci porta per mano a scoprire che 
nel mondo dominato dall'ossessione dell'efficienza e della prestazione, la vera possibilità di cambiamento coincide 
proprio con il coraggio dei sentimenti. Perché si fa presto a dire "amare". Ma quante sono le persone che possono dire 
di essere innamorate sul serio? E quante quelle capaci di andare oltre l'innamoramento, fino all'amore? 
 

 

Sales Isaia - I preti e i mafiosi. Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica 

Titolo I preti e i mafiosi. Storia dei rapporti tra mafie e Chiesa cattolica 
Autore Sales Isaia 
Dati 2010, 367 p., brossura 

 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana I saggi) 

Descrizione: Sono duecento anni che esistono le mafie in Italia. Se non sono state ancora sconfitte vuol dire che i 
motivi del loro "successo" non sono stati completamente individuati. Il libro affronta il tema delle responsabilità della 
Chiesa cattolica e dei suoi esponenti nell'affermazione delle organizzazioni mafiose, esaminando l'apporto culturale che 
direttamente o indirettamente la dottrina della Chiesa ha fornito al loro apparato ideologico. La convinzione dell'autore 
è che senza il sostegno culturale della Chiesa le mafie non si sarebbero potute radicare così profondamente nel Sud del 
nostro Paese. Il successo di queste organizzazioni criminali rappresenta dunque un insuccesso della Chiesa cattolica 
ma, al tempo stesso, senza una Chiesa realmente e cristianamente antimafiosa la lotta per la sconfitta definitiva delle 
mafie sarà ancora lunga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


