
Narrativa 
 
 
Connelly Michael - Il cerchio del lupo 

Titolo Il cerchio del lupo 
Autore Connelly Michael 
Dati 2009, 359 p., rilegato 
Traduttore Tettamanti S. 

 

Editore 

Piemme    

Descrizione: Nel 1993 Marie Gesto era scomparsa dopo essere uscita da un supermarket, ma il suo cadavere non 
era mai stato trovato. L'indagine era stata affidata a Harry Bosch, che non era riuscito a scoprire l'assassino. Ora, 
tornato nell'Unità dei casi irrisolti, riprende a occuparsi del delitto che non aveva smesso di tormentarlo. Ma c'è 
qualcun altro che si tormenta. Il procuratore generale. È tempo di elezioni e il procuratore sa che un'eventuale 
soluzione del caso sarebbe l'asso nella manica che gli manca. E così accade che Raynard Waits, uno spietato serial 
killer arrestato per duplice omicidio, si attribuisca anche quello di Marie Gesto, più una serie di altri, avvenuti nel 
passato, che non avevano mai trovato soluzione. In cambio della sua confessione, la pena di morte gli viene 
commutata in ergastolo. Il caso è chiuso, il procuratore soddisfatto, ma non Harry Bosch, che non si lascia convincere 
da una soluzione così facile e soprattutto si rende conto di aver trascurato all'inizio dell'indagine un indizio rivelatore.  

 
Arslan Antonia - La strada di Smirne 

Titolo La strada di Smirne 
Autore Arslan Antonia 
Dati 2009, 285 p., rilegato 

 

Editore 

Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Descrizione: È finita. La fuga è giunta alla sua conclusione. Al sicuro a bordo di una nave che li condurrà in Italia, 
Shushanig e i suoi quattro figli si lasciano alle spalle le atrocità che hanno sconvolto la loro vita e sterminato i loro cari 
e tante altre famiglie armene. Quello è il passato, racchiuso e conservato per sempre tra le pagine della "Masseria 
delle allodole". Ora una nuova storia incalza. Mentre in Italia i figli di Shushanig si adattano dolorosamente a una 
nuova realtà, Ismene, la lamentatrice greca che tanto ha fatto per strapparli alla morte, cerca di dare corpo 
all'illusione di salvare altre vite, prendendosi cura degli orfani armeni che vagano nelle strade di Aleppo, ostaggi 
innocenti di una brutalità che non si può dimenticare. Ma proprio quando nella Piccola Città dove tutto ha avuto inizio 
qualcuno torna per riprendere quel che gli appartiene, ogni speranza di ricostruire un futuro compromesso cade in 
frantumi. La narrazione di Antonia Arslan stupisce per il coraggio di testimoniare fino in fondo le vicende di un popolo 
condannato all'esilio e per la capacità di dipingere un mondo vivo e pulsante di donne e uomini straordinari 

 
Oz Amos - Una pace perfetta 

Titolo Una pace perfetta 
Autore Oz Amos 
Dati 2009, 250 p., brossura 
Traduttore Loewenthal E. 

 

Editore 

Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione: Kibbutz Granot. È un inverno piovoso, interminabile. Il buio cala presto, fa freddo e solo il calore 
dentro le case è capace di consolare. Yoni e Rimona sono due giovani sposi malinconici: lei sogna i figli che non ha 
avuto, lui il deserto, la fuga. Hava e Yolek invece rimuginano su vecchi rancori e nuove delusioni. Bolognesi, un ex 
detenuto graziato, un tipo strano ma con delle mani d'oro, lavora a maglia e borbotta frasi incomprensibili. Poi, 
nell'ennesima sera di pioggia, fa la sua comparsa Azariah, un ragazzo tutto ingenuità ed entusiasmo. Da quella sera, le 
cose a poco a poco cambiano. Ciascuno sembra andare progressivamente verso il proprio destino. E forse smetterà di 
piovere. Ambientato alla vigilia della Guerra dei Sei Giorni, nel 1967, "Una pace perfetta" incastona la vita di un 
kibbntz nella storia d'Israele e nel presente. 
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Avati Pupi - Gli amici del Bar Margherita 

Titolo Gli amici del Bar Margherita 
Autore Avati Pupi 
Dati 2009, 143 p., rilegato 

 

Editore 

Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: Bologna, 1954. Il Bar Margherita, sotto i portici di via Saragozza, è frequentato dai campioni della 
città: campioni nel biliardo, nel poker, nella briscola, nella conquista delle donne, nelle gare di boogie, nelle bevute, nel 
guidare spericolatamente ma, soprattutto, nell'investire gran parte del tempo negli scherzi da riservare agli amici. 
Tutto sembra andare per il meglio finché non accade l'irreparabile: il fidanzamento dell'ingenuo Bep con la navigata 
Beatrice, "l'unica a essere uscita con tutti i ragazzi di via Saragozza sia dalla parte dei numeri pari che dei numeri 
dispari"! Matrimonio più disarmonico è difficile da immaginarsi ma difficile sarebbe anche farlo saltare, considerati gli 
interessi delle rispettive famiglie... Fortuna però che esistono gli amici del Bar Margherita, quell'"unità di crisi" sempre 
pronta a correre in soccorso di uno dei suoi membri in difficoltà. 
 
Niffoi Salvatore - Il pane di Abele 

Titolo Il pane di Abele 
Autore Niffoi Salvatore 
Dati 2009, 168 p., brossura 

 

Editore 

Adelphi  (collana Fabula) 

Descrizione: "Vrades pro sempere!", fratelli per sempre: questo si giurano Zosimo e Nemesio il giorno in cui 
quest'ultimo lascia il paesino di Crapiles per andare a iscriversi all'università. Zosimo, che a Crapiles ci è nato, rimarrà 
a fare il pastore: come suo padre, come il padre di suo padre. Sebbene così diversi, i due ragazzi sono stati amici dal 
giorno in cui la famiglia di Nemesio è arrivata in paese dal "continente". Da quel momento sono stati inseparabili: 
Zosimo ha portato Nemesio a casa sua, dove lo hanno accolto come un figlio, gli ha insegnato a mangiare formaggio di 
pecora con il pane crasau, e a cercare nei boschi i nidi dei colombacci. Nessun dubbio, nessun sospetto, nessun cattivo 
pensiero può scalfire nell'animo puro di Zosimo l'amore per l'amico. Così come nessuna malalingua potrebbe gettare 
un'ombra su quello per la bella Columba, di cui fin da piccolo è innamorato e che sta per diventare sua moglie. Dopo la 
partenza di Nemesio le loro strade si divideranno, ma solo per tornare a incrociarsi molti anni dopo: e allora, cadute le 
maschere, scoppierà il dramma. In questo romanzo Niffoi racconta con mano sicura una vicenda di amore e di amicizia 
che conferma le sue straordinarie doti di narratore di storie, anzi, di vero e proprio cantastorie: uno di quelli ancora 
capaci di incantarci con una fantasia lussureggiante - e con la musica di una lingua potentemente suggestiva. 
 
Smith Wilbur - Il destino del cacciatore 

Titolo Il destino del cacciatore 
Autore Smith Wilbur 
Dati 2009, 501 p., rilegato 
Traduttore Hirzer G. 

 

Editore 

Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: È la vigilia della Grande Guerra, tra afflati nazionalisti e ambizioni imperialistiche. Leon Courteney, 
nipote dell'alto ufficiale britannico Penrod Ballantyne, è un giovane e valoroso sottotenente dei King's African Rifles. Ma 
appena gli è possibile Leon si dedica alla passione di sempre, la caccia grossa, avvalendosi del suo speciale rapporto 
con i masai. Primo fra tutti il fedele e coraggioso sergente Manyoro, cui è legato da un forte sentimento d'amicizia, 
presto tramutato in vincolo "di sangue guerriero". Grazie anche alla collaborazione dei masai e alla loro straordinaria 
conoscenza del territorio, Leon diventa una guida esperta di personaggi importanti e facoltosi, tra i quali spicca un 
ospite d'eccezione: il presidente americano Theodore Roosevelt. Nella natura incontaminata e selvaggia, si 
susseguiranno epici incontri con gli animali più fieri e pericolosi della savana. Ma l'appartenenza di Leon all'esercito di 
Sua Maestà lo porterà a essere protagonista di un gioco molto rischioso, di portata internazionale. In un crescendo si 
riveleranno i diabolici intrighi con cui, dal cuore profondo dell'Africa, magnati, avventurieri e nobildonne sembrano 
decidere le sorti del Vecchio Continente; a cominciare da un misterioso conte europeo che è anche un industriale di 
aeromobili e veicoli. Sarà però l'incontro con una donna bellissima ed enigmatica a cambiare per sempre il destino di 
Leon, ormai conosciuto come il più grande cacciatore del continente. 
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Cornwell Patricia D. - Kay Scarpetta 

Titolo Kay Scarpetta 
Autore Cornwell Patricia D. 
Dati 2009, 478 p., rilegato 
Traduttore Biavasco A.; Guani V. 

 

Editore 

Mondadori  (collana Omnibus stranieri) 

Descrizione: Abbandonato il suo lavoro di patologa forense a Charleston, in South Carolina, Kay Scarpetta viene 
convocata dal dipartimento di polizia di New York per esaminare un paziente dell'ospedale psichiatrico di Bellevue 
accusato di omicidio, il quale ha espressamente fatto il suo nome e non intende parlare con nessun altro. Quando 
entra nella cella, Kay si trova di fronte a un uomo affetto da nanismo, ferito ma ritenuto ancora così pericoloso da 
trovarsi ammanettato e incatenato. Tuttavia, Oscar Bane sostiene di non essere lui l'autore del delitto e racconta a Kay 
una storia incredibile, secondo la quale le ferite che ha sul corpo sarebbero sì state provocate durante il delitto di Terri 
Bridges, la sua ragazza, ma che il responsabile sarebbe qualcun altro. Qualcuno che lo ha spiato, seguito, studiato e 
che infine ha aggredito lui e Terri. Sembra una storia poco credibile, e Oscar potrebbe facilmente essere uno 
psicopatico, ma le torture e le mutilazioni che Terri ha subito sono altrettanto al limite dell'incredibile. E poco dopo, un 
nuovo terribile omicidio viene commesso. Così, assieme allo psicologo forense Benton, da poco suo marito, e Lucy, la 
nipote anch'essa trasferitasi a New York, Kay comincia un'indagine che attraversa le strade della città e le pieghe più 
buie di Internet, per scoprire che l'omicida potrebbe essere in realtà molto più vicino di quanto creda. Patricia Cornwell 
ritorna con una nuova indagine che scava nelle più profonde oscurità umane. 
 
Sewell Kitty - La memoria del ghiaccio 

Titolo La memoria del ghiaccio 
Autore Sewell Kitty 
Dati 2009, 431 p., brossura 
Traduttore Prandino L. 

 

Editore 

Piemme    

Descrizione: È assurdo. Assolutamente impossibile. Non ci sono altri pensieri nella mente scioccata di Dafydd 
Woodruff di fronte alla lettera con timbro canadese in cui una tredicenne di Moose Creek gli scrive di essere sua figlia, 
e con lei il fratello gemello. Dafydd, che vive a Cardiff, nel Galles, dove fa il chirurgo ed è sposato da anni con una 
donna che da lui desidera soprattutto un figlio che non riescono ad avere, è certo che quella lettera non può essere 
che uno scherzo di cattivo gusto o il frutto di una mente impazzita. È vero, è stato in Canada, in quel paese sperduto 
nei ghiacci, dimenticato da Dio e dagli uomini, e ha conosciuto sul lavoro quell'infermiera, la madre dei gemelli, ma 
con lei non è mai stato, ne è certo come del suo stesso nome. Ma quando anche il test del DNA, cui dopo qualche 
tempo accetta serenamente di sottoporsi per fugare definitivamente i dubbi della moglie, risulta positivo, non gli resta 
che prendere e partire. A Moose Creek, dove era approdato tredici anni prima quando, chirurgo alle prime armi, aveva 
accettato un posto solo per fuggire all'onta e alla disperazione di un'operazione sbagliata sulla pelle di un ragazzino, lo 
aspettano oscuri segreti, misfatti ed errori da troppo tempo dimenticati. 
 
Mooney Chris - La voce del male 

Titolo La voce del male 
Autore Mooney Chris 
Dati 2009, 373 p., rilegato 
Traduttore Martini A. 

 

Editore 

Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Due cadaveri, di due studentesse universitarie apparentemente senza nulla in comune: diversa la 
razza, l'estrazione sociale, il giro di amicizie. Eppure Darby McCormick, agente della Scientifica, non ha dubbi: 
l'assassino è lo stesso. Non solo perché le ragazze sono state uccise con un colpo di pistola alla nuca e ritrovate mesi 
dopo nel fiume che attraversa Boston, ma soprattutto perché entrambe avevano una statuetta della Vergine Maria 
nascosta in tasca. Al di là di questo dettaglio, tuttavia, non ci sono altri indizi: l'acqua ha cancellato ogni traccia e la 
polizia brancola nel buio. Finché, durante un sopralluogo nella casa di una delle vittime, Darby non s'imbatte in 
Malcolm Fletcher, un ex profiler dell'FBI, ora ricercato per una serie di efferati delitti. L'uomo fugge non appena 
comprende di essere stato riconosciuto, ma stabilisce un contatto telefonico con Darby, lasciando intendere di 
conoscere l'identità del killer. Naturalmente lei diffida di Fletcher ma, quando una terza studentessa viene rapita, 
intuisce di non avere scelta e, pur di salvare la ragazza, si lascia coinvolgere da quell'uomo manipolatore e perverso - 
in un ambiguo e angosciante confronto a distanza. Un gioco molto pericoloso, che costringerà Darby ad affrontare 
reticenze e segreti legati a un passato che nessuno vuole ricordare... 
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Vitali Andrea - Almeno il cappello 

Titolo Almeno il cappello 
Autore Vitali Andrea 
Dati 2009, 405 p., rilegato 

 

Editore 

Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: Ad accogliere i viaggiatori che d'estate sbarcano sul molo di Sellano dal traghetto Savoia c'è solo la 
scalcagnata fanfara guidata dal maestro Zaccaria Vergottini, prima cornetta e direttore. Un organico di otto elementi 
che fa sfigurare l'intero paese, anche se nel gruppetto svetta il virtuoso del bombardino, Lindo Nasazzi, fresco vedovo 
alle prese con la giovane e robusta seconda moglie Noemi. Per dare alla città un Corpo Musicale degno di questo nome 
ci vuole un uomo di polso, un visionario che sappia però districarsi nelle trame e nelle inerzie della politica e della 
burocrazia, che riesca a metter d'accordo il podestà Parpaiola, il segretario comunale Fainetti, il segretario della locale 
sezione del Partito Bongioanni, il parroco e tutti i notabili della zona. Un insieme di imprevedibili circostanze - assai 
fortunato per alcuni, e invece piuttosto sfortunato per altri - può forse portare verso Sellano il ragionier Onorato 
Geminazzi, che vive sull'altra sponda del lago, a Menaggio, con la consorte Estenuata e la numerosa prole. "Almeno il 
cappello" racconta la gloriosa avventura del Corpo Musicale Bellanese, le mille difficoltà dell'impresa e la 
determinazione di chi volle farsene artefice. A ritmo di valzer e mazurca, con il contorno di marcette e inni, Andrea 
Vitali s'inventa un'altra storia tutta italiana, fatta di furbizie e sogni, ripicche e generosità, pettegolezzi e amori. 
 
Sottile Salvo - Più scuro di mezzanotte. Una storia di mafia 

Titolo Più scuro di mezzanotte. Una storia di mafia 
Autore Sottile Salvo 
Dati 2009, 345 p., rilegato 

 

Editore 

Sperling & Kupfer  (collana Narrativa 

Descrizione: È intorno alla metà degli anni Ottanta che inizia la "carriera" di Nino Giaconia, uomo d'onore affiliato al 
clan emergente dei Corleonesi. Accanto al cognato Gaspare, che in breve raggiunge il vertice della Cupola, Nino si 
conquista la fama di killer spietato e senza scrupoli, interamente votato agli interessi di Cosa Nostra. Anche lui, però, 
ha una debolezza: l'attaccamento alla moglie Rosa Martinez, appartenente alla cosca perdente dei Palermitani. 
Bellissima e tormentata, Rosa lo ha sposato più per sottrarsi alla soffocante tutela paterna che per amore. Una scelta 
che ha trasformato la sua vita in un inferno e che, col passare del tempo, la persuade di avere imboccato una strada 
senza ritorno. Sulle tracce di Gaspare e Nino, superlatitanti da oltre un ventennio, ci sono infatti l'inflessibile giudice 
Elvira Salemi e il commissario Matteo Di Giannantonio: entrambi lacerati da dubbi e contraddizioni, sono tuttavia decisi 
a non mollare, costi quello che costi. E per Cosa Nostra è giunta l'ora di cambiare perché tutto, gattopardescamente, 
resti come prima... 
 
Lepore Giorgia - L' abitudine al sangue 

Titolo L' abitudine al sangue 
Autore Lepore Giorgia 
Dati 2009, 295 p., brossura 

 

Editore 

Fazi  (collana Le strade) 

Descrizione: "II tuo futuro non è oggetto di discussione, né ora né mai. Il mese prossimo verrai avviato alla 
carriera militare": crollano così i sogni di Giuliano, figlio dell'imperatore di Bisanzio, posto dal padre a capo 
dell'esercito. Il giovane, incapace di sopportare la perdita di vite umane, la vista e l'odore del sangue, grazie anche 
all'amore della prostituta Eucheria troverà il coraggio di ribellarsi al ruolo impostogli. La vendetta paterna sarà feroce: 
Giuliano, ridotto a schiavo e torturato fin quasi alla morte, è rinnegato e rinchiuso in un monastero. Da qui ha inizio il 
lento percorso interiore del protagonista, il suo confronto con il dolore per la perdita della donna amata e l'abbandono 
da parte di Dio e del padre, fino al raggiungimento della pace nell'epilogo del romanzo. 
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Gregory Philippa - Caterina, la prima moglie 

Titolo Caterina, la prima moglie 
Autore Gregory Philippa 
Dati 2009, 531 p., rilegato 
Traduttore Deppisch M. 

 

Editore 

Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Caterina d'Aragona è l'Infanta di Spagna, i suoi genitori sono i potenti Ferdinando d'Aragona e Isabella 
di Castiglia, sovrani e crociati. A tre anni viene promessa al principe Arturo, figlio ed erede di Enrico VII d'Inghilterra, 
ed educata per diventare principessa del Galles. Lei sa che il suo destino è quello di reggere quel lontano, umido e 
freddo Paese. La sua certezza tuttavia vacilla quando, giunta nella nuova terra, è accolta dal futuro suocero con un 
grave insulto. Arturo sembra poco più di un ragazzo, il cibo è strano e gli usi e costumi sono rozzi in confronto alle 
raffinatezze della Spagna. Piano piano, però, Caterina si adatta alla prima corte Tudor e la vita al fianco di Arturo si fa 
più sopportabile. Anzi, inaspettatamente, da questo matrimonio combinato sboccia un amore tenero e pieno di 
passione. Quando il principe muore, Caterina deve ridisegnare il proprio futuro: come può ora diventare regina e 
fondare una dinastia? Solo sposando il giovanissimo fratello di Arturo, il solare ma viziato Enrico. La famiglia reale 
inglese è contraria a queste nozze, tanto più che Enrico VII si è invaghito di lei. Caterina però è la degna figlia di 
Isabella e il suo spirito battagliero è indomito. Per quanto sola e osteggiata, farà di tutto per raggiungere il proprio 
scopo: anche se ciò significherà pronunciare la menzogna più grande di tutte e restarvi fedele a qualsiasi prezzo. 
 
Rankin Ian - Partitura finale 

Titolo Partitura finale 
Autore Rankin Ian 
Dati 2009, 450 p., brossura 
Traduttore Zani I.; Soncini S. 

 

Editore 

Longanesi  (collana Nuova Gaja scienza) 

Descrizione: È autunno inoltrato, a Edimburgo, e lo è anche per la carriera in polizia dell'ispettore Rebus. Mentre 
cerca di tirare le fila delle indagini irrisolte, a dieci giorni dalla pensione, ecco spuntare un caso misterioso che pare 
non avere né capo né coda. Un poeta russo dissidente, Aleksandr Todorov, viene ucciso con un colpo alla nuca, guarda 
caso mentre una delegazione di uomini d'affari russi è in città. Le alte sfere premono per archiviare il caso quanto 
prima. Ma un altro violento omicidio a breve distanza dal primo, che ha come vittima un tecnico del suono 
letteralmente bruciato vivo, convince Rebus che ci sia sotto ben altro. Ancor più quando nella vicenda sembra essere 
coinvolto Big Ger Cafferty, un tempo re della malavita di Edimburgo e vecchia conoscenza di Rebus, che nei suoi 
confronti ha una vera e propria ossessione. Rebus è sicuro che i crimini siano collegati: troppe le coincidenze, troppe le 
persone coinvolte che sembrano conoscersi - cosa quanto meno sospetta, se tutti non fanno altro che tentare di 
nasconderlo. Ma qual è il filo che lega le loro vite? In casi del genere, è difficile non pestare i piedi a qualcuno per 
arrivare alla verità, si tratti pure di malviventi russi. E c'è chi pensa di affibbiare a Rebus una sospensione, pur di 
tenerlo lontano dai guai... 
 
Buzzelli Giovanni E. - La danza del leone cinese 

Titolo La danza del leone cinese 
Autore Buzzelli Giovanni E. 
Dati 2008, 367 p., brossura 

 

Editore 

Pendragon  (collana I vortici) 

Descrizione: Gli uomini più potenti della terra uniscono le loro forze per far fronte a una terribile emergenza. 
L'economia cinese ha ormai preso il sopravvento in un'inarrestabile corsa che drena materie prime e ricchezze, 
lasciando il resto del mondo in ginocchio. La sola alternativa a un attacco militare sembra essere un ingegnoso piano 
politico-economico che impegnerà le menti più eccelse e gran parte delle risorse economiche di quattro continenti. Ma 
c'è un altro pericolo in agguato: il pianeta si sta ribellando ai maltrattamenti e alle manipolazioni inflittigli dall'uomo. E, 
se la posta in gioco è la sopravvivenza, la natura, al contrario degli uomini, non conosce pietà. Un cyber-spy thriller 
ambientato in uno scenario fantapolitico in fondo non troppo lontano dalla realtà in cui viviamo. 
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Mari Michele - Tu, sanguinosa infanzia 

Titolo Tu, sanguinosa infanzia 
Autore Mari Michele 
Dati 2009, 133 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

 

 

Descrizione: Il passato raccontato da Michele Mari è quello mitico e irrecuperabile dell'infanzia, eroso negli anni da 
una diaspora di oggetti e sentimenti il cui ricordo continua a sanguinare. Ma in questi racconti non c'è mai il rimpianto 
di una perduta età dell'oro, perché la violenza immaginifica dell'autore opera un recupero altissimo di emozioni infantili 
legate a un universo in cui le sole figure amiche sono quelle dei propri personali mostri e di pochi, semplici ma 
"fatidici" giocattoli. Ogni pagina spalanca abissi di malinconia dove fanno irruzione visioni fantastiche e terrificanti, in 
cui riecheggiano nitide le voci degli autori più amati, Stevenson, London, Poe, Melville. Così i giardinetti che accolgono 
gli svaghi pomeridiani dei bambini diventano lande inospitali, dove s'aggirano tremende creature mitologiche come le 
Antiche Madri; così un puzzle segna l'iniziazione a un'ascesi quasi monastica, così le copertine di Urania o le canzoni 
degli alpini diventano la palestra di ossessive elucubrazioni mentali, e tutto è tanto più feticisticamente inventariato 
quanto più la vita sembra cosa riservata ad altri. Una narrazione di trasalimenti e precoci nevrosi, condotta con 
commozione ma anche con feroce umorismo dalla voce inconfondibile di Michele Mari. Il ritorno di un libro uscito da 
Mondadori nel 1997, e già considerato da molti un piccolo, imprescindibile classico. 
 
 
Covacich Mauro - L' amore contro 

Titolo L' amore contro 
Autore Covacich Mauro 
Dati 2009, 248 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

 

 

Descrizione: Uno strano amore è quello tra una donna di facili costumi e un ciccione impiegato in una ditta di 
spurgo fogne. Soprattutto se si considera che le turbe di lui sono niente rispetto a quelle di lei, che da bambina ha 
subito la violenza del marito della sorella, un uomo che non è scomparso dalla sua vita perché è tornato e la sta 
cercando. Dramma innescato come una bomba a orologeria, conto alla rovescia il cui tempo è scandito da uno scambio 
epistolare tra sorelle ora struggente, ora acido, ora affettuoso ora risentito. 
 
 
Lavoro da morire. Racconti di un'Italia sfruttata 

Titolo Lavoro da morire. Racconti di un'Italia sfruttata 
Dati 2009, 126 p., brossura 

 

Editore 

Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: La letteratura di oggi, nel nostro paese, parla di lavoro molto poco, spesso solo tangenzialmente 
rispetto a temi sentiti più stringenti, più umanamente necessari, più raccontabili forse. Quel "Vergogna!", che risuona 
nelle strade italiane ad ogni nuovo morto sul lavoro, ad ogni sciopero, ad ogni manifestazione di protesta contro 
discriminazioni e ingiustizie salariali e contrattuali, continua ad additare un male non risanato, un problema - sempre 
diverso eppure sempre presente - che non conosce soluzioni definitive. Questi racconti nascono dal bisogno di uscire 
dall'emergenza di fenomeni generali che di volta in volta si chiamano lavoro nero, disoccupazione, precarietà, morti 
bianche, per avvicinare l'orecchio a storie di vita ed esperienze professionali di donne e uomini che hanno lavorato, 
lavorano o vorrebbero farlo, che hanno da raccontare vicende minime di ordinario sopruso o, se si preferisce, di 
quotidiana fatica spesa a difendere diritti che con grande facilità finiscono calpestati. Questi undici racconti prendono 
spunto da storie individuali che altrettanti autori ci propongono tenendo viva una vocazione sociale nell'interpretare il 
mestiere di scrittore. 
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Orengo Nico - Islabonita 

Titolo Islabonita 
Autore Orengo Nico 
Dati 2009, 159 p., rilegato 

 

Editore 

Einaudi    

Descrizione: La Riviera luccicante degli anni Venti, tra i balli e il casinò, le spiagge e i campi da golf, è lo scenario di 
questa storia in cui cospirazioni di corte, trame massoniche e manovre dei Servizi segreti sospingono i destini dei 
personaggi in un gioco che può rivelarsi mortale. È a Sanremo infatti che soggiorna Maometto VI, sultano in esilio. E 
poco distante, a Bordighera, ha la sua dimora la regina madre Margherita di Savoia. Ma quando il medico del sultano 
muore in circostanze misteriose, Fatima viene fatta fuggire dalla corte perché ha visto qualcosa che non doveva 
vedere. Sotto una copertura insospettabile si nasconde a Isolabona, paesino dell'entroterra ligure che "crede nella 
Madonna e nel silenzio". Qui trascorre le sue giornate aspettando Michel e l'ineluttabile compiersi del destino, mentre 
dal grammofono di Ricò, all'ingresso del paese, escono le note malinconiche di una canzone sudamericana che 
inspiegabilmente si interrompe sempre prima della fine. Ma il nascondiglio di Fatima si fa sempre meno sicuro: sono in 
troppi a voler conoscere il suo segreto. A partire da Gino Cariolato, lo chauffeur-coiffeur della regina, che invidioso 
delle sue doti di pettinatrice rischia di mettere a repentaglio la vita del sultano. 
 
 
De Cataldo Giancarlo; Rafele Mimmo - La forma della paura 

Titolo La forma della paura 
Autore De Cataldo Giancarlo; Rafele Mimmo 
Dati 2009, 260 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: È il Comandante che da forma alla paura. Governa con mente lucida una corte di mercenari, sbirri 
corrotti, politicanti spregiudicati. E una bellissima donna senza pietà. Si infiltra nel cuore dello Stato. Coltiva 
accortamente l'odio. Manipola il terrore vero e quello virtuale. E se un cucciolo del Maggio, un po' sbadato, si innamora 
della donna sbagliata e rischia di lasciarci le penne, peggio per lui. Ma il cucciolo ha la pelle dura. E un potente alleato. 
Lupo. Un poliziotto che sta dalla parte giusta. L'uomo che conosce meglio di chiunque altro il Comandante. E non lo 
teme. 
 
 
Al-Joundi Darina - Quando Nina Simone ha smesso di cantare 

Titolo Quando Nina Simone ha smesso di cantare 
Autore Al-Joundi Darina 
Dati 2009, 139 p., brossura 
Traduttore Botto M. 

 

Editore 

Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: Darina è una donna giovane e bella. Una donna troppo libera in una città dilaniata dalla guerra dove 
essere donne non è facile ed essere libere è solo un sogno. O una condanna. 'Assim è suo padre. Un intellettuale laico 
in esilio, innamorato dell'alcol, del poker e del jazz, che insegna alla figlia il piacere del buon vino, l'amore per la 
letteratura e ad esser sempre libera e ribelle. Libera dalle regole, dalle tradizioni, dalle religioni, dagli uomini e dai 
mariti, da tutti quelli che pensano, ad esempio, che la verginità sia una dote per la donna. Ma a Beirut è l'inferno. 
Bombardamenti, massacri, fame, isolamento. Una lunga, agonizzante guerra civile. L'unica legge è quella delle armi. 
Per gli adolescenti che vivono lì la guerra con la sua adrenalina è una droga, come lo è l'hashish o il sesso che si fa per 
dimenticare l'orrore o la roulette russa che si prova per sentirsi vivi. Darina lo sa e sperimenta tutto fino in fondo e fino 
in fondo paga le conseguenze della sua folle ribellione. Poi una notte, dopo la morte del padre, viene picchiata e 
rinchiusa dalla sua famiglia in manicomio dove l'unico modo che ha per sopravvivere è fingersi pazza e scrivere su fogli 
immaginari la sua storia. Questa storia. Una storia vera, autobiografica, raccontata ad alta voce. 
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Trevisan Vitaliano - Grotteschi e arabeschi 

Titolo Grotteschi e arabeschi 
Autore Trevisan Vitaliano 
Dati 2009, 95 p., brossura 

 

Editore 

Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Dall'incontro fra Vitaliano Trevisan e l'universo di Poe nasce uno sguardo limpidamente classico e 
insieme feroce, capace di narrare l'autentico orrore. Che si tratti di una famiglia oscena e di una madre moribonda che 
sa nascondere segreti - il più atroce dei quali solo al lettore sarà svelato - o di un uomo che vuol raschiare via dalla 
casa ogni traccia della donna che l'abitava, o del più spietato ritratto di artista italiano contemporaneo che possiate 
immaginare. In questo libro la lingua dello scrittore vicentino raggiunge un equilibrio e una originalità nuovi proprio 
mentre l'autore fa un salto all'indietro di due secoli e dichiara di ispirarsi al maestro del racconto: Edgar Allan Poe. 
 
 
Riccarelli Ugo - Stramonio 

Titolo Stramonio 
Autore Riccarelli Ugo 
Dati 2009, 202 p., brossura 

 

Editore 

Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Descrizione: Seduto sul davanzale di un ospedale un uomo parla a due piccioni e racconta una storia, così come 
avrebbe fatto "il signor Hrabal": e noi, come i due ignari volatili, ascoltiamo srotolarsi i fatti e le ragioni di un ragazzo 
minuto, un Candido che cerca disperatamente la sua maturità tra una serie di abbandoni e di insuccessi fino al suo 
primo e tanto desiderato lavoro: lo spazzino. Così, sotto l'insegnamento del suo caposquadra - il burbero e anarchico 
Lupo - e attraverso le loro mille comiche e tragiche avventure, assistiamo a una educazione alla vita compiuta 
attraverso la pulizia di una città. Stramonio guarda il mondo dalla parte di chi perde, di chi non è sotto i riflettori del 
successo o del potere, ma si fa strada nella vita alla luce di un fiammifero. 
 
 
 
Molière - Anfitrione 

Titolo Anfitrione 
Autore Molière 
Dati 2009, 82 p., brossura 
Traduttore Cavalli P. 

 

Editore 

Einaudi  (collana Collezione di teatro) 

Descrizione: L'"Anfitrione" di Plauto è la commedia degli equivoci e degli scambi di identità per eccellenza. Quando 
Molière la riscrive riesce a combinare la perfezione della macchina teatrale plautina alleggerendone il peso e spostando 
il baricentro dal tema dell'identità rubata a quello dell'adulterio. In quest'operazione sono fondamentali l'eleganza dei 
versi e l'ironia della lingua, che Molière porta a un livello vicino alla perfezione. Questa traduzione, che Patrizia Cavalli 
ha scritto nel 1980 per la messa in scena fatta da Carlo Cecchi con il suo Granteatro, rende pienamente questi due 
elementi. 
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Isella Dante - Le carte mescolate. Vecchie e nuove 

Titolo Le carte mescolate. Vecchie e nuove 
Autore Isella Dante 
Dati 2009, XVI460 p., brossura 
Curatore Isella Brusamolino S. 
Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

 

 

Descrizione: Nel corso del 2007 Dante Isella aveva pensato di ripubblicare le "Carte mescolate", un libro uscito nel 
1987 che conteneva alcuni suoi capitali contributi di metodologia e pratica filologica. Presto l'indice del volume 
cominciò ad arricchirsi con l'aggiunta di numerosi saggi mai raccolti prima e le "carte mescolate nuove" diventarono 
alla fine più numerose delle "vecchie". L'indice è stato rimodellato a lungo e sarebbe stato probabilmente ancora 
ritoccato se Isella non ci avesse lasciato il 3 dicembre del 2007. Silvia Isella ne ha recuperato l'ultima versione e ha 
curato il volume attenendosi alle ultime volontà del padre. Il libro risulta dunque una sorta di testamento dello 
studioso, una raccolta di saggi attraverso i quali il lettore può ripercorrere l'assidua lezione di filologia che Isella ha 
dispiegato affrontando gli scrittori più amati: dal Parini al Manzoni, dal Porta al Dossi. Ma nel volume non mancano 
contributi su autori da Isella meno frequentati: vi compare l'unico suo saggio dantesco, uno studio sui sonetti del 
Bramante, un altro su un madrigale di Michelangelo. Sempre con un atteggiamento di rigorosa adesione ai testi e di 
calorosa empatia con gli uomini che questi testi hanno scritto.  

 
Baldacci David - Cani da guardia 

Titolo Cani da guardia 
Autore Baldacci David 
Dati 2009, 381 p., rilegato 
Traduttore Lamberti N. 

 

Editore 

Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: Oliver Stone è il capo del Camel Club, un singolare ed eterogeneo gruppo che si è dato l'ambizioso 
compito di vigilare sulla sicurezza dei cittadini e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla corruzione all'interno dei 
palazzi del potere. Quando Annabelle Conroy, un membro onorario del club, viene a trovarsi in pericolo dopo aver 
ordito una colossale truffa ai danni di Jerry Bagger - lo spietato proprietario di un casinò di Atlantic City -, Stone e i 
suoi compagni decidono di fare quadrato intorno a lei. Per quanto pericoloso, comunque, Jerry Bagger non è l'unica 
minaccia a cui far fronte. Harry Finn è un uomo dalla vita ordinata: vive nei sobborghi di Washington, ha una moglie e 
tre figli amatissimi. Nonostante le apparenze, tuttavia, svolge un'attività alquanto particolare: è un esperto di 
sicurezza antiterroristica, un genio in grado di bucare le maglie di qualsiasi sistema di vigilanza, per testarlo prima che 
avvenga l'irreparabile. Ma dietro la sua tranquilla facciata si cela un altro e più inquietante segreto. Uno scenario molto 
complesso, in cui si muovono personaggi in grado di influire sugli equilibri nazionali e internazionali. Malgrado la 
volontà di lasciarsi definitivamente alle spalle un passato fatto di morte e di violenza, anche questa volta Stone dovrà 
fare appello alle sue doti di ex militare, e al supporto di tutto il Camel Club, per sventare i disegni criminosi e le oscure 
manovre che interessano le più alte sfere dell'intelligence e delle istituzioni governative. 

 
Battaglia Romano – Foglie 

Titolo Foglie 
Autore Battaglia Romano 
Dati 2009, 131 p., ill., rilegato 

 

Editore 

Rizzoli  (collana I libri di Romano Battaglia) 

Descrizione: Secondo un'antica tradizione tibetana, per purificare il nostro spirito e ritrovare l'equilibrio perduto 
dobbiamo camminare in solitudine per tre giorni di seguito nel bosco, osservando e ascoltando con attenzione ciò che 
avviene intorno a noi. Venni a conoscenza di questa pratica durante l'incontro con un eremita delle grandi altitudini 
che viveva sull'Himalaya, alle pendici della montagna di Dio. "Ogni passo che si muove su questa terra" spiegò l'uomo 
"dovrebbe essere una preghiera. Il tuo cuore, ogni cuore, ha in sé il potere di un'anima pura, che crescerà come fanno 
gli alberi se ti abbandonerai completamente a questa esperienza. La vita è un bosco senza confini: devi comprenderla 
e respirarla". Il vecchio eremita disse che il bosco è un continuo fruscio di desideri legati al ciclo: qualcuno, rimasto per 
anni impigliato tra i rami e le foglie, può essere esaudito durante il cammino. Nell'attraversare il bosco compiamo un 
viaggio dentro di noi. Un percorso che, con i suoi vicoli ciechi, le deviazioni improvvise e gli imprevisti, ci rivela un 
mistero. Foglie è la storia di questo mistero. 
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Roth Philip - Il professore di desiderio 

Titolo Il professore di desiderio 
Autore Roth Philip 
Dati 2009, 234 p., rilegato 
Traduttore Gobetti N. 

 

Editore 

Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: "Bando agli indugi, è venuto il momento di svelare ciò che non andrebbe svelato - la storia del 
desiderio del professore. Però non posso farlo senza prima chiarire in modo soddisfacente, almeno per me, se non per i 
vostri genitori, perché ho deciso di eleggervi a miei voyeur, miei giurati e miei confidenti, perché ho deciso di esporre i 
miei segreti a persone che hanno la metà dei miei anni, e che perlopiù non ho mai visto né conosciuto. Perché voglio 
un pubblico, quando la maggior parte degli uomini e delle donne preferiscono tenere tali faccende per sé oppure 
rivelarle solo ai più fidati confessori, laici o religiosi? Cosa rende necessario, addirittura appropriato, che mi presenti a 
voi giovani sconosciuti in guisa non di insegnante ma di primo dei testi di questo semestre? Sono devoto alla finzione, 
e vi assicuro che quando sarà il momento vi spiegherò tutto quel che so in proposito, ma a dire il vero nulla vive in me 
quanto la mia vita». 

 
 
Durham David A. - Il guerriero del lago d'argento 

Titolo Il guerriero del lago d'argento 
Autore Durham David A. 
Dati 2009, 343 p., rilegato 
Traduttore Crea A. 

 

Editore 

Piemme    

Descrizione: Era iniziato nove anni prima il lungo esilio di Aliver Akaran, il primogenito della dinastia che per secoli 
aveva governato il Mondo Conosciuto e che era stata sconfitta dai Mein, crudeli guerrieri provenienti dalle gelide terre 
del Nord. Aveva vissuto a lungo con i Santoth, gli stregoni che avevano sempre dato forza ai suoi antenati, e loro lo 
avevano curato e lo avevano nutrito di conoscenze mai rivelate prima. Ora, dopo anni di studi e di duelli, il giovane 
Akaran è pronto ad affrontare il nemico, a riunire le sue genti e a riprendersi il trono. Prima, però, deve ricongiungersi 
agli altri eredi, i suoi tre fratelli: Mena e Dariel, che lo stanno aspettando ai confini del regno, e Corinn, che purtroppo 
si è lasciata corrompere dal nuovo sovrano. Solo insieme a loro, infatti, Aliver può ritrovare l'antico libro di Elenet, che 
contiene la formula necessaria per creare un potente esercito e sconfiggere gli ormai fragili Mein. E una volta giunto il 
giorno della battaglia, Aliver dovrà dimostrare di aver appreso gli insegnamenti e di meritare il titolo di sovrano di 
Acacia che i suoi antenati hanno onorato per secoli. 
 
 
Venezia Mariolina - Altri miracoli 

Titolo Altri miracoli 
Autore Venezia Mariolina 
Dati 2009, VI-120 p., brossura 

 

Editore 

Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: Con pochi tratti rapidi, Mariolina Venezia disegna una città che potrebbe essere ovunque, con le sue 
scuole, ospedali, supermarket. Qui vivono i protagonisti di queste storie, immersi nelle loro routine, senza nemmeno 
rendersene conto, compiono qualche piccolo tradimento a se stessi o al prossimo. Vigliaccherie. Inezie. Non 
perseguibili penalmente, appena condannabili moralmente. Da questa "zona grigia" si scatena una serie di effetti 
collaterali sempre più potenti, svelando un po' alla volta il disegno: il bene e il male si sviluppano dentro ognuno di noi, 
e si diffondono attraverso i legami che ci uniscono. Il gesto mostruoso della cronaca viene così ricollegato al suo 
contesto, non più episodio isolato, ma prodotto di una catena di cause ed effetti della quale tutti sono partecipi, e in 
qualche misura responsabili. L'autrice di "Mille anni che sto qui", in questo primo libro, uscito da Theoria nel '98, 
anticipa la ricchezza di personaggi che si ritroverà nel suo romanzo, raccontando una società metropolitana in cui si 
stanno perdendo la sacralità della vita e della morte e i valori della storia e dei legami fra gli individui. Risalendo fino 
alle radici della sofferenza e della gioia, sullo sfondo di una dilagante crisi della famiglia e delle istituzioni, questi 
racconti sembrano anticipare certi folgoranti eventi degli ultimi anni di cronaca italiana. 
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Pinker Susan - Il paradosso dei sessi. Uomini, donne e il vero scarto fra i generi 

Titolo Il paradosso dei sessi. Uomini, donne e il vero scarto fra i 
generi 

Autore Pinker Susan 
Dati 2009, 398 p., brossura 
Traduttore Lupi G. 

 

Editore 
Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: Se il successo nel lavoro rispecchiasse quello scolastico, le donne oggi governerebbero il mondo. 
Perché spesso avviene il contrario? In questo volume Susan Pinker risponde ribaltando alcune delle nostre più ferme 
convinzioni, in particolare che donne e uomini siano equivalenti dal punto di vista biologico e che abbiano gli stessi 
obiettivi di vita. Che cosa vogliono le donne e perché lo vogliono? Che senso ha imporre alle donne un modello 
lavorativo maschile? Perché la parità non c'è ancora? Per Susan Pinker all'origine della differenza c'è uno scarto 
biologico che favorisce inclinazioni e atteggiamenti distinti. Soltanto accettando questa divergenza fondamentale si 
potrà realizzare un'organizzazione del lavoro in cui le diverse attitudini siano rispettate e valorizzate. Un saggio 
controverso che mira a gettare nuova luce sulle differenze tra uomo e donna, e offre spunti inediti per riaprire il 
dibattito. 
 
Yehoshua Abraham - Il labirinto dell'identità. Scritti politici 

Titolo Il labirinto dell'identità. Scritti politici 
Autore Yehoshua Abraham 
Dati 2009, VII122 p., brossura 
Traduttore Shomroni A. 

 

Editore 

Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Descrizione: Qual è la natura di questa identità che, interagendo con i popoli che la circondano, porta talvolta a 
conseguenze tanto aspre e violente? Quali sono le sue componenti, la sua particolarità? In che modo essa si esprime, 
sia all'interno del popolo ebraico che all'esterno? Quale sostanziale mutamento ha subito in Israele rispetto ai migliaia 
di anni trascorsi nella diaspora? In questa raccolta di sette saggi, di cui cinque inediti, Abraham B. Yehoshua cerca di 
accendere un lume che possa schiarire le tortuosità di questo dedalo, e forse anche segnalare una via d'uscita senza 
tuttavia intaccare il nocciolo di tale identità. 

 
Odifreddi Piergiorgio - In principio era Darwin. La vita, il pensiero, il dibattito... 

Titolo In principio era Darwin. La vita, il pensiero, il dibattito 
sull'evoluzionismo 

Autore Odifreddi Piergiorgio 
Dati 2009, 123 p., rilegato 

 

Editore 

Longanesi  (collana Il piccolo Cammeo) 

Descrizione: Il 27 dicembre 1831 il brigantino Beagle salpò dall'Inghilterra con un passeggero d'eccezione, il 
giovane Charles Darwin, per un giro del mondo che durò cinque anni. Al suo ritorno le risultanze di quel viaggio 
spinsero il giovane naturalista a elaborare l'ardita teoria che le specie vegetali e animali non sono state create 
indipendentemente, ma si sono evolute nel tempo grazie a una selezione naturale del più adatto nella lotta per la vita. 
Questa teoria minava alla radice la pretesa dell'uomo di essere stato creato "a immagine e somiglianza di Dio", e 
faceva invece supporre una sua discendenza da qualche progenitore comune delle grandi scimmie. Non può dunque 
sorprendere che il darwinismo abbia scosso i fondamenti stessi delle religioni bibliche, e generato polemiche e 
resistenze che dividono ancor oggi l'opinione pubblica dei non addetti ai lavori.  
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Marcoaldi Franco - Viaggio al centro della provincia 

Titolo Viaggio al centro della provincia 
Autore Marcoaldi Franco 
Dati 2009, XIII-182 p., brossura 

 

Editore 

Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: La disposizione più giusta per calarsi nelle pagine di questa Italia cosiddetta "minore" ritratta da 
Marcoaldi è lasciarsi alle spalle il mito di una provincia immobile e incontaminata o ancor più il pregiudizio di un suo 
ripiego verso l'omologazione, l'appiattimento. E invece, nelle parole di vivaisti e arcivescovi, sindaci e artisti, scienziati 
e giostrai, avvocati e tipografi, storici e imprenditori, artigiani e maestri, nella concretezza dei mestieri ma anche nelle 
fantasticherie e mitologie di chi popola questo libro, affiora il cuore segreto di un Paese il cui battito è accelerato 
dall'ansia del cambiamento, o rallentato dalla persistenza dei suoi tratti più antichi. Nell'Italia di oggi, presa nella 
morsa di una crisi globale, il libro di Marcoaldi trasporta il lettore in quel tessuto di nervature sotterranee in cui si 
stringono assieme uomini e territorio, tempo e spazio, opere e credenze: le fondamenta stesse in cui crescono le 
comunità. E ci offre un personale contributo a quel "racconto nazionale" di cui l'Italia ha bisogno per ricomporre lo 
specchio rotto della sua identità. 
 
Zoja Luigi - La morte del prossimo 

Titolo La morte del prossimo 
Autore Zoja Luigi 
Dati 2009, VI139 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Vele) 

 

 

Descrizione: La globalizzazione - e la fine delle diffidenze della Guerra Fredda favoriscono la solidarietà con persone 
lontane. Questo amore per il distante sembra promosso anche dalle comunicazioni elettroniche e dai viaggi più facili. 
Ma quello che amiamo così è spesso un'astrazione, e chi ne paga il prezzo è l'amore per il prossimo richiesto per 
millenni dalla morale giudaico-cristiana. Come in un circolo vizioso, questa tendenza si salda con l'indifferenza per il 
vicino prodotta dalla civiltà di massa e dalla scomparsa dei valori tradizionali. E come nel momento in cui Nietzsche 
proclamò la "morte di Dio", siamo alla soglia di un territorio radicalmente nuovo. Dove la morale dell'amore non è più 
possibile per mancanza di oggetto. 
 
Antologia del buddhismo giapponese 

Titolo Antologia del buddhismo giapponese 
Dati 2009, XII-519 p., brossura 
Curatore Tollini A. 

 

Editore 

Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

Descrizione: Il Giappone è uno dei paesi orientali che più a lungo e più fedelmente ha mantenuto viva la tradizione 
buddhista attraverso i secoli. A partire dalla sua introduzione dalla Cina nel V e VI secolo, e sviluppando forme 
autoctone di grande interesse e originalità, il buddhismo è stato uno dei più importanti elementi culturali e spirituali del 
paese, e ancora oggi costituisce una realtà vitale e largamente diffusa tra la popolazione, tanto che la sua conoscenza 
è indispensabile per la comprensione della cultura giapponese sia tradizionale sia moderna. Questo libro presenta 
un'antologia dei più importanti testi del buddhismo giapponese, accompagnati da un'introduzione storica che consente 
una comprensione generale delle varie epoche, del suo sviluppo e delle sue principali scuole, dalle Tendai e Shingon 
alle Jodo, Jodo shinshu, Nichiren, Jishu e Zen. I testi per quanto è possibile sono completi e tutti tradotti dalla lingua 
originale, allo scopo di offrire al lettore un'accurata panoramica di una dimensione culturale e religiosa che ha 
incontrato negli ultimi anni anche in Italia un notevole interesse. La conoscenza diretta dei testi sarà dunque uno 
strumento utile per chiunque desideri comprendere in modo più approfondito la storia del buddhismo e della cultura 
giapponese, sia per curiosità personale, sia perseguirne la pratica. 
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Titolo Arte delle città, arte delle corti tra XII e XIV seolo 
Autore Castelnuovo Enrico 
Dati 2009, XVI109 p., ill., brossura 
Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

 

 

Descrizione: A partire dalla nascita della nozione dello stile gotico in architettura (opus francigenum), "Arte delle 
città, arte delle corti" illumina, attraverso la produzione artistica dei principali centri propulsori, gli scambi intercorsi tra 
l'arte italiana e quella d'Oltralpe dal tardo XII al XIV secolo. Percorsi e rapporti vengono considerati osservando i 
diversi canali lungo i quali essi hanno viaggiato: l'arte degli ultimi sovrani svevi, il rinnovamento della scultura in 
Toscana, le scelte della curia pontificia a Roma e i suoi effetti ad Assisi, le arti suntuarie a Siena, la pittura a Firenze e 
ad Avignone. Tali fenomeni non vengono solo descritti, ma chiariti alla luce dell'attività degli artisti e delle scelte 
operate dai committenti, offrendo in questo modo uno sguardo sulla situazione dell'arte italiana nel panorama europeo 
del periodo considerato. 
 
 

Onal Ayse - Delitti d'onore. Storie di donne massacrate dai familiari 

Titolo Delitti d'onore. Storie di donne massacrate dai familiari 
Autore Onal Ayse 
Dati 2009, VII-232 p., brossura 
Traduttore Sala E. 

 

Editore 

Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: Storie di coraggio e di amore. Storie che fanno rabbrividire e, insieme, commuovono. Storie di ragazze 
che hanno amato l'uomo sbagliato e di famiglie che le hanno ammazzate. La giornalista turca Ayse Onal scava nei 
rimorsi, nell'ignoranza e nella stupidità degli assassini per capire come si possa giungere a uccidere per onore persone 
che si amano. Con una scrittura piena di pietà, ma così rigorosa da non tacere nulla, riesce nell'impresa di illuminare le 
figure delle vittime e ricostruire le vicende che le hanno condotte a morire. Tra disperati tentativi di fuga, matrimoni 
forzati, amori improvvisi e travolgenti. Dopo botte, umiliazioni, violenze. E così, leggendo dell'indomabile Remziye o 
dell'ingenua Papatya, si squarcia il velo di indifferenza che avvolge un fenomeno di proporzioni immani. Nella sola 
Inghilterra si stima che circa 18 mila ragazze ogni anno siano vittime di crimini legati all'onore. Una tragedia che non 
chiama in causa soltanto la Turchia, dove il libro è ambientato, ma l'umanità intera. Anche l'Italia, sempre più spesso, 
come dimostra la cronaca. 
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