
 
 
 
 
 
 

Patterson James; Paetro Maxine - L' ottava confessione 

Titolo L' ottava confessione 
Autore Patterson James; Paetro Maxine 

 

Dati 2010, 292 p., rilegato 

Descrizione: È una mattina come tante, a San Francisco, e Cindy Thomas sta dirigendosi verso la redazione del 
Chronicle quando qualcosa attira la sua attenzione. Una piccola folla di barboni disperati si accalca intorno a un 
mucchio di stracci, che a un'occhiata più attenta si rivela un uomo, o meglio quel che ne resta, visto che è stato picchiato 
selvaggiamente e finito con numerosi colpi di pistola al volto. L'istinto di cronista di Cindy si risveglia, insieme 
all'angoscia per una fine così orribile. Ma nessuno sa dirle chi fosse realmente il morto. 
 

 

Pansa Giampaolo - Notte a Is Arenas 

Titolo Notte a Is Arenas 
Autore Pansa Giampaolo 
Dati 2010, brossura 
Editore Il Maestrale  (collana Tascabili. Narrativa) 

 
 

Descrizione: In un angolo nascosto della Costa Verde in Sardegna si è rifugiato Bruno Viotti. È in fuga clandestina 
dentro una notte scura di rimorsi, da un passato che non può cancellare. La sua notte della paura è iniziata nella Milano 
dove da giornalista ha seguito i grandi fatti del terrorismo: inizia quando un commando di brigatisti uccide un collega, e 
anche lui si sente nel mirino, braccato. Taglia i ponti col passato (amicizie, amori, lavoro) e attende nel suo eremo sardo 
- prossimo alle imponenti dune di Is Arenas - che si faccia un giorno nuovo nella sua vita. L'alba di quel giorno ha gli 
occhi di Angela, una donna franco-italiana che si è messa sulle sue tracce perché ha saputo che Bruno è il suo vero 
padre e non crede che, come le dicono, sia morto.  
 
 

Bertola Stefania - Il primo miracolo di George Harrison 

Titolo Il primo miracolo di George Harrison 
Autore Bertola Stefania 

 

Dati 2010, 120 p., brossura 

Descrizione: Un ragazzino disposto a tutto per neutralizzare il fascino di sua sorella. Un carrarmatino del Risiko 
coinvolto in un tentativo di omicidio. Una perfida vigilessa e le sue serate imprevedibili. Tre ragazze torinesi che 
attraversano Londra in una giornata calda come liquirizia appiccicosa: cosa le aspetta in St John's Wood? Una raccolta 
di racconti che trabocca di intelligenza, divertimento e stupore. Stefania Bertola osserva il mondo con la lente giocosa 
dell'immaginazione, svelando i piccoli imprevisti della vita e dei sentimenti. 
 

 

 



 
 

Cussler Clive; Kemprecos Paul - Medusa 

Titolo Medusa 
Autore Cussler Clive; Kemprecos Paul 

 

Dati 2010, 457 p., rilegato 

Descrizione: La giovane e bellissima dottoressa Song Lee è un'esperta virologa, che ha pagato a caro prezzo il suo 
desiderio di trasparenza e verità durante l'epidemia di Sars. Non ha rispettato l'ordine di segretezza impartito dal 
governo di Pechino, e per questo è stata allontanata, segregata a fare il medico generico in una remota provincia della 
Repubblica Popolare. Ma un tragico evento la richiama al centro della scena: un virus ancora più terribile sta 
minacciando il mondo, e Cina e Usa hanno unito gli sforzi per trovare un vaccino. Condotta in Florida, la dottoressa Lee 
partecipa a ricerche febbrili che sono la sola speranza di evitare una pandemia: proprio dal mare, dai suoi abitanti più 
antichi e misteriosi, le meduse, potrebbe venire la salvezza, come sembrano testimoniare persino alcune leggende.  
 
 

Marías Javier - Il tuo volto domani. Vol. 3: Veleno e ombra e addio. 

Titolo Il tuo volto domani. Vol. 3: Veleno e ombra e addio. 
Autore Marías Javier 

 

Dati 2010, 537 p., rilegato 

Descrizione: Infine, l'attesa si compie: ecco la terza parte, quella conclusiva, del grande romanzo di Javier Marías. 
La vicenda è quella ormai nota: Jaime Deza - che amici, colleghi e familiari chiamano Jacobo, Jack, Jacques, ma anche 
Yago - è al servizio di un misterioso centro di spionaggio inglese che sfrutta il suo straordinario talento di interpretare le 
potenzialità di un carattere, di saper leggere il volto delle persone e di prevederne così i comportamenti. Dal rapporto 
con Tupra, il suo superiore, Jaime Deza apprende - dal vivo e con pratiche dove ogni scrupolo viene messo da parte - 
cosa sia la violenza, come dietro l'apparenza della realtà vi siano oscuri e inestricabili intrecci e finisce per conoscere il 
vero volto di chi lo circonda, e anche il suo.  
 
 
 

Tani Cinzia - Charleston 

Titolo Charleston 
Autore Tani Cinzia 
Dati 2010, 359 p., rilegato 

 

Editore 
Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: È una domenica dell'estate del '29 quando, nel giardino della sua villa di Cannes, Claire inganna la noia 
esercitandosi nel tiro a segno. Il colpo che parte dal suo fucile, però, manca il bersaglio centrando una macchia gialla fra 
gli oleandri. Claire si convince di aver ucciso Stella, la sua bella e misteriosa maestra di danza, ed è così terrorizzata che 
solo molto più tardi riesce a spingersi in fondo al giardino per scoprire la verità. Del cadavere che temeva di trovare non 
c'è traccia, ma da quel giorno Stella scompare e ogni tentativo di rintracciarla risulta vano. Non è che il primo strappo 
nella vita spensierata di Claire: qualche mese più tardi, il giovedì nero di Wall Street riduce sul lastrico il padre, 
facoltoso uomo d'affari americano, inducendolo al suicidio.  
 

 

 
 



 
 
 

Veronesi Sandro - XY 

Titolo XY 
Autore Veronesi Sandro 

 

Dati 2010, 394 p., brossura 

Descrizione: L'ho detto ai carabinieri, l'ho detto al Procuratore, l'ho detto a tutti quelli che mi hanno chiesto "cosa 
avete visto?": l'albero, abbiamo visto, l'albero ghiacciato. E stata la prima cosa che abbiamo visto, appena arrivati al 
bosco - e anche dopo, quando abbiamo visto il resto, è rimasto l'unica cosa intera che abbiamo visto. L'albero. Era lì, al 
suo posto, all'imboccatura del bosco, cristallizzato come sempre nel suo cappotto di ghiaccio, la cui trasparenza era 
offuscata dalla neve fresca - ma era rosso. Era rosso, sì, come se Beppe Formento, nell'atto di ghiacciarlo, avesse messo 
dello sciroppo di amarena nel cannone. In quel bianco fatale era l'unica cosa che mantenesse una forma, e sembrava - 
non esagero - acceso, pulsante di quell'intima luce aurorale che ancora oggi mi ritrovo a sognare. Sogno quella 
trasparenza rossa, sì, ancora oggi, e la sogno senza più l'albero, ormai, senza nemmeno più la forma dell'albero: sogno 
quel colore e nient'altro.  
 
 

Santarossa Massimiliano - Hai mai fatto parte della nostra gioventù? 

Titolo Hai mai fatto parte della nostra gioventù? 
Autore Santarossa Massimiliano 

 

Dati 2010, 145 p., brossura 

Descrizione: Una lunghissima via di palazzoni ultrapopolari. Un lago di cemento verticale. La storia inizia il venerdì 
e termina la domenica. In mezzo a queste settantadue ore corre l'esistenza del branco. Quattro ragazzi persi, arrabbiati e 
violenti, diversi in tutto, ma fratelli di strada. Protagonista assoluto il Vez, falegname poco più che ventenne devoto a 
ogni forma di eccesso e guidato da un unico sentimento: la propria inesauribile rabbia. Attorno a lui gira la vita di un 
disoccupato tossicodipendente, anima dolce e sconfitta, di un rivenditore di auto aggressivo e cinico e di un giovane 
dipendente comunale, fantasma umano spinto da una sola volontà: sopravvivere.  
 
 
 

Noël Alyson - Shadowland. Gli immortali 

Titolo Shadowland. Gli immortali 
Autore Noël Alyson 

 

Dati 2010, 347 p., brossura 

Descrizione: Ever e Damen hanno viaggiato attraverso innumerevoli vite passate, combattendo contro un mondo 
popolato dai più oscuri nemici, per poter stare insieme per sempre. Ma proprio quando il loro destino a lungo atteso è 
finalmente a portata di mano, una potente maledizione cade su Damen... qualcosa che potrebbe distruggere ogni cosa. 
Ora, un solo tocco delle loro mani o un delicato sfiorarsi delle loro labbra potrebbe significare la morte improvvisa di 
Damen. Così i due sono costretti a immergersi nel regno ultraterreno delle ombre, un abisso eterno per le anime perdute. 
Nel disperato tentativo di spezzare la maledizione e salvare Damen attraverso la magia, Ever trova una fonte inaspettata 
di aiuto, JudeKnight.  
 
 



Bradford Barbara Taylor - Una donna contro 

Titolo Una donna contro 
Autore Bradford Barbara Taylor 

 

Dati 2009, 457 p., rilegato 

Descrizione: Il giorno in cui si trasferisce a New York dall'Inghilterra, la misteriosa "M" decide di lasciarsi tutto alle 
spalle. Tutto, compreso il suo vero nome. Vuole dimenticare una traumatica esperienza che ha vissuto nella tranquilla 
campagna inglese e tagliare ogni legame con il passato. D'altronde, M è giovane, determinata e bellissima, e per una 
donna come lei non è certo difficile ricominciare da capo. Nella moda, per esempio: il suo eccezionale charme e la sua 
innata eleganza fanno di lei una top model perfetta. Così, in pochissimo tempo, diventa la musa del celebre stilista Jean-
Louis Tremont, che la vuole con sé a Parigi come regina incontrastata delle passerelle.  
 
 
Eco Umberto - Il cimitero di Praga 

Titolo Il cimitero di Praga 
Autore Eco Umberto 

 

Dati 2010, 523 p., ill., rilegato 

Descrizione: Trent'anni dopo "Il nome della rosa" Umberto Eco torna in libreria con un nuovo romanzo di 
ambientazione storica. Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Parigi, troviamo una satanista isterica, un abate che 
muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un garibaldino che si chiamava Ippolito Nievo, il falso 
bordereau di Dreyfus per l'ambasciata tedesca, la crescita di quella falsificazione nota come "I protocolli dei Savi 
Anziani di Sion", che ispirerà a Hitler i campi di sterminio, gesuiti che tramano contro i massoni, massoni, carbonari e 
mazziniani che strangolano i preti con le loro stesse budella, un Garibaldi artritico dalle gambe storte, i piani dei servizi 
segreti piemontesi, francesi, prussiani e russi, le stragi nella Parigi della Comune, orrendi ritrovi per criminali che tra i 
fumi dell'assenzio pianificano esplosioni e rivolte di piazza, falsi notai, testamenti mendaci, confraternite diaboliche e 
messe nere. 
 

 

Iles Greg - Una faccenda privata 

Titolo Una faccenda privata 
Autore Iles Greg 
Dati 2010, 500 p., brossura 
Traduttore Amato M. 

 
Editore Piemme  (collana Piemme linea rossa) 

Descrizione: Al ritorno dal lavoro Laurel trova la macchina di Warren, suo marito, già parcheggiata nel vialetto. È 
arrivato prima del solito, in casa la accoglie un silenzio pesante, minaccioso. Di Warren nessuna traccia. In cucina solo 
un odore di cibo bruciato... Poi il grande soggiorno illuminato si apre di fronte a lei e Warren è lì, seduto, pallido, 
sconvolto, gli occhi scavati dalla paura, con indosso gli stessi vestiti del giorno prima. In mano una pistola e sul tavolino 
accanto a lui una lettera. Laurel conosce bene quella lettera, gliel'ha scritta Danny, il suo amante, firmandola 
semplicemente "Io". E Laurel capisce. Quello che Warren stava cercando quella stessa mattina tra i libri del soggiorno 
non erano i documenti comprovanti la frode fiscale della clinica dove lavora, in cui è coinvolto, ma le prove del suo 
tradimento. Ha così inizio il giorno più terribile del loro matrimonio. Mentre fra le mura di casa un vortice di tensione 
travolge marito e moglie, fuori la polizia cerca di organizzare un'irruzione per arrestare Warren, che nel frattempo si è 
reso colpevole anche dell'omicidio di un poliziotto e che, ormai impazzito, ha deciso di non liberare la moglie finché 
non avrà scoperto l'identità del suo amante. 
 



Clarke Brock - Case di scrittori del New England: la guida del piromane 

Titolo Case di scrittori del New England: la guida del piromane 
Autore Clarke Brock 
Dati 2010, 354 p., rilegato 
Traduttore Fargione D. 

 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Immagina di essere un ragazzino. Ma non uno qualsiasi: immagina di essere il diciottenne che ha dato 
fuoco alla venerata casa di Emily Dickinson. Immagina di farti dieci anni di prigione in compagnia di un manipolo di 
analisti finanziari che passa il tempo a discutere su come si debba scrivere il "memoir" perfetto. Immagina poi di uscire 
di galera (vergine com'eri entrato, per inciso), di scoprire che i tuoi azzimati genitori letterati si sono trasformati in una 
coppia di balordi alcolizzati semi-analfabeti, di laurearti in Scienza del packaging, di trovare una donna che 
incredibilmente ti sposa e di mettere su famiglia. Adesso immagina che, proprio quando pensavi di esserti lasciato tutto 
alle spalle, ci siano altre case di scrittori del New England che iniziano misteriosamente a prendere fuoco. Pensa che 
tutto questo è solo l'inizio. Ora però immagina un altro libro, un libro che spiega come funzionano le storie, che riflette 
sul potere che ha la letteratura di cambiare la vita di chi la legge, sulla fiamma che brucia dentro a ogni lettore quando è 
immerso nelle pagine di un romanzo.  
 

Perotti Simone - Uomini senza vento 

Titolo Uomini senza vento 
Autore Perotti Simone 
Dati 2010, 291 p., rilegato 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: A volte ci sentiamo pronti. A cambiare qualcosa nella nostra vita, a cominciare una nuova impresa, a 
provare ancora un'emozione. Per Renato tutto comincia con una strana telefonata notturna. Antonio, il suo caro amico di 
Ponza, è inquieto. Sull'isola accadono fatti misteriosi, che generano sospetti, fanno paura. Attratto dall'idea di una 
vacanza, fugge da Milano e prende il timone della sua Makaia. Ritrova gli amici, le serate alcoliche nell'eremo 
mediterraneo di Antonio, gli amori che durano una notte. Ma non solo. I sospetti del suo amico si concretizzano: una 
nave nera, impegnata in traffici inspiegabili, appare e scompare dall'orizzonte nei giorni di maestrale; un abuso edilizio 
fa sospettare manovre della criminalità organizzata; l'aggressione a Sara, militante ecologista, costringe Renato a un 
salvataggio rocambolesco. L'incontro con quella ragazza rischia di sconvolgerlo, e di risucchiarlo in un vortice senza 
fondo. Una partita a scacchi col mistero, che ha più di una posta in gioco: il mare in pericolo, la vera identità di Sara, 
una scelta di vita che Renato rimanda da troppo tempo.  
 

Mosse Kate – La notte degli innocenti 

Titolo La notte degli innocenti 
Autore Mosse Kate 
Dati 2010, 220 p., rilegato 
Traduttore Volpi C. 

 
Editore Piemme    

Descrizione: Tolosa, 1933. Sembra appena tornato alla vita il giovane che varca la soglia del negozio di libri antichi 
in rue des Pénitents Gris. Occhi sgranati e attenti, come a voler registrare ogni minimo dettaglio intorno a sé; andatura 
lenta e cauta, come a gustarsi ogni singolo passo, quasi non desse per scontata nemmeno la terra sotto i suoi piedi. Ha 
con sé una lettera preziosa, segnata dal tempo e dalla polvere: il motivo per cui è tornato in quei luoghi, nel sud della 
Francia, dopo cinque anni. Gli è stato detto che per tradurre quella pergamena, vergata in una lingua arcaica della zona, 
può essergli d'aiuto l'antiquario, Monsieur Saurat. Questi capisce subito di avere di fronte un documento di rilevanza 
storica, ma in cambio della sua consulenza chiede solo di sapere come quell'inglese dall'aria fragile e schiva - che dice 
di chiamarsi Freddie Watson - ne sia entrato in possesso. Inizia così il racconto di un'anima inquieta. Che parla di un 
viaggio in quelle terre occitane alla ricerca di pace e oblio.  
 



Holt Anne - La vendetta 

Titolo La vendetta 
Autore Holt Anne 
Dati 2010, 248 p., brossura 
Traduttore Cattaneo M. T. 

 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Tra maggio e giugno, in una Oslo oppressa da una anomala ondata di calore, una serie di crimini 
raccapriccianti tengono in stato di tensione le forze di polizia. Da settimane infatti, ogni sabato sera, qualcuno si diverte 
ad attirare la polizia in locali inondati di sangue e con le pareti imbrattate da strane cifre. Ma a inquietare Hanne 
Wilhelmsen è soprattutto un caso di stupro. Non che l'ispettrice non sia abituata ai casi di violenza sulle donne che, 
anzi, le vengono regolarmente affidati per le sue spiccate capacità empatiche. Ma quello della giovane donna segregata 
per una intera notte in casa propria, in uno dei quartieri più eleganti della città, e seviziata brutalmente da uno 
sconosciuto, ha qualcosa di particolarmente efferato. In più, il padre della ragazza, incapace di accettare una simile 
violenza verso la figlia, ha deciso di portare avanti una sua indagine privata, con l'intenzione di farsi giustizia da sé. E 
l'ispettrice Hanne Wilhelmsen ha i minuti contati... 
 
 

Ammaniti Niccolò - Io e te 

Titolo Io e te 
Autore Ammaniti Niccolò 
Dati 2010, 116 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un 
quattordicenne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di felicità: niente conflitti, 
niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole incomprensibili fuori della 
porta e lui stravaccato su un divano, circondato di Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che 
piomba all'improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a 
fargli gettare la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con questo racconto di 
formazione Ammaniti aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile 
ritrattista. E ci dà con Olivia una figura femminile di fugace e struggente bellezza. 
 
 
 

Carver Raymond - Da dove sto chiamando 

Titolo Da dove sto chiamando 
Autore Carver Raymond 
Dati 2010, 544 p., rilegato 
Traduttore Duranti R. 

 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Da dove sto chiamando, l'"autoantologia" voluta da Carver nel 1988, poco prima della morte, presenta 
nella versione scelta e curata dall'autore racconti appartenenti a tutto l'arco della sua produzione, da quelli del libro 
d'esordio Vuoi star zitta per favore? ai sette "nuovi racconti" di Elephant. Permette così al lettore di scorgere forse nel 
modo più compiuto possibile gli orizzonti narrativi che si richiamano da un punto all'altro dell'ormai leggendaria 
"Carver Country". C'è ovviamente la coppia, fotografata nei suoi vari istanti, sovente nelle diverse fasi di una crisi: 
come in I chilometri sono effettivi; nel momento stesso di una separazione annunciata da una lettera dalla calligrafia 
"irriconoscibile", come in Pasticcio di merli. Le donne e gli uomini carveriani si trovano di fronte, all'improvviso e forse 
quasi senza accorgersene, alla resa dei conti con il sogno americano di provincia.  
 
 



Scianna Giorgio - Diciotto secondi prima dell'alba 

Titolo Diciotto secondi prima dell'alba 
Autore Scianna Giorgio 
Dati 2010, 203 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: A Edo Gregotti la vita non costa fatica. Ha trent'anni a Milano, ha un bell'aspetto ed è appena diventato 
avvocato, anche se in fondo non gliene importa poi molto. Il mondo accogliente che ha intorno gli basta per non farsi 
troppe domande: il padre è uno dei soci dello studio, il collega Mauro è un buon amico, le sere nei locali sono 
un'abitudine, come i saluti notturni su Facebook prima di prendere sonno. E poi ama i Coldplay e ama Marta. Ma 
quando incontra Ksenja, seduta sul gradino di un locale, niente gli sembra più naturale che passare la notte con lei. È 
una storia qualsiasi, clandestina e casuale, che cambierà drammaticamente di segno la vita di Edo. Quel che lo aspetta è 
un risveglio tragico, un fraintendimento gigantesco, un viaggio fino a Novgorod. Solo dopo che avrà accettato di 
seguire fino in fondo un destino che non gli appartiene, Edo potrà tornare a casa per affrontare i misteri di un'altra vita: 
la sua. 
 

Cavina Caterina - La merla 

Titolo La merla 
Autore Cavina Caterina 
Dati 2010, 158 p., brossura 

 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Icone) 

Descrizione: A Nuovariva, nella Bassa emiliana, i delitti di prossimità sono una consuetudine, in particolare quelli 
che hanno come vittime le donne; i loro cadaveri spariscono per sempre nel verde scuro della palude. Ma un giorno 
accade che il corpo di una ragazzina assassinata nei "giorni della Merla", i giorni più freddi dell'anno, non affondi subito 
e rimanga fino a primavera sulla superficie ghiacciata dell'acqua. Nessuno si azzarda a raccoglierlo. Molti anni dopo la 
ragazzina riemerge e, protetta da una suora un po' bizzarra, Leonida, e da un simpatico carabiniere, il maresciallo 
Fringolesi, diventa una specie di "giustiziere" che ammazza i "maiali su due gambe". Per il resto la sua vita riprende dal 
punto in cui si era interrotta. Dopo un'adolescenza turbolenta, la giovane si inserisce nella sparuta comunità di 
Nuovariva come giornalista di cronaca nera.  
 

Ellis Bret E. - Imperial bedrooms 

Titolo Imperial bedrooms 
Autore Ellis Bret E. 
Dati 2010, 146 p., rilegato 
Traduttore Culicchia G. 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

  
Descrizione: "Su di noi avevano fatto un film", dice Clay. Un film tratto dal libro che un loro amico aveva scritto 
ispirandosi alla sua storia e a quella di Blair, Trent, Julian e Rip. Il problema è che il loro amico, Bret Easton Ellis, ce 
l'aveva con Clay e per questo l'aveva trasformato nel narratore "bello e stordito, incapace d'amore e di bontà" di quel 
romanzo intitolato Meno di zero. Ma oggi, venticinque anni dopo, Clay è tornato in città e questa volta è pronto a 
raccontare la sua storia in prima persona. Diventato sceneggiatore di mediocre successo, Clay è a Los Angeles per 
scegliere il cast dell'ultimo film a cui sta lavorando. Qui incontra gli amici di gioventù: Blair, la sua ex ragazza, si è 
sposata con Trent che nel frattempo è diventato un potentissimo agente delle star di Hollywood, Julian ha messo in 
piedi una discreta agenzia di escort, mentre Rip... Rip ha sempre fatto storia a sé. Quando a una festa incontra la 
giovane, splendida Rain e se ne innamora Clay precipita in una dimensione in cui paranoia e terrore sono i muri di un 
labirinto da cui non riesce, o non vuole, uscire. Bastano questi accenni per far intuire al lettore il gioco di specchi, 
rimandi e false piste con cui Ellis, mai cosi disincantato e ironico, intesse il suo inquietante racconto.  
 



De Cataldo Giancarlo - I traditori 

Titolo I traditori 
Autore De Cataldo Giancarlo 
Dati 2010, 582 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 
 

Descrizione: Da Palermo a Londra, da Roma a Torino, da Venezia alla Transilvania, nelle carceri inglesi e nei 
boschi della Calabria, tra pittori preraffaelliti e camorristi promossi poliziotti, tra mercanti di carne umana e lord 
irrequieti, giovani uomini e donne sognano, combattono e amano. E tradiscono. Ognuno va incontro al suo destino. A 
qualcuno tocca in sorte una nuova vita. Alcuni diventano faccendieri e delinquenti. Alcune donne guardano più avanti, 
più lontano. Gli ideali più puri si fanno gretta convenienza. Le organizzazioni criminali si innervano nella nazione che 
nasce. I mafiosi intraprendono. I tagliagole tagliano gole. E Mazzini tesse la sua tela di sangue e utopia. Eppure, tra 
battaglie e cospirazioni, tra vite leggere e amori complicati, si compone potente e netto il disegno di una stagione e di un 
ideale che è sempre possibile. E che di nuovo ci attrae, con l'innocenza di una forza giovane che non possiamo 
dissipare. L'epica eroica, torbida, idealista e ribalda dell'Italia che nasce: dal lato oscuro del Risorgimento, un racconto 
sul nostro presente. 
 

Melissa P. - Tre 

Titolo Tre 
Autore Melissa P. 
Dati 2010, 170 p., brossura 

 

Editore 
Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Gunther, istrionico allevatore di pappagalli. George, fotografo in eterno vagabondaggio. E Larissa, la 
più giovane e famosa poetessa della città, con una madre ossessiva e un matrimonio fallito, in cerca dell'armonia tra 
desiderio e protezione. Si amano, e questo amore ha cambiato le loro vite. Poi Larissa scopre di essere incinta e la 
perfezione della loro unione a tre si crepa. Solo il viaggio a Buenos Aires, dove vive Gaetano, terzo candidato alla 
paternità con cui Larissa aveva da poco chiuso una difficile storia, potrà decidere i destini di questi giovani amanti. 
Spiazzandoli. Tre vite si inseguono, si riconoscono, si legano, per sfidare se stesse e le proprie angosce, fino al 
momento della scelta. Perché nei romanzi di Melissa P. è sempre il corpo a sapere, a decidere, a dire la verità. Con voce 
tersa e impudente, "Tre" sfida ad abbandonare ogni certezza sulla vita, il sesso e l'amore, e a seguire Larissa, pronta a 
perdere tutto pur di vivere un passo più avanti alle proprie paure. 
 

Oggero Margherita - Così parlò il nano da giardino 

Titolo Così parlò il nano da giardino 
Autore Oggero Margherita 
Dati 2010, 84 p., ill., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Pop) 

Descrizione: Da quando i signori Luposki hanno deciso di costruire una pensione per cani nel terreno davanti a casa, 
per i gerbilli è giunta l'ora di migrare, onde evitare morsicotti e altri fastidiosi dispetti. Inizia cosi per i piccoli roditori la 
lunga marcia, epica e sgangherata, verso la Terra promessa: quel Gerbido Nuovo tanto decantato dal malinconico nano 
Gongolo. La diffidenza si vince con un gioco di parole, un agguato si fronteggia grazie alle "furbate" lette nei libri, e 
alla fine del viaggio tocca affrontare anche uno spaventapasseri depresso, costruito e poi abbandonato da un ragazzino 
un po' speciale. La curiosità dei gerbilli per tutto ciò che li circonda è forte, specialmente quando le parole prendono 
vita e si attorcigliano alla realtà creando un mondo giocoso, sempre in bilico tra ciò che è bene sapere e ciò che è bello 
immaginare. Una favola per tutti ironica e giocosa - in versione illustrata - dove una scalcagnata comitiva di 
spaventapasseri, nani, bambini e gerbilli, cerca disperatamente un'isola felice. In questa nuova edizione la favola è 
illustrata dai disegni di Guido Pigni. 
 



Echlin Kim - Il fiume delle cento candele 

Titolo Il fiume delle cento candele 
Autore Echlin Kim 
Dati 2010, 238 p., rilegato 
Traduttore Pareschi M. 

 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Tutto era cominciato con un ragazzo dalla maglietta bianca e i capelli lunghi che dal palco de L'air du 
temps incantava le ragazze con la forza giovane della sua musica e la musicalità antica della sua lingua. A quei tempi 
Serey sembrava vivere solo di rock e della matematica che studiava all'università, eppure molto altro impegnava il suo 
cuore: da sei anni era lontano dal suo paese, da quando i Khmer Rossi avevano chiuso le frontiere della Cambogia. E 
durante questo esilio forzato che lo incontra lei. Di qualche anno più giovane, anche Anne deve fare i conti con la 
solitudine: quella di essere cresciuta senza un genitore. Tra Anne e Serey l'amore è quello disperato e senza domani di 
chi si abbandona all'altro come a una patria ritrovata. Ma quando i Khmer vengono ricacciati sulle montagne e le 
frontiere riaperte, Serey deve tornare a casa e scoprire cosa è successo alla sua famiglia.  
 

Piccolo Francesco - Momenti di trascurabile felicità 

Titolo Momenti di trascurabile felicità 
Autore Piccolo Francesco 
Dati 2010, 134 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Descrizione: Possono esistere felicità trascurabili? Come chiamare quei piaceri intensi e volatili che punteggiano le 
nostre giornate, accendendone i minuti come fiammiferi nel buio? Sei in coda al supermercato in attesa del tuo turno, 
magari sei bloccato nel traffico, oppure aspetti che la tua ragazza esca dal camerino di un negozio d'abbigliamento. 
Quando all'improvviso la realtà intorno a te sembra convergere in un solo punto, e lo fa brillare. E allora capisci di 
averne appena incontrato uno. I momenti di trascurabile felicità funzionano così: possono annidarsi ovunque, pronti a 
pioverti in testa e farti aprire gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima non avevi considerato. Per farti scoprire, 
ad esempio, quant'è preziosa quella manciata di giorni d'agosto in cui tutti vanno in vacanza e tu rimani da solo in città. 
Quale interesse morboso ti spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case in cui non sei mai stato e curiosare su tutti i 
prodotti che usano. A metà strada tra "Mi ricordo" di Perec e le implacabili leggi di Murphy, Francesco Piccolo mette a 
nudo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le quali tutti noi dobbiamo fare i conti.  
 
 

Dexter Pete - Cosí si muore a God's Pocket 

Titolo Cosí si muore a God's Pocket 
Autore Dexter Pete 
Dati 2010, 348 p., brossura 
Curatore Pincio T. 

 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Leon Hubbard ha 24 anni, fa il muratore in un cantiere di Filadelfia. È la disperazione del suo 
caposquadra, perché è sempre in cerca di guai. Non perde mai occasione di estrarre il rasoio, ci fa tutto, con quella 
lama. Un giorno, però, ci fa qualcosa di sbagliato. Lo piazza sotto la gola di un collega, il quale per tutta risposta gli 
fracassa il cranio. Quando la polizia giunge sul posto, il caposquadra fornisce una versione di comodo. Tutti sembrano 
intenzionati a sistemare la cosa a questa maniera, non fosse che la madre di Leon vuole vederci chiaro. E quella che in 
partenza era soltanto una brutta storia da insabbiare diventa un affare di stato che coinvolgerà stampa, mafia e l'intero 
quartiere di God's Pocket, un enclave di povertà e desolazione dove tutti sanno tutto di tutti e solo la gente del posto ha 
diritto di cittadinanza. 
 
 
 



Connelly Michael - La lista 

Titolo La lista 
Autore Connelly Michael 
Dati 2010, 419 p., rilegato 
Traduttore Tettamanti S.; Traverso g. 
Editore Piemme    

  

Descrizione: Anni di cause di serie B, poi una ferita da arma da fuoco che gli ha causato una dipendenza da 
psicofarmaci e l'ha tolto a lungo dalla piazza: Mickey Haller non può certo definirsi un avvocato di grido. Eppure, la 
ruota sembra finalmente girare nel verso giusto quando il suo più illustre collega Jerry Vincent viene misteriosamente 
assassinato e lui ne eredita tutti i clienti. Tra questi spicca Walter Elliot: noto produttore di Hollywood, accusato di aver 
ucciso la moglie e il suo amante. La difesa del magnate potrebbe essere per Haller il biglietto per il successo che da 
tanto aspettava. Ma sulla sua strada incontra il detective Harry Bosch: più di trent'anni di carriera alle spalle, una 
vocazione per la giustizia che va oltre il semplice senso del dovere, una leggenda per tutti. Solo Haller sembra non 
averne mai sentito parlare. Tuttavia, a osservarlo meglio, anche per lui quell'uomo dagli occhi da squalo ha un'aria 
vagamente familiare. Tra i due non è certo amore a prima vista.  
 

Roth Philip - La controvita 

Titolo La controvita 
Autore Roth Philip 
Dati 2010, 393 p., rilegato 
Traduttore Mantovani V. 

 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Quale che sia il loro scenario, tutti i personaggi della "Controvita" si confrontano con l'incessante 
tentazione di un'esistenza alternativa che possa ribaltare il loro destino. A illuminare queste vite in transizione e a 
guidarci fra i suggestivi panorami del libro, familiari o alieni che siano, c'è la mente dello scrittore Nathan Zuckerman. 
Sua è l'intelligenza scettica e avvolgente che calcola il prezzo da pagare nella lotta per cambiare le sorti personali e dare 
un nuovo volto alla storia, che si attui in uno studio dentistico di un quartiere residenziale del New Jersey o in un 
villaggio inglese improntato alla tradizione nel Gloucestershire o in una chiesa del West End londinese o ancora in un 
minuscolo insediamento israeliano nel deserto della West Bank occupata. "Il problema non consiste nell'"o/o", nella 
scelta consapevole tra possibilità ugualmente difficili e incresciose: non è un "o/o", ma un "e/e/e/e/e" e ancora "e". La 
vita è composta di "e": l'accidentale e l'immutabile, l'elusivo e l'afferrabile, il bizzarro e il prevedibile, l'attuale e il 
potenziale, tutte realtà che si moltiplicano, si aggrovigliano, si sovrappongono, entrano in collisione, si combinano tra 
loro, più il moltiplicarsi delle illusioni! Questo moltiplicato per questo, moltiplicato per questo, moltiplicato per questo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Veronesi Umberto - Dell'amore e del dolore delle donne 

Titolo Dell'amore e del dolore delle donne 
Autore Veronesi Umberto 
Dati 2010, 160 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione: In questo libro si parla di vita. Di amore, volontà, gioia, amicizia, dolore. Di scienza e fede, di corpo, 
piacere e cibo. E in particolare si parla tanto, profondamente, di madri e figli. Sono molte le voci che si intrecciano in 
queste pagine, voci che provengono dal lontano passato del secondo conflitto mondiale, dagli anni difficili e pieni di 
speranza del dopoguerra, e dall'oggi Un uomo decide di raccontare la propria storia. Le battaglie etiche e scientifiche 
che lo hanno visto protagonista. E lo fa attraverso le storie delle molte donne che ha incontrato lungo tutta la sua vita, 
con le quali ha condiviso sentimenti, amicizie e lavoro. Donne che di volta in volta si sono impegnate in una battaglia: 
contro la guerra, i pregiudizi, la malattia, la paura. Contro la moralità, i dogmi religiosi, la disinformazione, l'ipocrisia. 
O semplicemente contro la consuetudine e il senso comune: né buoni né cattivi, semplicemente granitici. Donne che 
hanno deciso, ognuna a proprio modo e con la propria voce o afonia, di combattere e di non cadere. 
 

Busato Nadia; Chieli Arianna - Obiettivo: maschio! Il primo manuale per cacciatrici... 

Titolo Obiettivo: maschio! Il primo manuale per cacciatrici 
metropolitane 

Autore Busato Nadia; Chieli Arianna 
Dati 2010, 173 p., brossura 

 
Editore B.C. Dalai Editore  (collana Le boe) 

Descrizione: Per innamorarsi bastano 8 secondi, parola di scienziati. Quando un uomo incontra una donna che non 
conosce, se la guarda per più di 4 secondi vuol dire che prova interesse per lei. Se poi lo sguardo supera gli 8,2 secondi 
allora potrebbe essere amore a prima vista. Arianna è un'antropologa dello stile, nadiolinda un'esperta di dinamiche 
relazionali. Dal loro incontro nasce questo "manuale per cacciatrici metropolitane", ovvero la prima guida che spiega 
come lo stile influenza l'amore. Un libro pratico e divertente per donne alla ricerca dell'uomo ideale, da conquistare a 
suon di stiletti e lingerie, con una pianificazione strategica degna del miglior risiko modaiolo (senza dimenticare una 
buona dose di ironia). Poco importa che una donna persegua l'obiettivo del matrimonio a tutti i costi o ami collezionare 
flirt poco impegnativi... qui troverà le regole e i consigli per ottenere un primo appuntamento e partire con il piede 
giusto, meglio ancora se adornato da un paio di Manolos!  
 

Husson Edouard - Heydrich e la soluzione finale. La decisione del genocidio 

Titolo Heydrich e la soluzione finale. La decisione del genocidio 
Autore Husson Edouard 
Dati 2010, X-406 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Storia) 

Descrizione: "Reinhard Heydrich è forse meno noto al grande pubblico di altri gerarchi nazisti. Ma fu lui il vero 
architetto del genocidio degli ebrei d'Europa, il progettista principale di una macchina per lo sterminio che continuò a 
funzionare molto dopo la sua morte, avvenuta nel 1942. Édouard Husson non ha scritto una semplice biografia di 
Heydrich, ma ha utilizzato la parabola della sua fulminante carriera fino ai vertici delle SS per raccontare un regime 
intriso di odio razzista e costituito di uomini fanatici, pronti a eseguire e ad anticipare le volontà non sempre esplicite di 
un capo carismatico. Una ricostruzione magistrale, che affronta in modo innovativo uno dei grandi problemi della 
storiografia del Novecento: come e quando fu presa la decisione e dato l'ordine che mise in moto l'Olocausto?" Per 
molto tempo gli storici hanno discusso sui tempi e i modi in cui fu deliberata e organizzata la "soluzione finale".  



 
 

Altea Rosemary - I miracoli accadono. Dalla medium più famosa di tutti i... 

Titolo I miracoli accadono. Dalla medium più famosa di tutti i tempi 
storie e messaggi dal mondo dello spirito 

Autore Altea Rosemary 
Dati 2010, 212 p., brossura 

 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Varia) 

Descrizione: Fra le migliaia di persone che si rivolgono a Rosemary Altea quando perdono una persona cara ci sono 
capi di stato, personaggi famosi, ma anche moltissimi uomini e donne comuni. Tutti, indistintamente, le riconoscono la 
capacità di infondere nei momenti più dolorosi della vita un messaggio di speranza, tutti trovano in lei una grande fonte 
di serenità e conforto. Gli incontri raccolti in questo libro - molti dei quali avvenuti in Italia durante l'ultima visita 
dell'autrice nel maggio 2008 - raccontano storie eccezionali e profondamente commoventi e testimoniano la possibilità 
di mantenere un legame di amore con i defunti, un contatto pieno di luce e armonia. 
 

Pattavina Valentina - Tognazzi. Con DVD 

Titolo Tognazzi. Con DVD 
Autore Pattavina Valentina 
Dati 2010, 135 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Video) 

Descrizione: Nel DVD, diretto da Gianni Ubaldo Canale, il meglio delle apparizioni di Ugo Tognazzi sul grande 
schermo: dal memorabile Il federale di Luciano Salce al grottesco e cinico La donna scimmia di Marco Ferreri, senza 
dimenticare le tante altre grandi interpretazioni, dai film con Totò al Vizietto, fino all'ormai leggendaria saga di Amici 
miei. Nel libro La quarta T, Valentina Pattavina racconta l'avventura artistica di Tognazzi, dal teatro leggero ai grandi 
film. La ricostruzione esemplare del cammino di uno dei nostri attori più straordinari e in realtà segreti si intreccia alle 
vicende del cinema e della società italiana. 
 
 

Frugoni Chiara; Criscenti Luca - Le storie di San Francesco. Guida agli affreschi... 

Titolo Le storie di San Francesco. Guida agli affreschi della Basilica 
superiore di Assisi. Con DVD. Ediz. italiana e inglese 

Autore Frugoni Chiara; Criscenti Luca 
Dati 2010, 195 p., brossura 

 
Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Descrizione: Chiara Frugoni ha scritto questo libro, in modo scorrevole e attraente, illustrando il ciclo dedicato a San 
Francesco, spiegandone il significato e i particolari scena per scena, come se accanto al visitatore ci fosse una guida che 
parla e chiarisce. Il linguaggio è semplice e piano, ma il racconto è anche aggiornato alle tante novità emerse negli studi 
più recenti. Il ciclo, dipinto sotto il pontificato di Niccolò IV (1288-92), il primo papa francescano, esalta San Francesco 
ma anche le virtù dei compagni nel seguire le orme di Cristo. Il DVD, della durata di 61 minuti, contiene un 
documentario su Assisi e Giotto: scena per scena, in tutti i particolari, il racconto serrato della vita e della straordinaria 
esperienza di San Francesco negli affreschi che danno avvio alla grande storia della pittura italiana, nelle 28 scene 
dipinte nel ciclo della Basilica superiore. I segreti, i retroscena, le novità di un'opera che racconta, con l'efficacia di uno 
straordinario romanzo illustrato, la vita e la morte di un santo vicino alla gente, in un'epoca storica percorsa da mille 
contraddizioni. 
 
 
 
 



Scianna Ferdinando - Etica e fotogiornalismo 

Titolo Etica e fotogiornalismo 
Autore Scianna Ferdinando 
Dati 2010, 74 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Pesci rossi) 

Descrizione: "L'irruzione della fotografia nel panorama culturale della nostra vita è relativamente recente: meno di 
due secoli. Il fotogiornalismo è arrivato immediatamente dopo e subito ha posto problemi etici, specificamente legati 
alle inedite e spesso sconvolgenti novità tecnico-culturali poste dalla fotografia. Molti pensano che oggi ci sia una 
particolare urgenza di affrontare i problemi etici nel fotogiornalismo. A me non pare. L'etica è l'etica. Non credo che 
esista un'etica specifica del giornalismo, con una conseguente sottoetica del fotogiornalismo. La fotografia mostra, non 
dimostra; ci fa vedere il morto, raramente la causa della morte. E quanto all'assassino, quello ce lo mettiamo quasi 
sempre noi". (F. Scianna) 
 

Patucchi Marco - Maratoneti. Storie di corse e di corridori 

Titolo Maratoneti. Storie di corse e di corridori 
Autore Patucchi Marco 
Dati 2010, 189 p., brossura 

 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Le boe) 

Descrizione: Da Abebe Bikila a Stefano Baldini, da Charlie Chaplin al matematico Alan Turing, dal desaparecido 
Miguel Sanchez al primatista mondiale Haile Gebrselassie. Storie di vita e di sport legate da una passione chiamata 
maratona. I 42 chilometri e 195 metri della corsa che da sempre rappresenta la sfida dell'uomo ai propri limiti fisici e 
psicologici, ma anche l'educazione alla perseveranza nell'allenamento e alla gestione della fatica. La competizione più 
democratica, quella dei professionisti che gareggiano insieme ai podisti della domenica. Sullo stesso asfalto, nello 
stesso momento: a New York come a Venezia, a Berlino come a Roma. Una democrazia sancita dai numeri: 
quarantamila i partecipanti all'ultima maratona della Grande Mela; oltre trentamila gli italiani che ogni anno ne corrono 
almeno una nel nostro Paese o in giro per il mondo. In questa galleria di personaggi, raccontati nel loro doppio percorso 
agonistico e umano, trovano posto anche le emozioni di tutti i runners sconosciuti che si allenano ogni giorno sulle 
strade e nei parchi, inseguendo il sogno della maratona. O magari, più semplicemente, l'obiettivo di liberare mente e 
fisico dal peso della quotidianità. 
 
 

Socci Antonio - Caterina. Diario di un padre nella tempesta 

Titolo Caterina. Diario di un padre nella tempesta 
Autore Socci Antonio 
Dati 2010, 211 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli    

Descrizione: Settembre 2009, Caterina, ventiquattro anni, la figlia maggiore di Antonio Socci, è in coma dopo un 
arresto cardiaco. Attorno a lei e alla sua famiglia si crea una straordinaria catena di solidarietà e di preghiera, uno 
spettacolo di fede e amore offerto non solo dagli amici, ma anche dai numerosi lettori del blog di suo padre. Fra di loro 
molti sono atei e agnostici, eppure l'esperienza di Caterina spinge queste persone a riscoprire il significato e il valore 
della preghiera, a ritrovare il senso di una fede perduta o lasciata in disparte. Ma sono soprattutto i suoi genitori e gli 
amici più cari che, giorno dopo giorno, malgrado la durezza della prova a cui sono sottoposti, si affidano con ancora 
maggior certezza a Gesù Cristo. Il loro è un atto di fede che ottiene presto segni di speranza: il cuore di Caterina 
riprende a battere da solo e il suo respiro non ha più bisogno di macchine. Di lì a poco, in una sera del gennaio 2010, 
mentre sua madre le sta leggendo un divertente passo del "Giovane Holden", Caterina si lascia andare a una bellissima e 
contagiosa risata. Da quel giorno, un po' alla volta, riprende conoscenza e intraprende un faticoso cammino di 
riabilitazione, sia pure pieno di incognite. In questo diario, Socci ci mostra che con la fede (nella presenza viva di Gesù 
fra noi) e la preghiera possiamo trovare un aiuto straordinario per superare i momenti più drammatici della vita. 



Gombay André - Descartes 

Titolo Descartes 
Autore Gombay André 
Dati 2010, XI-216 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Mappe) 

 
 

Descrizione: Quasi mai le ricostruzioni del pensiero di Descartes danno conto della vicenda biografica del filosofo 
francese. La scarsa attenzione prestata alla sua storia personale viene giustificata in nome della stessa filosofia di chi 
farà del cogito il fondamento della verità e della meditazione come esperienza spirituale il genere filosofico elettivo. 
Con eleganza e sobrietà, ma senza tacere le complesse questioni che s'intrecciano all'elaborazione di un metodo che 
comporta il coinvolgimento della soggettività del pensatore nell'elaborazione della dimostrazione, Gombay fornisce una 
introduzione del tutto originale a Descartes, il cui pensiero viene esposto secondo i mutevoli problemi di una riflessione 
che, pur aspirando a una ricostruzione dell'intero sistema del sapere, costituisce sempre anche un'esperienza intellettuale 
e morale che interviene direttamente sull'elaborazione della prima e al contempo sull'assise di tutta un'epoca.  
 

Terzani Tiziano - Un mondo che non esiste più 

Titolo Un mondo che non esiste più 
Autore Terzani Tiziano 
Dati 2010, 302 p., ill., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana Nuovo Cammeo) 

Descrizione: Tiziano Terzani non faceva solo il giornalista, ma anche il fotografo e spesso accompagnava i suoi 
reportage con i propri scatti. L'immagine è un'esigenza, diceva, lì dove le parole da sole non bastano. Quelle foto le 
rinchiudeva poi in grandi casse sperando di riuscire un giorno a riorganizzarle. Sua l'idea di farne un libro, come suoi 
sono i testi, editi e inediti, che affiancano le fotografie. Vedremo così finalmente luoghi e volti descritti nei suoi libri, 
l'oriente misterioso: "Ci andai in cerca dell'altro, di tutto quello che non conoscevo, all'inseguimento d'idee, di uomini, 
di storie di cui avevo solo letto". Rapporti semplici, belli, veri, con persone incontrate per caso oppure con re, 
guerriglieri o religiosi. Quasi fosse un film, vedremo Terzani addentrarsi in bicicletta nella Cina degli anni Ottanta o 
andare su un eavallo a trovare il mago-guaritore del Mustang, tra rovine dell'antico e simboli, spesso inquietanti, del 
moderno.  
 

Ronchey Silvia; Braccini Tommaso - Il romanzo di Costantinopoli. Guida letteraria... 

Titolo Il romanzo di Costantinopoli. Guida letteraria alla Roma 
d'Oriente 

Autore Ronchey Silvia; Braccini Tommaso 
Dati 2010, XXXI-958 p., ill., brossura 

 
Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: Le voci di centocinquanta testimoni, tra poeti, viaggiatori, filosofi, esploratori, eruditi, pellegrini, 
avventurieri di ogni nazionalità ed epoca, accostate come in un mosaico variegato e scintillante, compongono l'eterno 
"romanzo" di Costantinopoli. Da Procopio a Le Corbusier, da Paolo Silenziario a Mandel'stam, da Psello a Dos Passos, 
da Anna Comnena a Flaubert, da Ibn Battuta a Gide, da Gilles a Loti, da Grelot a Melville, da Andersen a Cocteau, da 
Chateaubriand a Fermor, da De Amicis a Mark Twain, da Byron a Yeats, da Nerval a Pamuk, narrazioni e descrizioni si 
snodano attraverso la Roma d'Oriente in dieci percorsi: un inconsueto itinerario topografico che è anche un viaggio nel 
tempo e nei segreti di un'eredità storica, artistica e culturale, quella bizantina. Ogni percorso è illustrato da una mappa-
itinerario e da un'introduzione scientifico-narrativa ai monumenti e ai luoghi, che fornisce anche indicazioni precise per 
rintracciarli nel "labirinto" dell'antica Città. Un breve apparato di note, un'indispensabile quanto aggiornata bibliografia 
e un supplemento biografico con i profili di tutti gli autori convocati completano il volume, corredato inoltre da piú di 
centocinquanta immagini tra disegni, incisioni, foto d'epoca e mappe. 
 



Herrera Hayden - Frida. Vita di Frida Kahlo 

Titolo Frida. Vita di Frida Kahlo 
Autore Herrera Hayden 
Dati 2010, 314 p., ill., brossura 

 

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

Descrizione: "Chi era veramente Frida Kahlo e perché si parla tanto di lei? Di se stessa diceva: 'Pensavano che fossi 
una surrealista, ma non lo ero. Non ho mai dipinto sogni. Ho dipinto la mia realtà'. La realtà di una donna dalla bellezza 
magnetica e strana, piccola e fiera come un personaggio uscito dalla penna di Garcia Màrquez, nata in Messico nel 1907 
alla vigilia della rivoluzione e colpita a diciott'anni da un incidente che fa della sua vita un calvario di sofferenze fisiche. 
Ma anche un romanzo di passione politica, d'amore, di sofferta ricerca artistica. Sposata al grande muralista Diego 
Rivera, ammirata da Breton e da Picasso, che diceva a Rivera: 'Né tu né io sappiamo dipingere una testa come Frida 
Kahlo'. Ha dipinto ossessivamente autoritratti e nature morte sensuali, visionarie e antropomorfiche, o inquietanti 
rivisitazioni delle sue sofferenze e delle sue cicatrici. Un'autobiografia per immagini all'insegna di 'un narcisismo 
trionfante come un carnevale'". (A. Carter) 
 

Picozzi Massimo - Cosa Nostra. Storia della mafia per immagini 

Titolo Cosa Nostra. Storia della mafia per immagini 
Autore Picozzi Massimo 
Dati 2010, 288 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana I luoghi e la storia) 

Descrizione: Sono trascorsi quasi 150 anni da quando la parola "mafia" è comparsa per la prima volta in un testo 
scritto; si trattava di un'opera teatrale a quattro mani, composta da Giuseppe Rizzotto e Gaetano Mosca nel 1863 e 
intitolata I mafiusi di la Vicaria. L'immagine del mafioso come "uomo d'onore", giusto con i deboli, al di sopra della 
legge dello Stato ma sottoposto a un codice ben preciso, rimane tenacemente radicata nell'immaginario collettivo: solo 
nel 1984, grazie alla testimonianza del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, si comincia a far luce sulla 
struttura dell'organizzazione. Il filo rosso di questo racconto per immagini parte dalle origini del fenomeno mafioso in 
Sicilia per attraversare epoche e continenti diversi: la grande emigrazione negli Stati Uniti e il Proibizionismo, la 
situazione in Italia durante il fascismo e all'indomani della Seconda guerra mondiale, i sanguinosi conflitti tra le cosche 
mafiose, il maxiprocesso del 1986, la stagione delle stragi. Si susseguono nomi e ritratti di criminali entrati nella 
leggenda popolare.  
 

Stiglitz Joseph E. - Bancarotta. L'economia globale in caduta libera 

Titolo Bancarotta. L'economia globale in caduta libera 
Autore Stiglitz Joseph E. 
Dati 2010, 429 p., brossura 
Traduttore Cavallini D. 

 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Descrizione: Se c'è un economista che ha sempre guardato ai mercati finanziari e alla globalizzazione con un occhio 
critico, questo è Joseph Stiglitz: premio Nobel per l'economia nel 2001, nello scatenarsi della crisi economica globale di 
questi anni Stiglitz ha trovato conferma di molti degli avvertimenti che, spesso inascoltato, ha per decenni rivolto alle 
istituzioni, ai politici e ai suoi colleghi economisti. Fino a poco tempo fa il mercato globale era considerato da molti 
ormai immune da instabilità e perfettamente in grado di gestire qualunque rischio finanziario: in questo contesto, la 
politica sbagliata del governo americano e il comportamento senza scrupoli di molti individui, ma anche di intere 
banche e società finanziarie, hanno determinato la crisi del credito negli Stati Uniti, che si è poi rapidamente estesa a 
tutto il mondo attraverso i canali della finanza globale, spedendo le economie di tutto il mondo in caduta libera. Con 
questa analisi sferzante Stiglitz interviene nel dibattito internazionale che si è aperto non solo sugli errori del governo 
americano, ma anche sulla solidità del sistema finanziario globale, se non sulla stabilità stessa del capitalismo come 
forma di organizzazione dell'economia. 



Dalla Chiesa Nando - Contro la mafia. I testi classici 

Titolo Contro la mafia. I testi classici 
Autore Dalla Chiesa Nando 
Dati 2010, 311 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Descrizione: "Non è mai buon segno, la rimozione. Come l'oblio o la perdita della memoria. Sono tutti sintomi, 
imparentati ma diversi, di debolezza o di malessere. Negli individui come nei popoli o nelle comunità. Si associano 
sempre alla perdita di una parte grande o piccola della propria identità. Questo libro nasce per impedire che una piccola 
ma significativa perdita di identità si completi: quella della società italiana di fronte alla sua storia, alla storia di cultura 
accumulata per combattere un nemico che ne ha messo a dura prova la democrazia colpendola ripetutamente al cuore. 
Un nemico che si chiama mafia. [...] L'obiettivo di questa antologia è restituire un'ossatura di memoria alla cultura civile 
nazionale e offrirla in particolare alle generazioni più giovani, affinché acquistino coscienza del cammino compiuto". 
(Dall'introduzione di Nando Dalla Chiesa) 


