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Hayden Torey L. - La foresta dei girasoli 

Titolo La foresta dei girasoli 

Autore Hayden Torey L. 

Dati 2009, 389 p., rilegato 

 
 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio) 

Descrizione 

Lesley, diciassette anni, adora Mara, la sua bellissima e affascinante madre, che le racconta storie incredibili sulla vita 
in Germania e Ungheria prima e durante la guerra. Ma c'è una terribile verità sul proprio passato che Mara non può 
confessare, e che sta diventando una pericolosa ossessione. Lesley fa di tutto per cercare di comprendere i 
comportamenti sempre più strani della madre, così come suo padre cerca disperatamente di salvare la moglie dai 
ricordi. Ma a volte l'amore non sembra essere sufficiente per evitare la tragedia, e Lesley, di fronte a una vita 
famigliare distrutta, decide di partire, per andare lontano, nel paese dove Mara è stata felice, alla ricerca della verità... 

Cussler Clive; Kemprecos Paul - La stirpe di Salomone 

Titolo La stirpe di Salomone 

Autore Cussler Clive; Kemprecos Paul 

Dati 2009, 475 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione 

Baghdad, 2003: l'invasione americana apre la strada al saccheggio del museo nazionale, da cui spariscono capolavori 
di valore inestimabile. Ma c'è qualcuno che è interessato solo al Navigatore, una statua di bronzo fenicia senza 
particolari attrattive, che non compare nemmeno negli elenchi ufficiali. Eppure chi lo vuole è disposto a tutto, anche a 
uccidere. E la prima vittima non tarda ad arrivare: un losco trafficante di antichità, eliminato a sangue freddo. Il 
secondo bersaglio è Carina Mechadi, coraggiosa (e affascinante) funzionaria dell'Unesco, incaricata del recupero dei 
tesori scomparsi. Grazie al provvidenziale intervento di Kurt Austin e Joe Zavala, che incrociano la nave della ragazza 
mentre sono impegnati in un'entusiasmante caccia agli iceberg al largo di Terranova, Carina si salva e con lei il 
misterioso Navigatore... 

Falcones Ildefonso - La mano di Fatima 

Titolo La mano di Fatima 

 
 

Autore Falcones Ildefonso 
 

Descrizione 

Nei villaggi delle Alpujarras è esploso il grido della ribellione. Stanchi di ingiustizie umiliazioni, i moriscos si battono 
contro i cristiani che li hanno costretti alla conversione. È il 1568. Tra i rivoltosi musulmani spicca un ragazzo di 
quattordici anni dagli occhi incredibilmente azzurri. Il suo nome è Hernando.  
 



Boyne John - Il ragazzo del Bounty 

Titolo Il ragazzo del Bounty 

Autore Boyne John 

Dati 2009, 500 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli narrativa) 

Descrizione 

Portsmouth, 1787. È la vigilia di Natale, e il ladruncolo John Jacob Turnstile, quattordici anni, è stato preso di nuovo 
con le mani nel sacco. Questa volta, può scegliere la sua condanna: un anno di galera o due come sguattero a bordo di 
una nave. Il ragazzo non ha dubbi: sceglie il mare. Il Bounty è un maestoso vascello della flotta inglese, e John, 
incantato dalla vastità dell'oceano, accoglie con tutta la meraviglia di cui è capace la nuovissima vita che gli si apre di 
fronte. Senza immaginare che sta andando incontro a uno dei viaggi per mare più travagliati di tutti i tempi, 
diventando testimone della più celebre rivolta della storia della marina britannica. Ma negli occhi spalancati e 
impazienti di un ragazzo, anche una pericolosa avventura come quella che porterà il Bounty a Tahiti, terra 
coloratissima dove il tempo sembra non essere mai cominciato, può diventare un'irripetibile occasione di crescere 
davvero, e imparare il significato dell'amicizia, della lealtà, del coraggio. Per assaporare, finalmente, qualcosa che 
somiglia molto alla libertà.   

Hamilton Laurell K. - Nel cuore della notte 

Titolo Nel cuore della notte 

Autore Hamilton Laurell K. 

Dati 2009, 428 p., rilegato 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione 

Dal giorno del suo ritorno nel regno di Faerie, alla principessa Meredith NicEssus è stato affidato un compito decisivo 
per la sopravvivenza della stirpe reale: concepire un erede. Ecco perché, cercando di spezzare il sortilegio che 
impedisce alle donne fey di procreare, ogni notte lei si concede alle sue guardie sidhe. Eppure sono in molti a tramare 
nell'ombra perché il tentativo fallisca, soprattutto i nobili ostili a sua zia Andais, regina dell'Aria e delle Tenebre, 
spaventati dalla capacità di Merry di risvegliare nei sidhe il potere magico che avevano perduto da migliaia di anni. 
Perciò, quando la corte Unseelie diventa il teatro di un efferato duplice omicidio, la giovane principessa capisce che gli 
unici di cui si può fidare sono gli umani e, sfidando l'ira di Andais, chiede aiuto alla polizia di St. Louis per smascherare 
i colpevoli. Nel frattempo, però, la stessa Merry deve lottare contro la propria sensualità per non cadere vittima del 
fascino ammaliante di Mistral, il signore delle Tempeste, dato che la loro unione potrebbe sprigionare energie che 
vanno oltre ogni immaginazione. 

Asensi Matilde - La camera d'ambra 

Titolo La camera d'ambra 

Autore Asensi Matilde 

Dati 2009, 190 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione 

Sono sei, e sono i migliori esperti d'arte in circolazione. Si fanno chiamare il Gruppo degli Scacchi e di professione 
falsificano e rubano opere dì immenso valore per rivenderle al miglior offerente. Ci sono la Torre, l'Alfiere, la Donna e il 
Cavallo, e ognuno ha un ruolo diverso, proprio come le pedine del gioco; e poi c'è il Pedone, alias Ana Maria, ladra 
infallibile e proprietaria di un negozio d'antiquariato ad Avila. E tutti rispondono a un grande e misterioso capo, il Re, 
imperscrutabile fondatore del Gruppo. Questa volta, gli Scacchi hanno messo a segno un favoloso colpo in un castello 
sul lago di Costanza. Ma ben presto si accorgono che sotto il quadro rubato si nasconde un'altra tela: raffigura il 
profeta Geremia e reca inciso un messaggio in codice...  



Bevilacqua Alberto - L' amore stregone 

Titolo L' amore stregone 

Autore Bevilacqua Alberto 

Dati 2009, 214 p., rilegato 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

 
 

 

Descrizione 

Da sempre Bevilacqua muove il suo sensibile scandaglio di narratore a cogliere le svolte profonde della nostra 
contemporaneità. Esemplare la storia di Sara che, fin dalla fanciullezza, incarna le seduzioni e le contraddizioni che 
stiamo vivendo; le percepisce spesso con misteriosi poteri che scambia per stregonerie, mentre si tratta di suggestioni 
esercitate su di lei dalla madre: Marlene, la seconda, indimenticabile presenza femminile della vicenda. Donna di 
inquieta personalità e di enigmatica bellezza, le cui stimmate spiccano anche nella figlia, Marlene è la compagna di 
Tommaso, il padre della protagonista: geniale pianista simbolo di un'armonia difficile da trasferire nella realtà di oggi, 
volgare e approssimativa. Tommaso si è innamorato pazzamente di Marlene, ne ha fatto il proprio idolo anche 
ispirativo, ma lei lo tormenta con il suo carattere difficile e la sua vita trasgressiva. Sara vive la sua prima maturità 
potendo contare soltanto sulla complicità sentimentale dello zio Samuel, fratello di Tommaso. Il mito del padre e 
quello, controverso, della madre, si scontrano infatti, all'inizio, con le loro ripetute assenze. Tuttavia, Sara rincorre 
emozioni, asseconda i suoi istinti, dà sfogo a una fantasia già provocata da una forte sensualità, si lascia invadere dal 
mondo, da ogni sua luce, ogni sua ombra. Samuel le è accanto anche quando deve far fronte a presenze che 
avvelenano la sua crescita. 
 

Andreoli Vittorino - Il corruttore 

Titolo Il corruttore 

Autore Andreoli Vittorino 

Dati 2009, 390 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli    

Descrizione 

Un nuovo cantiere edile si apre come uno sfregio sulle colline che circondano un'antica città italiana. In costruzione è la 
nuova villa, l'ennesima, di Angelo Ratti, un arricchito, corrotto e corruttore, privo di qualsiasi senso etico e destinato a 
una carriera politica di successo. Il mostruoso edificio, che cresce infrangendo ogni norma, senza il minimo rispetto per 
l'ambiente, sorge accanto all'abitazione di Antonio Antiquo, docente di letteratura greca all'università. Personaggio di 
un'onestà cristallina, amato e rispettato dai suoi concittadini; Antiquo decide di ribellarsi a quella che ritiene una vera 
profanazione subita da lui, dai suoi famigliari e dalla comunità tutta. Indignato dalla sopraffazione e richiamandosi ai 
principi nati nella civiltà greca, si affida alle armi del diritto e delle leggi, che però si riveleranno inefficaci contro lo 
strapotere del denaro e della corruzione. Ma il professore si batterà sino alla fine, in nome dei valori etici e della 
democrazia, anche se la sua lotta ha il senso di un'agonia. 
 

Baricco Alessandro - Emmaus 

Titolo Emmaus 

Autore Baricco Alessandro 

Dati 2009, 139 p., brossura 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

 
 

 

Descrizione 

"Abbiamo tutti sedici, diciassette anni, ma senza saperlo veramente, è l'unica età che possiamo immaginare: a stento 
sappiamo il passato". 
 
 



 

 
De Luca Erri - Il peso della farfalla 

Titolo Il peso della farfalla 

Autore De Luca Erri 

Dati 2009, 70 p., brossura 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione 

Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al branco la sua supremazia. 
Forse è giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di un figlio più deciso. E novembre, tempo di duelli: è il 
tempo delle femmine. Dalla valle sale l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in 
là negli anni, e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche quell'uomo 
porta, impropriamente, il nome di "re dei camosci" - per quanti ne aveva uccisi. Ha una Trecento magnum e una 
pallottola da undici grammi: non lasciava mai la bestia ferita, l'abbatteva con un solo colpo. Erri De Luca spia 
l'imminenza dello scontro, di un duello che sembra contenere tutti i duelli.  

De Luca Erri - Il giorno prima della felicità 

Titolo Il giorno prima della felicità 

Autore De Luca Erri 

Dati 2009, 133 p., brossura 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione 

Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande caseggiato della Napoli popolosa e selvaggia degli anni cinquanta: 
elettricista, muratore, portiere dei quotidiani inferni del vivere. Da lui impara il giovane chiamato "Smilzo", un orfano 
formicolante di passioni silenziose. Don Gaetano sa leggere nel pensiero della gente e lo Smilzo lo sa, sa che nel buio o 
nel fuoco dei suoi sentimenti ci sono idee ed emozioni che arrivano nette alla mente del suo maestro e compagno. 
Scimmia dalle zampe magre, ha imparato a sfidare i compagni, le altezze dei muri, le grondaie, le finestre - a una 
finestra in particolare ha continuato a guardare, quella in cui, donna-bambina, è apparso un giorno il fantasma 
femminile. Un fantasma che torna più tardi a sfidare la memoria dei sensi, a postulare un amore impossibile. Lo Smilzo 
cresce attraverso i racconti di don Gaetano, cresce nella memoria di una Napoli (offesa dalla guerra e dall'occupazione) 
che si ribella - con una straordinaria capacità di riscatto - alla sua stessa indolenza morale.  

Ammaniti Niccolò - Che la festa cominci 

Titolo Che la festa cominci 

Autore Ammaniti Niccolò 

Dati 2009, 328 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione 

Nel cuore di Roma, il palazzinaro Sasà Chiatti organizza nella sua nuova residenza di Villa Ada una festa che dovrà 
essere ricordata come il più grande evento mondano nella storia della nostra Repubblica. Tra cuochi bulgari, battitori 
neri reclutati alla stazione Termini, chirurghi estetici, attricette, calciatori, tigri, elefanti, il grande evento vedrà il noto 
scrittore Fabrizio Ciba e le Belve di Abaddon, una sgangherata setta satanica di Oriolo Romano, inghiottiti in 
un'avventura dove eroi e comparse daranno vita a una grandiosa e scatenata commedia umana. La comicità di 
Ammaniti sa cogliere i vizi e le poche virtù della nostra epoca. E nel sorriso che non abbandona nel corso di tutta la 
lettura annegano ideali e sentimenti. E soli, alla fine, galleggiano i resti di una civiltà fatua e sfiancata. Incapace di 
prendere sul serio anche la propria rovina. 



Tani Cinzia - La migliore amica 

Titolo La migliore amica 

Autore Tani Cinzia 

Dati 2009, 223 p., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione 

È sempre stata bella, Sylvie. Curiosa, intraprendente, ribelle, forse troppo. E infatti ora, a soli trentasette anni, è al 
banco degli imputati, accusata di omicidio. In prigione ha passato, spesso ingiustamente, lunghi e dolorosi momenti 
della sua giovane vita e, durante uno di quei soggiorni, ha conosciuto Jeanne, una donna più grande, che all'uscita dal 
carcere l'ha accolta in casa sua. Ed è proprio a causa di Jeanne se Sylvie è la protagonista di uno dei più seguiti 
processi del secolo scorso. Perché Jeanne è morta, soffocata barbaramente e poi nascosta in cantina, e la colpevole 
può essere solo lei. Durante il processo, in cui la donna è data per spacciata, intervengono, però, delle persone che 
l'hanno conosciuta negli anni di guerra: proprio lei, l'assassina, le ha salvate da morte certa nei campi di 
concentramento della Germania nazista, rinunciando al poco cibo che le spettava per darlo a chi era più debole e 
curando i malati di tifo.  
 

Di Lazzaro Dalila - Toccami il cuore 

Titolo Toccami il cuore 

Autore Di Lazzaro Dalila 

Dati 2009, 242 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione 

Quando Dalila si mette in ascolto del cuore, ecco che esso le parla d'amore. Le racconta dell'affetto ricevuto e di quello 
regalato, nel corso di una vita vissuta con intensità, in ogni momento. Dagli innamoramenti giovanili - fatti di slancio e 
passione - alle relazioni più mature e coinvolgenti della donna divenuta ormai icona del cinema italiano, Dalila sceglie 
di raccontare le storie, gli incontri, gli affetti più cari di un'esistenza spesa a inseguire quella verità dei sentimenti 
capace di trasformare ogni giorno in un miracolo d'amore. 

Grisendi Adele - La sposa tradita 

Titolo La sposa tradita 

Autore Grisendi Adele 

Dati 2009, 234 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione 

Laura porta con orgoglio la sua luccicante fede nuziale. È una sposa felice. E come potrebbe non esserlo? Ha ventitré 
anni, un buon lavoro, è indipendente, ma soprattutto ha sposato il ragazzo di cui si è innamorata negli anni delle 
Superiori. Invece, a pochi mesi dal matrimonio, avverte che con Luigi qualcosa non funziona. Un sospetto, una 
sensazione... Infine la certezza: c'è un'altra. E un vortice di pensieri attorno alla domanda: lo perdono o ini ribello? 
Dopo lo sbigottimento e la rabbia. Laura decide di non fare sconti al marito e di riprendersi la sua vita: la dignità prima 
di tutto. Siamo all'inizio degli anni Settanta, in una cittadina della provincia emiliana. Almeno sulla carta, una sposa 
tradita è tutelata dalla nuova legge sul divorzio. Quel che Laura ancora non sa è che non basta una legge a cambiare 
la mentalità di un paese dove continua a prevalere la cultura maschilista. E poi Luigi non ha nessuna intenzione di 
lasciarla andare, la sua doppia vita in fondo gli fa comodo. Così Laura è costretta a sotterfugi continui pur di ottenere 
quel che lui le rifiuta. Il prezzo della libertà è altissimo, ma lei è determinata a pagarlo, anche quando il suo corpo 
sembra cedere e tutto la spinge a seguire le regole di un gioco deciso da altri. 



 

Camilleri Andrea - La rizzagliata 

Titolo La rizzagliata 

Autore Camilleri Andrea 

Dati 2009, 210 p., brossura 

 
 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

Descrizione 

"Il romanzo si colloca nelle vicinanze della cronaca più recente. E dà una rappresentazione storicamente ravvicinata 
del generale insordidamento politico: delle occulte geometrie e delle segrete intese fra poteri forti trasversali alle 
colorazioni stinte dei partiti; degli strusciamenti della corruzione; delle collusioni mafiose; dei vari gradi di perversione 
del linguaggio velato o atteggiato, elusivo o reticente, ossequioso o intimidatorio. Le apparenze abbagliano. Ed è 
sconsigliato denudare le parole e interpretare i fatti. L'impermeabilità della politica irradia di sé le carriere, nelle 
aziende pubbliche, e i passaggi dei pacchetti azionari nella Banca dell'Isola; e persino le alcove: le fedeltà e le infedeltà 
coniugali; l'amor costante e le passioni tattiche.  
 

King Stephen - Goes to the movie 

Titolo Goes to the movie 

Autore King Stephen 

Dati 2009, 539 p., brossura 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Serial) 

Descrizione 

Per Stephen King vedere i propri racconti animarsi sul grande schermo è l'occasione per creare altre storie, che in 
questo libro condivide con noi lettori.  
 
 
 
 
 
 

Connelly Michael - La città buia 

Titolo La città buia 

Autore Connelly Michael 

Dati 2009, 233 p., rilegato 

Traduttore Tettamanti S.; Traverso P. 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione 

Sul belvedere vicino a Mulholland Drive viene ritrovato un cadavere. La vittima, identificata come il dottor Stanley 
Kent, ha due fori da arma da fuoco nel cranio: a prima vista, una tipica esecuzione. Le indagini vengono affidate al 
detective Harry Bosch. È il caso che aspettava, il primo da quando ha lasciato l'Unità Casi Irrisolti per la Omicidi. Ma 
appena Bosch inizia a fare luce sulla vita di Kent, emergono le prime contraddizioni. L'uomo, infatti, pare non aver mai 
avuto contatti con il crimine organizzato, ma in compenso poteva liberamente accedere a pericolosissime sostanze 
radioattive in quasi tutti gli ospedali della contea. Quello che inizialmente sembrava un normale caso di omicidio, in 
breve si trasforma in qualcosa di molto più complesso e di urgente.  
 



 
 

Carey Jacqueline - Il trono e la stirpe 

Titolo Il trono e la stirpe 

Autore Carey Jacqueline 

Dati 2009, 441 p., brossura 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione 

Rapito quand'era solo un bambino, venduto come schiavo e costretto a sopportare terribili torture, il principe Imriel de 
La Courcel è stato tratto in salvo e adottato da Phèdre, non soltanto un'abilissima spia, ma anche un'anguissette, cioè 
una persona capace di mescolare la sofferenza e il piacere per natura e non per costrizione 

 
 
Shreve Anita - Rivelazione 

Titolo Rivelazione 

Autore Shreve Anita 

Dati 2009, 271 p., rilegato 

 
 

Editore Salani    

Descrizione 

È una videocassetta anonima, quella che è finita nelle mani del preside della Avery Academy, un'esclusiva scuola 
privata nel New England. Una scatoletta di plastica dal potenziale distruttivo enorme. Più sconvolgente ancora delle 
immagini esplicitamente sessuali che contiene è l'età dei protagonisti. La ragazza ha solo quattordici anni, i maschi 
diciotto appena compiuti, tutti ragazzi di buona famiglia, tutti palesemente ubriachi. Ma come si è arrivati a tanto? In 
un intreccio di voci, scopriamo il passato e il presente, gli errori e le debolezze umane, le loro drammatiche e 
inaspettate conseguenze. 
 
 
 

Hornby Nick - Tutta un'altra musica 

Titolo Tutta un'altra musica 

Autore Hornby Nick 

Dati 2009, 316 p., brossura 

 
 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione 

Ci sono coppie in perenne calma piatta. Annie e Duncan lo sanno bene. Convivono da quindici anni a Gooleness, 
torpida cittadina inglese sul mare, e la loro esistenza è scandita da qualche lettura in comune, l'uscita di un nuovo film, 
ogni tanto un concerto a Londra. Non hanno figli e nemmeno rischiano di averne, vista l'evanescenza della loro vita 
sessuale. Ma da un po' di tempo Annie prova un impellente desiderio di maternità, mentre Duncan non fa che coltivare 
la sua unica, ossessiva passione. 

 
 
 



 
Khayat Ondine - Le stanze di lavanda. Il romanzo di un'infanzia armena 

Titolo Le stanze di lavanda. Il romanzo di un'infanzia armena 

Autore Khayat Ondine 

Dati 2009, 317 p., brossura 

Traduttore Lanterna P. 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione 

"Sono nata ricca, ma ho visto la mia fortuna involarsi come uno stormo d'uccelli. Soltanto i miei ricordi mi 
appartengono, sono tante fragili tracce impresse dentro di me. Certi giorni, il sole le illumina; certe notti, rimangono 
intrappolate in una tempesta di ghiaccio. Vivevamo a Marache, in Turchia, al confine con la Siria. E lì che sono venuta 
al mondo nel 1901. Mio nonno, Joseph Kerkorian, era armeno. Un uomo importante e saggio, solido come una roccia. 
Se, dopo l'inferno che ho conosciuto, dentro di me è rimasta una particella di fiducia nell'umanità, è grazie a lui.  
 

Chevalier Tracy - Strane creature 

Titolo Strane creature 

Autore Chevalier Tracy 

Dati 2009, 287 p., brossura 

Traduttore Ortelio M. 

 
 

Editore Neri Pozza  (collana I narratori delle tavole 

Descrizione 

È il 1811 a Lyme, un piccolo villaggio del Sussex. Un giorno sbarcano nel villaggio le sorelle Philpot. Vengono da 
Londra, sono eleganti, vestite alla moda, sono bizzarre creature per gli abitanti di quella costa spazzata dal vento. 
Margaret, diciotto anni, riccioli neri e braccia ben tornite, sorprende costantemente tutti coi suoi turbanti verdolini 
sconosciuti alle ragazze di Lyme, che se ne vanno in giro ancora con grevi vestiti stile impero. Louise, meravigliosi 
occhi grigi e grandi mani, coltiva una passione per la botanica che è incomprensibile in quel piccolo mondo dove alle 
donne è dato solo di maritarsi e accudire i figli. Ma è soprattutto Elizabeth, la più grande delle Philpot, a costituire 
un'eccentrica figura in quel paesino sperduto sulla costa. Ha venticinque anni. Dovrebbe comportarsi come una 
sfortunata zitella per l'età che ha e l'aspetto severo che si ritrova, ma se ne va in giro come una persona 
orgogliosamente libera e istruita che non si cura affatto di civettare con gli uomini.  
 

Perboni Gianmarco - Perle ai porci. Diario di un anno in cattedra. Da carogna 

Titolo Perle ai porci. Diario di un anno in cattedra. Da carogna 

Autore Perboni Gianmarco 

Dati 2009, 214 p., brossura 

 
 

Editore Rizzoli  (collana 24/7) 

Descrizione 

Settembre il giorno della prima campanella. Il professor Perboni prende servizio come docente di Lingua e letteratura 
inglese all'Istituto tecnico De Bernardi nel corso C. Il più ostico, a detta della vicepreside. Un corso come tutti gli altri, 
è convinto Perboni, lui che con svariati anni di insegnamento alle spalle, prima da precario, poi di ruolo - conosce bene 
gli studenti italiani di oggi. Una generazione scoraggiante, irrecuperabile, bovinamente supina. Ragazzi che, in cima 
alla scala delle proprie aspirazioni, pongono quella di partecipare ad Amici e, al secondo posto, "almeno conoscere 
qualcuno che abbia partecipato ad Amici". 



 

Brizzi Enrico - La nostra guerra 

Titolo La nostra guerra 

Autore Brizzi Enrico 

Dati 2009, 640 p., brossura 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione 

Nel 1942 l'Italia fascista, fino a quel momento neutrale, si schiera con gli Alleati nel conflitto contro il Terzo Reich. In 
questo scenario storico, vertiginoso ma raccontato con impressionante realismo, il dodicenne Lorenzo Pellegrini passa 
dalla rassicurante vita borghese - comprensiva di studi ginnasiali, adunate balilla e vacanze a Riccione - alla dura 
esperienza della vita da sfollato. Nel Borgo che accoglie la sua famiglia, autentico spicchio dell'Italia più verace e 
conformista, Lorenzo si lascia l'infanzia alle spalle: è testimone della distanza che si crea fra i suoi genitori allorché la 
madre comincia a lavorare, partecipa come avanguardista alla vita della Nazione in guerra, e combatte in prima 
persona le battaglie fra ragazzini sullo sfondo di quelle, affascinanti e terribili, degli adulti. 
 
 

Tesio Silvia - Te lo dico in un orecchio 

Titolo Te lo dico in un orecchio 

Autore Tesio Silvia 

Dati 2009, 302 p., rilegato 

 
 

Editore Sonzogno  (collana Romanzi) 

Descrizione 

Ariel ha sedici anni. Suo padre è appena morto in un incidente d'auto, la matrigna - Sara - è in coma e la madre 
naturale sembra scomparsa nel nulla. La ragazzina si ritrova così a fare l'ennesimo trasloco, per andare a vivere con i 
genitori di Sara. Ariel odia la matrigna, che prima è stata l'amante che ha allontanato suo padre da sua madre; odia i 
genitori di lei; ma ama Greta, la sorellastra di quattro anni, e vuole starle vicino. A scuola le cose sono sempre andate 
bene, ma il dramma che vive l'ha sconvolta, e così Ariel cerca rifugio nell'amore di un ragazzo troppo diverso da lei. 
Ma è tutto il mondo di Ariel ad andare in pezzi dopo una serie di rivelazioni. Che cosa è successo veramente la sera 
dell'incidente? Cosa aveva intenzione di fare suo padre? Dov'è finita la mamma? Comincia una sorta di lotta estrema 
tra il desiderio di ricomporre le tessere del suo passato e il bisogno di guardare al futuro, tra l'impulso di diventare una 
donna e la necessità di restare bambina ancora un poco. 
 
 

Ahern Cecelia - Il dono 

Titolo Il dono 

Autore Ahern Cecelia 

Dati 2009, 303 p. 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione 

Lou Suffern è un uomo in carriera, in guerra perenne con l'orologio: per lui svegliarsi la mattina vuol dire passare 
direttamente "dal sonno al lavoro"; vorrebbe, dovrebbe essere sempre in almeno due posti contemporaneamente; e 
nella sua agenda ormai da anni non ci sono spazi vuoti: nemmeno per i suoi due bambini, che pure amano di un 
amore testardo quel papà che non c'è. Finché, a pochi giorni dal Natale, ogni cosa cambia. A compiere l'incantesimo è 
un incontro, inatteso come sanno essere a volte le cose più belle. 



 

Patterson James; Paetro Maxine - Il settimo inferno 

Titolo Il settimo inferno 

Autore Patterson James; Paetro Maxine 

Dati 2009, 301 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione 

Due casi insoliti e particolarmente efferati stanno per portare oltre il limite la detective Lindsay Boxer. Due maniaci 
omicidi, molto giovani, sono legati da un patto infernale: punire con il fuoco i peccati dell'America ricca e interessata 
soltanto al profitto. E, come se non bastasse, si riapre il caso della misteriosa scomparsa del figlio del governatore 
della California, forse vittima di un omicidio. Per fortuna che ci sono le amiche del club... 
 
 

Crichton Michael - L' isola dei pirati 

Titolo L' isola dei pirati 

Autore Crichton Michael 

Dati 2009, 332 p., brossura 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione 

1665. La Giamaica, remoto avamposto della corona britannica nei cuore dei Caraibi, è circondata dalle potenti colonie 
spagnole, i vicoli della sua capitale, Port Royal, sono popolati di avventurieri, tagliagole e donne di malaffare, in cerca 
di fortuna tra le taverne e il molo. Nella calura tropicale è difficile sopravvivere e troppo facile morire, tra malattie, 
vendette e regolamenti di conti. L'oro che gli spagnoli mandano dal Nuovo al Vecchio Mondo è una tentazione 
irresistibile, soprattutto per lo spregiudicato capitano Charles Hunter. Del resto, la legge inglese protegge i corsari che 
riescono a farla franca... La voce che gira è sempre più insistente: nel porto di un'isola vicina, Matanceros, è ancorato 
il galeone El Trinidad, che deve portare il suo tesoro verso la Spagna. La rada è protetta da un forte inespugnabile, 
sotto la stretta sorveglianza del sadico capitano Gazalla.  
 
 
 

Gaetani Paolo - Stem cell 

Titolo Stem cell 

Autore Gaetani Paolo 

Dati 2009, 287 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Narrativa) 

Descrizione 

Lo scenario è quello di un ospedale milanese all'avanguardia dove, all'alba di un freddo mattino invernale, un brillante 
neurochirurgo viene trovato assassinato nella sua sala operatoria. Il quadro è raccapricciante, perché chi lo ha ucciso 
ha usato gli stessi strumenti della sua specialità. Un macabro rituale che colpisce il responsabile delle indagini, il 
commissario Aliprandi, piedipiatti di buone letture e dottore mancato. Chi è l'assassino? Uno psicopatico? Qualcuno 
interno all'Istituto? Oppure il movente si cela nelle pionieristiche ricerche sulle cellule staminali, intraprese dalla vittima 
e forse malviste da certi baroni? Aliprandi non trascura nessuna pista, ma il nemico che ha di fronte torna presto a 
colpire, ancora e ancora, sempre accanendosi su camici eccellenti, sempre con la medesima, efferata modalità.  

 
 



 
Allende Isabel - L' isola sotto il mare 

Titolo L' isola sotto il mare 

Autore Allende Isabel 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione 

Le eroine di Isabel Allende recano tutte il medesimo tratto dominante: la passione. Sono le passioni a scolpirne il 
destino. E Zarité Sedella, detta Tété, ultima incarnazione della donna come la vuole Isabel, non fa eccezione. 1770, 
Santo Domingo, ora Haiti. Tété ha nove anni quando il giovane francese Toulouse Valmorain la compra perché si 
occupi delle faccende di casa. Intorno, i campi di canna da zucchero, la calura sfibrante dell'isola, il lavoro degli 
schiavi. Tété impara presto com'è fatto quel mondo: la violenza dei padroni, l'ansia di libertà, i vincoli preziosi della 
solidarietà. Quando Valmorain si sposta nelle piantagioni della Louisiana, anche Tété deve seguirlo, ma ormai è 
cominciata la battaglia per la dignità, per il futuro, per l'affrancamento degli schiavi. 
 
 
Maraini Dacia - La ragazza di via Maqueda 

Titolo La ragazza di via Maqueda 

Autore Maraini Dacia 

  

Dati 2009, 270 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

 
Descrizione 

È un percorso che nasce da lontano, quello di questo corposo e importante viaggio nei racconti di Dacia Maraini. Un 
viaggio che attraversa il tempo e che si svela attraverso le storie e i luoghi, gli indimenticabili personaggi femminili e 
una geografia di vita e di idee. Partiamo da una Sicilia fatta di mare e di vento, di corse e di tuffi, in cui l'autrice arrivò 
da bambina dopo le brutture della guerra. Era anche l'isola di severe e arcaiche regole non scritte. Lì, racchiusa in se 
stessa, trascorse i suoi lunghi anni Marianna Ucrìa, ma nelle strade snaturate delle sue splendide città, oggi si vendono 
prostitute bambine venute dall'Africa, e il suo mare azzurro è devastato da chi lucra su rifiuti pericolosi. 
 
 
Müller Herta - In viaggio su una gamba sola 

Titolo In viaggio su una gamba sola 

Autore Müller Herta 

Dati 2009, 168 p. 

 

Editore Marsilio  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione 

"Il premio Nobel 2009 a Herta Müller riporta alla nostra attenzione questo romanzo per tanti aspetti autobiografico, 
scritto subito dopo il passaggio dell'autrice dalla Romania alla Germania ovest (1987) e pubblicato nel 1989 alla vigilia 
della caduta del Muro di Berlino. Si tratta di una delle prime e più forti testimonianze della difficoltà di vivere quel 
passaggio. Si tratta di una delle prime e più forti testimonianze della difficoltà di vivere quel passaggio. È un'opera che 
racconta, infatti, l'esperienza di fuga da una dittatura e il travaglio di un esilio volontario, tanto cercato quanto 
doloroso e traumatico; della nostalgia e della perdita, della vita nomadica, di una coazione al movimento attraverso 
stazioni grandi e piccole, su treni, scompartimenti, sale d'aspetto e lungo binari. 



 
 
 
Alvarez González Marta; Bartolena Simona - Donne 

Titolo Donne 

Autore Alvarez González Marta; Bartolena Simona 
 

Dati 2009, 383 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori Electa  (collana Dizionari dell'Arte) 

Descrizione 

Sin dagli albori della stagione figurativa le donne costituiscono una presenza continua nell'opera d'arte, che le ha 
rappresentate in una miriade di situazioni diverse.  
 
 

Bordin Giorgio; Polo D'Ambrosio Laura - La medicina 

Titolo La medicina 

Autore Bordin Giorgio; Polo D'Ambrosio Laura 
 

Dati 2009, 383 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori Electa  (collana Dizionari dell'Arte 

Descrizione 

Il ruolo dell'arte e il suo prezioso aiuto alla scienza fin dai primi studi di Leonardo sull'anatomia umana in un libro 
dedicato ai professionisti amanti della cultura.  
 
 
 

Gentiloni Silveri Umberto - L' Italia sospesa. La crisi degli anni Settanta vista... 

Titolo L' Italia sospesa. La crisi degli anni Settanta vista da Washington 

Autore Gentiloni Silveri Umberto 
 

Dati 2009, 238 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Storia) 

Descrizione 

Il libro si basa su documenti statunitensi di varia provenienza (Dipartimento di Stato, Cia, Casa Bianca, biblioteche e 
fondi presidenziali: Johnson, Nixon, Ford, Carter) che contribuiscono a ricostruire le relazioni tra i due paesi. La 
dialettica non è solo tra le due sponde dell'Atlantico ma condiziona i due campi, attraversa i protagonisti, divide le 
diverse istituzioni coinvolte 
 



 

Panvini Guido - Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza politica nell'Italia... 

Titolo Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza politica nell'Italia degli anni 
Sessanta e Settanta (1966-1975) 

Autore Panvini Guido 
 

Dati 2009, X-301 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Storia) 

Descrizione 

Guido Panvini ricostruisce il processo di militarizzazione della lotta politica in Italia innescato dalla violenza diffusa tra 
l'estrema destra e l'estrema sinistra. Lo studio sistematico delle fonti d'archivio da un lato ci riporta al clima nel quale 
maturò il terrorismo, ma, soprattutto, ne individua una delle più importanti condizioni genetiche nei discorsi e nelle 
pratiche della violenza dei neofascisti e della sinistra extraparlamentare volti all'eliminazione dell'avversario. Stragi 
contro civili, tentativi di colpo di Stato, progetti insurrezionali, scontri di piazza e di strada, aggressioni organizzate, 
pianificazione di agguati si intrecciano e si susseguono tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta.  
 
 
 
 

Massobrio Paolo - I giorni del vino. 365 assaggi meditati e raccontati 

Titolo I giorni del vino. 365 assaggi meditati e raccontati 

Autore Massobrio Paolo 
 

Dati 2009, VI-450 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Pop) 

Descrizione 

Grandi rossi, bianchi da amare, bollicine spumeggianti. Vini che segnano un'idea, un territorio, una tradizione. In 
queste pagine, una per ogni giorno dell'anno, Paolo Massobrio racconta i suoi assaggi, intrecciando a vizi e virtù di ogni 
singolo vino aneddoti, consigli, curiosità. 
 
 
 
 

Vandereycken Walter; Claes Laurence - Autolesionismo. Come smettere di farsi del... 

Titolo Autolesionismo. Come smettere di farsi del male 

Autore Vandereycken Walter; Claes Laurence 
 

Dati 2009, 167 p., brossura 

Traduttore Gelisse M. G. 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana I saggi) 

Descrizione 

Sempre più spesso sentiamo parlare di persone che infliggono al proprio corpo lesioni come tagli, bruciature, lividi, 
morsi, graffi... Perché lo fanno? Come si reagisce di fronte alla frase "Mi sono graffiato le braccia finché non è uscito il 
sangue. Succede sempre quando sono da solo. Allora comincio a chiedermi cosa pensi la gente di me. E concludo 
sempre che non valgo niente"? Cosa si può fare per smettere? Non è facile dare una risposta chiara e univoca a un 
problema così complesso. Prima di tutto perché ci sono vari tipi di autolesionismo, diversi per significato e gravità; in 
secondo luogo perché le cause scatenanti sono molteplici. 
 
 
 
 
 



 

Martini Carlo M. - Le ali della libertà. L'uomo in ricerca e la scelta della... 

Titolo Le ali della libertà. L'uomo in ricerca e la scelta della fede 

Autore Martini Carlo M. 

Dati 2009, 109 p., rilegato 

Editore Piemme    

 
 

 

Descrizione 

Il cardinal Martini tratteggia il percorso che ogni uomo può affrontare per scegliere di vivere la fede cristiana. 
Attraverso la ricca filigrana della Lettera ai Romani, Martini riflette sul come usare le parole antiche della Scrittura per 
comunicare oggi i contenuti eterni e universali del messaggio d'amore di Gesù. 
 
 

Lodoli Marco - Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana 

Titolo Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana 

Autore Lodoli Marco 
 

Dati 2009, VIII-155 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione 

Marco Lodoli non è soltanto uno scrittore, ma anche un insegnante, un professore nelle scuole superiori. Ogni giorno, 
in presa diretta si incontra e scontra con la scuola, con gli studenti e con il diffìcile e appassionante mestiere di 
insegnante. In "Il rosso e il blu" abbandona la finzione narrativa e, attraverso brevi ma folgoranti osservazioni, affronta 
i molti "cuori ed errori" che sono disseminati nella scuola italiana, e di cui è testimone quotidiano, esprimendo così il 
suo punto di vista sui tanti temi che entrano nel dibattito pubblico sull'educazione scolastica e i giovani di oggi: dal 
momento topico dell'esame di maturità alla piaga emergente del bullismo; dalla straniarne e defatigante esperienza 
delle gite di classe al problema della droga. Dall'angoscia degli studenti per il loro futuro, alla sintonia magica che 
talvolta si crea con il loro professore. Si delinea cosi un percorso mai scontato, dove la chiarezza espressiva è 
contemperata dalla profondità di giudizio. Gli errori della scuola sono solo un aspetto della questione. Non avrebbero 
senso e importanza, se dietro di essi non ci fosse la passione, insomma i cuori. 
 
 
 

Di Prima Bristot Monique - Saper vedere il tappeto. Tipologie decorative, manifatture,... 

Titolo Saper vedere il tappeto. Tipologie decorative, manifatture, tecniche 

Autore Di Prima Bristot Monique 
 

Dati 2009, 333 p., ill., brossura 

Curatore Melegati L. 

 
 

Editore Mondadori Electa  (collana Mondadori Arte. Saper vedere) 

Descrizione 

La più antica testimonianza di tappeti a noi pervenuta è considerata non solo un documento storico o una semplice 
produzione artigianale ma anche un'opera d'arte. Si tratta di un esempio risalente al VI secolo a. C. Oggi, come allora, 
i lavoro di intreccio, con i suoi colori e le sue decorazioni, non ha cessato di esercitare il proprio fascino su un vasto 
pubblico.  
 
 
 
 
 
 



 

Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione 

Titolo Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti 
all'oppressione 

 
Dati 2009, 431 p., brossura 

Curatore Basaglia F.; Basaglia Ongaro F. 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana I saggi) 

Descrizione 

Questo volume, curato da Franco Basaglia e da sua moglie Franca Ongaro, da sempre impegnati a rinnovare la cultura 
psichiatrica in Italia, riunisce testimonianze autorevoli e internazionali per riflettere sui principi e sui fondamenti 
"dell'ordine sociale e della condizione di pace in cui ci troviamo a vivere". Attraverso le parole di alcuni dei più grandi 
pensatori del Novecento, da Noam Chomsky a Michel Foucault, gli scritti qui raccolti inducono a riconsiderare il 
concetto di follia e offrono una riflessione a più voci sul ruolo dell'intellettuale come addetto all'oppressione.  
 
 
 
 

Pirjevec Joze - Foibe. Una storia d'Italia 

Titolo Foibe. Una storia d'Italia 

Autore Pirjevec Joze 
 

Dati 2009, XVIII-375 p., brossura 

Traduttore Avirovic L.; Rebeschini M. 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Storia) 

Descrizione 

Il sanguinoso capitolo delle "foibe", legato alla fine della seconda guerra mondiale, che vide "regolamenti di conti" 
dappertutto in Europa dove s'era manifestata una qualche Resistenza, sarebbe stato da tempo relegato nei libri di 
storia come una delle vicende minori di quella mattanza mondiale che pretese cinquanta milioni di vite umane.  
 
 
 
 

Bobbio Norberto - Etica e politica. Scritti di impegno civile 

Titolo Etica e politica. Scritti di impegno civile 

Autore Bobbio Norberto 
 

Dati 2009, CXXXVI-1714 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana I Meridiani) 

Descrizione 

Il volume raccoglie una settantina di testi di Bobbio definibili - per occasione, contenuto e stile - come "scritti 
d'impegno civile": quelli cioè in cui con maggior nettezza emerge il problematico rapporto tra l'etica e la politica.  



 

Filoramo Giovanni - Il sacro e il potere. Il caso cristiano 

Titolo Il sacro e il potere. Il caso cristiano 

Autore Filoramo Giovanni 
 

Dati 2009, XV-224 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi) 

Descrizione 

Oggi i rapporti tra religione e politica sono al centro dell'attenzione degli studiosi e dell'opinione pubblica. A far 
discutere è soprattutto il rinnovato protagonismo della Chiesa cattolica e delle sue gerarchie, in particolare in Italia.  
 
 
 
 
 
 

Gelvin James L. - Storia del Medio Oriente moderno 

Titolo Storia del Medio Oriente moderno 

Autore Gelvin James L. 
 

Dati 2009, XI-457 p., ill., brossura 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

 
 

 

Descrizione 

Questo libro ricostruisce gli ultimi cinquecento anni di storia del Medio Oriente a partire dall'ipotesi generale secondo 
cui i problemi drammatici che caratterizzano la situazione attuale dipendono in buona parte almeno da cause storiche 
che affondano le loro radici nel passato di quella regione. 
 
 
 
 
 
 

Basile Nicola D. - New menu Italia. La rivoluzione che ha cambiato la tavola degli... 

Titolo New menu Italia. La rivoluzione che ha cambiato la tavola degli italiani 

Autore Basile Nicola D. 
 

Dati 2009, 339 p., rilegato 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Le boe) 

Descrizione 

Una fotografia dell'Italia che produce e vende nel mondo il meglio dei cibi e delle bevande nostrani. Nicola Dante 
Basile, giornalista del "Sole 24 Ore", analizza in prima battuta i fattori qualitativi e quantitativi che hanno cambiato 
negli ultimi vent'anni il "mangiare&bere" nel Belpaese, per poi entrare nel cuore del sistema alimentare e descrivere il 
modo in cui le aziende hanno affrontato e stanno affrontando l'innovazione a tavola.  



 

Fallaci Oriana - Intervista con la storia 

Titolo Intervista con la storia 

Autore Fallaci Oriana 

Dati 2008, 879 p., rilegato 

 
 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Opere di Oriana Fallaci) 

Descrizione 

Nel corso della sua lunga vita Oriana Fallaci si trovò più volte a incontrare i potenti della terra. Davanti a ognuno di 
questi personaggi, non provò mai timore reverenziale o timidezza. Al contrario, seppe affrontarli senza indietreggiare 
di un passo, con sguardo lucido e con il piglio critico che continuano a farne anche oggi, a due anni dalla sua 
scomparsa, una delle maggiori interpreti del nostro tempo. "Intervista con la storia" raccoglie i ritratti-interviste-
interrogatori con Henry Kissinger, Willy Brandt, il Negus d'Etiopia, lo Scià di Persia, Indirà Gandhi, Ali Bhutto, Giulio 
Andreotti, Golda Meir, Yasser Arafat, Alekos Panagulis... 
 
 
 

Kamara Mariatu; McClelland Susan - Quali mani asciugheranno le mie lacrime? 

Titolo Quali mani asciugheranno le mie lacrime? 

Autore Kamara Mariatu; McClelland Susan 

Dati 2009, 205 p., rilegato 

Traduttore Santarone M. 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Diritti & rovesci) 

 
 
 

 

Descrizione 

Quando in Sierra Leone la guerra civile raggiunge il culmine, la piccola Mariatu ha dodici anni. Da un giorno all'altro le 
sue giornate spensierate a Magborou, il tranquillo villaggio in cui vive, sono stravolte dalla minaccia rappresentata dai 
ribelli armati, che incendiano, devastano, torturano e uccidono.  
 
 
 

Martorella Vincenzo - Il blues 
Titolo Il blues 
Autore Martorella Vincenzo 
Dati 2009, 306 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Mappe) 

Descrizione 
Nel libro vengono passati al setaccio critico gli aspetti costitutivi della poetica e dell'estetica blues, con particolare 
attenzione all'origine e alla nascita della "musica del diavolo", allo sviluppo della sua tipica forma in dodici battute, alle 
conseguenze, sulla sua natura, della riproducibilità fonografica. Chiudono il volume, l'analisi comparata di tre blues, e 
un agile apparato di schede su cinquanta tra i più importanti esponenti del blues. A corredo, infine, un'ampia 
bibliografia, che permetterà al lettore di costruire percorsi di indagine individuali e personali.  



 

Tobagi Benedetta - Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre 
Titolo Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre 
Autore Tobagi Benedetta 
 
Dati 2009, 302 p., ill., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione 
Walter Tobagi è morto il 28 maggio 1980, gli hanno sparato alcuni membri di una semisconosciuta formazione 
terroristica di sinistra, la "Brigata XXVIII marzo". Tobagi era un giornalista del "Corriere della Sera", era uno storico e il 
presidente del sindacato dei giornalisti lombardi. Quando è morto aveva trentatré anni, il figlio Luca sette, Benedetta 
tre. Si può dire che Benedetta non ha conosciuto il padre, di lui conserva solo alcuni fotogrammi di ricordo e una 
grande incolmabile mancanza. Una volta cresciuta ha deciso di andare alla scoperta di questo padre immensamente 
amato, e ha provato a raccogliere ogni sua traccia.  
 
 

Foa Vittorio - La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del primo... 
Titolo La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del 

primo Novecento 
Autore Foa Vittorio 
Dati 2009, XXVII-373 p., brossura 

 

Editore Einaudi    

Descrizione 

"La Gerusalemme rimandata" è il primo solido approdo dal quale prende poi slancio la produzione libraria della sua 
giovanile, lunga e laboriosa vecchiaia. È lo scrigno dal quale Vittorio Foa - cosi si esprime Pino Ferraris nella nuova 
densa introduzione - ha attinto "intelligenza", categorie di analisi che gli hanno permesso di nutrire e stimolare con 
parole e scritti, negli anni successivi, un pubblico sempre più vasto. Come già suggerisce il titolo altamente 
emblematico (la Gerusalemme è l'ideale politico e sociale che non si è mai realizzato) il libro è il prodotto di più di un 
decennio di riflessione avviata a partire dalla difficile congiuntura degli anni Settanta. Gli anni in cui Foa si dimette da 
Segretario della Cgil e intraprende, per usare le sue stesse parole, "il nuovo ciclo di studio della storia". Eppure questo 
non è il libro solo di uno storico di professione. È un ripensare a un circoscritto periodo della storia sociale inglese su 
cui Foa, uomo animato prima di tutto da un intenso impegno civile e politico, proietta domande maturate oggi: nella 
lucida consapevolezza però che le ideologie non si criticano mediante altre ideologie. Se alcuni si rivolgono alla storia 
per cercare legittimazione e conforto, Foa si impegna nella ricerca storica, al contrario, per cercare smentite, per 
vincere gli stereotipi e le idee ricevute con le quali, come ebbe a dire, ha convissuto troppo a lungo. 
 
 

Gaeta Giancarlo - Il Gesù moderno 
Titolo Il Gesù moderno 
Autore Gaeta Giancarlo 
 
Dati 2009, 140 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione 
Il saggio si propone per un verso di esaminare gli sviluppi recenti della ricerca sulla vita di Gesù, con l'obiettivo di 
analizzarne gli esiti secondo la loro rilevanza intellettuale e spirituale nell'attuale situazione storica; per l'altro di 
riportare al centro dell'attenzione critica la narrazione della vita di Gesù come evento costitutivo della coscienza 
religiosa del primo cristianesimo, espresso attraverso la forma letteraria del Vangelo.  



 

Forgione Francesco - Mafia export. Come 'ndrangheta, cosa nostra e camorra hanno... 
Titolo Mafia export. Come 'ndrangheta, cosa nostra e camorra hanno 

colonizzato il mondo 
Autore Forgione Francesco 
 
Dati 2009, 368 p., ill., rilegato 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana I saggi) 

Descrizione 
Quasi ogni giorno, giornali e tv danno notizia di operazioni antimafia con arresti in diversi Paesi. Brevi servizi che non 
lasciano traccia nell'opinione pubblica, assuefatta e indifferente. In fondo, si pensa, sono storie che non toccano la 
nostra vita. Eppure, se si raccontasse che dietro queste operazioni c'è una realtà in cui narcotrafficanti della 
'ndrangheta movimentano tonnellate di cocaina dal Sud America e comprano mercantili come fossero auto usate; che 
mafiosi condannati in Italia e ricercati vivono come imprenditori "coccolati" in Sudafrica; …  
 
 
 

De Sio Teresa - Metti il diavolo a ballare 
Titolo Metti il diavolo a ballare 
Autore De Sio Teresa 
 
Dati 2009, 198 p., brossura 

 Editore Einaudi  (collana I coralli) 
Descrizione 
La terra è quella aspra e impenetrabile del Salento. Il tempo è quello in cui le tarante mordevano nelle campagne 
inoculando il veleno nei corpi dei pizzicati, e bisognava metterli "a ballare" per liberarli dal male. Con il suo primo 
romanzo, Teresa De Sio ci porta nel cuore del Salento premoderno degli anni Cinquanta e del suo orizzonte mitico 
fatto di credenze ataviche, di erbe miracolose e fatali, diavoli ragni, ma anche di miseria, arroganza di casta e 
saggezza insospettata. Ci racconta una storia in cui l'amore è una dolcezza preclusa, e la felicità "una zattera" che non 
arriva mai, o quasi. E la storia di Archina Solimene, una bambina morsicata, di sua sorella Filomena, "mansueta come 
una mucca", del loro padre Nunzio, di donna Aurelia la vammàna, che ha suoi modi antichi per scacciare il male.  
 
 
 

Bonatti Walter - Un mondo perduto. Viaggio a ritroso nel tempo 
Titolo Un mondo perduto. Viaggio a ritroso nel tempo 
Autore Bonatti Walter 
Dati 2009, 463 p., ill., rilegato 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Storie della storia d'Italia) 

Descrizione 
Walter Bonatti negli anni è riuscito a conquistarsi un privilegio raro: la possibilità di vivere due vite. Dopo la stagione di 
scalate che lo hanno reso uno dei protagonisti della storia dell'alpinismo, ha infatti deciso di modificare i suoi orizzonti 
e mettersi in cammino alla volta delle regioni più lontane e affascinanti del pianeta. Da queste straordinarie 
esperienze, spesso solitarie, è nato un libro di ricordi nel quale i paesaggi sconfinati diventano lo sfondo di un percorso 
interiore alla ricerca di sé e dell'ancestrale armonia con il pianeta Terra. Sul filo della memoria si delinea così una 
traiettoria esistenziale in cui la passione per l'esplorazione ha dovuto fare i conti con la scoperta dei propri limiti di 
fronte a una natura primordiale.  



 

Sanders Lisa - Ogni paziente racconta la sua storia. L'arte della diagnosi 
Titolo Ogni paziente racconta la sua storia. L'arte della diagnosi 
Autore Sanders Lisa 
Dati 2009, 333 p., brossura 
Traduttore Lupi G. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione 
La dottoressa Lisa Sanders ha rivoluzionato la scrittura clinica dei referti medici, rendendo il processo di elaborazione 
di una diagnosi molto simile a un'indagine poliziesca. Attraverso il racconto dei più disparati sintomi questo libro ci 
mostra quanto sia fondamentale per un medico sapere "ascoltare, vedere, toccare" un malato già durante il primo 
incontro. E come la verità venga spesso a galla da una rielaborazione delle involontarie bugie dei pazienti.  
 
 
 

Ruffolo Giorgio - Un paese troppo lungo. L'unità nazionale in pericolo 
Titolo Un paese troppo lungo. L'unità nazionale in pericolo 
Autore Ruffolo Giorgio 
Dati 2009, 150 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Descrizione 
L'unità nazionale del nostro paese è sempre stata malsicura, minacciata, mai veramente attuata. E non si può certo 
dire che in questi anni, cosi vicini al 150° anniversario dell'Unità, il problema si stia risolvendo; anzi, sono sempre più 
forti quelle spinte che, in forme storiche sempre diverse, hanno puntato a una dissoluzione dello stato unitario. Da 
subito il grande movimento del Risorgimento rischiò di invischiarsi nella palude dell'anti-risorgimento, ma se i pericoli 
per l'unità italiana furono nei secoli scorsi il nazionalismo violento e oppressivo del fascismo, o il potere temporale 
della Chiesa cattolica, non si può dire che oggi manchino le minacce...  
 
 
 

Sconcerti Mario - Storia delle idee del calcio. Uomini, schemi e imprese di un'avventura... 
Titolo Storia delle idee del calcio. Uomini, schemi e imprese di un'avventura 

infinita 
Autore Sconcerti Mario 
Dati 2009, 389 p., rilegato 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana I saggi) 

Descrizione 
La storia del calcio è sempre stata raccontata attraverso le cronache delle grandi partite. Siamo sempre stati molto 
documentati su quello che era accaduto, poco sul motivo per cui era accaduto. Sappiamo, per esempio, che il calcio 
italiano ha segnato un'epoca negli anni Trenta ma se ci chiediamo il perché, ancora oggi non riusciamo a spiegarlo. 
Ogni epoca, ogni fase del calcio, quasi ogni partita hanno risposte diverse perché il calcio è tutto fuorché un gioco 
esatto. Si muove sotto la spinta di sentimenti e soprattutto di idee.  



 

Viaggiare verso mete alternative. 1000 destinazioni originali e poco frequentate 

Titolo Viaggiare verso mete alternative. 1000 destinazioni originali e poco 
frequentate 

Dati 2009, 336 p., ill., rilegato 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Reportage) 

Descrizione 

"Viaggiare verso mete alternative" vi guiderà, al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, verso i panorami e le 
esperienze più affascinanti del mondo. Città piene di vita, incantevoli siti archeologici, straordinarie meraviglie della 
natura e itinerari indimenticabili nei cinque continenti emergono vividi dalle pagine di questo libro, mettendo in ombra i 
luoghi turistici più sfruttati. Un team di esperti del settore ha preso spunto da alcune delle mete più famose del mondo 
- dai frequentatissimi parchi nazionali ai musei spesso sopravvalutati - per svelare oltre 1000 alternative nuove e 
irresistibili, suddivise in nove capitoli a tema: Siti storici e archeologici, Feste e festival, Viaggi indimenticabili, 
Capolavori dell'architettura, Natura, Spiagge, Vacanze attive e sport, Arte e cultura, Città. 
 

Piccolo atlante celeste. Racconti di astronomia 

Titolo Piccolo atlante celeste. Racconti di astronomia 

Dati 2009, XV-366 p., ill., rilegato 

Curatore Gandolfi G.; Sandrelli S. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione 

Quando Primo Levi scriveva che trovare un linguaggio adeguato alla descrizione della volta celeste era sforzo immane, 
come "arare con una piuma", non poteva immaginare a quali risultati sarebbe giunta la ricerca scientifica: oggi siamo 
in grado di studiare l'universo fin da pochi istanti dopo la sua nascita. I racconti qui presentati - che comprendono un 
folgorante inedito di John Updike - evocano i momenti più avvincenti di questa lunga avventura alla scoperta del 
cosmo e dei suoi segreti. Una cronaca (quella quotidiana dell'uomo che si confronta con l'infinito) fatta di qualche 
successo e di molti vergognosi fallimenti, di entusiasmi infantili e di oscillazioni della fede. Suddivisi in categorie 
emotive - "Piccolo atlante celeste", "Sentimento del cielo", "Astronomi" e "Cosmologie" -, i testi giocano la doppia carta 
dello scienziato prestato alla letteratura e dello scrittore alle prese con la prosa scientifica. Da Galileo che s'inventa un 
volgare italiano che possa restituire tutte le imperfezioni del volto lunare, ad Alice Munro, che rivela lo scacco delle 
verità scientifiche di fronte alla complessità degli affetti. La caccia ai confini del cosmo, la ricerca della vita oltre quella 
nata sulla terra, sono - lo dimostra questa raccolta - temi fondanti della grande letteratura. 

Caporale Antonello - Peccatori. Gli italiani nei dieci comandamenti 

Titolo Peccatori. Gli italiani nei dieci comandamenti 

Autore Caporale Antonello 

Dati 2009, 269 p., rilegato 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana I saggi) 

Descrizione 

Chi sono i nuovi italiani e cosa sognano, chi venerano, cosa santificano? Quali regole osservano, quante volte deviano 
e quanti peccati commettono? Il vaccino dal peccato è l'osmosi, il miscuglio che diventa zuppa densa, uniforme. Tutti 
uguali, tutti brutti e cattivi, tutti ladri. È banale, nel senso di ordinario, di consueto, di regolare. "All'italiana" è una 
definizione così comune che oramai serve per illustrare le vicende tristi, o soltanto buffe. Per ricordare i nostri stravizi 
o l'abitudine alla devianza. Per mettere in guardia (sono italiani!) o patire insieme (siamo italiani!). Qual è la nostra 
colpa e, soprattutto, dov'è la nostra colpa? La devozione al potere, la consegna del silenzio, il nuovo perbenismo. Affari 
e quasi sempre preghiere. La nostra nuova vita consegnata all'Imperatore, manipolata dai sondaggi, illustrata 
perennemente da una telecamera. Antonello Caporale, in questo nuovo viaggio, indaga sulle responsabilità di 
ciascuno, raccontando i fatti e le omissioni quotidiane di casa nostra. Specchio infranto di una società che non coltiva 
passioni ma solo furbizie. L'Italia vista dalla cima, Silvio e Veronica, e dal fondo, Noemi e le altre. Non avrai altro Dio 
ali'infuori di me... Dieci capitoli quanti sono i comandamenti. Traditi, violati, taciuti o, in un amen, dimenticati. 
 

 


