
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo Il bambino che fumava le prugne 
Autore Ciarabelli Luca 
Dati 2008 
Editore Il Maestrale  (collana Narrativa) 

Descrizione:Il tenente Santo Ateo Miserino Bonarroti vive e lavora a Ravenna da 16 anni e 7 mesi, vive da solo e 
non è mai riuscito ad integrarsi nella città abbattuta da un'afa che non dà tregua, esalata dall'intrico delle vicine 
paludi. Dorme pochissimo, il tenente Bonarroti, anche se in città non succede mai nulla. All'alba fa visita al vecchio 
Porfirio, pescatore stregone-eremita che vive in una baracca sugli acquitrini. Frequenta in solitudine un circolo 
filosofico. Passa le giornate in un ufficio dimenticato, dove insieme al brigadiere Taroni, attende vanamente uno squillo 
di telefono che lo sottragga all'umida immobilità. Finché un giorno, dopo 16 anni e 7 mesi di questa vita, viene trovato 
il cadavere di Asmodeo Baldini, archeologo dilettante, precipitato da un'impalcatura eretta nella chiesa di 
Sant'Apollinare mentre furtivamente era intento a picconare il mosaico che raffigurava il palazzo del re goto Teodorico. 
L'autopsia rivelerà che a uccidere Baldini è stato un misterioso veleno ottenuto dal seme delle prugne. 
 
 
 
Titolo Tutti i bambini tranne uno 
Autore Forest Philippe 
Dati 2008, 349 p., brossura 
Traduttore Bosco G. 
Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana 24/7) 

Descrizione:Di fronte alla tragedia di una figlia di quattro anni che muore, a un padre non resta che scrivere. Parole 
impotenti, di rabbia e vuoto, per raccontare la storia di Pauline e del tempo senza di lei che "si è impigliato nella 
inconcepibile forza di gravita del dolore", senza lasciare spazio per la consolazione. Una vacanza perfetta: "La neve. La 
ghiaia. L'eco. Il lago". Poi il viaggio scandito dalla malattia e dalle cure, da cartelle cliniche e anonime lenzuola 
d'ospedale. Una sofferenza che rende esuli, refrattari, fragili, invisibili, che non permette di abbassare gli occhi davanti 
alla realtà. Nessuna salvezza nella scrittura, solo la brutale traccia dell'esperienza del dolore. Accolto in Francia dal 
premio Femina per la migliore opera prima, definito dal "Nouvel Observateur" come esempio di "una scrittura 
straordinaria e nobile", il romanzo di Philippe Forest fonde vita e letteratura, dramma personale e disperazione 
umanamente condivisa, come solo i grandi libri sanno fare. 
 
 
 
Titolo Un cane di nome Nat 
Autore Kincaid Greg 
Dati 2008, 184 p., rilegato 
Traduttore Balducci G. 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Parole) 

Descrizione:Todd è un ragazzo molto sensibile: sa cogliere le emozioni delle persone e, soprattutto, ha un talento 
speciale nel trattare con gli animali, che sono la sua passione. Vive giornate felici alla fattoria, dove aiuta il padre con 
galline, maiali e mucche. Appena viene a sapere che il rifugio per animali della contea cerca famiglie disposte ad 
adottare un cane per la settimana di Natale, non sta più nella pelle. Fa di tutto per convincere il padre che si oppone 
all'adozione. Per l'uomo vecchie ferite e dolorose esperienze tornerebbero a bruciare se si ritrovasse con un cane per 
casa. La sua riluttanza però si scioglie il giorno in cui, insieme con il figlio, va a dare un'occhiata al rifugio: è così 
irresistibile e affettuoso il grosso cane nero che viene scelto da Todd. E in fondo si tratta solo di pochi giorni: dal 
diciotto al ventisei dicembre, giusto il periodo delle ferie del personale in occasione delle feste. Giusto il tempo per Nat, 
il cane di Natale, di compiere il miracolo. Con la sua gioiosa presenza, Nat riuscirà a insegnare alla nuova famiglia il 
potere formidabile della generosità. E grazie alla perseveranza di Todd, i due, cane e ragazzo, finiranno per contagiare 
l'intera comunità. Una storia dolce che racconta il tenero rapporto tra un padre e un figlio, fatto di complicità e di 
ironia. E che farà sorridere fino alle lacrime tutti gli amanti degli animali. 
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Titolo I re del nord 
Autore Cornwell Bernard 
Dati 2008, 365 p., rilegato 
Traduttore Cerutti Pini D. 
Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione:Corre l'anno 878 e re Alfredo ha appena liberato il Wessex dagli invasori vichinghi. Alla sua vittoria ha 
contribuito Uhtred, che ora, disgustato dalia grettezza del sovrano e dal suo atteggiamento estremamente bigotto, 
decide di lasciare il paese e di dirigersi a nord per vendicare il padre adottivo, barbaramente ucciso, e liberarne la 
figlia, prigioniera dell'assassino del padre, Kjartan, un danese rinnegato che vive nell'imprendibile fortezza di Dunholm 
e che da sempre è nemico giurato di Uhtred. Arrivato a nord, il giovane trova la regione in rivolta, immersa nel caos e 
nel terrore. Lui può contare solo su Hild, una monaca sassone che ha rinunciato alla vocazione, e sulla propria spada. 
Finché il caso non gli fa incontrare un manipolo di uomini comandati da un giovane schiavo autoproclamatosi re di 
Northumbria... In un mondo dai confini mutevoli dove regnano il caos e bizzose divinità, in una terra contesa tra i 
signori della guerra in cui il più prezioso alleato può trasformarsi in un nemico più gelido dell'aspro vento del nord, la 
follia può rivelarsi l'unica arma vincente... 
 
 
 
Titolo La timidezza delle rose 
Autore Özkan Serdar 
Dati 2008, 227 p., rilegato 
Traduttore Ascari F. 
Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Descrizione:Diana è una ragazza poco più che ventenne. Tutto nella sua vita sembra scorrere normalmente - amici, 
amori, studio - fino a quando una lettera sconvolge ogni cosa. La madre, infatti, prima di morire le ha lasciato un 
messaggio, in cui le rivela l'esistenza di una sorella gemella, Mary, che il padre aveva portato via con sé. Inizialmente 
Diana non ha voglia di mettersi alla sua ricerca, tutta presa com'è dagli studi e dagli amici. Succedono però alcune 
cose che le fanno cambiare idea: le parole di un misterioso cartomante che la fanno riflettere sul suo destino (Diana 
sogna da tempo di diventare scrittrice, ma non ha il coraggio di prendere in mano la penna) e il ritrovamento delle 
lettere inviate da Mary alla madre, lettere che parlano di un "giardino delle rose" a Istanbul e di una certa Zeyneb, che 
le avrebbe insegnato a capire il linguaggio di questi meravigliosi fiori... 
 
 
 
Titolo Liberami amore 
Autore Gentili Alberto 
Dati 2008, 341 p., rilegato 
Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione:Amina è arrivata vicino a Pavia con la sua famiglia dall'Afghanistan via Germania, in fuga dalla tragedia 
del suo paese. Ha 20 anni, una gran voglia di vivere e cerca la libertà. Una sera va a ballare al "Disco-play" di 
Sirmione e incontra Tano: fa l'avvocato ha diversi anni più di lei e sa cos'è la vita. È un'attrazione forte, ma è anche 
una storia impossibile: lui ha già una famiglia, e i genitori di lei non potranno mai accettare una situazione del genere. 
 
 
 
Titolo Ti vengo a cercare 
Autore Musso Guillaume 
Dati 2008, 351 p., rilegato 
Traduttore Pazzi V. 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione:New York. La città dove si sente a casa anche chi non appartiene a nessun luogo. È qui che Ethan 
Whitaker, cogliendo con una lucidità priva di scrupoli le occasioni che la vita gli ha regalato, ha saputo costruirsi una 
strepitosa carriera coronata dal successo e dalla fama. Ora Ethan è uno psicanalista ricco e affermato, popolarissimo 
grazie ai programmi TV a cui partecipa regolarmente. Ma quale prezzo ha pagato per arrivare fin qui? Un giorno ormai 
molto lontano, Ethan ha scelto di rinnegare d'un tratto il suo passato e la sua identità, abbandonando senza preavviso 
quanti gli volevano bene per voltare pagina e provare a conquistare la sua parte di sogno americano. E oggi, una 
mattina come tante, il passato ha deciso di presentargli il conto. Al suo arrivo in studio, Ethan trova ad attenderlo 
Jessie, una misteriosa ragazzina che dopo avergli rivolto una disperata richiesta d'aiuto si toglie la vita davanti ai suoi 
occhi. Più tardi, uno strano tassista conduce un attonito Ethan al matrimonio di Celine, l'unico amore della sua vita, la 
donna che tanti anni prima lui aveva crudelmente tradito sparendo senza spiegazioni. Solo adesso Ethan capisce che, 
forse, il destino gli sta offrendo un'altra possibilità, l'occasione di rimediare ai suoi errori e riconquistare se stesso, 
Celine, la felicità. Sempre che non sia troppo tardi. 
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Titolo Mistica d'amore 
Autore Merini Alda 
Dati 2008, 427 p., rilegato 
Editore Frassinelli  (collana Poesie) 

Descrizione:"Mistica d'amore" riunisce cinque opere di ispirazione religiosa composte da Alda Merini fra il 2000 e il 
2007, racconti poetici che hanno per protagonisti le figure fondamentali della fede cristiana. Le pagine di "Corpo 
d'amore" indagano l'enigma di Gesù e il potere del suo amore per gli uomini, "fiamma che sciolse tutti i ghiacciai 
dell'universo". Riflessioni riprese nel "Poema della croce", al centro del quale si staglia il teatro della crocifissione, il 
luogo terribile dove il dolore di Dio e quello dell'uomo convergono e la pietà e la speranza sembrano bandite per 
sempre. In "Magnificat", una Vergine Maria fragile e umanissima rivive il suo smarrimento di fronte al mistero della 
divinità del figlio e, in "Cantico dei Vangeli", Pietro, Giovanni, Giuda, Filato, Maria Maddalena intessono con Gesù un 
dialogo intenso, ciascuno con accenti diversi - pensosi, drammatici o intimi. In "Francesco", infine, il santo di Assisi 
ripercorre, in un monologo che è a un tempo confessione e preghiera, le tappe fondamentali della sua vita, dalla 
rinuncia ai beni del padre all'attesa della morte. Ne risulta un unico canto di amore mistico, dove poesia e professione 
di fede si intrecciano in versi di potente suggestione e grande forza espressiva. 
 
 
Titolo Studio Seltz. Amore, fumo e rock'n'roll in sala prove 
Autore Corradini Giampaolo 
Dati 2008, 144 p., rilegato 
Editore Aliberti  (collana Yahoopolis. Guide postmoderne) 

Descrizione:È possibile diventare adulti quando si respira musica rock in ogni secondo della propria giornata? Come 
si fa a coniugare lo studio universitario, il lavoro, l'amore, i rapporti interpersonali, il tempo che passa con la passione 
per il suono di una chitarra, di un basso o di una batteria? Si può essere al tempo stesso giovani adulti e aspiranti 
rockstar? "Studio Seltz" è il romanzo che racconta, attraverso otto "canzoni", il microcosmo di una generazione di 
musicisti dilettanti, presi nel mezzo tra i propri sogni e le incombenze quotidiane. 
 
 
Titolo Il vangelo del fuoco 
Autore Faber Michel 
Dati 2008, 191 p., rilegato 
Traduttore Colombo M. 
Editore Rizzoli  (collana Scala stranieri) 

Descrizione:Theo Griepenkerl, specialista di lingue antiche, frustrato e sovrappeso, sta visitando il museo di Mosul, 
in Iraq, quando una bomba manda in frantumi un bassorilievo che raffigura una donna incinta e dal suo ventre escono 
rotoli di pergamene in aramaico. Theo le afferra e se le porta in Canada, dove scopre di avere in mano il quinto 
vangelo, scritto dal servitore del sommo sacerdote, Malco, l'uomo a cui Pietro taglia un orecchio nel Getsemani. È un 
vangelo sconvolgente, che tramanda l'immagine di un Gesù del tutto umano, senza miracoli e senza resurrezione. Ma 
nel mondo degli scoop, dei bestseller obbligatori, delle guerre di religione ingaggiate nelle pagine delle recensioni dei 
lettori su Amazon, la verità è un pericoloso optional. E Theo se ne accorgerà non appena una piccola casa editrice 
pubblicherà il suo vangelo, e lui verrà rapito da due fanatici... 
 
 
Titolo Ma l'amore non finisce 
Autore O'Flanagan Sheila 
Dati 2008, 461 p., brossura 
Traduttore Padoan A. 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione:La bella Darcey vive a Dublino, ha una carriera brillante, un guardaroba che trabocca di capi firmati e 
un amante in ogni città in cui la porta il lavoro. Cosa potrebbe desiderare di più? Ma la sera del suo trentaquattresimo 
compleanno trova nella cassetta delle lettere qualcosa che riapre una vecchia ferita, mai del tutto rimarginata. È 
l'invito al matrimonio della sua migliore amica, Nieve. O meglio... ex migliore amica, da quel fatidico giorno di tanti 
anni prima in cui le ha soffiato sotto il naso l'uomo dei suoi sogni, Aidan. Che ora sta per portare all'altare. Darcey si 
sente mancare la terra sotto i piedi: ne è passato di tempo, eppure la "botta" fa ancora male, e molto. Dunque, come 
comportarsi? Cedere all'impulso di cestinare l'invito senza pensarci due volte? E perché invece non approfittare del 
gran giorno per prendersi una bella rivincita davanti a tutti? Forse sarebbe meglio affrontare la situazione con maturità 
e dimostrare a Nieve di aver voltato pagina... ma come resistere al sorriso di Aidan e non lasciarsi trasportare dalla 
nostalgia? Una commedia romantica che regala sorprese a ogni pagina. 
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Titolo La notte si avvicina 
Autore Noli Camilla 
Dati 2008, 177 p., rilegato 
Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione:Una brillante carriera in un'agenzia di pubblicità, un matrimonio felice, la serenità economica... Ma per 
l'anonima voce narrante di questo romanzo la maternità, l'esperienza che doveva coronare una vita perfetta, si è 
tramutata in un cammino di fatica e tensione, soprattutto da quando Daniel, il marito, le ha chiesto di stare a casa per 
fare la mamma a tempo pieno di Cassie, quattordici mesi, e di Zach, di soli due mesi. Due bambini così piccoli sono 
difficili da gestire, soprattutto la maggiore, dal carattere forte e capriccioso, tanto legata al padre che alla donna a 
volte sembra di non avere più un marito. E così, una notte più difficile delle altre, quasi per caso, come per 
un'ispirazione improvvisa, la madre commette il più impensabile dei gesti... 
 
 

Titolo Io non dormo da sola. Reportage da sotto le lenzuola 
Autore Townsend Catherine 
Dati 2008, 272 p., brossura 
Traduttore Lo Porto T. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione:Catherine è americana ma vive a Londra, ha una seguitissima rubrica di chiacchiere sessuali 
sull'"lndependent" e una vita sentimentale vorticosa. Quando Patrick l'ha lasciata, ha pensato bene di indossare la sua 
mise PSDV ("potenziale strada della vergogna"), ossia top e jeans superattillati sopra tacchi vertiginosi, ed esplorare la 
city nel modo che le era più congeniale: il sesso. Fra ménage a trois, giochi erotici con tutti i suoi amici maschi e a 
volte anche con le femmine, pillole di viagra - ma ingerite da lei! - e master in sesso orale, questa ventinovenne un po' 
romantica e un po' puttana fa un'indagine sul campo alla ricerca dell'amore, passando per la via che più la fa sentire 
vicina a Dio: l'orgasmo. 
 
 
Titolo Cortocircuito 
Autore Gianini Belotti Elena 
Dati 2008, 162 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Descrizione:Nel nostro paese le città, le campagne, le fabbriche e lentamente anche gli uffici, stanno mutando 
volto. I figli degli immigrati ormai parlano italiano come lingua madre e sono cittadini a tutti gli effetti, ma l'Italia non 
accetta questa trasformazione, non l'ammette. Eppure senza "lo straniero" il paese si fermerebbe per l'impossibilità di 
camminare con le sue sole gambe. È in corso una commistione di etnie, culture, lingue, punti di vista e religioni che ci 
mette in discussione, spesso in crisi, e di frequente ci spaventa. Ma ci arricchisce. Viviamo un vero e proprio 
"Cortocircuito" in cui rifiutiamo di riconoscere quanto la nostra storia sia ormai indissolubilmente legata con le loro 
storie: quella di Dinesh Singh, indiano del Punjab che dismette il turbante per il casco da motociclista; quella delle 
giovani badanti Gema e Salima - una filippina e una turca - protagoniste di due tragici incidenti; o ancora lo strano 
matrimonio dell'ucraina Varvara con il quasi novantenne signor Castelli; senza dimenticare il guaio combinato dallo 
stentatissimo italiano della filippina Emely e il disastro provocato dagli operai rumeni quando, per riscaldare la gelida 
baracca in cui abitano, si collegano alla rete elettrica... Il nuovo libro di Elena Gianini Belotti è un affresco di una realtà 
che coinvolge tutti, che lo si voglia o no. Un libro che sa tradurre un presente fluido e spesso rimosso. 
 
 
Titolo La voce della notte 
Autore Schami Rafik 
Dati 2008, 201 p., rilegato 
Traduttore Belliti C. 
Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione:Da molti anni il cocchiere Salim viaggia ogni giorno per le strade di Damasco. In nessun luogo si sanno 
raccontare storie come in questa città e Salim è indiscutibilmente il suo narratore più famoso. Un uomo mingherlino, 
ma con una voce profonda e incantatrice capace di trascinare gli ascoltatori nel mare più azzurro e lontano, nei deserti 
sconfinati, nella foresta più intricata. I suoi clienti adorano essere cullati dal dolce suono delle sue fiabe, mentre 
percorrono le strade piene di magia, sapori e profumi della città. Ma una notte Salim perde la voce a causa di un 
misterioso incantesimo. Muto e inconsolabile, il vecchio cocchiere si rivolge ai suoi più grandi amici, sette compagni di 
narghilè e racconti notturni, perché lo aiutino a trovare il modo di spezzare l'incanto. Per sette notti, ognuno di loro 
dovrà fargli un dono prezioso, e cosa c'è di più prezioso di una storia per un uomo come Salim? Notte dopo notte, i 
narratori di Damasco racconteranno di maghi e principesse, del contadino che vendette la sua voce al demonio, 
dell'emigrante nella lontana New York, del re bugiardo e della sua collezione di menzogne fino all'ultima, insospettabile 
e decisiva storia. 
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Titolo La notte della paura 
Autore Deaver Jeffery 
Dati 2008, 480 p., rilegato 
Curatore Cappi A. C. 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione:Un ladro di gioielli nella Londra di Sherlock Holmes. Una madre che teme il ritorno della figlia 
degenere, armata di pistola. Adulteri che cercano di eliminare il coniuge facendo cadere la colpa su un capro 
espiatorio. Avvocati che si credono molto astuti e si accorgono di essere stati manipolati da qualcuno più furbo di loro. 
Poliziotti con qualche scheletro di troppo nell'armadio. E serial killer che si assicurano altri anni di onorata carriera. 
Sono i protagonisti di questa nuova serie di racconti in cui Jeffery Deaver si conferma erede della tradizione americana 
da Edgar Allan Poe a O. Henry. 
 
Titolo La coda del diavolo 
Autore Copertino James C. 
Dati 2008, 590 p., brossura 
Editore Curcio  (collana Electi) 

Descrizione:L'Azzan, un gruppo terroristico islamico tra i tanti che insanguinano la storia recente con la loro jihad, e 
un esplosivo di ultima generazione, devastante e praticamente invisibile ai controlli, che fa gola a molti. La guerra può 
avere inizio, con la sua lunga scia di morte, rapimenti, brutalità. La prima mossa della delicata partita a scacchi che 
opporrà ai terroristi una squadra speciale interforze tutta italiana si gioca in una Praga cupa e decadente. Ma è solo 
l'inizio: Roma, Londra, Sahara Occidentale. E poi il Gambia, quella terra a forma di coda del Diavolo insinuata nel 
territorio del Senegal che sembra essere diventata il quartier generale dell'Inferno. E di quanti sono decisi ad 
avvolgere nelle sue fiamme i nemici. 
 
Titolo Ehi, prof! 
Autore McCourt Frank 
Dati 2008, 309 p., brossura 
Traduttore Letizia C. V. 
Editore Adelphi  (collana Gli Adelphi) 

Descrizione: Negli anni Cinquanta, i cieli delle città americane (e anche gli schermi dei relativi cinema) pullulavano 
di oggetti volanti non identificati. L'oggetto che il primo giorno di scuola attraversa il cielo della classe, sotto gli occhi 
attoniti del professor Frank McCourt, è invece identificabilissimo: un panino che l'immancabile mamma italiana ha 
farcito, a beneficio del suo pupo, con peperoni, cipolla, formaggio fuso e mortadella. Se la prima inquadratura del libro 
risulta quantomeno inattesa, l'epilogo della sequenza, con il professore che raccoglie il panino e lo mangia lentamente 
davanti alla scolaresca annichilita, è destinato a restare. E a farci vivere il clima delle trentamila ore di lezione (cifra 
dell'autore) che McCourt terrà, nei tre decenni successivi, in varie scuole - tecniche e non - sparse tra Brooklyn, 
Manhattan e Staten Island. 
 
 
Titolo I ladri non uccidono 
Autore Block Lawrence 
Dati 2008, 224 p., brossura 
Editore Fanucci  (collana Tif extra) 

Descrizione: Bernie è uno scassinatore molto abile, capace di alleggerire le dimore dei più benestanti newyorkesi, 
come una sorta di moderno Robin Hood. Ma a volte anche lui commette degli errori, come quando accetta un incarico 
retribuito da uno sconosciuto che gli chiede di sottrarre qualcosa da un appartamento; come quando si trova ancora in 
quella casa all'arrivo della polizia; come quando si accorge che c'è un cadavere nella stanza accanto... 
 
 
Titolo Per nessun motivo 
Autore Vichi Marco 
Dati 2008, 194 p., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Dopo venticinque anni di serena vita in comune, un fulmine si abbatte sul rapporto fra Antonio e 
Loredana: una lettera aperta per caso (e nascosta) da Loredana nei primi giorni del loro matrimonio, in cui Christine, 
l'ex fidanzata francese di Antonio, gli comunicava di essere incinta di lui. Quando Antonio ritrova la lettera non sa se 
odiare o comprendere la moglie per il suo silenzio, ma decide di partire per Parigi. Lì scopre che Christine è morta e 
sua figlia Coco ha venticinque anni e vive in un appartamento ereditato da una zia. Dopo appostamenti e indecisioni, 
Antonio riesce ad avvicinare la bellissima Coco, non si rivela, comincia a frequentarla e si rende conto, con terrore, che 
la ragazza si sta innamorando di lui. Ma anche Antonio non è insensibile al suo fascino... 
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Titolo Un luogo senza tempo 
Autore Lessing Doris 
Dati 2008, 224 p., brossura 
Editore Fanucci  (collana Collezione vintage) 

Descrizione: I pianeti Canopus, Sirius e il loro nemico, Puttiora, sono legati da un precario equilibrio il cui 
mutamento potrebbe cambiare per sempre il destino della Terra. E nella zona più remota di questo straordinario 
cosmo, il Pianeta 8 rischia di perdere la pace nella quale ha sempre vissuto. Il pianeta, da secoli dotato di un clima 
tropicale, dovrà presto affrontare un radicale cambiamento, poiché si sta avvicinando una glaciazione. E quando il 
primo fiocco di neve scende dal cielo, Doeg, incaricato di rappresentare il suo pianeta davanti ai capi di Canopus, 
comincia a narrare la storia della rovina della propria razza. In una potente commistione di mito, favola e allegoria, il 
nuovo, romanzo del ciclo Canopus in Argos, la serie più immaginifica finora inedita in Italia dalla vincitrice del premio 
Nobel per la Letteratura 2007. 
 
 
 
Titolo Dallas, 22 novembre 1963 
Autore Braver Adam 
Dati 2008, 177 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 
 

Descrizione: Dal motociclista del corteo che viaggiava dietro la Lincoln scoperta del Presidente e che venne 
investito della sua materia cerebrale, al commerciante di abbigliamento Abe Zapruder che scese in strada con la 
cinepresa proprio nell'istante in cui vennero esplosi i colpi. I ricordi e le emozioni di quanti furono effettivamente 
testimoni di uno dei giorni più tragici della storia americana si giustappongono come in un puzzle che mai potrà essere 
completamente ricomposto. Impietrita nel dolore, emerge fra tutte la figura di Jackie: Jackie riluttante a concedersi 
uscite pubbliche e che tuttavia accetta di accompagnare Jack nella visita a Dallas. Jackie che quel mattino decide di 
indossare il tailleur rosa di Chanel che poi, inzuppato di sangue, diventerà una delle icone tragiche di quel giorno. 
Jackie che, ancora incredula subito dopo l'incidente, accompagna il marito al Pronto Soccorso e poi ne segue il feretro 
sull'Air Force One in volo per Washington. Un romanzo corale asciutto, essenziale, ma dolentissimo, che a 
quarantacinque anni dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy riapre una ferita collettiva che non si è mai rimarginata. 
 
 
 
 
Titolo Il signore è grande e non si può disegnare (perché nel foglio non ci sta) 
Autore Peirce Gualtiero 
Dati 2008, 132 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: Per la prima volta bambini ebrei, cristiani e musulmani raccontano come vedono Dio e ci parlano della 
paura, del perdono, della colpa e dell'eternità... Peirce ha trascorso molto tempo ad ascoltare gli alunni di tre scuole 
confessionali di Roma. Ne è nato un reportage in cui i bambini ci regalano momenti di candore e stralunata saggezza, 
definizioni buffe, visioni e concetti che ci riportano alle origini del pensiero religioso. 
 
 
Titolo Per sempre lontano 
Autore Bloom Amy 
Dati 2008, 270 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Una giovane donna ebrea scampata al massacro della propria famiglia in Russia, fugge in America 
armata solo della sua bellezza e della sua forza d'animo. E scopre che sua figlia forse è ancora viva. Un grande 
romanzo sull'amore in tutte le sue incarnazioni - materno, romantico, passionale, platonico, sconveniente, 
irragionevole. Lilian fugge braccata dalla miseria e dalla rovina. È bella, impudente e temeraria: feroce e magica come 
l'America stessa che l'ha accolta. Ha trovato un impiego come sarta presso un teatro Yiddish e si è subito procurata 
due amanti, padre e figlio, che le consentono una vita di agi. Finché non viene a sapere che sua figlia Sophie potrebbe 
trovarsi in Siberia con una famiglia di ebrei scampati al massacro. E allora parte di nuovo in un viaggio rocambolesco - 
fa la clandestina nei treni o paga "in natura" il proprio biglietto, diventa segretaria di una puttana di colore e l'aiuta a 
uccidere il suo sfruttatore - che la porterà da New York all'Alaska, in una di serie di avventure, tra sogno e disincanto, 
nostalgia e passione, brutalità antiche e nuovi amori. 
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Titolo Le lune di Giove 
Autore Munro Alice 
Dati 2008, 287 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Le protagoniste di "Le lune di Giove" sono donne a una svolta: una svolta dell'età o del gusto, della 
rabbia o della passione, una delle piccole o grandi svolte quotidiane che plasmano le vite e i caratteri, e che potrebbero 
forse passare inavvertite non fosse per l'intelligenza vivida e acuminata che le individua e le svela. Per molte di loro la 
svolta è amorosa, e in qualche raro caso la reazione rabbiosamente solutiva. La protagonista di "Agganci" replica al 
commento sarcastico del marito su una zia che solo lei si sente in diritto di disprezzare con il lancio stupefacente di 
una torta al limone nel suo piatto di pirex. Più spesso il verdetto è meno teatrale ma ugualmente definitivo. La rinuncia 
di Valerie al gioco della seduzione viene così commentata in "Festa di fine estate": "II suo modo di vivere, la sua 
persona, ricordano all'interlocutore come l'amore non sia né buono né onesto e come non contribuisca alla felicità della 
gente in maniera affidabile". Ma non c'è alcuna autocommiserazione nella rinuncia; semmai una buona dose di 
pragmatismo. E l'imperativo categorico di non voltarsi mai indietro: "Quanto alla vita che è sepolta qui, meglio 
pensarci su due volte, prima di rimpiangerla". 
 
Titolo After dark 
Autore Murakami Haruki 
Dati 2008, 178 p., brossura 
Editore Einaudi    

Descrizione: Tokyo, un quartiere che inizia a vivere quando cala il buio, strade dove le insegne di bar e night club 
restano accese fino all'alba. Dalla mezzanotte alle sette del mattino, alcune persone sono casualmente coinvolte in una 
squallida vicenda di violenza. All'Alphaville, un love hotel gestito da Kaoru, un'ex campionessa di lotta libera, una 
giovane prostituta cinese viene picchiata da un cliente che poi fugge. In una caffetteria poco distante, Mari, una 
diciannovenne studentessa di cinese in cerca di solitudine, sta leggendo un libro; Takahashi, un giovane musicista jazz 
disinvolto e chiacchierone, vorrebbe attaccare discorso ma si scontra con la sua reticenza. Tuttavia, quando Kaoru 
cerca qualcuno che faccia da interprete alla prostituta ferita, Takahashi, che con il suo gruppo sta provando in uno 
scantinato vicino all'albergo, le suggerisce di rivolgersi alla giovane.  

 
Titolo 1933. Un anno terribile 
Autore Fante John 
Dati 2008, 122 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Descrizione:Figlio di immigrati, Dominic ha un grande talento, quasi da cartone animato: il suo braccio. Lo cura, lo 
allena, lo protegge dai rigori invernali con tubetti e tubetti di balsamo Sloan, sa che grazie a lui, soltanto grazie a lui, 
potrà riscattare se stesso e la sua famiglia dalla condizione di inferiorità che stanno vivendo, diventando "Dom Molise, 
il più grande Mancino della Major League". La più grande promessa del baseball della West Coast. 
 
Titolo Il club dei padri estinti 
Autore Haig Matt 
Dati 2008, 330 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Philip ha tutte le tristezze, le allegrie, le paure di un ragazzine che si affaccia all'adolescenza. E ora il 
padre sostiene che la sua morte non è stata un incidente, ma c'entra lo zio Alan, che vuole la mamma di Philip e il pub 
di famiglia. E continua a tormentare Philip con la storia del Club dei Padri estinti, una sgangherata congrega di spettri 
che si ritrova davanti al pub... Improbabile Amieto del XXI secolo, Philip cercherà di portare a termine la vendetta del 
padre fantasma in un crescendo di avventure, disavventure ed episodi esilaranti fino alla tragedia finale. Un libro sulla 
necessità di trovare un senso a un lutto incomprensibile, sulla difficoltà di diventare grandi, sul ribaltamento dei ruoli 
nel rapporto padri-figli, sull'ineluttabilità del proprio destino. 
 
Titolo Endwar 
Autore Clancy Tom 
Dati 2008, 309 p., brossura 
Traduttore Gardella M. 
Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Burextra) 

Descrizione: 2020. Stati Uniti, Europa e Russia sono pronte a cominciare un nuovo conflitto mondiale senza 
esclusione di colpi. I teatri delle battaglie sono le città più importanti del globo, da Parigi a Washington a Mosca. Tra 
edifici in fiamme e i crateri dei bombardamenti, ogni potenza deve escogitare una strategia utile a superare gli altri 
avversari, ricorrendo alla sapienza dell'intelligenza artificiale ma anche alle indicazioni che arrivano dagli istinti più 
primordiali. Un romanzo che mette in scena la Terza guerra mondiale prefigurando scenari politici che sono al 
contempo apocalittici e spaventosamente verosimili. 
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Titolo Il palazzo delle illusioni 
Autore Divakaruni Chitra B. 
Dati 2008, 416 p., brossura 
Traduttore Oddera F. 
Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: C'erano una volta due bambini: un futuro re e un povero bramino. I due crebbero insieme nella scuola 
di un grande saggio, ma venne il giorno in cui dovettero separarsi tra le lacrime. Il futuro re fece allora una promessa: 
quando si fossero rincontrati, metà delle sue ricchezze sarebbero state dell'altro. Poi gli anni passarono, e quando gli 
amici si rincontrarono si scoprirono acerrimi nemici; e la promessa che entrambi ricordavano non venne mantenuta; e 
il seme della Grande Guerra fu gettato. Comincia così l'epopea del Mahabarata, l'antico poema che tra mito e favola, 
tra racconto d'amore e trattato filosofico condensa la millenaria cultura indiana in un pantheon unico di eroi: da 
Krishna, il dio incarnato, a Vyasa, il profeta che ha già visto e scritto ogni cosa; da Dhri, nato dal fuoco per vendicare il 
vecchio padre, a Karna, eroe invincibile per gli uomini ma condannato dal suo oscuro passato. Un tesoro di storie 
ancora poco conosciuto che Chitra Divakaruni torna a raccontare per i lettori occidentali. È però nel ritratto della 
principessa Panchaali, causa prima e testimone privilegiata del conflitto, che la sapienza narrativa dell'autrice tocca il 
suo apice: scegliendo di affidare il racconto a una donna, alla donna più amata e odiata della mitologia indiana. 
 
Titolo Quest'anno ti ha detto male. Lettere a Babbo Natale cestinate da lui 

medesimo e casualmente ritrovate 
Autore Pulsatilla 
Dati 2008, 120 p., ill., brossura 
Editore Bompiani  (collana Assaggi) 

Descrizione: "In questo libro non caposaldare (un divertissement, puoi chiamarlo, quando vuoi imbastire dotte 
conversazioni al bar) si bersagliano fascisti, comunisti, responsabili marketing, bambini, zingari, sardi, ninfomani, 
commercianti, ecologisti d'accatto, psicologi d'accatto, poeti d'accatto e svariate altre categorie, sempre d'accatto. Se 
ne hai abbastanza di vivere in Italia, qui troverai solidi argomenti a favore dell'espatrio." 
 
 
Titolo Questo terribile intricato mondo. Racconti politici 
Dati 2008, VI256 p., rilegato 
Editore Einaudi    

Descrizione: "Questo libro nasce da un sentimento semplice. Dal vuoto che lascia il troppo pieno. Di politica 
parliamo tutti, in parlamento come nei bar, e viceversa. Ma lo spazio che riempiono le parole, immenso, è 
direttamente proporzionale al vuoto di senso che lasciano dietro di sé. Tanto che oggi è frequente vivere la politica 
come un territorio da cui tenersi lontani. Eppure non è sempre stato e non è sempre così. La politica, oltre che il 
principio della guerra con altri mezzi, è, soprattutto, il fare che ha per interesse la vita in comune. Senza retorica e 
senza la retorica del cinismo. Con questa idea, abbiamo provato allora ad affidare la politica a chi non ne fa in un 
modo o nell'altro una professione. Il linguaggio della letteratura, il suo sguardo che disloca, forse, avrebbe potuto 
mostrarci o farci recuperare un senso nascosto o perduto anche della politica. Forse, avrebbe potuto farci ricominciare 
a capire. Ne è venuto fuori il libro spietato e fantasioso che ora il lettore, cui spetta il giudizio ultimo, ha fra le mani. Ci 
sembra di poter dire, però, che di certo non troverà in questi racconti le formule che la politica sembrava dover 
necessariamente portare con sé. Infine va detto che il titolo del libro proviene da una frase contenuta in un ormai 
antico discorso di Enrico Berlinguer". (dalla nota dell'editore) 

 
 
Titolo Conta le stelle, se puoi 
Autore Loewenthal Elena 
Dati 2008, 263 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: Moise Levi ha solo ventitré anni la mattina di fine estate in cui lascia Fossano portandosi dietro un 
carretto di stracci. Vuole andare a Torino a far fortuna, e non può immaginare che quello sia solo l'inizio di una lunga 
storia. Perché Moise possiede un fiuto eccezionale per gli affari e per i sentimenti: darà il via a una florida ditta di 
commerci nel ramo tessile, e avrà due mogli, sei figli e un'infinità di nipoti sparpagliati ai quattro angoli del mondo. 
Dopo la grande guerra mondiale e quel "brutto spettacolo" della marcia su Roma, finalmente la vita di tutti ha ripreso il 
suo corso. Meno male che nel 1924 a quel "brutto muso di Mussolini" gli è preso un colpo secco, altrimenti la storia di 
nonno Moise e della sua discendenza sarebbe stata molto diversa. Invece la famiglia Levi - con i suoi amori e i suoi 
affanni, i suoi commerci e le sue tribolazioni, le grandi cene di Pasqua e i lunghi silenzi delle stanze chiuse - diventa 
sempre più numerosa nella casa di via Maria Vittoria, costruita proprio lì dove una volta c'era il ghetto e adesso non c'è 
più. Elena Loewenthal non ha riscritto la Storia all'incontrano: ha provato piuttosto a mettere la vita al centro, dove la 
morte ha cancellato tutto. Ha lasciato scorrere la quotidianità dell'esistenza, con la sua allegria e la sua insensatezza, 
per vedere come le gioie e le fatiche di ogni giorno possano fondersi "in una cosa sola che non è troppo distante dalla 
felicità". 
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Titolo Outlet Italia. Viaggio nel paese in svendita 
Autore Cazzullo Aldo 
Dati 2008, 319 p., brossura 
Editore Mondadori  (collana Oscar argomenti) 

Descrizione:Le piazze italiane sono vuote. Vuoti i cinema, le chiese, gli stadi. Sono andati tutti all'outlet: una parola 
magica sulle insegne delle città, il luogo dove oggi ferve la vita sociale. Il nuovo libro di Aldo Cazzullo, inviato di punta 
del "Corriere della Sera", si apre con il racconto dell'outlet di Serravalle Scrivia, il più grande d'Italia, e prosegue 
descrivendo i posti degli incontri e del divertimento di massa, quelli classici e quelli più recenti, dalla mostra del 
fumetto di Lucca alla Riviera romagnola, dal carnevale di Viareggio al turismo enogastronomico di Alba. E conduce il 
lettore in un viaggio nelle metropoli e nella provincia italiane, da "quel ramo del lago di Clooney" al nuovo Sud, 
mostrando, tramite storie poco conosciute (i pozzi di petrolio della Lucania, gli scandali di Parma, i pellegrini di Assisi e 
di padre Pio) e sorprendenti ritratti di personaggi noti, i punti di forza e di crisi di un paese che cambia. 
 
 
 
 
Titolo Il sergente nella neve. La sceneggiatura 
Autore Olmi Ermanno; Rigoni Stern Mario 
Dati 2008, VIII-237 p., ill., rilegato 
Curatore Brunetta G. P. 
Editore Einaudi    

Descrizione:Nel 1962 Ermanno Olmi rilascia un'intervista in cui dichiara: "Nel mio prossimo film, tratto dai ricordi di 
Russia di Mario Rigoni Stern, "Il sergente nella neve", non ho nessuna intenzione di fare della critica storica. La verità 
totale della guerra (perché la guerra è verità, la guerra è morte, e nessuno fa il mistificatore di fronte alla morte) mi 
servirà per fare il bilancio dei valori umani che considero essenziali. Ogni soldato, ogni alpino, vedrà le cose che 
contano veramente nella vita e quelle che sono soltanto epidermiche, marginali". Quando pronuncia quelle parole, il 
giovane regista sta lottando da tre anni per riuscire a realizzare il film che ha in mente da quando ha letto il libro di 
Rigoni Stern: ha terminato di scrivere insieme a lui la sceneggiatura, ha fatto dei sopralluoghi in Slovenia e in altre 
località in cerca di ambientazioni e di attori non professionisti, ha provato ad aggirare tutti gli ostacoli creati dalle case 
di produzione. Quel film non nascerà mai, per molte ragioni di cui dà conto Gian Piero Brunetta nel saggio che chiude 
questo volume, ma "a distanza di poco meno di cinquant'anni questo manoscritto si presenta ancora, così com'è, come 
esempio di sceneggiatura perfetta, capace di sfidare il tempo". Una sceneggiatura che può essere letta come un libro a 
sé stante: che diventa ancora più preziosa se accostata al testo de "Il sergente nella neve". 
 
 
 
Titolo Come sono guarito dalla miopia. Senza occhiali, lenti a contatto e 

chirurgia 
Autore De Angelis David 
Dati 2008, 352 p., brossura, 2 ed. 
Editore Macro Edizioni  (collana Biblioteca del benessere) 

Descrizione:Come sono guarito dalla miopia" rappresenta un testo innovativo nel campo della riabilitazione visiva, 
l'unico basato sugli esercizi di defocus retinico, la cui efficacia è dimostrata da cinquant'anni di sperimentazione 
scientifica. Il sistema proposto da De Angelìs permette di prevenire e curare i più diffusi difetti di refrazione (miopia ed 
ipermetropia), intervenendo direttamente sulle cause che li generano, ovvero stress da iperaccomodazione e 
vicinanza. La capacità refrattiva dell'occhio, opportunamente stimolata mediante gli esercizi oculari proposti nel testo, 
permette un graduale potenziamento della messa a fuoco, con conseguente progressiva regressione del difetto. 
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Titolo Il sesso è amore. Vivere l'eros senza sensi di colpa 
Autore Morelli Raffaele 
Dati 2008, 128 p., rilegato 
Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

Descrizione: “Bisogna smettere di credere che esista un amore puro e un amore sporco, un amore divino e uno 
infernale, un amore sacro e uno profano. L'amore è attrazione, desiderio, piacere... e basta! Niente domande, né 
progetti, né fantasticherie di futuri matrimoni, né schemi in cui inserirlo." Quante domande inutili ci facciamo quando 
parliamo d'amore: "È la persona giusta?", "Durerà?", "Sto amando in modo sbagliato?". E soprattutto: "Ma fra noi due 
è sesso o amore?". Il sesso è amore, il vero amore. Il resto sono sentimenti più superficiali, più ragionati, meno 
autentici: l'amore è tutto nell'evento del sesso, non c'è nient'altro da cercare o da sapere. Dopo "Ama e non pensare", 
Raffaele Morelli torna con un libro intenso e rivoluzionario sul sesso. Prendendo di petto e in contropiede la morale e il 
pensare comune, Morelli mette di fronte a una verità potente e ineludibile: siamo davvero noi stessi soltanto quando 
facciamo l'amore. È attraverso il sesso infatti che si esprime la nostra anima più genuina, perché la forza divina 
dell'eros travolge tutte le impalcature razionali che tengono imbrigliata la nostra natura profonda. Dunque non si deve 
fare altro che ascoltare il desiderio che nasce dentro e lasciarsi guidare soltanto dal piacere. 
 
 
 
Titolo Il ritorno del principe 
Autore Lodato Saverio; Scarpinato Roberto 
Dati 2008, 347 p., brossura 
Editore Chiarelettere  (collana Reverse) 

Descrizione:Non è vero che la mafia è quella che si vede in tv, e che i corrotti e i criminali sono una malattia della 
nostra società. Qui, in Italia, la corruzione e la mafia sembrano essere costitutive del potere, a parte poche eccezioni 
(la Costituente, Mani pulite, il maxiprocesso a Cosa nostra). Ricordate il "Principe" di Machiavelli? In politica qualsiasi 
mezzo è lecito. C'è un braccio armato (anche le stragi sono utili alla politica del Principe), ci sono i volti impresentabili 
di Riina, Provenzano, Lo Piccolo, e poi c'è la borghesia mafiosa e presentabile che frequenta i salotti buoni e riesce a 
piazzare i suoi uomini in Parlamento. Ma il potere è lo stesso, la mano è la stessa. II libro è questo: racconta il fuori 
scena del potere, quello che non si vede e non è mai stato raccontato ma che decide, fa politica e piega le leggi ai 
propri interessi. Ci avviamo verso una democrazia mafiosa? Gli italiani possono reagire, è già successo. 
 
 
 
Titolo I miei ricordi. Scalate al limite del possibile 
Autore Bonatti Walter 
Dati 2008, 403 p., ill., rilegato 
Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Storie della storia d'Italia) 

Descrizione:Le più significative scalate compiute da Walter Bonatti negli anni Cinquanta e Sessanta. Un'antologia in 
cui, attraverso il racconto di imprese fisicamente estreme, emerge un intreccio di forti motivazioni ed emozioni che, 
rielaborate con il tempo, tracciano le tappe di una maturazione caratteriale e spirituale. Qui, più che in tutti gli altri 
suoi libri, il grande alpinista ci spiega l'impulso irrefrenabile all'azione che lo ha portato a concepire e ad affrontare 
quel genere di avventure che solo le menti più creative osano sognare. 
 
 
 
Titolo Il pane di ieri 
Autore Bianchi Enzo 
Dati 2008, 114 p., rilegato 
Editore Einaudi    

Descrizione: L'angoscia di fronte alla domanda: "che tempo fa?" è certo più forte quando un semplice evento 
atmosferico può distruggere in pochi minuti un anno di lavoro. Allora non è poi così strano vedere il parroco del paese 
incedere nella tempesta, il piviale viola scosso dal vento, fendere l'aria con l'aspersorio dell'acquasanta e implorare con 
voce ferma Dio di fermare la grandine: "Per Deum verum, per Deum vivum". In un mondo sempre più abitato da suoni 
nuovi e pervasivi è facile perdere le voci antiche che scandivano lo scorrere del tempo: il canto del gallo all'alba, il 
rintocco delle campane che annunciava momenti lieti o tristi, il grido dell'acciugaio e il richiamo del venditore 
ambulante di carta da lettere. Suoni quotidiani, destinati a tutti. Il cibo, a ben guardare, oltre che un nutrimento 
necessario è anche qualcosa di cui si deve "aver cura". La tavola è luogo di incontro e di festa e la cucina è un mondo 
in cui si intrecciano natura e cultura. Preparare il ragù può diventare allora un momento di meditazione e la bagna 
càuda un vero e proprio rito in cui gli ingredienti che la compongono rappresentano uno scambio di terre, di genti, di 
culture. A dispetto di ogni localismo (anche culinario) tutti i cibi anche i più nostrani, sono carichi di debiti con l'esterno 
e con chi, in terre lontane, ha coltivato le materie prime, le ha fatte crescere e le ha raccolte. Storie ricche di 
personaggi singolari, di saggezza popolare, di amore per la terra, di riflessioni sulla vita, la morte e la ricchezza della 
diversità. 
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Titolo L' irrazionalpopolare. Da Bocelli ai Suv. Viaggio tra gli incomprensibili 

miracoli d'Italia 
Autore Bonami Francesco; Mastrantonio Luca 
Dati 2008, VII287 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Gli struzzi) 

Descrizione: Siamo passati dal nazionalpopolare irrisolto all'irrazionalpopolare attraverso una società dello 
spettacolo sempre più integrale, liberamente totalitaria, attivamente demagogica. L'avanguardia ha fatto scuola, la 
cattiva maestra e le sue assistenti sono le nuove muse. C'è informazione più che formazione, situazione e non 
circostanza, divertimento più che intendimento, de-costruzione e non invenzione. Di un cretino patentato con due 
apparizioni tv si dice "Guarda che non è uno stupido". Se diventa ospite fisso si dice "Bisogna dire che è bravo". 
Nell'irrazionalpopolare è bello ciò che piace senza un motivo. Anzi, è proprio la mancanza apparente di un motivo a 
rendere qualcosa incredibilmente più bella. E bello ciò che piace "agli altri come me" e senza un motivo apparente si 
prova a capire perché. Contribuendo alla crescita del suo successo. Per capire lo si penetra e se ne viene penetrati. 
Contagiati. Il bello, come il segnale della telefonia mobile, è tutto intorno a noi. Ed è anche dentro di noi, anche se non 
è nostro. La gara è con il tempo, a vivere ciò che crediamo bello, a fissarlo su un supporto tecnologico: attimo fermati 
perché voglio capire se sei bello. Novelli Faust incerti ma risoluti, ci basta una macchina fotografica digitale per 
catturare e riprodurre all'infinito quello che ci piace. Perché viviamo in una società dove regna un imperativo 
categorico di natura estetica: compiacersi. 
 
Titolo Lo specchio del mondo. Una nuova storia dell'arte 
Autore Bell Julian 
Dati 2008, 496 p., ill., rilegato 
Editore Mondadori Electa    

Descrizione:Che cos'è l'arte e dove è iniziata? Perché facciamo arte e perché l'arte cambia in continuazione?" Sono 
solo alcune delle molte domande che Julian Bell si pone in questa nuova storia dell'arte per il XXI secolo. Con una 
sapienza da addetto ai lavori e un'ammirevole maestria, Bell tesse i diversi fili del racconto artistico creando un saggio 
splendidamente scritto, lucido e avvincente che è allo stesso tempo una perfetta introduzione alla più ampia storia 
dell'arte e un'incursione dentro la mente artistica. 
 
Titolo La Germania di Weimar. Utopia e tragedia 
Autore Weitz Eric D. 
Dati 2008, 446 p., ill., rilegato 
Traduttore Arlorio P. 
Editore Einaudi  (collana Saggi) 

Descrizione: La Repubblica di Weimar è stata a lungo dipinta solo come un momento di passaggio tra la Grande 
Guerra e il Terzo Reich. In realtà, fu molto di più. Il sistema di democrazia parlamentare che seppe realizzare fu 
sorprendente: non solo perché nacque pochi mesi dopo la fine di un conflitto mondiale da cui la Germania era uscita 
sconfitta e gravata dal Trattato di Versailles, ma, soprattutto, per la portata delle trasformazioni politiche, sociali e del 
costume che la contraddistinsero. Alle riforme di welfare si accompagnò una vivacità intellettuale e una creatività che 
fecero in particolare di Berlino una capitale mondiale dell'arte d'avanguardia: da "Essere e tempo" di Martin Heidegger 
all'"Opera da tre soldi" di Bertolt Brecht, da "Metropolis" di Fritz Lang alle realizzazioni del Bauhaus di Walter Gropius, 
da Erich Mendelsohn a Bruno Taut, la letteratura, l'architettura, il cinema, la fotografia e la filosofia furono illuminati da 
personalità le cui opere sono divenute capisaldi della cultura occidentale del Novecento. Ne emerge un quadro dei 
quattordici anni della repubblica, con le sue molte luci e le sue numerose zone buie. Alle conquiste della democrazia e 
al fervore culturale, infatti, fecero da contraltare la frammentazione politica, il gioco delle alleanze parlamentari, gli 
interessi di parte e l'incapacità di governare gli efftti del cambiamento. Nelle pieghe di quella società prosperarono 
l'idea della purezza della razza e i germi dell'intolleranza e dell'assolutismo. 
 
Titolo Elogio dell'antropologia 
Autore Lévi-Strauss Claude 
Dati 2008, 51 p., brossura 
Traduttore Caruso P. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Descrizione: "La nostra scienza è giunta alla maturità il giorno in cui l'uomo occidentale ha cominciato a rendersi 
conto che non avrebbe mai capito se stesso, finché sulla faccia della terra, una sola razza, o un solo popolo, fosse 
stato da lui trattato come oggetto. Solo allora l'antropologia ha potuto affermarsi per quello che è: un'impresa, che 
rinnova ed espia il Rinascimento, per estendere l'umanesimo a guisa dell'umanità. Permetterete dunque, che le mie 
ultime parole siano per quei selvaggi, la cui oscura tenacia ci offre ancora modo di assegnare ai fatti umani le loro vere 
dimensioni: quegli Indiani dei tropici, e i loro simili sparsi per il mondo, che mi hanno insegnato il loro povero sapere in 
cui consiste, tuttavia, l'essenziale delle conoscenze che voi mi avete incaricato di trasmettere ad altri; e verso i quali 
ho contratto un debito di cui non mi sentirei liberato nemmeno se, al posto in cui mi avete messo, potessi giustificare 
la tenerezza che mi ispirano, e la riconoscenza che ho per loro, continuando a mostrarmi quale fui fra loro, e quale, fra 
voi, vorrei non cessare di essere: loro allievo, e loro testimone." 
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Titolo Il buio, il fuoco, il desiderio. Ode in morte della musica 
Autore Castaldo Gino 
Dati 2008, 155 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

Descrizione: La musica è finita ogni volta che qualcuno l'ha uccisa, e ogni volta, per questo, è rinata. È finita 
quando John Cage fece eseguire il suo silenzio, e nello stesso periodo nacque il rock'n'roll. È finita quando è morto 
John Coltrane, e Jimi Hendrix incise il suo primo disco. Oggi nessuno più la sfida, niente più ne segnala la fine, e forse 
è per questo che la musica è davvero morta. O almeno sono morti i suoi elementi guida. Lo scenario in apparenza 
ottimista del mondo tecnologico e connesso non è che un simulacro: la musica impazza su computer e telefonini, 
domina i messaggi pubblicitari, inonda gli spazi del mondo contemporaneo, ma non è la "musica di oggi", il nostro 
tempo non ha ancora la sua colonna sonora. La musica non si è evoluta: è un organismo agonizzante. Che ne è della 
passione, del fuoco sacro che ne ha accompagnato l'evoluzione nella lunga storia discografica? Castaldo ne analizza 
spietatamente l'identità perduta. Segue, come in un'elegia, le tracce del fuoco, del buio e del desiderio, i tre elementi 
senza cui la musica non ha ragione di esistere. E apre, infine, una finestra sul futuro. 
 
 
Titolo Storie di bande criminali, di mafie e di persone oneste. Dai «Misteri 

d'Italia» di «Blu notte» 
Autore Lucarelli Carlo 
Dati 2008, 395 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Storie che formano un'unica storia, quella della parte nascosta e criminale del nostro paese e la storia 
di chi si è opposto, o è rimasto vittima. Una storia straziante e sanguinosa, ma appassionante e necessaria come ogni 
grande narrazione. Lucarelli prende la storia d'Italia appena dietro la memoria più recente e la trasforma in un 
patrimonio di trame, personaggi e vite esemplari, sul filo che unisce la realtà criminale e l'altra, quella alla luce del 
sole. Riscopriamo così, fin dall'immediato dopoguerra e dai contadini che occupano le terre in Sicilia e si scontrano con 
Cosa nostra, le imprese di banditi milanesi e sardi, della Camorra dal lontanissimo passato, di mafiosi e uomini della 
'Ndrangheta che hanno impresso il loro segno su ogni zolla di terra, ogni metro cubo di cemento. E scopriamo, 
soprattutto, la storia di chi ha cercato di resistere, perché da lì nasce la speranza del nostro tempo. 
 
 
Titolo Impressionismo. Tutti i capolavori 
Autore Crepaldi Gabriele 
Dati 2008, 543 p., ill., rilegato 
Editore Mondadori Electa  (collana Mondadori Arte) 

Descrizione: Il libro si pone come obiettivo di mostrare tutte le opere importanti del movimento che rivoluzionò la 
pittura nella seconda metà dell'Ottocento. Riunisce 450 illustrazioni di dipinti: i capolavori di fama universale e i quelli 
di artisti minori, le opere esposte nelle otto mostre impressioniste a Parigi e quelle di derivazione impressionista in 
Italia, America, Germania, Russia, fino a includere artisti postimpressionisti come Van Gogh e Gauguin. Un percorso 
completo, arricchito da approfondimenti con letture d'opera, analisi di dettagli ingranditi dei dipinti e le biografie di 
tutti gli artisti. 
 
Titolo L' affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni 
Autore Frugoni Chiara 
Dati 2008, XVI-386 p., ill., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Saggi) 

Descrizione: Dante pose tra i dannati dell'Inferno il padre di Enrico Scrovegni, Rainaldo, bollandolo come usuraio. 
Per molto tempo questa condanna ha portato a ritenere che il figlio avesse fatto erigere la cappella padovana per 
espiare i propri peccati di usura, e quelli del genitore. Il libro di Chiara Frugoni capovolge questa tenace 
interpretazione, accolta ancora di recente. Enrico, banchiere, imprenditore e uomo politico, attraverso Giotto volle 
proclamare il buon uso delle ricchezze, se impiegate in opere caritative, e presentarsi con il volto del mecenate. A 
questa tesi l'autrice giunge esaminando da una parte numerosissimi documenti d'archivio e il lungo e appassionato 
testamento del committente - rimasto fino ad oggi inedito, e qui pubblicato, tradotto e puntualmente commentato da 
Attilio Bartoli Langeli -, dall'altra analizzando scena per scena gli affreschi, riprodotti nel ricco appurato illustrativo. 
Un'attenzione particolare è riservata da Chiara Frugoni alla fascia dei Vizi e delle Virtù alternati a finti marmi (questi 
ultimi indagati nel loro significato da Riccardo Luisi), letta come la parte più personale di Enrico. Il saggio, intrecciando 
con grande finezza fonti testuali e iconografiche, disegna una biografia nuova e sorprendente di Enrico Scrovegni, 
desideroso di catturare attraverso il programma pittorico il consenso e la gratitudine dei concittadini. 
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