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Fante John - Full of life 

Titolo Full of life 

Autore Fante John 

Dati 2009, XIX-177 p., brossura 

Traduttore Osti A. 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero) 

È la storia di un uomo e di sua moglie, di come diventano genitori di un bellissimo bambino": questa - per usare le 
parole di Fante in una lettera alla madre - l'idea portante di "Full of life". Ma, come in tutti i romanzi del grande 
narratore americano, è molto difficile riassumere le invenzioni, l'ironia, le meraviglie della sua scrittura: si può solo 
goderne il divertimento e la forza che la ispirano. Pubblicato nel 1952 e qualche anno dopo adattato per il cinema (con 
tanto di nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura), è il libro più comico e autobiografico scritto da John Fante, 
il suo ultimo romanzo prima del lungo silenzio durato oltre venticinque anni. E dunque ecco John e sua moglie Joyce 
alle prese con l'arrivo del loro primo figlio, l'improvviso attacco di una schiera di voraci termiti alla loro casa di Los 
Angeles, il soccorso di papà Nick, il "più grande muratore della California", e ancora una serie interminabile di piccole 
disavventure e litigate, tra lacrime, sorrisi, crisi mistiche e formidabili bevute di vino. Introduzione di Paolo Giordano. 
 
 

Lette Kathy - Finché divorzio non ci separi 

Titolo Finché divorzio non ci separi 

Autore Lette Kathy 

Dati 2009, 262 p., rilegato 

Traduttore Patriarca R. 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Pepe rosa) 

"Mamma, cosa stai facendo?" No, non stai leggendo il diario segreto di tua figlia. Molto peggio. Lei ti ha appena 
sorpresa a strisciare fuori di casa strizzata nella sua minigonna, debordando ciccia da tutte le parti. Ma cosa saresti 
disposta a fare per riconquistare tuo marito? Tutto. Proprio come Lucy. Jasper l'ha lasciata per la sua migliore amica 
Renée, ma Lucy non vuole arrendersi al nemico, anzi, è pronta a usare ogni arma per spedire Renée all'inferno: 
scollature, tacchi vertiginosi, imbottiture al silicone, ubriacature strategiche, scenate patetiche... Qualsiasi cosa per 
riavere Jasper. Più facile a dirsi che a farsi, perché a dichiararle guerra non c'è solo la perfida Renée, stronza 
mangiauomini (delle altre!), ma anche la figlia quindicenne Tally, disposta a fidanzarsi con i cessi più brufolosi e 
squinternati solo per farle un dispetto. Lucy non può che affogare i dispiaceri nell'alcol, cercando di restare a galla per 
la piccola Ruby. È per permetterle di partecipare a un corso di surf che tenta di ottenere il brevetto di salvataggio, 
affrontando cavalloni alti come palazzi e squali affamati, con l'unico risultato di rischiare di annegare, ubriaca fradicia, 
mettendosi in ridicolo davanti a tutti. Per fortuna a darle una mano ci sono Susie, la sua meravigliosa vicina, e Jack 
McLachlan, un ruvido ma generoso australiano che la tira fuori dai guai - e dall'acqua! - più di una volta. Finché non 
compare Sebastian. 
 
 
 

Perrone Roberto - La ballata dell'amore salato 

Titolo La ballata dell'amore salato 



Titolo La ballata dell'amore salato 

Autore Perrone Roberto Dati 2009, 222 p., rilegato 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

 
 

 

Genova, 1990. È una fredda domenica di fine novembre e Girolamo Moggia aspetta a pranzo il figlio che deve arrivare 
da Milano, dove ha fatto carriera diventando un importante manager. Girolamo Moggia è un picchettino, uno di quegli 
operai che scendono nelle caldaie a pulirle quando una nave si ferma nel porto. Girolamo Moggia è un uomo pratico, di 
poche parole, anche ruvido, ma è uno senza maschera, che dice e fa quello che pensa. Per quel pranzo domenicale ha 
comprato i corzetti, una tipica pasta genovese, e non vede l'ora di cuocerli. Non tanto per la fame, quanto perché deve 
andare allo stadio. C'è il derby Genoa-Sampdoria, e non ha nessuna intenzione di perderselo. Ma il figlio tarda. Eppure 
devono discutere di questioni importanti. Girolamo Moggia è da poco diventato vedovo di una moglie molto amata, ma 
adesso tutto il suo amore, nato negli anni della guerra e cresciuto nel tempo, più forte delle differenze sociali, si è 
trasformato in rancore. Ogni volta che ripensa alla moglie, l'odio e la rabbia lo assalgono come una mareggiata cattiva 
in certi giorni d'inverno. Che cosa ha scoperto? No, non si tratta di un tradimento, anche se, in qualche modo, è come 
se lo fosse. E che cosa deve decidere adesso, così urgentemente, con il figlio? Qualcosa è intervenuto 
inaspettatamente a scompaginare le sue certezze, e adesso Girolamo Moggia, volente o nolente, si trova a farci i conti, 
in un andirivieni di ricordi, alcuni ormai aspri, salati, altri, malgrado tutto, ancora dolcissimi. 

Trevor William - L' amore, un'estate 

Titolo L' amore, un'estate 

Autore Trevor William 

Dati 2009, 217 p., brossura 

Traduttore Pignatti L. 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

 
 

 

È un'estate sul finire degli anni Cinquanta a Rathmoye, cittadina nella campagna irlandese, e tutto scorre come 
sempre, tra la fiera del bestiame e qualche acquisto sulla via principale. Ma basta poco per spezzare l'equilibrio. La 
presenza in paese di un giovane sconosciuto che si aggira in bicicletta con la macchina fotografica al collo genera 
sospetti e chiacchiere. Il suo nome è Florian Kilderry ed è giunto a Rathmoye per vendere la vecchia villa di famiglia. 
Un'attempata signorina decide di tenerlo d'occhio, ed è proprio lei che, da poche parole innocenti scambiate per strada 
sotto gli occhi di tutti, intuisce il fiorire di un sentimento tra il misterioso Florian e Ellie. Ellie è sposata da qualche anno 
con Dillahan, un agricoltore che vive tormentato dal dolore per una tragedia che l'ha colpito in passato e che si dedica 
solo al suo lavoro per attutire lo strazio. Il silenzio assordante della vita solitaria che conduce, la nostalgia di un amore 
vero mai sperimentato, la monotonia della quotidianità accendono nell'animo innocente di Ellie una scintilla di passione 
verso Florian. E l'estate acquista nuovi, pericolosi colori. 

Vargas Fred - Scorre la Senna 

Titolo Scorre la Senna 

Autore Vargas Fred 

Dati 2009, 95 p., brossura 

Traduttore Botto M. 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Fred Vargas è uno pseudonimo. L'autrice ha deciso di adottarlo in omaggio alla sorella gemella Jo, una pittrice che 
nelle sue opere si firma appunto Vargas (Vargas è il cognome del personaggio interpretato da Ava Gardner nel film "La 
contessa scalza"). È figlia di una chimica e di un surrealista. È ricercatrice di archeozoologia presso il Centro nazionale 
francese per le ricerche scientifiche (CNRS), ed è specializzata in medievistica. Per cinque anni ha lavorato sui 
meccanismi di trasmissione della peste dagli animali all'uomo. Scrive ogni suo romanzo in ventuno giorni, durante il 
periodo di vacanza che si concede ogni anno. Rivede poi il testo per tre o quattro mesi, con il suo editor privilegiato: la 
sorella Jo. Scrive dall'85. Dal '92 ha pubblicato quasi un libro l'anno. È tradotta in 22 lingue ed è considerata l'anti-
Patricia Cornwell.  

Ferrari Grazia - L' uomo in noir. Indagine su Carlo Lucarelli 

Titolo L' uomo in noir. Indagine su Carlo Lucarelli 

Autore Ferrari Grazia 



Titolo L' uomo in noir  Indagine su Carlo Lucarelli 
Autore Ferrari Grazia 
Dati 2009, 238 p., brossura 

 
 

Editore Aliberti  (collana Idols) 

L'uomo in noir" è un'indagine atipica, che non ruota intorno a un assassino, ma intorno a un uomo che ha ucciso, o 
quanto meno fatto sparire, una serie di convenzioni delle quali, peraltro, non sentiamo la mancanza: quella di 
considerare il "giallo" letteratura di serie B, quella di pensare alla televisione come a un contenitore nel quale la 
dissertazione puntuale e scevra di giudizio non trova posto, quella di vedere la cronaca come una serie di eventi fine a 
se stessi, quella di credere che la letteratura non abbia nulla a che fare con la realtà. Gli strumenti di questa indagine 
sono le parole che l'artista stesso ha regalato nel corso degli anni al suo pubblico e alla stampa. Perché, una volta 
ancora, possa essere evidente che la parola ha una forza che altri mezzi di comunicazione non hanno. Nel caso di Carlo 
Lucarelli, mettere in fila le parole e trovare il modo giusto per far procedere la narrazione - che si tratti di un libro, di 
un film, di un fumetto, di una trasmissione televisiva o di un videoclip - significa non solo tenere il pubblico incollato, 
ma offrire spunti di riflessione sulla realtà che stiamo vivendo, sulla sua parte buia, oscura, quella che fa, appunto, 
paura. Una monografia per frammenti e citazioni d'autore che raccoglie frasi, pensieri e aforismi dello scrittore, 
ripercorrendone la carriera artistica come in una biografia apocrifa. 
 

Alonge Giaime - L' arte di uccidere un uomo 

Titolo L' arte di uccidere un uomo 

Autore Alonge Giaime 

Dati 2009, 343 p., rilegato 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

 
 

 

Al crepuscolo del XX secolo, nella città «un tempo nota come Leningrado», l'ex colonnello dell'Armata Rossa Sergej 
Orlov, eroe dell'Afghanistan, sopravvive a se stesso e ai propri ricordi lavorando per una delle tante ditte di sicurezza 
private nate in Russia dopo il crollo del comunismo. Una nuova commessa lo porta in Iraq assieme a Peter Jennings, 
un ufficiale inglese passato ai sovietici alla fine degli anni Settanta. All'apparenza sembra una missione come un'altra, 
ma le cose prendono subito la piega sbagliata e per i mercenari comincia un lungo viaggio di ritorno in un territorio 
ostile. 
 

Whyte Jack - La caduta dei templari. Saint-Clair 

Titolo La caduta dei templari. Saint-Clair 

Autore Whyte Jack 

Dati 2009, 509 p., rilegato 

Traduttore Serra B. 

Editore Piemme    

Nessuno lo avrebbe mai più dimenticato, quel venerdì. Venerdì 13 ottobre 1307, a Parigi. Il giorno del tradimento e 
dell'infamia, il giorno della fine dei Templari. Certo non lo avrebbe mai dimenticato Sir William Saint-Clair, discendente 
di Sir Stephen, che due secoli prima, a Gerusalemme, aveva fondato l'Ordine insieme ad altri otto monaci. Sir William 
sedeva nel consiglio dei Templari, era il custode del misterioso tesoro che era rimasto sepolto per secoli sotto le 
macerie del Tempio di Salomone e che aveva fatto la fortuna dell'Ordine. Per questo, il giorno in cui il re di Francia, 
Filippo il Bello, e Papa Clemente V scatenano la caccia ai Templari, Sir William non può far altro che fuggire. Con lui, 
pochi fedeli sopravvissuti e una donna, la baronessa di St. Valery, Lady Jessica Randolph. Sarà proprio lei a far 
comprendere a Sir William che è giunto il momento di lasciarsi alle spalle la fedeltà e i voti fatti a una Chiesa che lo ha 
tradito e ha messo in pericolo la sua vita. Il suo destino è quello di raggiungere la terra di cui parla la tradizione 
templare, al di là del Grande Mare d'Occidente, l'unico luogo in cui potrà custodire il tesoro dell'Ordine e trovare 
finalmente la pace.  
 
 

Venezia Mariolina - Come piante tra i sassi 

Titolo Come piante tra i sassi 

Autore Venezia Mariolina 



Titolo Come piante tra i sassi 
Autore Venezia Mariolina 
Dati 2009, 256 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre Matera si prepara al rituale dello struscio pomeridiano, 
una telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni. "Pensò immediatamente a Valentina, che doveva 
essere appena uscita da scuola e in quei giorni stava piantando una grana. Invece le dissero che avevano ucciso un 
ragazzo, a Nova Siri". Imma per mestiere ha a che fare abitualmente coi morti ammazzati; ma se a morire è un 
coetaneo di sua figlia, a poco a poco la madre e il procuratore si scopriranno facce della stessa medaglia che finiranno 
per confondersi e alimentarsi l'un l'altra. L'indagine del procuratore - con le sue tecniche, le sue dinamiche, le rivalità 
antiche e nuove - pagina dopo pagina assume infatti i contorni del viaggio di una madre alla scoperta di un mistero più 
importante e profondo: chi sono i nostri figli, che cosa vogliono, che possibilità hanno di questi tempi? In una comunità 
chiusa del Mezzogiorno italiano, fra dicerie superficiali e misfatti sepolti dalla terra arsa dal sole, Imma scruta, 
interroga, immagazzina dati: qualche volta inciampa, come sugli irrinunciabili tacchi alti, qualche volta, proprio come 
con quelli, riesce a ergere lo sguardo oltre l'apparenza dei fatti.  

Gangemi Mimmo - Il giudice meschino 

Titolo Il giudice meschino 

Autore Gangemi Mimmo 

Dati 2009, 353 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Un magistrato indolente costretto a diventare eroe suo malgrado. Un vecchio padrino che parla come un oracolo e dal 
carcere orienta le indagini. Perché quelli che sembrano omicidi di 'ndrangheta forse non lo sono. Forse hanno a che 
fare addirittura con le navi dei veleni e le scorie seppellite nella "spianata dell'infamia". L'anima feroce e abietta della 
'ndrangheta per la prima volta racchiusa in un romanzo. Un giudice muore per mano di balordi. E i balordi muoiono per 
mano della 'ndrangheta, che non tollera si disturbi il prosperare dei suoi affari. Almeno, cosi sembra. Alberto Lenzi, 
magistrato scioperato e donnaiolo, colpito dalla morte del collega e amico, si tuffa a capofitto nelle indagini. Lo 
instradano in una diversa direzione le sibilline, gustose parabole di don Mico Rota, capobastone della 'ndrangheta, e il 
fortuito emergere di elementi legati a un traffico di rifiuti tossici. Una "commedia umana" dove si muovono personaggi 
verissimi, contraddittori, sfaccettati, che inseguendo il proprio meschino tornaconto arrivano tuttavia a svelare una 
realtà che va molto oltre la 'ndrangheta.  

Stiefvater Maggie - Shiver 

Titolo Shiver 

Autore Stiefvater Maggie 

Dati 2009, 401 p., brossura 

Traduttore Accardi M. 

Editore Rizzoli  (collana 24/7) 

Grace e Sam non si sono mai parlati, ma da sempre si prendono cura l'una dell'altro. Non si conoscono, eppure lei ri-
schierebbe la vita per lui, e lui per lei. Perché Grace, fin da piccola, sorveglia i lupi che vivono nel bosco dietro casa 
sua, e in particolare uno dotato di magnetici occhi gialli, che negli anni è diventato il suo lupo. E perché Sam da 
quando era un bambino vive una doppia vita: lupo d'inverno, umano d'estate. Il caldo gli regala pochi preziosissimi 
mesi da essere umano prima che il freddo trasformi di nuovo. Grace e Sam ancora non si conoscono, ma tutto è 
destinato a cambiare: un ragazzo è stato ucciso, proprio dai lupi, e nella piccola città in cui vive Grace monta il panico, 
e si scatena la caccia al branco. Grace corre nel bosco per salvare il suo lupo e trova un ragazzo solo, ferito, smarrito, 
con due magnetici occhi gialli. Non ha dubbi su chi sia, né su ciò che deve fare. Perché Grace e Sam da sempre si 
prendono cura l'una dell'altro, e adesso hanno una sola, breve stagione per stare insieme prima che gelo torni e si 
porti via Sam un'altra volta. Forse per sempre.  

Avoledo Tullio - L' anno dei dodici inverni 

Titolo L' anno dei dodici inverni 

Autore Avoledo Tullio 



Titolo L' anno dei dodici inverni 
Autore Avoledo Tullio 
Dati 2009, 377 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Gennaio 1982, un vecchio bussa alla porta di casa della famiglia Grandi incantandola con una storia che lo legherà 
indissolubilmente a loro: sta facendo uno studio sui bambini nati il giorno di Natale nella regione e vuole incontrarli 
una volta l'anno per seguirne la crescita. Chi è quell'uomo? E, soprattutto, come fa a sapere tante cose sul futuro? In 
quello stesso 1982 un ragazzo brillante e confuso intraprende la sua strada nel mondo, una strada che presto diverrà 
un vicolo cieco. Riuscirà a sottrarsi al suo destino? Nel 1997, due donne - la vedova Grandi e sua figlia Chiara, ormai 
adolescente sono in vacanza in Versilia, ma un incontro imprevisto cambierà per sempre le loro vite. In un prossimo 
futuro, in una Londra resa irriconoscibile da una guerra, un anziano poeta chiede udienza alla Chiesa della Divina 
Bomba. Dice di avere una proposta e una richiesta: vuole stringere un patto che può far rivivere, anche se in modo 
diverso, l'antico mito di Orfeo ed Euridice. Comincia cosi un viaggio incredibile che chiarirà ogni cosa, e dopo il quale 
niente sarà più lo stesso... 

Ali Tariq - La donna di pietra 

Titolo La donna di pietra 

Autore Ali Tariq 

Dati 2009, 293 p., rilegato 

Traduttore Giannini Iacono F. 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Ogni anno la famiglia di Iskander Pascià, ex ambasciatore del Sultano in Europa, trascorre l'estate nel suo palazzo 
affacciato sul Mar di Marmara. È il 1899 e l'Impero ottomano è dilaniato da lotte intestine, fermenti popolari e dalle 
politiche di conquista delle grandi potenze europee. Nilofer, figlia di Iskander, dopo aver disonorato la famiglia, nove 
anni prima, sposando un umile insegnante greco, ritorna a casa. È lei a condurci dalla «Donna di Pietra», un antico 
masso dalle sembianze solo vagamente umane - a cui si arriva attraverso i frutteti, tra l'odore del timo e dell'albero 
del pepe che per secoli ha raccolto le confessioni di intere generazioni. Disillusa e infelice, Nilofer sarà la prima a 
visitare la Donna di Pietra, ma tutti i personaggi, a turno, le affideranno il proprio dolore nascosto. Sara, moglie di 
Iskander, che cela un inconfessabile segreto; i figli Halil, generale dell'esercito impegnato a ordire una rivolta contro il 
Sultano, e Kemal, armatore di una compagnia di navigazione, tradito dalla moglie e dalla vita. 

Pears Iain - La pista Caravaggio 

Titolo La pista Caravaggio 

Autore Pears Iain 

Dati 2009, 263 p., rilegato 

Traduttore Cerutti Pini D. 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

C'è un monastero, a Roma, una piccola gemma nascosta in mezzo a un ammasso di vecchi edifici: passa inosservato, 
finché non te lo trovi davanti, quando meno te lo aspetti, appena girato l'angolo. Capita spesso, nella capitale. 
Neppure chi vi abita da tempo e sostiene di conoscerla palmo a palmo può sfuggire a sorprese di questo tipo. Quando 
al Nucleo investigativo per la tutela del patrimonio artistico arriva una soffiata sull'imminente furto di un presunto 
Caravaggio nella chiesa del monastero, Flavia Di Stefano non sa da che parte cominciare a indagare. Non conosce 
l'edificio, e nemmeno il dipinto in questione. Del resto c'è ben poco da vedere, la tela versa in pessime condizioni ed è 
in fase di restauro. Se poi a scomparire è invece una piccola icona della Vergine, collocata nella minuscola cappella a 
metà della navata, il mistero si infittisce: nessun indizio tra le mani, nessuna pista da seguire, solo una vecchia 
conoscenza riapparsa all'improvviso e coinvolta in un caso mai risolto. E mentre il generale Taddeo Bottardi, un tempo 
a capo della squadra, è alle prese con una spinosa decisione sul suo futuro, i nervi di Flavia sono messi a dura prova 
dall'enigma in piena regola che le è caduto addosso: a lei non resta che affidarsi al fedele Jonathan Argyll, ex 
mercante d'arte nonché suo compagno di vita, per riuscire a svelare un segreto che dura da secoli. 
 

Nafisi Azar - Le cose che non ho detto 

Titolo Le cose che non ho detto 

Autore Nafisi Azar 



Titolo Le cose che non ho detto 
Autore Nafisi Azar 
Dati 2009, 342 p., ill., brossura 

Traduttore Giumelli O. 

 
 

Editore Adelphi  (collana La collana dei casi) 

Innamorarsi a Teheran, guardare i Fratelli Marx a Teheran, leggere Lolita a Teheran... Così iniziava una lista di cose 
segrete che Azar Nafisi aveva stilato nel suo diario e che si rimproverava di aver taciuto a tutti. Molte delle altre, a 
tanti anni di distanza, ha deciso di raccontarle in questo libro. Che è un ritratto del padre, sindaco di Teheran all'epoca 
dello scià, e della madre, fra le prime donne entrate al Parlamento iraniano. È la storia dei tradimenti di lui, del mondo 
fantastico in cui lei a poco a poco trasforma la realtà insopportabile che la circonda, e della forzata, dolorosa 
connivenza dell'autrice con il padre. Ma anche e soprattutto la rivelazione di come a volte le dittature sembrino 
riprodurre i silenzi, i ricatti, le doppie verità su cui si regge il primo, e più perfetto, sistema totalitario: la famiglia. Chi 
conosce Nafisi sa già cosa troverà, qui, in ogni pagina: l'emozione di leggere sempre qualcosa di autentico e temerario. 
Qualcosa che arriva dalle strade e dai giardini di Teheran come dalle pagine di Firdusi o dei grandi cantastorie persiani. 
E ci riguarda molto da vicino.  
 

Leonard Elmore - Su nella stanza di Honey 

Titolo Su nella stanza di Honey 

Autore Leonard Elmore 
Dati 2009, 318 p., brossura 

Traduttore Conti L. 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

Detroit, ultimi mesi della Seconda guerra mondiale. La bella Honey Deal ottiene il divorzio dal marito, Walter Schoen, 
un macellaio che si spaccia per il fratello gemello di Heinrich Himmler, quando si rende conto della sua clamorosa e 
irrecuperabile stupidità. Sulla scena piomba l'Hot Kid Carl Webster, adesso sulle tracce di due gerarchi nazisti fuggiti 
da un campo di prigionia dell'Oklahoma, e sicuro della complicità di Schoen nell'evasione. Per scoprire il nascondiglio 
dei nazisti Carl riesce a tirare dalla sua parte la biondissima Honey e i due si ritrovano ben presto coinvolti nelle 
attività di una cellula spionistica tedesca... Dopo una serie di incontri e scontri, spesso di rara comicità, la 
movimentata resa dei conti avrà luogo nell'appartamento di Honey, tra il divano del soggiorno e la camera da letto.  
 

Haddon Mark - Boom! Ovvero: la strana avventura sul pianeta Plonk 

Titolo Boom! Ovvero: la strana avventura sul pianeta Plonk 

Autore Haddon Mark 

Dati 2009, 151 p., ill., rilegato 

Traduttore Bocchiola M. 

Editore Einaudi    

Anche se è un ragazzino vivace, a scuola Jim non è che sia molto brillante: qualcuno - ma è solo la sorella - dice che 
corre addirittura il rischio di finire in un istituto per bambini ritardati. D'altra parte, non sarebbe male sapere cosa 
pensano di lui gli insegnanti. Meno male che il suo amico Charlie ha un'idea davvero brillante: basta nascondere un 
walkie-talkie in sala professori! Detto fatto. I prof arrivano, discutono, se ne vanno. Anzi no, Mr Kidd e Mrs Pearce 
restano, e una volta soli iniziano a parlare in una strana lingua: sono forse rapinatori di banca che comunicano in 
codice? o spie? o marziani? I due nascon¬dono un segreto, Jim e Charlie ne sono convinti; e iniziano la loro indagine 
senza sapere che si stanno mettendo davvero nei guai: Charlie scompare, Jim rischia di essere a sua volta rapito. E a 
questo punto la storia decolla verso un pianeta misterioso, a 70.000 anni luce dalla Terra. 
 
 
 
 

Perissinotto Alessandro - Per vendetta 

Titolo Per vendetta 

Autore Perissinotto Alessandro 



Titolo Per vendetta 
Autore Perissinotto Alessandro 
Dati 2009, 243 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Efrem Parodi, trentacinque anni, è il nuovo professore di Storia contemporanea della Piccola Città, nel nord-ovest 
dell'Argentina. Quando arriva in Sudamerica vuole solo inseguire il miraggio di un Nuovo Mondo, dimenticare il proprio 
passato e lo squallido presente dell'Italia. Alicia, seduta in prima fila, è l'alunna più brillante del corso. Lui ha il 
carisma, lei una bellezza selvatica che non lascia scampo. I due si osservano, poi si cercano con gli occhi e poi lo 
sguardo non basta più: quando infine si accende, la loro passione sembra assorbirli totalmente e placare le inquietudini 
di entrambi. Ma sotto quel carisma e quella bellezza si nascondono tragedie irrisolte, ferite aperte e profonde come 
quelle che ancora lacerano il continente sudamericano. E se le ferite tornano in superficie, l'amore si trasforma in 
follia. Mossi da una comune ossessione, Efrem e Alicia si spingeranno fino alla 'fin del mundo', in una ricerca destinata 
a riannodare i fili che uniscono l'Italia all'Argentina, i fili dell'emigrazione ma anche quelli che legano la P2 di Licio Gelli 
e il Vaticano alla feroce dittatura militare degli anni Settanta. Partito dal poliziesco, Perissinotto approda a una 
detection diversa, che si snoda tra gli incubi e i fantasmi della Storia.  
 

Wu Ming - Altai 

Titolo Altai 

Autore Wu Ming 

Dati 2009, 411 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Venezia, Anno Domini 1569. Un boato scuote la notte, il cielo è rosso e grava sulla laguna: è l'Arsenale che va a fuoco, 
si apre la caccia al colpevole. Un agente della Serenissima fugge verso oriente, smarrito, "l'anima rigirata come un 
paio di brache". Costantinopoli sarà l'approdo. Sulla vetta della potenza ottomana conoscerà Giuseppe Nasi, nemico e 
spauracchio d'Europa, potente giudeo che dal Bosforo lancia una sfida al mondo e a due millenni di oppressione. 
Intanto, ai confini dell'impero, un altro uomo si mette in viaggio, per l'ultimo appuntamento con la storia. Porta al collo 
una moneta, ricordo del Regno dei Folli. Echi di rivolte, intrighi, scontri di civiltà. Nuove macchine scatenano forze 
inattese, incalzano il tempo e lo fanno sbandare. Nicosia, Famagosta, Lepanto: uomini e navi corrono verso lo scontro 
finale. "Che segno è quando un arcobaleno appare, non c'è stata pioggia e l'aria è secca e tersa? È quando la terra sta 
per tremare, e il mondo intero vacilla". Quindici anni dopo, l'epilogo di Q. Wu Ming, il collettivo di scrittori che al suo 
esordio si firmò Luther Blissett, torna nel mondo del suo primo romanzo. 
 

Mendoza Eduardo - La città dei prodigi 

Titolo La città dei prodigi 

Autore Mendoza Eduardo 

Dati 2009, 528 p., rilegato 

Editore Giunti Editore  (collana Giunti Blu) 

Quando il giovane e poverissimo Onofre Bouvila arriva a Barcellona, negli ultimi anni del XIX secolo, non tarda a 
rendersi conto che è governata da vere e proprie mafie che si combattono senza esclusione di colpi, e che l'intreccio 
fra potere politico, economico e criminale è inestricabile. In una città dominata dalla corruzione e tuttavia attraversata 
da idee di giustizia e di uguaglianza che sfociano in moti popolari e sanguinose repressioni, Onofre riesce a inserirsi nel 
mondo degli affari di dubbia legalità e, grazie a una lunga serie di delitti, arriva a dominarlo. Potere e ricchezza 
finiranno comunque per garantirgli la rispettabilità e spingerlo verso inaspettate grandi imprese, tanto che la sua storia 
si legherà per sempre a quella di Barcellona e del suo straordinario sviluppo urbanistico ed economico, nell'arco di 
tempo tra le due grandi Esposizioni Universali del 1888 e del 1929.  

Jha Radhika - Il dono della dea 

Titolo Il dono della dea 

Autore Jha Radhika 



Titolo Il dono della dea 
Autore Jha Radhika 
Dati 2009, 491 p., brossura 

Traduttore Mingiardi V. 

 
 

Editore Neri Pozza  (collana Le tavole d'oro) 

Laxmi ha occhi grandi e scuri, naso corto e sottile, labbra piene come le vele di una barca al vento. Quando si china il 
suo corpo si incurva dolcemente e si arrotonda nei punti giusti, mentre i capelli deliziosamente neri e folti si muovono 
come una nidiata di serpenti. Laxmi è anche una ragazza ostinata, molto ostinata. Suo padre aveva un sogno: far 
fruttare i miseri quattro ettari di terra ereditati come se fossero dieci utilizzando le nuove tecniche agricole. Per 
realizzarlo è precipitato nella rovina più nera per mano dell'usuraio di Khargaon, il villaggio nel cuore dell'India rurale 
dove la famiglia di Laxmi vive da generazioni. Una rovina dall'esito tragicamente scontato: il suicidio. Dalla sua morte, 
Laxmi ha coltivato un solo scopo nella sua vita: dimostrare che il sogno di suo padre non era una chimera. Per questo 
ha frequentato le scuole secondarie, poi il college a Mandleshwar, quindi un politecnico dove ha studiato agraria. Per 
questo, a venticinque anni, è diventata una creatura aliena a Khargaon, una giovane donna istruita da guardare con 
sgomento e orrore.   
 

Ciarabelli Luca - Il paese dei Pescidoro 

Titolo Il paese dei Pescidoro 

Autore Ciarabelli Luca 

Dati 2009, 192 p., brossura 

 
 

Editore Il Maestrale  (collana Narrativa) 

Villatiferno è un piccolo paese negli Appennini dove passato, presente e futuro si mescolano tanto da confondersi. È 
noto come "il paese dei Pescidoro". I suoi abitanti vivono in una quotidianità stagnante, sprofondati nel conformismo, 
in ossequio alle regole del potere costituito. Fa eccezione Cornelio Persico, nato in Argentina da Ramiro, emigrato 
italiano ripiovuto in patria col bambino e il dolore sudamericano di una donna da dimenticare. Del grigiore paesano 
Cornelio non ha nulla: a partire dalle sue assurde camice floreali, fino al progetto di uno spettacolo teatrale che esca 
dalle solite rappresentazioni di Pasqua. Folgorato dalla visione di Via col vento, Cornelio desidera farne una 
trasposizione drammatica. Sembra una cosa innocua, però i potenti di Villatiferno iniziano a vedervi un pericolo. Il 
progetto naufraga ma non nella mente di Cornelio, che non smette di pensare anche quando verrà internato nell' 
"Albergo" manicomio di Pescidoro.  
 

Verasani Grazia - Di tutti e di nessuno 

Titolo Di tutti e di nessuno 

Autore Verasani Grazia 

Dati 2009, 237 p., brossura 

Editore Kowalski  (collana Narrativa) 

Ci sono donne che non riescono a liberarsi dei fantasmi di altre donne, donne che valgono solo per gli uomini che 
riescono a tenersi, e donne che fuggono. Giorgia Cantini, dell'Agenzia Investigativa Cantini, ha passato da poco i 
quarant'anni, fuma ancora le Camel, e vorrebbe giocarsi tutti i ricordi in un colpo solo. L'autunno di Bologna, ancora 
calda di vita, con i suoi figli di papà e le ombre degli emarginati, si raffredda quando la Cantini scopre la morte di 
Franca Palmieri, una donna vistosa ed eccentrica che abitava nel suo quartiere, dove da ragazza Giorgia trascorreva i 
pomeriggi insieme ai suoi amici dell'American bar. Intanto Giorgia è alle prese con il caso di Barbara, una diciottenne 
inquieta e dolente, appassionata d'arte che ha smesso improvvisamente di frequentare il liceo e si muove per la città 
come una scheggia impazzita. Una doppia indagine per l'investigatrice anticonformista di "Quo vadis, baby?", tra 
passato e presente, dritta nel cuore ferito delle donne. 
 

Evangelisti Valerio - Veracruz 

Titolo Veracruz 

Autore Evangelisti Valerio 



Titolo Veracruz 
Autore Evangelisti Valerio 
Dati 2009, 332 p., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

Siamo nel 1683, due anni prima degli eventi narrati nel romanzo "Tortuga". Il cavaliere Michel de Grammont, ultimo 
leggendario capo dei Fratelli della Costa che infestano il mar dei Caraibi, propone ai compagni un'idea folle: 
conquistare e saccheggiare Veracruz, la città più importante della Nuova Spagna, giudicata imprendibile. Un'impresa 
condannata anche da quella corona di Francia di cui i pirati si dicono gli agenti, che ha firmato con gli spagnoli un 
effimero trattato di pace. Prende il largo dall'isola di Roatàn la flotta più imponente che abbia solcato le acque 
centroamericane. Uomini spericolati, cinici, rotti a ogni crudeltà. Se esiste un ideale, è di arricchirsi in fretta e 
sperperare tutto nei pochi anni di vita che rimangono.  
 
 
 

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) 

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.  
 
 
 

Pahor Boris; Orlic Mila - Tre volte no. Memorie di un uomo libero 

Titolo Tre volte no. Memorie di un uomo libero 

Autore Pahor Boris; Orlic Mila 

Dati 2009, 128 p., ill., rilegato 

Editore Rizzoli    

"Il fascismo ci aveva portato via le scuole, la lingua, persino i nomi. Tutto ciò che poteva esprimere, anche vagamente, 
la nostra identità nazionale fu cancellato." Boris Pahor era solo un bambino quando a Trieste fu proibito parlare 
sloveno. L'italianizzazione forzata, imposta dal fascismo alla città multiculturale in cui era nato e cresciuto, lo segnò 
per sempre. Studente più volte bocciato, seminarista per ripiego, soldato dell'esercito italiano, antifascista militante, 
deportato politico, insegnante e infine scrittore acclamato, Pahor ripercorre qui gli snodi della sua esperienza scandita 
dai tre no che oppose con uguale fermezza al fascismo, al nazismo e al comunismo. Attraverso il racconto personale, 
l'autore di "Necropoli" ricorda ai troppi che vogliono dimenticare che il fascismo non fu un regime tollerante, ma 
incarnò un male violento e oppressivo. 
 
 
 

Calderón Reyes - I numeri di Satana 

Titolo I numeri di Satana 

Autore Calderón Reyes 



Titolo I numeri di Satana 
Autore Calderón Reyes 
Dati 2009, 499 p., rilegato 

Traduttore Marinelli C. 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Un monastero isolato, un'improvvisa scomparsa, un furto sacrilego e una macabra mutilazione: questi sono i 
frammenti dell'enigma che l'ispettore Juan Iturri viene chiamato a ricomporre dall'arcivescovo di Pamplona. Il 
monastero è quello di Leyra, in Navarra, uno dei più antichi e importanti della Spagna. Da lì è scomparso Pello Urrutia, 
integerrimo abate da oltre dieci anni. Ma a Leyra è stato anche profanato il tabernacolo e sono state rubate le ostie 
consacrate. E proprio un'ostia è stata recapitata all'arcivescovo, insieme con un dito dell'abate, una pergamena 
vergata in aramaico e una richiesta: la vita di Urrutia in cambio del reliquiario che custodisce una scheggia della croce 
di Cristo e che si trova appunto nella cattedrale di Pamplona. 
 
 
 
 

Cusset Catherine - Ai miei non piaci molto, lo sai 

Titolo Ai miei non piaci molto, lo sai 

Autore Cusset Catherine 

Dati 2009, 326 p., brossura 

Traduttore Capuani M. 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Nata in Bessarabia alla fine degli anni Trenta, Elena vive con gli zii e la nonna: cresce tra l'austerità e la rigidità 
dell'educazione impostale dai due zii e la dolcezza, la comprensione che riceve dalla nonna. Studentessa modello nella 
Romania comunista (e antisemita) di Ceausescu, diventa fisico nucleare e s'innamora di un ragazzo ebreo, che sposa 
contro il parere della famiglia. Dopo un difficile periodo trascorso in Israele, riesce a coronare il suo sogno di sempre: 
emigrare negli Stati Uniti per rifarsi una nuova vita, a cominciare dal nome: Elena diventa Helen. Una volta raggiunto 
l'"Eldorado", spera che anche suo figlio Alex saprà approfittarne, assicurandosi "un brillante avvenire" dopo aver 
studiato ad Harvard. A meno che Marie, l'arrogante ed egoista fidanzata francese di Alex, non lo attiri dall'altra parte 
dell'Atlantico. Tra malintesi e ostilità con la nuora, Helen compie col figlio gli stessi errori di cui è stata vittima. 
 
 
 
 

Pansa Giampaolo - Il romanzo della guerra civile: ma l'amore no-I nostri giorni... 

Titolo Il romanzo della guerra civile: ma l'amore no-I nostri giorni proibiti-Il 
bambino che guardava le donne 

Autore Pansa Giampaolo 

Dati 2009, XVI-832 p., rilegato 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Paperback) 

Di solito si pensa che le guerre civili siano un affare per maschi. Questi tre romanzi di Giampaolo Pansa dimostrano il 
contrario: le prime vittime di una guerra sono le donne, anche quelle che decidono di gettarsi nella mischia. La 
protagonista di "Ma l'amore no" è Giovanna, una giovane vedova perseguitata da una profezia. Nei "Nostri giorni 
proibiti" campeggia Carla, insegnante trentenne che da ragazza era stata fascista e rapita dai partigiani. Nel "Bambino 
che guardava le donne" a condurre la storia è Carmen, già ausiliaria con la Repubblica sociale. I maschi che le 
affiancano sono ragazzini attratti dai segreti del corpo femminile o adolescenti pronti a perdere la testa.  
 
 
 

De Sio Teresa - Metti il diavolo a ballare 

Titolo Metti il diavolo a ballare 

Autore De Sio Teresa 



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

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

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. Al 
centro c'è una notte maledetta di Carnevale, una vicenda che finirà per travolgere la vita di molti e scompaginare 
l'esistenza stessa del paese di Mangiamuso. 
 
 

Cussler Clive; Kemprecos Paul - La stirpe di Salomone 

Titolo La stirpe di Salomone 

Autore Cussler Clive; Kemprecos Paul 

Dati 2009, 475 p., rilegato 

Traduttore Mirizzi Zoppi P. 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

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. 
 
 

Reich Christopher - Le regole della vendetta 

Titolo Le regole della vendetta 

Autore Reich Christopher 

Dati 2009, 533 p., rilegato 

Traduttore Proto C.; Vitale P. 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Sul volo 99 in arrivo a Heathrow da Nairobi, il medico Jonathan Ransom ha l'aria di un passeggero come tanti, stanco 
e annoiato dalle lunghe ore di viaggio. Non sa ancora cosa lo aspetta a Londra, anche se la moglie Emma, la donna 
che per anni è stata al suo fianco mentre conduceva una vita segreta di spia, lo aveva avvertito: lo avrebbero tenuto 
sotto controllo, avrebbero osservato ogni sua mossa, usando lui per arrivare a lei. Poi era scomparsa, braccata dagli 
uomini della Divisione, l'agenzia di intelligence americana top secret che lei ha tradito, e dalla cui implacabile vendetta 
ora sta fuggendo. Emma è l'ultima persona che Ransom immagina di incontrare a Londra: eppure, quando nel centro 
della città un'autobomba esplode davanti ai suoi occhi, è certo di vedere proprio lei tra la folla. 
 
 
 

Leroy Gilles - Sole nero 

Titolo Sole nero 

Autore Leroy Gilles 



Titolo Sole nero 
Autore Leroy Gilles 
Dati 2009, 216 p., rilegato 

Traduttore Botto M. 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Nadia è appena uscita di prigione. Nella vita ha conosciuto solo rabbia e violenza. Ora vuole ritrovare il figlio, Fioril, 
che le è stato tolto anni prima. L'unica cosa che sa di lui è che vive dalle parti di Vaucaire, un paesino dell'entroterra 
provenzale. Giunta nella regione da Parigi dopo un difficile viaggio in autostop, conosce Victoire, la proprietaria di un 
motel, e scopre che adesso suo figlio si fa chiamare Marco, anche se la gente del posto lo conosce soprattutto come "lo 
zigano". Il ragazzo vive sulle montagne, in un podere che ha trasformato in una specie di giardino dell'Eden. Intorno 
alla sua persona si concentra l'interesse di una comunità di marginali, tra cui una dottoressa di animo generoso afflitta 
dal proprio aspetto, una vecchia avida e meschina, una reduce dei campi di concentramento incline a comportamenti 
bizzarri e un prete fin troppo disinvolto. 
 
 

Moro Javier - Il sari rosso 

Titolo Il sari rosso 

Autore Moro Javier 

Dati 2009, 585 p., ill., brossura 

Traduttore Carraro G.; Mogavero E. 

Editore Il Saggiatore  (collana Narrativa) 

Cambridge, 1965. Due ragazzi si conoscono e si innamorano. Lei si chiama Sonia Maino, è italiana e proviene da una 
famiglia semplice. Lui è indiano e sì chiama Rajiv Gandhi: è figlio di Indira e nipote del Pandit Nehru, il fondatore, 
insieme al Mahatma Gandhi, dell'India indipendente. Superata l'opposizione iniziale del padre della ragazza, nel 1968 i 
due si sposano. Al matrimonio, lei indossa un sari rosso, il colore delle spose indiane. Nascono due figli, ma la 
tranquillità familiare non durerà a lungo. Presto Rajiv diventerà consigliere della madre e segretario generale del 
Partito del Congresso. Nel 1984 Indira Gandhi, al secondo mandato come primo ministro, perde la vita in un attentato 
e il figlio le succede. La tragedia incombe: nel maggio del 1991 Rajiv viene assassinato da un commando delle Tigri 
Tamil. Nel 1995 avviene l'incredibile: Sonia accetta il ruolo di leader offertole dal Partito del Congresso.   
 
 

Crozza Maurizio - Buonasera onorevole. Tre anni di incontri quasi ravvicinati 

Titolo Buonasera onorevole. Tre anni di incontri quasi ravvicinati 

Autore Crozza Maurizio 

Dati 2009, 142 p., rilegato 

Editore Rizzoli    

Siamo un Paese a forte rischio sismico e vogliamo fare il Ponte sullo Stretto: così se non casca il ponte cascano le 
regioni alle quali è attaccato. Poi magari scopriamo che la Sicilia è abusiva... Tra l'altro, la Sicilia l'avrà l'agibilità? 
Grazie ai meravigliosi progressi delle ferrovie italiane, sulla tratta Milano-Roma il treno vince sull'aereo, peccato che 
sulla tratta Milano-Voghera il treno perda dalla bicicletta. Ci facciamo del male con la mozzarella e vogliamo costruire 
le centrali nucleari. Abbiamo più comunità montane che monti. E per risolvere i problemi della sicurezza mandiamo 
l'esercito nelle città: abbiamo deciso di invaderci... "Spezzeremo le reni a Torino!" C'è un'unica soluzione: evacuare 
l'Italia. Trasferiamoci in una tendopoli in Svizzera, poi ogni tanto passa Berlusconi in elicottero e dall'alto ci lancia 
dell'emmenthal. 'Buonasera onorevole": questa frase che è ormai una parola d'ordine segnala la sospensione 
dell'immunità parlamentare dalla satira.  



 

 
 
 
 

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) 

"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. 
 
 
 
 
 

Andreoli Vittorino - La fatica di crescere. Valori smarriti per un'adolescenza da... 

Titolo La fatica di crescere. Valori smarriti per un'adolescenza da ritrovare 

Autore Andreoli Vittorino 

Dati 2009, 187 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

Un mattino il signor Gregor Samsa si sveglia improvvisamente trasformato in uno scarafaggio. Proprio come il 
protagonista della Metamorfosi di Kafka, l'adolescente, travolto da un cambiamento che coinvolge il proprio corpo e 
con esso tutto il mondo che lo circonda, non si riconosce più, ha difficoltà a definirsi, non si piace. Non c'è dubbio che 
lasciare l'infanzia sia sempre stato difficile. Ma oggi come stanno le cose? Come affrontano gli adolescenti del nuovo 
millennio la faticosa avventura di crescere? Abbiamo gli eroi del nulla, dell'alcol, della droga, dei tragici "sabato sera", 
del presente senza futuro... Sono ragazzi che hanno perso fiducia in se stessi e negli altri, che faticano a superare ogni 
difficoltà e ad affrontare il dolore di vivere. E la famiglia, la scuola, la società non sanno, e forse non si impegnano 
sufficientemente per aiutarli. In questo libro Vittorino Andreoli riflette sulla grave crisi in cui versa l'adolescenza oggi, e 
pone l'attenzione sulle parole-chiave che possono aiutare a comprenderla meglio. Non un manuale di istruzioni per 
l'uso, ma un percorso che, modulato sui sentimenti, la percezione del corpo, il dolore, lo scorrere del tempo e 
l'immaginazione, invita al dialogo tra i giovani e con i giovani. Perché "l'adolescenza è una vita che viene condivisa"; e 
chi la sta affrontando, al di là di una morale rigida, deve essere capito e aiutato nella "fatica di crescere".  
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È difficile sostenere che il Partito democratico non sia nato. Ma si tratta davvero dell'adempimento della sua promessa? 
La lettura della società da parte del Pd, partito nuovo, è stata vecchia. La sua politica è stata oscillante tra un 
eclettismo di iniziative che non catturano l'attenzione e non mobilitano il popolo, e il ritorno al passato. In un paese 
che si ripiega e si frammenta in cento direzioni è possibile una svolta? Ci può essere un coraggioso cambiamento, che 
riporti il Pd al centro, nel cuore della società italiana? È necessario dire con chiarezza quali sono gli errori da evitare. 
Avanzare proposte per sconfiggere in modo serio e onesto i populismi di destra e di sinistra, che si preparano a 
cavalcare sfiducia e rabbia sociale di molti cittadini. Niente illusioni: se i democratici - liberali, moderati, riformatori, 
progressisti - non ce la faranno, il centrodestra potrà essere in grado di affrontare le sue crisi, anche quelle più gravi; 
di riorganizzarsi, e confermarsi maggioranza del paese. Questo libro è un appello, l'apertura di una battaglia delle idee. 
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La storia dell'Italia post-bellica comincia nella notte del 4 gennaio 1947, quando Alcide De Gasperi, presidente del 
Consiglio dei ministri, si imbarca su un aereo e vola verso gli Stati Uniti. Un viaggio diplomatico che segna una svolta, 
un confine tra un "prima" e un "dopo". Ma che, secondo molti, sarebbe anche all'origine di una storia nazionale di 
sovranità limitata, di misteri, di verità non rivelate, di poteri forti o occulti che hanno tramato contro lo Stato e nello 
Stato. Da quella notte del 1947 fino allo scandalo delle escort dell'estate 2009, Francesco Cossiga ripercorre in questo 
libro oltre sessant'anni di vita pubblica italiana. Si è detto che nessun Paese al mondo abbia più misteri dell'Italia: dalla 
lista, mai trovata, degli spioni dell'Ovra a quella di coloro da internare in caso di golpe al vero elenco degli iscritti alla 
loggia P2. In effetti, circostanze inspiegabili si sono presentate con ricorrenza: sono sparite le quattro valigie di pelle 
verde di Togliatti, così come quelle di Moro; la borsa di Calvi fu esibita in tv, ma parzialmente svuotata; e perché mai, 
nel 1964, Nenni disse che sentiva "tintinnar di sciabole"? Per arrivare a oggi, molti si domandano quale sia la vera 
origine della fortuna economica di Silvio Berlusconi e, nella cronaca più recente, che cosa succedesse davvero alle 
feste nelle sue ville. Di tutto ciò, dei momenti drammatici come il caso Moro e di aspetti mai venuti alla luce quali i 
rapporti con il mondo arabo, Francesco Cossiga dà ora la sua versione. 
 
 


