
 

 

 

 

Faletti Giorgio - Tre atti e due tempi 

Titolo Tre atti e due tempi 

Autore Faletti Giorgio 

Dati 2011, 146 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

"Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un soprannome. E da Silvano a Silver la strada è 
breve". Con la sua voce dimessa e magnetica, sottolineata da una nota sulfurea e intrisa di umorismo amaro, il 
protagonista ci porta dentro una storia che, lette le prime righe, non riusciamo piú ad abbandonare. Con "Tre atti e 
due tempi" Giorgio Faletti ci consegna un romanzo composto come una partitura musicale e teso come un thriller, che 
toglie il fiato con il susseguirsi dei colpi di scena mentre ad ogni pagina i personaggi acquistano umanità e verità. Un 
romanzo che stringe in unità fili diversi: la corruzione del calcio e della società, la mancanza di futuro per chi è 
giovane, la responsabilità individuale, la qualità dell'amore e dei sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra 
genitori e figli. E intanto, davanti ai nostri occhi, si disegnano i tratti affaticati e sorridenti di un personaggio 
indimenticabile. Silver, l'antieroe in cui tutti ci riconosciamo e di cui tutti abbiamo bisogno. 
 

McBain Ed - Vite a perdere. I racconti neri 

Titolo Vite a perdere. I racconti neri 

Autore McBain Ed 

Dati 2011, 456 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

Morti impreviste e forse, in realtà, fin troppo spiegabili; piccoli e grandi equivoci dietro i quali covano i mali di un'intera 
società, dal razzismo alla crisi dei rapporti personali e di coppia; uomini che si trascinano devastati dal ricordo di una 
guerra che ha segnato irreversibilmente la loro psiche; crudeltà, dolcezze, soprassalti di dignità: le ventidue storie di 
"Vite a perdere" vanno a comporre un affresco ampio e variegato nel quale a scorrerci davanti sono trent'anni e più di 
storia americana. E ci offrono il ritratto a tutto tondo di un grandissimo artigiano della scrittura che ha saputo 
esplorare ogni forma possibile di racconto. Senza mai dimenticare quella che è la vocazione più autentica: la capacità 
di immergersi con sguardo spietato e partecipe negli abissi più neri della mente umana. 
 

Buticchi Marco - La voce del destino 

Titolo La voce del destino 

Autore Buticchi Marco 

Dati 2011, 651 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Oggi è un'anziana clochard costretta a vivere per le strade di Parigi, ma il suo passato le ha regalato fama e successo. 
Qualcuno la vuole morta, ed è solo l'intervento di Oswald Breil e Sara Terracini a salvare la vita di Luce de Bartolo. Ma 
qual è il segreto che custodisce, così potente da sconvolgere l'ordine mondiale? Chi è davvero quella donna? La sua 
storia inizia nell'Argentina fra le due guerre e racconta un'amicizia straordinaria, quella fra Luce e una tra le donne più 
ammirate di tutti i tempi: Eva Duarte. Mentre Luce diventa il soprano più famoso al mondo, Eva sposa il colonnello 
Juan Domingo Perón: nasce così il mito intramontabile di Evita. Le due amiche incontrano grandi soddisfazioni, ma 
anche tragedie e violenze che sembrano sgorgare dalla fonte stessa del male: il nazismo. Un'ideologia che trova la sua 
forza simbolica in un oggetto dal potere immenso: la leggendaria lancia di Longino, la cui punta trafisse il costato di 
Cristo. Il Reich sopravvive alla sconfitta, ed è proprio in Argentina che il male nazista intreccia le proprie trame oscure 
di rinascita con l'ascesa di Perón, per poi estendere i propri tentacoli sino a raggiungere le stanze più inviolabili: quelle 
delle alte sfere del Vaticano e della finanza più spregiudicata. E il male nazista oggi è pronto a risollevare la testa. 
Perché si scateni, manca soltanto una chiave: quella in possesso di una donna sopravvissuta con coraggio e 
determinazione a tutto ciò che il destino le ha riservato. 
 
 
 



 
 

Abedi Isabel - Sono nel tuo sogno 

Titolo Sono nel tuo sogno 

Autore Abedi Isabel 

Dati 2011, 560 p., rilegato 

 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio) 

Aveva sentito come una lacrima, una lacrima insopprimibile, come se qualcuno le avesse strappato un capello con una 
pinzetta. Quel che resta a Rebecca, sedici anni, mamma ad Amburgo e papà a Los Angeles, è una strana sensazione di 
vuoto e di paura. Ma poi Lucian salta fuori dal nulla: un ragazzo senza un passato, uno che non sa chi è né ricorda da 
dove viene. Un tipo strano e bellissimo e che dà a Rebecca la rassicurante impressione di non essere più sola... 
 

 

 

McGuane Thomas - Correndo sul filo 

Titolo Correndo sul filo 

Autore McGuane Thomas 

Dati 2011, 364 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

I.B. "Beri" Pickett, il protagonista di questo tragicomico romanzo, è un personaggio indimenticabile. Forse bugiardo, 
certamente "irritabile, ipercritico, ossessivamente ordinato, claustrofobico, impaziente, asociale, agorafobico, pieno di 
paure immotivate, pessimista e pedante", è vittima di un rapporto a dir poco controverso sia con la madre, una 
cristiana evangelica capace di rovinargli l'esistenza fin dalla nascita chiamandolo Irving Berlin I.B., appunto - in onore 
del famoso compositore di God Bless America - sia con il padre, un veterano segnato per sempre dalla Seconda guerra 
mondiale. La sua vita di adolescente problematico, trascinato dai genitori nei loro continui spostamenti e iniziato 
all'amore dalla procace zia Silbie, non migliora con il passare degli anni, quando deve destreggiarsi tra la professione 
di medico in una cittadina del Montana - mondo di rivalità, pettegolezzi e ripicche - e la presenza ingombrante di una 
serie di donne che, in modi diversi, lo condizioneranno, regalandogli, però, anche l'amore. 
 
 
 
 

Geda Fabio - L' estate alla fine del secolo 

Titolo L' estate alla fine del secolo 

Autore Geda Fabio 

Dati 2011, 285 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Nell'estate del 1999 un nonno e un nipote si incontrano per la prima volta, dopo che una lunga serie di incomprensioni 
li ha tenuti distanti. Il nonno, ebreo, nato il diciassette novembre 1938, giorno in cui in Italia vengono promulgate le 
leggi razziali, ha trascorso la propria vita senza sentirsi autorizzato a esistere. Andato in pensione al termine di una 
brillante carriera come consulente, si ritira nella borgata di montagna dove durante la guerra si era rifugiato con la sua 
famiglia e dove vuole morire. Il ragazzino, un preadolescente sensibile ed estroverso, appassionato di fumetti, che 
viene affidato a lui perché il padre, malato, deve sottoporsi a una delicata terapia, entra in quella che potrebbe essere 
la sua ultima stagione in modo perentorio e imprevisto. Così, mentre sulle rive del lago artificiale in cui si specchia il 
paesino il giovane verrà in contatto con il proprio passato e con il proprio futuro, il nonno riceverà, tramite lui, 
quell'iniziazione gioiosa alla vita che la Storia gli aveva negato, riuscendo, forse, al crepuscolo del secolo, a non essere 
più un fantasma. 
 
 

 



 

Littizzetto Luciana; Valeri Franca - L' educazione delle fanciulle. Dialogo tra... 

Titolo L' educazione delle fanciulle. Dialogo tra due signorine 
perbene 

Autore Littizzetto Luciana; Valeri Franca 

Dati 2011, 105 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

I primi libri, i primi tacchi alti, il primo bacio. I secondi libri, le centesime scarpe e i millesimi baci. L'approccio 
femminile alla vita a tutte le età. Un inventario dei comportamenti tipici di maschi e femmine di fronte all'amore, dagli 
anni Trenta a oggi. Un dialogo in cui si parla di tutto. Cucina ed eleganza, economia domestica e chirurgia estetica. 
Coppia, figli, sesso e lavoro. Della noia e della gioia di vivere da donne. Due voci diverse e perfettamente intonate 
dialogano in modo comico, ironico e universale sulle donne, gli uomini e l'amore. 

 

 

Santarossa Massimiliano - Cosa succede in città 

Titolo Cosa succede in città 

Autore Santarossa Massimiliano 

Dati 2011, 118 p., brossura 

 

Editore Dalai Editore  (collana Icone) 

Un'estate nell'Italia degli anni Ottanta. Un piccolo paese contadino ai confini del mondo. Quattro ragazzini impegnati a 
scoprire la vita a ogni costo. Tra loro Macho, orfano e ribelle, dalle spalle strette e dalle domande grandi, disposto a 
raccontare tutto ciò che vede e vive. Macho, con un cuore grande così che si spacca per ogni cosa. Tutto attorno un 
mondo arcaico, dove i campi sono ancora marroni e gli alberi verdi, dove le distese di granturco fanno da sfondo ai 
primi palazzoni popolari in costruzione. Questo ben collaudato microcosmo viene sconvolto dall'arrivo della più 
discussa rock star italiana di tutti i tempi: Vasco Rossi. "Cosa succede in città" racconta i giorni dell'estate più 
importante di quattro adolescenti, un'estate che farà da confine tra quello che erano e quello che saranno. Un'estate 
che vive in fondo al cuore di tutti noi. 
 
 
 

Murakami Haruki - 1Q84. Libro 1 e 2. Aprile-settembre 

Titolo 1Q84. Libro 1 e 2. Aprile-settembre 

Autore Murakami Haruki 

Dati 2011, 722 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

1984, Tokyo. Aomame è bloccata in un taxi nel traffico. L'autista le suggerisce, come unica soluzione per non mancare 
all'appuntamento che l'aspetta, di uscire dalla tangenziale utilizzando una scala di emergenza, nascosta e poco 
frequentata. Ma, sibillino, aggiunge di fare attenzione: "Non si lasci ingannare dalle apparenze. La realtà è sempre una 
sola". Negli stessi giorni Tengo, un giovane aspirante scrittore dotato di buona tecnica ma povero d'ispirazione, riceve 
uno strano incarico: un editor senza scrupoli gli chiede di riscrivere il romanzo di un'enigmatica diciassettenne così da 
candidarlo a un premio letterario. Ma "La crisalide d'aria" è un romanzo fantastico tanto ricco di immaginazione quanto 
sottilmente inquietante: la descrizione della realtà parallela alla nostra e di piccole creature che si nascondono nel 
corpo umano come parassiti turbano profondamente Tengo. L'incontro con l'autrice non farà che aumentare la sua 
vertigine: chi è veramente Fukada Eriko? Intanto Aomame (che pure non è certo una ragazza qualsiasi: nella borsetta 
ha un affilatissimo rompighiaccio con cui deve uccidere un uomo) osserva perplessa il mondo che la circonda: sembra 
quello di sempre, eppure piccoli, sinistri particolari divergono da quello a cui era abituata. Finché un giorno non vede 
comparire in cielo una seconda luna e sospetta di essere l'unica persona in grado di attraversare la sottile barriera che 
divide il 1984 dal 1Q84. Ma capisce anche un'altra cosa: che quella barriera sta per infrangersi. 
 

 



 

Roth Philip - La mia vita di uomo 

Titolo La mia vita di uomo 

Autore Roth Philip 

Dati 2011, 374 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Al cuore di "La mia vita di uomo" c'è il matrimonio di Peter e Maureen Tarnopol, un giovane scrittore e la donna che 
vorrebbe essere la sua musa ma è invece la sua nemesi. La loro unione si basa sulla frode ed è puntellata dal ricatto 
morale, ma è così perversamente duratura che, molto tempo dopo la morte di Maureen, Peter sta ancora cercando - 
inutilmente - di liberarsene attraverso la scrittura. Romanzo dentro il romanzo, edificio labirintico di meditazioni 
comiche, luttuose e strazianti sulla fatale impasse fra un uomo e una donna, "La mia vita di uomo", pubblicato 
originariamente nel 1974 e ora riproposto in una nuova traduzione, è il più impietoso tra i libri di Philip Roth. Per 
mezzo di invenzioni disperate e verità cauterizzanti, atti di debolezza, di tenerezza e di scioccante crudeltà, crea 
un'opera degna di Strindberg: una feroce tragedia di cecità e bisogno sessuale. 
 
 

Sapienza Goliarda - Il vizio di parlare a me stessa 

Titolo Il vizio di parlare a me stessa 

Autore Sapienza Goliarda 

Dati 2011, XI-251 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

"Ricordare è tutto: l'etica fondamentale della vita". E con questa consapevolezza che l'esperimento giocoso di 
compilare taccuini diventa per Goliarda Sapienza un'abitudine, un esercizio letterario e mnemonico, e infine un vizio di 
cui non può fare a meno. Anno dopo anno si scopre attenta a riportare tutto quello che più la colpisce, perché poche 
volte si assiste a "qualcosa di possente e primario", ma con la stessa gioia prende la penna anche solo per ricordare un 
viso, immortalare un orizzonte viola, appuntare un pensiero trasportato dal vento forte, durante una camminata lungo 
il mare. Nelle ottomila pagine di quaderni, agende, fogli irregolari, densi o a volte appena scarabocchiati, si trova la 
vera voce di Goliarda. Quella riservata a se stessa, intima e diretta, che allo stesso tempo confida al lettore la sua 
storia, senza omettere nessun dettaglio: gli umori incostanti, gli inciampi e le sorprese nella quotidianità e nella 
scrittura, gli autori più amati e i viaggi che hanno modificato per sempre la percezione dello spazio. Tra le pieghe degli 
appunti spiccano poi le riflessioni politiche e l'analisi delle differenze generazionali, che rivelano il cambiamento di una 
società che inseguendo un'utopia si è ritrovata davanti a una violenta menzogna. Ma è sicuramente il tocco personale 
e profondo di Goliarda a illuminare e rendere preziosi i suoi taccuini. Il rapporto unico con la madre, i legami più 
importanti. Prefazione di Angelo Pellegrino. 
 

Robinson Marilynne - Casa 

Titolo Casa 

Autore Robinson Marilynne 

Dati 2011, 330 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Glory Boughton ha trentotto anni quando una delusione amorosa la riporta nella natia Gilead per occuparsi del vecchio 
padre e della consunta casa avita. Il fratello Jack ne ha qualcuno di più allorché, pochi mesi più tardi, bussa alla stessa 
porta in cerca di un approdo per il suo spirito tormentato. Le braccia del patriarca si aprono ad accogliere il più amato 
dei suoi otto figli, il più corrotto, il più smarrito. Ma il suo cuore e la sua mente faticano a fare altrettanto. Nella 
versione robinsoniana di quella che l'autrice definisce la più radicale delle parabole evangeliche - capovolgendo, come 
fa, le nozioni di merito e ricompensa -, l'accento cade sul momento successivo a quello della festosa accoglienza: il 
momento del perdono, della piena reintegrazione nella casa del padre, laddove il limite umano si fa più invalicabile. Il 
terzo romanzo di Marilynne Robinson ci ripropone un mondo familiare: l'immobile cittadina agraria di Gilead, "fulgida 
stella del radicalismo" nella sarcastica rivisitazione di Jack; la metà degli anni Cinquanta, con i loro scontri razziali e la 
loro sedata quiescenza; il venerabile pastore presbiteriano Robert Boughton, ormai troppo stanco, e i suoi due figli più 
interessanti, la dolente Glory e l'oscuro Jack. Stesso luogo, tempo, personaggi del precedente "Gilead", dunque 
(compagno contiguo anziché sequenziale di questo "Casa"), ma diversa prospettiva a illuminare da un'altra 
angolazione più trascendente e insieme il più terreno dei temi: 'nostos', il ritorno a casa. 
 



 

Yehoshua Abraham - La scena perduta 

Titolo La scena perduta 

Autore Yehoshua Abraham 

Dati 2011, 367 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Indebolito dall'età nel fisico ma non nello spirito, Yair Moses è un regista israeliano invitato a Santiago per una 
retrospettiva sui suoi film. Lo accompagna Ruth, protagonista di gran parte delle sue pellicole, di volta in volta definita 
"compagna", "musa", "personaggio". Ad accoglierlo, però, vi saranno alcune sorprese: la rassegna è organizzata da un 
religioso appassionato di cinema e si concentra sui suoi primi titoli, pellicole cosi datate che lo stesso regista fatica a 
ricordarne il contenuto (facendo assomigliare le proiezioni a stranianti viaggi nella memoria, a metà tra la seduta 
psicanalitica e la confessione religiosa). Inoltre nella stanza d'albergo è appeso un quadro che lo turba profondamente: 
una versione del celebre tema iconologico della "carità romana" in cui la giovane Pero allatta il padre Cimone, chiuso in 
carcere e condannato a morire di fame. Il dipinto ricorda al regista una scena simile che sarebbe dovuta apparire in 
uno dei suoi film. Ruth, però, si era rifiutata di girarla: l'avallo di Moses alla decisione dell'attrice aveva causato la loro 
rottura con lo sceneggiatore, Shaul Trigano, la mente creativa alla base dei loro successi (e all'epoca compagno della 
donna). Una rottura tanto dolorosa quanto irrimediabile. Almeno fino ad oggi: Moses scopre che dietro l'organizzazione 
della rassegna c'è proprio Trigano. 
 

Ivey Eowyn - La bambina di neve 

Titolo La bambina di neve 

Autore Ivey Eowyn 

Dati 2011, 409 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Alaska, 1920. Un luogo incontaminato e brutale. Specie per Jack e Mabel, giunti in questo territorio selvaggio da lande 
molto meno aspre. La coppia, un po' avanti negli anni, e senza figli, ha una vita dura, col lavoro atroce alla fattoria. 
Mabel, in particolare, oppressa dal rammarico di non avere figli, è sull'orlo della disperazione. La prima notte d'inverno 
Mabel e Jack tornano per un momento ragazzi e, tirandosi palle di neve, finiscono per costruire un pupazzo. Che 
prende la forma di una incantevole bambina di neve. Ma al mattino non c'è più nulla. E, in lontananza, una bimba 
bionda corre via tra gli alberi. La piccola, che dice di chiamarsi Pruina, torna più volte da loro. Pare una creatura dei 
boschi. Va a caccia di animali con a fianco una volpe, del tutto a proprio agio nelle lande innevate, è in grado di 
sopravvivere nell'asprezza dell'Alaska. Ma quale che sia la vera natura di Pruina, la bimba sembra destinata a 
cambiare per sempre la vita di Mabel e Jack. 
 

 

De Silva Diego - Sono contrario alle emozioni 

Titolo Sono contrario alle emozioni 

Autore De Silva Diego 

Dati 2011, 165 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Cosa accade quando Vincenzo Malinconico, re dei rimuginatori, si perde definitivamente nel rimuginio? Se sei uno che 
prende sul serio i pensieri, che fa continuamente bilanci su quello che fa, anche mentre lo fa, ti basta un niente per 
lanciarti nelle domande più peregrine, quali: le emozioni che proviamo nell'ascoltare le canzoni che amiamo sono vere? 
Proviamo davvero quello che sentiamo? Cos'è quel piccolo freddo che ci assale dopo aver visto un film che ci ha 
commosso il cuore e il cervello? E da dove nasce il desiderio improvviso di prendersi un cane? E perché davanti a una 
notizia di malasanità ci monta dentro un'indignazione democratica, anche se l'ultima volta che siamo scesi in piazza è 
stato per aggiungere un grattino alla macchina? Nei tentativi di analisi amorose fai-da-te per ricomporre il senso di una 
storia finita, nelle recensioni estemporanee di brani, eventi, persone, nella ricerca vaga di un centro di gravita - anche 
se non è permanente va bene lo stesso -, le riflessioni prendono corpo in un libro agile dove la scrittura si palesa al 
lettore in una delle sue versioni più artigianali ed efficaci: quella di strumento per capire come la pensiamo sulle cose. 
 
 
 



Casati Modignani Sveva - Un amore di marito 

Titolo Un amore di marito 

Autore Casati Modignani Sveva 

Dati 2011, 134 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Vi è mai capitato, durante la pausa pranzo, di correre a sbrigare una commissione e, per puro caso, di vedere vostro 
marito seduto a un tavolo di ristorante in compagnia di una bionda, mentre lo immaginavate nel suo ufficio, chino sulle 
carte? No? Be', ad Alberta è capitato. E, nella sua mente di moglie fiduciosa, il romantico tête-à-tête ha instillato un 
terribile sospetto. All'improvviso, tutte le certezze del suo matrimonio si sono sciolte all'impietoso sole dell'evidenza. 
Abituata da sempre a sentirsi ignorata, in particolare dall'altro sesso, un giorno aveva incontrato quell'uomo bellissimo, 
che si era incredibilmente accorto di lei e l'aveva corteggiata come un cavaliere d'altri tempi, fino a sposarla. Ma ora, 
senza rendersene conto, Alberta è diventata insignificante anche per lui... Qualcuno ha detto che le stelle sono angeli 
custodi, e che scendono sulla Terra quando abbiamo bisogno del loro aiuto. Alberta ha visto una stella cadente e si è 
illusa che fosse di buon auspicio. A volte, anche i segni del cielo possono trarre in inganno. O, forse, l'errore è negli 
occhi di chi guarda. 
 

 

Gómez-Jurado Juan - Ultima ora nel deserto 

Titolo Ultima ora nel deserto 

Autore Gómez-Jurado Juan 

Dati 2009, 377 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Una spedizione segreta, finanziata da un miliardario ebreo americano, si inoltra nel deserto della Giordania. Simile a 
molte altre carovane che percorrono ogni anno il paese, sembrerebbe distinguersi per l'oggetto delle proprie ricerche. 
L'anziano archeologo che la guida, Cecyl Forrester, è infatti convinto di aver individuato il luogo in cui è sepolta l'Arca 
dell'Alleanza. Un mistero millenario svelato grazie a un nuovo frammento dei rotoli di Qumran, tramandato per secoli 
da una famiglia ebrea e scomparso durante le persecuzioni naziste. Nella spedizione, l'archeologo Forrester sarà 
accompagnato da padre Fowler, agente dei servizi segreti del Vaticano; da Andrea Otero, una giornalista spagnola in 
cerca dello scoop che rilancerà la sua carriera; e dall'affascinante dottoressa israeliana Harel. Ma nessuno di loro sa 
che, pur di far fallire l'impresa, c'è chi è disposto a tutto. Anche a uccidere. Dall'autore definito dalla stampa "il Ken 
Follett spagnolo", un romanzo di avventura scandito da un ritmo serrato, che sa fondere fatti storici, trame 
spionistiche e cronaca attuale, andando alle radici profonde di antichi rancori e rivalità. 

 

Rampoldi Guido - La mendicante azzurra 

Titolo La mendicante azzurra 

Autore Rampoldi Guido 

Dati 2008, 253 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I canguri) 

Oliver, detto Nix, lavora per le Nazioni Unite ed è alla sua prima missione in Afghanistan. Il paese è in mano ai 
talebani, regna il caos e gli attentati suicidi sono all'ordine del giorno. Nix lo sa bene, è preparato, ma non è pronto 
all'incontro che sconvolge la sua vita: una misteriosa mendicante avvolta in un burqa azzurro. Nix le si avvicina, lei 
grida parole incomprensibili e gli tende un volume fotografico del museo locale. Lui vorrebbe parlarle ma una squadra 
di talebani afferra la mendicante, la carica sulla jeep e la porta via. Solo più tardi Nix scopre che è stata condannata a 
morte e fucilata allo stadio. Perché quel volume? Perché a lui? Attraverso i contatti nelle Nazioni Unite, Nix scopre che 
la mendicante nascondeva delle importantissime mappe russe di giacimenti petroliferi. Nix si spinge verso le pericolose 
Tribal Areas, dove è stata avvistata Hamina, la sorella della mendicante, e si finge pazzo per farsi accettare nel clan 
della ragazza. Ma la situazione precipita: le implicazioni sono internazionali, la verità sa di marcio, di complotto, di 
tradimento. 

 

 

 



Wallace David F. - Il re pallido 

Titolo Il re pallido 

Autore Wallace David F. 

Dati 2011, 714 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

  

 

La trasfigurazione in forma narrativa di un anno che David Foster Wallace, nel bel mezzo degli studi universitari, 
trascorse lavorando per il Centro controlli regionale dell'Agenzia delle Entrate di Peoria, nell'lllinois. Un romanzo 
labirintico, che tra finte prefazioni e digressioni, minuziose descrizioni che ricordano i cataloghi dell'epica antica e 
sintesi fulminanti, riesce a trasformare gli eventi più ordinari in avventure miracolose. Una gigantesca macchina tra 
saggio e racconto, popolata da un'umanità insieme buffa e dolente e sorretta dall'ambizione quasi filosofica di 
raccontare la noia, ossia tutto ciò che di solito viene escluso dalle storie perché ritenuto privo di interesse. E che qui 
viene evocato con grande empatia, nel suo inscindibile misto di banalità e dignità.  
 
 

Benni Stefano; Ralli Luca - Fen il fenomeno 

Titolo Fen il fenomeno 

Autore Benni Stefano; Ralli Luca 

Dati 2011, 63 p., ill., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Varia) 

"Sono esistiti nella storia del bar alcuni cani veramente leggendari. Grandi segugi, cercatori di tartufi, cani da guardia, 
cani da cieco, cani da salvataggio. Ma nessuno fu mai come Fen il Fenomeno. Giunse a Montelfo una notte, profugo da 
un paese lontano. Nessuno seppe mai come. Era stato abbandonato in mezzo alla piazza del mercato e si mise a 
ululare. Ma ululare è un termine riduttivo: lui cantava, anzi ulocantava. Ululava con melodiosa tristezza". Da una storia 
compresa fra le memorabili storie di "Pane e tempesta", Luca Ralli trae una buffa, tenera, immaginifica graphic novel.  
 

Wallace David F. - Il re pallido 

Titolo Il re pallido 

Autore Wallace David F. 

Dati 2011, 714 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

La trasfigurazione in forma narrativa di un anno che David Foster Wallace, nel bel mezzo degli studi universitari, 
trascorse lavorando per il Centro controlli regionale dell'Agenzia delle Entrate di Peoria, nell'lllinois. Un romanzo 
labirintico, che tra finte prefazioni e digressioni, minuziose descrizioni che ricordano i cataloghi dell'epica antica e 
sintesi fulminanti, riesce a trasformare gli eventi più ordinari in avventure miracolose. Una gigantesca macchina tra 
saggio e racconto, popolata da un'umanità insieme buffa e dolente e sorretta dall'ambizione quasi filosofica di 
raccontare la noia, ossia tutto ciò che di solito viene escluso dalle storie perché ritenuto privo di interesse. E che qui 
viene evocato con grande empatia, nel suo inscindibile misto di banalità e dignità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sciascia Leonardo - Gli zii di Sicilia 

Titolo Gli zii di Sicilia 

Autore Sciascia Leonardo 

Dati 1958, 191 p., ANAST. 
Editore Einaudi    

 

 
Pubblicato nel 1958 nei «Gettoni» di Vittorini, poi di nuovo nel 1961 con l'aggiunta di un importante racconto, 
L'antimonio, che è un po' un romanzo interrotto, Gli zii di Sicilia è la prima apparizione di Sciascia come narratore 
puro, fabulatore di storie che qui sono della Sicilia e della Spagna (la guerra civile nell'Antimonio). Con voce sommessa 
e ferma, con una sorta di energia compressa, raccolta in sé, lo Sciascia narratore disegna il suo primo territorio. E 
subito si riconoscono certi suoi tratti essenziali: l'attenzione alle cose e al dettaglio, il confronto perenne fra la Sicilia e 
il mondo (il libro si avvia con quell'evento subito favoleggiato che fu lo sbarco degli Alleati), la lucidità nel cogliere i 
paradossi, gli inganni e le beffe della storia (nella Morte di Stalin come anche nell'Antimonio). Mentre, dalla bocca di 
uno dei suoi personaggi, ascoltiamo una confessione che, letta oggi, potrebbe valere da epigrafe per tutta l'opera di 
Sciascia: «E mi sentivo come un acrobata che si libra sul filo, guarda il mondo in una gioia di volo e poi lo rovescia, si 
rovescia, e vede sotto di sé la morte, un filo lo sospende su un vortice di teste umane e luci, il tamburo che rulla 
morte. Insomma, mi era venuto il furore di vedere ogni cosa dal di dentro, come se ogni persona ogni cosa ogni fatto 
fosse come un libro che uno apre e legge: anche il libro è una cosa, lo si può mettere su un tavolo e guardarlo 
soltanto, magari per tener su un tavolino zoppo lo si può usare o per sbatterlo in testa a qualcuno: ma se lo apri e 
leggi diventa un mondo; e perché ogni cosa non si dovrebbe aprire e leggere ed essere un mondo?».  
 

Sgarbi Vittorio - L' Italia delle meraviglie 

Titolo L' Italia delle meraviglie 

Autore Sgarbi Vittorio 

Dati 2011, 348 p., ill., brossura 

 

Editore Bompiani  (collana Tascabili) 

"Questo libro è stato concepito per nasconderne un altro, per indicare alcune rotte principali e per evitarle e stabilirne 
altre proprie, tutte possibili e tutte legittime, inseguendo per esempio tozzi e agili montanari scolpiti nel legno nella 
Chiesa di san Martino a Cerveno, documenti di una storia dell'arte parallela rispetto a quella ufficiale che, Roma su 
Roma, da Bernini porta a Canova. Mentre nasconderemo, non senza stupore, l'opera di uno strano fotografo-
antropologo interessato ai costumi popolari sardi: Ugo Pellis. Una scoperta preziosa, documenti fotografici di una civiltà 
recente e pur scomparsa, densi di vita, della verità della terra, del mondo pastorale, arcaico e non immortale. 
Meraviglie di fotografi e di miniature, di codici miniati, di coralli, di manoscritti. E nasconderemo Visso per colui che, 
interessato a vedere quadri del rinascimento marchigiano, scoprirà una rara serie di manoscritti leopardiani nei suoi 
versi più famosi. E così via. Per tutto ciò che menzioneremo in questo libro, qualcosa d'altro, non meno importante, 
sarà nascosto e potrà essere oggetto di un vostro nuovo viaggio, di una vostra personalissima cartografia del cuore. 
Se il viaggio è ritornare sui passi di altri in altri tempi in altre vite, rievocare, veder riemergere fantasmi, allora 
mettetevi in cammino, non siate pigri, perché dalla vostra meraviglia deriva la vita dell'arte, dei luoghi, del nostro 
paese, l'Italia delle meraviglie." 

 

Crepet Paolo - L' autorità perduta. Il coraggio che i figli ci chiedono 

Titolo L' autorità perduta. Il coraggio che i figli ci chiedono 

Autore Crepet Paolo 

Dati 2011, 195 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Bambini maleducati, adolescenti senza regole, ragazzi ubriachi all'alba in una qualsiasi via di una qualsiasi città. 
Bullismo, indifferenza. Giovani senza occupazione che, invece di prendere in mano la propria vita, vegetano senza 
studiare né lavorare. Genitori che si lamentano di una generazione arresa, una generazione senza passioni, che 
sembra aver perso anche la capacità di stupirsi. Ma chi si è arreso per primo, se non i genitori stessi? Chi per primo ha 
smarrito lo stupore e l'indignazione? Chi, dicendo sempre sì, ha sottratto alle nuove generazioni l'essenziale, ossia il 
desiderio? I genitori "invertebrati", quelli che difendono i figli a priori, quelli che salvaguardano un quotidiano quieto 
vivere privo di emozioni e ambizioni, dove rimbomba soltanto l'elenco delle lamentele contro la società e la politica. 
Come se questo mondo non l'avessero creato proprio loro. Un pamphlet severo ma anche pieno di speranza, con cui 
Crepet ribadisce tenacemente che educare significa soprattutto preparare le nuove generazioni alle difficili, ma anche 
meravigliose, sfide del futuro 



 
 
 

 

Augias Corrado - Le fiamme e la ragione. Con DVD 

Titolo Le fiamme e la ragione. Con DVD 

Autore Augias Corrado 

Dati 2008, 83 p., ill., rilegato 

 

Editore Promo Music    

Giordano Bruno, Campo de' Fiori 17 febbraio 1600. Corrado Augias racconta una delle pagine più tragiche del pensiero 
scientifico e culturale del nostro paese, l'assassinio mediante la condanna al rogo di Giordano Bruno, uno dei massimi 
geni della storia della cultura occidentale. Togliendo la vita all'uomo la Chiesa di Roma sacrifica anche un intero mondo 
scientifico. Ad oltre quattrocento anni dalla sua morte, ascoltare il pensiero di Giordano Bruno attraverso le parole di 
Corrado Augias, e il commento introduttivo di Gustavo Zagrebelsky, è un momento di riflessione imprescindibile per 
atei, agnostici e cattolici sui rispettivi compiti da assolvere in uno stato laico e civile. Protagonista e autore dello 
spettacolo riprodotto nel DVD allegato, Augias sale sul palco nella veste di se stesso in uno spettacolo alle prese con 
temi di scottante attualità nonostante i secoli intercorsi dalla morte del filosofo: la libertà di pensiero, la laicità dello 
stato, le ragioni della scienza e il ruolo delle religioni. 
 
 

Di Carpegna Falconieri Tommaso - Medioevo militante. La politica di oggi alle prese... 

Titolo Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari 
e crociati 

Autore Di Carpegna Falconieri Tommaso 
 

Dati 2011, 343 p., brossura 

 

Editore 
Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Chi si serve oggi del medioevo? Tutti. La politica attuale lo usa come una miniera da cui estrarre esempi e modelli 
ritenuti utili per capire il presente. Identificato con i "secoli bui", il medioevo è presentato come modello perfetto per 
spiegarci i "nuovi barbari", "scontro di civiltà" e il terrore che nostro mondo stia per finire. Al contrario, se considerato 
come il tempo dei cavalieri e delle origini eroiche, il medioevo assume una funzione mitica per moltissimi gruppi politici 
e comunità organizzate, che lo usano per affermare la propria originale identità. Questa attualizzazione del medioevo, 
spesso una vera e propria invenzione delle tradizioni, va sotto il nome di "medievalismo". La sua analisi è una chiave 
nuova e inusuale per leggere la società contemporanea e gli indirizzi che sta percorrendo. Dalla militanza politica allo 
svago new age, dai tornei cittadini al tradizionalismo identitario cattolico, fino ai richiami alle origini dell'Europa unita e 
alla mitologia della Lega Nord, Tommaso di Carpegna propone con gli strumenti del medievista, ma con lo sguardo 
puntato all'attualità, un appassionante percorso che si snoda dagli anni Sessanta e raggiunge i drammatici giorni degli 
attentati in Norvegia del "templare" Breivik. 
 

Veronesi Umberto - Il diritto di non soffrire. Cure palliative, testamento biologico,... 

Titolo Il diritto di non soffrire. Cure palliative, testamento 
biologico, eutanasia 

Autore Veronesi Umberto 

 

Editore Mondadori  (collana Frecce) 

La labilità dei confini tra le cure di fine vita ("lasciar morire"), il suicidio assistito ("aiutare a morire") e l'eutanasia 
("provocare il morire") non ha permesso finora di affrontare in modo adeguato l'enorme e delicatissimo problema - irto 
di implicazioni etiche, giuridiche, umane e perfino religiose - di come rispondere a quei pazienti che, affetti da una 
malattia inguaribile e irreversibile, invocano il "permesso" di morire, o meglio di interrompere una vita "torturata e non 
più voluta". Umberto Veronesi tratta temi di bruciante attualità, come l'eutanasia e il testamento biologico, 
presentando le diverse forme di "buona morte" attraverso il racconto di storie eloquenti e strazianti di malati terminali 
(alcuni molto noti, come Terri Schiavo, Giovanni Nuvoli, Piergiorgio Welby, Eluana Englaro) a cui è stato a lungo 
negato l'aiuto che avrebbe consentito di risparmiare loro atroci sofferenze. Tali argomenti vengono analizzati alla luce 
delle differenti posizioni assunte dai vari paesi del mondo, sia i molti in cui l'eutanasia non è permessa sia i pochi 
(Olanda, Belgio e Lussemburgo) in cui è stata di fatto depenalizzata, pur rimanendo un atto praticabile unicamente da 
personale medico e a condizione che si tratti di una richiesta motivata, reiterata e consapevole, ovvero dotata di tutti i 
requisiti che ne attestino la "legalità". 
 



 
 

Gavazzeni Giovanni; Torno Armando; Vitali Carlo - O mia patria. Storia musicale... 

Titolo O mia patria. Storia musicale del Risorgimento, tra inni, eroi 
e melodrammi 

Autore Gavazzeni Giovanni; Torno Armando; Vitali Carlo 
 

Dati 2011, 335 p., brossura 

 

Editore Dalai Editore  (collana I saggi) 

Nell'anno del 150° dell'Unità, molto è stato scritto sui patrioti, i grandi protagonisti della politica e la conquista 
dell'identità nazionale. Resta un ambito poco esplorato, tuttavia, che può dirci molto su come si sono "fatti" gli italiani 
nel cinquantennio che precedette l'Unità. E il variegato mondo della musica in senso lato, che non si esaurisce nel 
melodramma e i suoi titani - con le loro sfumature di patriottismo, da Verdi padre musicale della Patria, a Rossini 
super partes, a Donizetti osteggiato dalla censura suo malgrado - ma è assai interessante, per capire il clima 
dell'epoca, nei rapporti tra librettisti e censori, più tolleranti prima del 1848, spietati dopo, una volta compresa 
l'enorme influenza dell'opera sugli animi. E tra pubblico e potere politico. La lotta allo straniero si consumava nei teatri 
in molti modi, e registrava piccoli episodi dimenticati di eroismo: come i casi di celebri stelle incarcerate per aver 
inserito la parola "libertà" in un'aria, o che foraggiavano esuli indigenti. I testi, poi, si prestavano a esplicite 
sostituzioni. Così "Si ridesti il leon di Castiglia" dell'"Ernani" di Verdi, a Venezia nel '48 diventava "Leon di San Marco". 
Anche il cinema, con Senso di Visconti, ricorda come nel 1866, in una Venezia ancora occupata, l'invito di Manrico a 
prendere le armi nella famosa "Pira" del Trovatore scatenasse il pubblico della Fenice in una dimostrazione contro gli 
austriaci. Prefazione di Philip Gossett. 
 
 
 

Grasso Pietro; Bellavia Enrico - Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi... 

Titolo Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano 
l'economia mondiale 

Autore Grasso Pietro; Bellavia Enrico 

Dati 2011, 359 p., rilegato 

 

 
Editore Dalai Editore  (collana I saggi) 

Che le mafie non siano solo quelle che sparano lo sappiamo da sempre. Che ci sia un livello in cui i soldi mafiosi si 
mescolano con i giochi di banchieri e imprenditori è ormai un luogo comune di cui non si coglie la gravità. Ma nessuno, 
finora, aveva raccontato questo mondo sommerso, perché le indagini sono difficili, i processi dall'esito incerto, e 
perché certe leggi non aiutano. Il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso ed Enrico Bellavia di "Repubblica" 
rompono finalmente questo tabù, e ci guidano lungo i meandri dell'industria del riciclaggio, svelandoci che il denaro 
mafioso non "gronda sangue": è pulito, veloce e non si ferma mai, anzi, è sempre più "invisibile" come quello delle 
speculazioni finanziarie. Rintracciarlo, e contrastarne le metamorfosi, è la sfida del nuovo millennio. Il denaro sporco si 
annida dietro formidabili scalate, ascese di tycoon rampanti, sta a difesa dei patrimoni di manager in grisaglia, fa 
sempre più spesso capolino in Borsa. La situazione è così grave da avere indotto Bankitalia a lanciare un allarme, 
stimando nel 10% del Pil il fatturato dell'industria dei capitali sporchi: un dato pari al doppio della media mondiale, 
destinato a crescere ulteriormente sulla scia dell'apertura di nuovi mercati e delle ricorrenti crisi economiche. 
Attraverso molte storie e dati inediti, il libro racconta le forme e le figure del riciclaggio, dai paradisi fiscali a quelli 
virtuali fino ai money transfer, e dai banchieri fino ai semplici prestanome. 
 
 
 

Terre nuove. Immagini dell'archivio fotografico dell'Ente Delta Padano 

Titolo Terre nuove. Immagini dell'archivio fotografico dell'Ente 
Delta Padano 

Dati 2011, 152 p., ill., brossura 

Curatore Zucco P.; Pezzoli S.; Fabbri I. 

 Editore Compositori  (collana IBC immagini e documenti) 

Il volume, con una selezione di circa 100 immagini in bianco e nero, illustra l'archivio fotografico dell'Ente Delta 
Padano, oggi conservato nella fototeca dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e, nello stesso tempo, 
racconta l'attività dell'ente costituito nel 1951 per attuare la bonifica e la successiva riforma fondiaria nelle valli del 
delta e sciolto negli anni Settanta. Alle immagini si affiancano alcuni saggi di introduzione e inquadramento. 
 
 
 
 
 



Atzori Simona - Cosa ti manca per essere felice? 

Titolo Cosa ti manca per essere felice? 

Autore Atzori Simona 

Dati 2011, 189 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

"Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quello che c'è? Spesso i limiti non 
sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda. Dobbiamo fermarci in tempo, prima di diventare quello che gli 
altri si aspettano che siamo. È nostra responsabilità darci la forma che vogliamo, liberarci di un po' di scuse e 
diventare chi vogliamo essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli. Non importa se hai le braccia o non 
le hai, se sei lunghissimo o alto un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se ci vedi o sei cieco o hai gli 
occhiali spessi così, se sei fragile o una roccia, se sei biondo o hai i capelli viola o il naso storto, se sei immobilizzato a 
terra o guardi il mondo dalle profondità più inesplorate del cielo. La diversità è ovunque, è l'unica cosa che ci 
accomuna tutti. Tutti siamo diversi, e meno male, altrimenti vivremmo in un mondo di formiche." Questo è un memoir 
che diventa libro inspirational. Simona Atzori è nata senza braccia, ma ha saputo trasformare questo handicap in un 
punto di forza, e realizzare i suoi grandi sogni: dipingere e diventare una ballerina (ha danzato anche con Roberto 
Bolle). Da qualche anno Simona viene chiamata da scuole, associazioni, aziende (e programmi tv), per raccontare la 
sua storia, ma soprattutto la sua filosofia. Ovvero che ognuno è diverso a modo suo, e non ci manca proprio niente per 
essere felici. 
 

Benni Stefano; Ralli Luca - Fen il fenomeno 

Titolo Fen il fenomeno 

Autore Benni Stefano; Ralli Luca 

Dati 2011, 63 p., ill., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Varia) 

"Sono esistiti nella storia del bar alcuni cani veramente leggendari. Grandi segugi, cercatori di tartufi, cani da guardia, 
cani da cieco, cani da salvataggio. Ma nessuno fu mai come Fen il Fenomeno. Giunse a Montelfo una notte, profugo da 
un paese lontano. Nessuno seppe mai come. Era stato abbandonato in mezzo alla piazza del mercato e si mise a 
ululare. Ma ululare è un termine riduttivo: lui cantava, anzi ulocantava. Ululava con melodiosa tristezza". Da una storia 
compresa fra le memorabili storie di "Pane e tempesta", Luca Ralli trae una buffa, tenera, immaginifica graphic novel. 
 
 

Don Matteo: il prete della carità 

Titolo Don Matteo: il prete della carità 

Dati 2011, 110 p., ill.,  

Curatore Preda A: 

 

Editore “G. Donati” 
Mons. Matteo Solaroli, Parroco di S. Stefano per tre anni, poi di Mezzano per otto anni dal 1976 al 1989 di Argenta, 
Canonico della Cattedrale di Ravenna e Vicario Generale della Diocesi, in Romagna era conosciuto come “Don Matteo”, 
il prete della carità che, “con una convenzione sottoscritta con la Provvidenza da Don Angelo Lolli”, ne ha continuato 
l’opera a Ravenna. Don Matteo credeva fermamente nella Gerusalemme Celeste che, unendosi al suo predecessore, ha 
raggiunto il 6 agosto 2011.  
 
 
 

Italia al lavoro. Dagli archivi storici dei fratelli Alinari 

Titolo Italia al lavoro. Dagli archivi storici dei fratelli Alinari 

Dati 2011, 239 p., ill.,  

Curatore Musso S. 

 

Editore Alinari 24 Ore 
Lo sguardo degli Alinari individua e mette a fuoco il lavoro degli Italiani nel passaggio dalla civiltà contadina a quella 
industriale del boom economico. Ripercorriamo, insieme al trascorrere del tempo, i mestieri che mutano e 
all’osservatore attento non può sfuggire come, oltre all’evolversi delle fisionomie, i volti di chi lavora siano sempre 
meno segnati dallo sforzo e dalla fatica manuale grazie all’avvento della tecnologia in ogni ambito produttivo. Vediamo 
allora una storia d’Italia diversa e nobile, quella che ha attraversato un secolo e più con una operosità fatta di 
abnegazione, rinunce e successi. 
 
 



 
 

Galassi Giancarlo; Vitali Virginia - La dialettica dalle origini a Platone 

Titolo La dialettica dalle origini a Platone 

Autore Galassi Giancarlo; Vitali Virginia 

Dati 2009, 160 p., brossura 

 

Editore Quattroventi  (collana Materiali) 
 


