
 

 

 

 

 

Chattam Maxime - Il sangue del tempo 

Titolo Il sangue del tempo 

Autore Chattam Maxime 

Dati 2010, 368 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana HD) 

Descrizione: Marion, segretaria dell'Istituto di medicina legale di Parigi, è la scomoda testimone di quello che 
potrebbe essere un delitto politico. Per proteggerla, la polizia la nasconde a Mont-Saint-Michel, e lì, mentre aiuta il 
frate bibliotecario, Marion scopre il misterioso diario di un investigatore inglese, Jeremy Matheson, inviato in Egitto nel 
1928. Jeremy deve fare luce su una serie di atroci delitti: alcuni ragazzini dei sobborghi più poveri del Cairo sono stati 
strangolati da una creatura dalla forza smisurata. Per la popolazione si tratta di uno spirito maligno. Ma Jeremy ha ben 
altri sospetti. Mentre sprofonda nella lettura, Marion comincia a chiedersi come ha fatto il diario a finire nella biblioteca 
di Mont-Saint-Michel. 
 

Gazan Sissel-Jo - Le piume dei dinosauri 

Titolo Le piume dei dinosauri 

Autore Gazan Sissel-Jo 

Dati 2010, 459 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Il giorno in cui, a sole due settimane dall'agognata discussione di laurea, Anna Bella Nor varca con i 
suoi colleghi la soglia dell'ufficio del professor Lars Helland, nella facoltà di Scienze naturali di Copenaghen, e lo ritrova 
cadavere con in grembo la propria tesi di Biologia, lo choc viene presto soppiantato dall'ira, un'ira incontrollabile. 
D'altra parte, Anna è nata arrabbiata. Studentessa e ragazza madre, odia tutti: i genitori, la vita precaria, il compagno 
che l'ha mollata, gli amici spariti, e soprattutto Helland, che le ha dato il tormento per oltre un anno. Ora ha tutti i 
motivi per essere furiosa: quando le sue ricerche scientifiche - volte a mettere la parola fine sulla diatriba relativa al 
legame evolutivo tra dinosauri e uccelli - sembravano essere in dirittura d'arrivo, il relatore è morto, il sospirato 
traguardo è sempre più distante e lei è nei guai fino al collo.  
 
 

Clancy Tom; Perry Steve; Pieczeink Steve - Net Force 

Titolo Net Force 

Autore Clancy Tom; Perry Steve; Pieczeink Steve 

Dati 2010, 357 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana HD) 

Descrizione: Washington 2020: una bomba uccide il comandante di Net Force, la squadra speciale per la sicurezza 
di internet. A prenderne il posto è chiamato il suo vice, Alex Michaels, che deve affrontare la minaccia più grave: 
l'attacco concentrico di una famiglia mafiosa, di una killer specializzata in travestimenti e di un hacker geniale e 
spietato, per il quale i miliardi guadagnati con il crimine informatico sono solo un punto di partenza. La posta in gioco 
non è solo la vita di Michaels e degli uomini di Net Force: è il futuro di un'umanità che verrebbe travolta dal collasso 
della Rete provocato dal cyber terrorismo. E l'unica possibilità per sventarlo è un assalto armato in uno dei territori più 
pericolosi del pianeta. 
 
 



 
 

Baldacci David - Nient'altro che la verità 

Titolo Nient'altro che la verità 

Autore Baldacci David 

Dati 2010, 440 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: Nicolas Creel, cinico e potente magnate dell'industria bellica, ha un obiettivo ambizioso: ridisegnare gli 
equilibri politici ed economici mondiali piegandoli alla sua visione e ai suoi interessi. Per raggiungerlo, chiede la 
collaborazione di Dick Pender, esperto di perception management, che dovrà pilotare l'opinione pubblica diffondendo 
notizie false che attribuiscono alla Russia una serie di crimini atroci, attraverso un abile e spregiudicato uso dei media 
e della rete, generando reazioni a catena in tutto il pianeta. Shaw è un uomo che non ha mai avuto nulla da perdere, 
con un passato da dimenticare e un presente al servizio di un'agenzia internazionale di intelligence impegnata a 
mantenere la pace e la sicurezza. 
 

Wishnia Kenneth - Il quinto servitore 

Titolo Il quinto servitore 

Autore Wishnia Kenneth 

Dati 2010, 492 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: 1592. Benyamin Ben-Akiva è arrivato da poco a Praga dalla Polonia. È il "quinto servitore" del ghetto 
e, come gli altri quattro, ha il compito di percuotere le porte degli abitanti con un bastone, per svegliarli e annunciare 
la prima funzione. Ma il ghetto, di mattina, nasconde molto più di quanto la luce dell'alba possa rischiarare. Quando un 
grido risuona nel silenzio e Ben accorre sul luogo della tragedia, capisce subito che il suo compito non sarà più così 
semplice. È Venerdì Santo. Una ragazza è stata uccisa. Ed è una cristiana. Viste le superstizioni che da secoli causano 
odio verso gli ebrei in ogni città, persino a Praga dove godono della protezione dell'Imperatore, non poteva accadere 
niente di peggio, né in un giorno peggiore. 

 

Greggio Simonetta - A mani nude 

Titolo A mani nude 

Autore Greggio Simonetta 

Dati 2010, 171 p., rilegato 

 
 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

Descrizione: Emma è un veterinario di campagna. A quarantatré anni, nel mezzo di una solitudine ricercata e 
amata, irrompe nella sua vita Giovanni, un quattordicenne scappato da casa, figlio di Micol e Raphaël, vecchi amici con 
cui Emma aveva interrotto ogni rapporto per dimenticare il dolore che le avevano causato tanto tempo prima. Emma 
vorrebbe che Giovanni se ne andasse, ma lui è deciso a rimanere. E a poco a poco nasce fra i due un rapporto tenero, 
febbrile, pericoloso. Quando Micol arriva a casa di Emma per riprendersi suo figlio, crede di capire tutto, e si convince 
che sia successo l'irreparabile. Denuncerà Emma, ci sarà un processo, avrà la sua vendetta. Ma di cosa in realtà vuole 
vendicarsi? E di chi? Di un amore proibito? O di un passato che riemerge con prepotenza e mostra tutte le ferite 
ancora aperte? E cosa ne sarà di Emma, una donna che accetta senza complessi la sua sensualità e le sue rughe, ma 
che viene colpita nel profondo del cuore? 
 
 
 
 
 
 
 



Fruttero Carlo - Mutandine di chiffon. Memorie retribuite 

Titolo Mutandine di chiffon. Memorie retribuite 

Autore Fruttero Carlo 

Dati 2010, 239 p., rilegato 
Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

 
 

 

Descrizione: "Perché 'retribuite', queste memorie? Perché, salvo due o tre eccezioni, sono state scritte su richiesta 
di vari giornali, settimanali, riviste, libri bisognosi di prefazione, e naturalmente pagate. Non si tratta quindi di 
un'autobiografia o di una confessione alla maniera di Alfieri o Rousseau. Mi chiedevano qualcosa sulla mia prima 
sigaretta, sul turpiloquio dei bambini, sui castelli piemontesi, perché mai avessi lasciato l'alta cultura per andarmi a 
occupare di fantascienza e fumetti, quali fossero stati i miei rapporti con Italo Calvino, Franco Lucentini, Pietro Citati, e 
così via. Tutto molto occasionale, casuale e, come accade nella vita di tutti, con milioni di cose non dette, lasciate 
fuori. Ma non ho certo dimenticato le tante amiche e i tanti amici che mi hanno aiutato e confortato nel corso degli 
anni e che considero la mia più grande fortuna. Quanto alle mutandine, figurano solo nel titolo, cui non ho saputo 
rinunciare. Nel libro non ce ne sono, non c'è gossip, non ci sono rivelazioni piccanti né ricordi maliziosi (anche se, 
volendo...)". 
 

Ignatius David - Attacco a Teheran 

Titolo Attacco a Teheran 

Autore Ignatius David 

Dati 2010, 376 p., brossura 

 
 

Editore Newton Compton  (collana Nuova narrativa Newton) 

Descrizione: Washington, sede centrale della CIA. Un messaggio criptato appare sul monitor di Harry Pappas, capo 
della divisione Operazioni in Iran. Un utente sconosciuto è entrato nel sistema informatico per lanciare un allarme: a 
dispetto degli accordi internazionali, l'Iran sta portando avanti il processo di arricchimento dell'uranio. La firma è di 
uno scienziato iraniano: Dott. Ali. A quel messaggio seguiranno altre rivelazioni, sempre più dettagliate. Poi, 
all'improvviso, lo sconosciuto scrive che non è più disposto a parlare... La Casa Bianca è pronta all'attacco, ma Pappas 
di guerre inutili ne ha viste già troppe. Deciso a fermare la strage imminente, riunisce una squadra speciale: tre agenti 
scelti, con licenza di uccidere. Ora Harry sarà costretto a penetrare nell'impervio territorio iraniano per scovare il 
labirinto di laboratori sotterranei da dove è partito il messaggio... Ma per farlo dovrà trovare il misterioso Dott. Ali e 
scoprire chi si nasconde dietro quello pseudonimo. E, soprattutto, che cosa lo ha spinto a tradire il proprio Paese a 
rischio della sua stessa vita. 

 

Fiorentino Francesco; Mastelloni Carlo - Il filo del male 

Titolo Il filo del male 

Autore Fiorentino Francesco; Mastelloni Carlo 

Dati 2010, 171 p., brossura 

 
 

Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

Descrizione: 1958, Trieste. In un condominio di lusso viene trovato il corpo straziato di una bambina. È la figlia del 
sindaco e l'inchiesta si intreccia con il conflitto per il potere in città. Nell'umido marzo triestino che resiste alla 
primavera, è inviato a risolvere il caso il tenente-colonnello Augusto Trani che, rinnegando il padre ebreo e gerarca 
fascista, era partito da Trieste prima della guerra. Trani non è un investigatore, è un soldato. Dopo avere sperimentato 
l'orrore della guerra, deve confrontarsi con quello della pace. Il filo del male che sembrava potersi spezzare si srotola 
ancora dalle stanze del potere. Rivela il legame che unisce le generazioni. Un poliziesco poco convenzionale che 
combina uno sfondo senza concessioni al pittoresco con un intreccio avvincente e visionario. Il racconto dell'inchiesta 
riserva sorprese continue. La verità sembra sfuggire anche dopo l'identificazione del colpevole: risolvere il caso della 
bambina infatti significherà decifrare il mistero della città. 

 

 



 

Fortier Anne - La chiave del tempo 

Titolo La chiave del tempo 

Autore Fortier Anne 

Dati 2010, 563 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Siena, oggi. Alla morte di zia Rose, Julie Jacobs riceve in eredità una piccola chiave e una lettera: "Vai 
a Siena. Questa è la chiave di una cassetta di sicurezza. Tua madre l'aveva in tasca quando è morta". Julie lascia gli 
Stati Uniti e parte per l'Italia, seguendo l'enigmatico filo che la zia le ha consegnato con quelle parole. Quando apre la 
cassetta di sicurezza, però, il mistero non si dipana affatto: quello che trova è un vecchio cofanetto consunto, al cui 
interno la madre ha nascosto un taccuino pieno di disegni, un albero genealogico, una logora copia della tragedia di 
Shakespeare Romeo e Giulietta, un crocefisso d'argento e alcuni testi antichi che riportano la cronaca di una vicenda 
realmente accaduta a Siena sette secoli prima. Quella di un certo Romeo Marescotti e di una Giulietta Tolomei. Siena, 
1340. Un vecchio biroccio si avvicina alle porte della città. Trasporta un carico prezioso: il corpo - apparentemente 
senza vita, in realtà solo addormentato di Giulietta, ultima superstite della famiglia Tolomei, quasi annientata dalla 
furia degli acerrimi nemici, i Salimbeni. All'improvviso un manipolo di briganti sbarra la strada al carro, ed è soltanto il 
provvidenziale intervento del coraggioso Romeo Marescotti a far sì che la missione di portare in salvo la ragazza vada 
a buon fine.  
  

Sponzilli Alessandro - Il signore del sole nascente 

Titolo Il signore del sole nascente 

Autore Sponzilli Alessandro 

Dati 2010, 447 p., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: La luna si è già alzata in cielo quando Akki esce dal giardino dello Ziggurat, dopo essere stato punito, 
a frustate, dal sacerdote Lipit, l'uomo più potente della città. Akki è solo un umile giardiniere, dovrebbe mostrarsi 
rispettoso e impaurito di fronte a lui e invece è un ribelle, un uomo libero che non tollera di avere padroni e che 
proprio per questo, secondo i suoi superiori, merita di essere umiliato. Camminare nella notte per le vie di Kish, una 
delle città più ricche del regno di Sumer, è molto pericoloso. Così, quando Akki sente la presenza delle guardie 
all'inseguimento di un fuggitivo, si nasconde dietro a una siepe. Accanto a lui c'è una donna col capo coperto, avvolta 
in un sottile tessuto azzurro, gli occhi neri come la pece. È lei che cercano i soldati della città e ora anche Akki è in 
pericolo. Ma lo sguardo disperato della donna, una sacerdotessa di Ishtar, fuggita dopo essere venuta meno al voto di 
castità, lo convince ad aiutarla. La donna non teme per la propria vita, sa quale destino la attende, ma vuole che il suo 
bambino, figlio di un amore proibito, venga salvato.  
 

Fois Marcello - Sangue dal cielo 

Titolo Sangue dal cielo 

Autore Fois Marcello 

Dati 2010, VII-105 p., brossura 
Editore Einaudi  

 

 

 

Descrizione: Nuoro, fine Ottocento. Filippo Tanchis è il più giovane di tre fratelli orfani, cresciuti con le zie materne. 
Finito in carcere con l'accusa di aver ucciso Bobore Solinas, individuo piuttosto ambiguo, Filippo si toglie la vita. Ma si 
tratta veramente di suicidio? Dopo l'indagine in Sempre caro ritroviamo l'avvocato e poeta Bustianu Satta, al secolo 
Sebastiano Satta (1867-1914], impegnato in un caso difficile quanto misterioso, che lo porterà a confrontarsi con se 
stesso, le sue debolezze e le sue certezze. A fare da sfondo al romanzo una pioggia incessante, fin quando, come 
scrive nella sua prefazione Vàsquez Montalbàn "l'epilogo schiarisce l'orizzonte e il colore azzurro del cielo chiude il 
chiaroscuro di un'indagine che ha danneggiato soprattutto la pace dello stesso personaggio". Prefazione di Manuel 
Vásquez Montalbán. 
 



 

 

 

Haslett Adam - Union Atlantic 

Titolo Union Atlantic 

Autore Haslett Adam 

Dati 2010, 348 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 
 
 
 
 

 

Descrizione: Proprio nel momento in cui l'esistenza dorata del giovane e spregiudicato banchiere Doug Fanning, 
raggiunge l'apice, tutto nella sua vita comincia a scricchiolare. La sfarzosa residenza che Doug si è fatto costruire in 
realtà pare sorga abusivamente su un terreno demaniale donato da un'antica famiglia del Massachussetts alla città, e 
la vecchia Charlotte Graves, insegnante di storia in pensione e vicina di casa di Doug, è decisa a trascinarlo in 
tribunale. Anche la Union Atlantic, la banca d'affari per la quale Doug lavora è sotto pressione, ora che la Federal 
Reserve ne sta monitorando l'operato. Ne esce il racconto di un'epoca, il primo decennio del nuovo secolo, in bilico tra 
gli antichi valori americani dell'onestà e del duro lavoro, e quello dei nuovi ricchi e il loro dubbio senso morale. 
 
 
 

Sharpe Matthew - Jamestown 

Titolo Jamestown 

Autore Sharpe Matthew 

Dati 2010, 387 p., rilegato 
Editore Edizioni BD    

 

 

Descrizione: All'indomani della fine del mondo, un gruppo di sopravvissuti arriva in Virginia a bordo di un pullman 
blindato, dopo avere abbandonato una Manhattan devastata. La loro missione: colonizzazione. Devono stabilire un 
avamposto, trovare carburante e sfruttare gli indiani che controllano l'area. Ma niente sembra andare secondo i piani. 
L'indiana Pocahontas finisce al centro di questo violento scontro fra culture. È una ragazza strana, che parla numerose 
e bizzarre lingue, e inizia una controversa storia d'amore con uno dei nuovi arrivati, Johnny Rolfe. Matthew Sharpe 
rivisita uno dei grandi miti degli Stati Uniti d'America e dà vita a una storia di violenza e amore. 
 
 
 
 

Piccolo Francesco - La separazione del maschio 

Titolo La separazione del maschio 

Autore Piccolo Francesco 

Dati 2010, 198 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Super ET) 

 

 

Descrizione: Il protagonista di questo libro, il Maschio, è un padre capace di tenerezza e di attenzione, è un marito 
allegro e appassionato. Ma ha molte altre donne. Relazioni di lunga durata, in cui il sesso è il veicolo primario 
attraverso il quale passano la comunicazione, l'affetto, la curiosità, la scoperta dell'altro. Il sesso è un pensiero 
costante, un'ossessione e una consuetudine, un modo per entrare in contatto con il mondo esterno. Più ancora della 
seduzione e della conquista, più dell'amore che in forme diverse è parte fondamentale di ciascuna di queste relazioni. 
È questa la separazione del maschio, dunque. Dove per maschio s'intende davvero, genericamente, il maschio di uomo 
nell'apice dell'età riproduttiva, in un ambiente circostante quanto mai generoso di sollecitazioni e stimoli. E per 
separazione s'intendono due cose: quella, letterale, dalla moglie, a cui condurrà fatalmente il percorso del libro; e 
quella, fisica e metaforica, che divide all'interno dello stesso uomo il padre dal marito e dall'amante. Quasi che fosse 
impossibile conciliare gli impulsi e i sentimenti, quasi che l'unica strada per tenere tutto insieme fosse una rigida 
compartimentazione, cioè: vivere molte vite. 
 
 



 

Roth Philip - L' umiliazione 

Titolo L' umiliazione 

Autore Roth Philip 

Dati 2010, 113 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

 

 

Descrizione: Tutto è finito per Simon Axler, il protagonista del nuovo conturbante libro di Philip Roth. Simon, uno 
dei più grandi attori teatrali della sua generazione, ha superato i sessant'anni e ha perso la sua magia, il suo talento e 
la sua sicurezza. Quando sale sul palcoscenico si sente un pazzo e si vede un idiota. La sua fiducia nelle proprie 
capacità è evaporata; s'immagina che la gente rida di lui; non riesce più a fingere di essere qualcun altro. "E 
scomparso qualcosa di fondamentale". La moglie se n'è andata, il pubblico l'ha abbandonato, il suo agente non sa 
come convincerlo a tornare in scena. In questo atroce resoconto di un'inspiegabile e terrificante autodistruzione, 
emerge il contraltare di un insolito desiderio erotico, certo una consolazione in quella vita spogliata di tutto, ma tanto 
rischiosa e aberrante da frustrare ogni speranza di conforto e gratificazione per puntare dritto verso un finale ancora 
più cupo e rovinoso. In questo lungo viaggio verso la notte, raccontato da Roth con l'inimitabile urgenza, bravura e 
serietà di sempre, tutti i mezzi che usiamo per convincerci della nostra solidità, tutte le rappresentazioni che nella vita 
diamo di noi stessi - talento, amore, sesso, speranza, energia, reputazione - vengono messi a nudo. 
 

Veltroni Walter - Quando cade l'acrobata, entrano i clown. Heysel, l'ultima partita 

Titolo Quando cade l'acrobata, entrano i clown. Heysel, l'ultima partita 

Autore Veltroni Walter 
 
Dati 2010, 70 p. 

 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: È notte. Un uomo è sul terrazzo di una stanza d'albergo sul mare; è qui per festeggiare il suo decimo 
anniversario di matrimonio. La donna dorme. L'uomo ripensa alla loro storia d'amore, a una relazione costruita sulla 
sincerità. Ritorna con il pensiero agli anni trascorsi e a un'unica bugia: un viaggio. Aveva mentito sulla destinazione, 
per vedere una partita di calcio: la finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, a Bruxelles. L'uomo ripensa a 
quella partita, allo stadio malandato dove si svolgeva, l'Heysel. Ritorna al dramma di una vicenda che doveva essere 
allegra e giocosa, grandi e bambini insieme per condividere una passione. E che invece era diventata una battaglia, un 
insensato perdersi della ragione nella cecità della violenza. La parola Heysel avrebbe da allora significato morte: 
trentanove morti e seicento feriti innocenti. Una strage immane per una partita di calcio, una ferita aperta e non più 
rimarginata.  
 

Bánffy Miklós - Dio ha misurato il tuo regno. Una storia transilvana 

Titolo Dio ha misurato il tuo regno. Una storia transilvana 

Autore Bánffy Miklós 

Dati 2010, 700 p. 
Editore Einaudi  (collana I coralli) 

 

 

Descrizione: Nell'Ungheria di inizio novecento le crisi politiche si succedono: l'equilibrio della monarchia 
austroungarica è sempre più precario, l'instabilità sta portando il Paese al collasso e l'aristocrazia, che fino ad allora ha 
retto i destini dello Stato, dimostra tutta la sua inettitudine. Attraverso gli occhi dei tre protagonisti - il giovane conte 
Bàlint Abàdy, che è appena tornato da una missione diplomatica all'estero per assumere un ruolo di alta responsabilità 
politica; suo cugino Làszló Gyeröffy, un artista promettente; e la sua amica Adrienne Miloth, una sposa infelice - il 
romanzo rivela al lettore gli avvenimenti politici e sociali che portarono alla caduta dell'Impero. Grandi battute di 
caccia, balli sontuosi, duelli, corse a cavallo, banchetti, fortune dilapidate al tavolo da gioco, sono lo sfondo di questo 
appassionante e profetico romanzo: il perfetto ritratto di una classe sociale che era in procinto di scomparire per 
sempre. Scritto negli anni Trenta e prima parte di una trilogia, "Dio ha misurato il tuo regno" è pervaso da un profondo 
senso di smarrimento e di perdita che accomuna i protagonisti, tutti a loro modo "senza qualità", ma al tempo stesso 
insoddisfatti della propria esistenza; l'Ungheria nel suo complesso, che anche per proprie colpe si sta ormai lasciando 
alle spalle i decenni di maggiore ricchezza per avviarsi verso una lunga fase di decadenza; e la Transilvania in 
particolare che dovrà fare i conti con gli imprevedibili sviluppi della politica. 



 

Lilin Nicolai - Caduta libera 

Titolo Caduta libera 

Autore Lilin Nicolai 

Dati 2010, 326 p., rilegato 
Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

 

Descrizione: Nel settembre dell'anno 1999 la Federazione Russa annuncia ufficialmente l'inizio della seconda 
operazione antiterroristica nel territorio della Repubblica Federativa della Cecenia e nella zone confinanti con il Caucaso 
del Nord. Lilin racconta quello che hanno vissuto i giovani dell'esercito russo in quel periodo, durante il loro servizio 
militare obbligatorio; e quello che hanno vissuto i civili, mentre nella loro terra operavano due eserciti nemici. L'autore 
di "Educazione siberiana" narra in presa diretta la vera faccia della guerra, quella che non si vede nei film, nei 
documentari, e che si vede solo a tratti nei reportage giornalistici o nei racconti degli osservatori di pace e dei difensori 
dei diritti umani. Racconta tutto in modo tale da permettere a ogni lettore di vivere i momenti della guerra, di 
attraversarla a fianco dei soldati, di sentirne l'oscenità sulla propria pelle. Mostrandone soprattuto le contraddizioni. Un 
libro che vuole essere apolitico, neutrale; che racconta la guerra, la vita e la morte, le ingiustizie, gli orrori e gli atti di 
onestà così come apparivano nella vita di ogni giorno in Cecenia. 
 
 

Lattanzi Antonella - Devozione 

Titolo Devozione 

Autore Lattanzi Antonella 

Dati 2010, 372 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: Tra regolari visite al sert, sterili incontri con medici e psicologi, litri di metadone in affido, astinenza 
che morde e frantuma le ossa, il rapimento di Annette, ragazza ricca, potrebbe risolvere una volta per tutte il 
problema di procurarsi la roba. Svanita l'onnipotenza dello sballo, però, il sequestro della francesina è un incubo che fa 
paura. Come i rapporti indispensabili ma ormai avvelenati - la madre, la sorella, l'amica Giara - che Nikita non ha 
saputo salvaguardare. Come il sogno di diventare scrittrice, sgretolato ogni giorno di più dai buchi in vena. Come 
l'Epatite C: killer silente che sta decimando uno dopo l'altro i suoi amici. E che forse anche Nikita ha contratto. Nikita 
non è Christine F. Nel 2006 la tossicodipendenza non è più solo ruberie, marchette, squallore. Nel 2006 il metadone - 
la droga dello Stato - libera dalla strada, dall'emarginazione coatta. Ma Nikita sa che può incatenare a una dipendenza 
infinita. È difficile smettere di amare l'eroina. 
 

 

Pederiali Giuseppe - Camilla e il rubacuori 

Titolo Camilla e il rubacuori 

Autore Pederiali Giuseppe 

Dati 2010, 313 p., rilegato 
Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

 

 

Descrizione: Camilla Cagliostri ha due problemi. A Modena è arrivato il nuovo questore, la bolognese Caterina 
Bergonzini, che vuole rimetterla in riga, perché Camilla è una poliziotta molto brava (fin troppo) ma conduce le 
indagini alla sua maniera, con molta spregiudicatezza - per non parlare della sua vita privata. Secondo problema, c'è 
una nuova difficile inchiesta: due belle ragazze ferocemente mutilate e uccise. Per fortuna c'è una nota positiva: da 
Napoli è arrivata Danila, la sorella minore del suo collega Donato, e sta cercando lavoro a Modena. L'indagine porterà 
l'ispettore Cagliostri alla scoperta di un traffico losco e terribile. E tuttavia, nel corso di giorni e notti assai difficili e 
ricche di eventi imprevedibili (e malgrado la rivalità con "la questora"), Camilla continuerà a godersi la vita, e tutti i 
suoi piaceri. 
 



Vargas Fred - Prima di morire addio 

Titolo Prima di morire addio 

Autore Vargas Fred 

Dati 2010, 196 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

 

 

Descrizione: Henri Valhubert, editore ed esperto d'arte, viene assassinato mentre è a Roma per indagare sulla 
provenienza di un misterioso disegno di Michelangelo apparso sul mercato francese. A essere sospettati il ribelle figlio 
Claude, studente e residente a Roma insieme agli inseparabili amici Tibére e Néron, e la misteriosa e affascinante 
Laure, giovane seconda moglie di Henri e matrigna di Claude. Ma anche se la pista di un movente legato al disegno di 
Michelangelo sembra essere la più credibile... Il silente magistrato Valence e il loquace commissario Ruggieri si 
ritrovano, loro malgrado, a lavorare fianco a fianco per risolvere il caso. 

 

 

Dowswell Paul - Ausländer 

Titolo Ausländer 

Autore Dowswell Paul 

Dati 2010, 301 p., brossura 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana Feltrinelli kids) 

Descrizione: "In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo cuore Peter 
sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la cieca fede che loro nutrivano nei confronti 
di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori di Peter vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a 
Varsavia. Peter, biondo con gli occhi azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù hiltleriana e può 
essere adottato da una famiglia importante. Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono entusiasti di 
accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma Peter non è il ragazzo tipico della gioventù 
hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide di correre un rischio... il rischio più grande che si può correre a 
Berlino nel 1943. 
 
 
 

Taseer Aatish - Straniero alla mia storia. Viaggio di un figlio nelle terre dell'Islam 

Titolo Straniero alla mia storia. Viaggio di un figlio nelle terre dell'Islam 

Autore Taseer Aatish 

Dati 2010, 297 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

Descrizione: Un celebre giornalista anglo-indiano viaggia nelle terre dell'Islam, dalla Turchia fino alla casa di suo 
padre in Pakistan, alla ricerca di un'identità che gli è estranea e nello stesso tempo gli scorre nelle vene. Senza una 
storia è il racconto del viaggio che Aatish Taseer intraprende da Istanbul alla Mecca fino all'Iran e al Pakistan, dentro la 
realtà islamica attuale, alla ricerca di risposte ai quesiti che lo assillano: che cosa vuol dire essere musulmano? perché 
suo padre, una figura a lungo assente e distante, noto per la propria laicità e apertura, lo rimprovera di non rendere 
un buon servizio all'"Islam culturale"? perché i musulmani si sentono così minacciati dalla modernità?... Quando giunge 
al termine del suo viaggio, a Lahore, la notte dell'uccisione di Bénazir Bhutto, Aatish Taseer ci ha raccontato la storia 
della propria famiglia divisa e, come molti altri musulmani alla ricerca di un'identità, il suo destino di giovane intento 
nella difficile impresa di sbrogliare i fili della propria appartenenza culturale. 
 
 
 
 
 



Barthes Roland - Dove lei non è 

Titolo Dove lei non è 

Autore Barthes Roland 

Dati 2010, 260 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Amore e dolore quando sono presenti sono uno stato eterno, irrimediabile, sconvolgente. 
Semplicemente sono. Si possono abitare. E possono accompagnarsi alla "presenza dell'assenza". A un "dove lei non è", 
dice Barthes. All'indomani della morte della madre, Roland Barthes inizia un diario. Racconta, vuole raccontare, prova 
a dire il suo dolore. Scrive a penna, talvolta a matita, su foglietti di carta che lui stesso prepara strappando in quattro 
pagine più grandi e di cui tiene una riserva sul tavolo di lavoro. Gli psicoanalisti dicono che per elaborare il lutto della 
perdita di un padre o di una madre occorrono all'incirca diciotto mesi, Barthes tiene il suo diario per quasi due anni. È 
il 1977. Queste pagine rimangono inedite, ma il suo autore le aveva preparate, forse per la pubblicazione. Oggi 
arrivano al lettore come un gioiello inatteso. Sono una narrazione poetica che procede per illuminazioni, fulminea ed 
esatta. Sono pagine intense, di grande forza emotiva e di spiccata purezza letteraria. 
 
 

Sei fuori posto. Storie italiane 

Titolo Sei fuori posto. Storie italiane 

Dati 2010, 207 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Da un Sud del mondo all'altro: nel lungo racconto "Il contrario della morte", di Roberto Saviano, un 
giovanissimo reduce dall'Afghanistan incontra la sposa di un compagno rimasto ucciso. Anche Maria è molto giovane, 
troppo per essere vedova, e sa benissimo che cos'è l'amore... Un secolo indietro, un'altra guerra: in "Ferenti" di Carlo 
Lucarelli, a Massaua, Colonia Eritrea, agli occhi della serva Aster, che l'amore non lo conosce, gli italiani non fanno 
bella figura. Fanno paura. Altre serve, o schiave, che forse si libereranno: come Grazia, la protagonista del racconto di 
Valeria Parrella, "Il premio", nell'Italia ancora contadina del secondo dopoguerra. Nella Milano degli anni Ottanta, dove 
il marcio appare quando meno te lo aspetti, ci porta invece Piero Colaprico con "Scala C": all'ex maresciallo Pietro 
Binda torna in mente una storia di quegli anni, il giorno che il suo nipotino londinese gli chiede, nonno che cos'è il 
destino? Scatenato, vorticoso, esilarante, Wu Ming mette in scena nel segno della libertà della scrittura, e di un 
singolarissimo made in Italy, tra l'Italia d'oggi e l'America di Benjamin Franklin, la strana indagine che porta a scoprire 
chi è davvero "American Parmigiano". In chiusura, Simona Vinci, con una meditazione controcorrente sulla vita 
solitaria che è anche risorsa, premessa per rimettere a fuoco lo sguardo nell'eccesso di rumore che è il nostro 
presente: "Un'altra solitudine". 
  

Notti senza sonno 

Titolo Notti senza sonno 

Dati 2010, 462 p., rilegato 
Curatore Deaver J. 

 
 

Editore Rizzoli  (collana HD) 

Descrizione: Harry Bosch, il detective creato da Michael Connelly, e la riscoperta della paternità durante l'indagine 
sulla morte di un bambino. Il Sud lussureggiante e disperato dipinto da James Lee Burke attraverso gli occhi di un 
vecchio carcerato. Una vedova debole e malata sola in casa con un assassino nella storia di Alice Munro e un'intricata 
vicenda familiare in quella di Joyce Carol Oates. Un lungo racconto di Stephen King sul conflitto tra due vicini di casa in 
Florida. E poi avventure di poliziotti a Las Vegas, assassini di bambine e una geniale storia ambientata nell'America 
degli anni Sessanta, in cui il famigerato capo dell'Fbi Edgar Hoover e il suo amante muoiono vittime di una strage, 
mentre il presidente Johnson e il segretario alla Giustizia Bob Kennedy si scontrano per entrare in possesso dei dossier 
segreti del defunto... Alcune tra le migliori storie noir pubblicate nel corso dello scorso anno in America selezionate da 
Jeffery Deaver. 



           
 

Pamparana Andrea - Malacarne. Uomini di 'ndrangheta 

Titolo Malacarne. Uomini di 'ndrangheta 

Autore Pamparana Andrea 

Dati 2010, 255 p., brossura 
Editore Tropea  (collana Saggi) 

 

 

Descrizione:  Un dettagliato reportage che getta luce su volti, luoghi e numeri della più articolata e potente 
multinazionale del crimine, con un giro d'affari annuo di oltre 44 miliardi di euro. Un'inchiesta che per la prima volta 
spiega le sofisticate strategie con cui la 'ndrangheta domina incontrastata il traffico mondiale di stupefacenti e si 
infiltra nei più svariati settori dell'economia lecita e illecita, dall'edilizia privata e pubblica alla sanità, allo smaltimento 
criminale dei rifiuti tossici. Un racconto serrato che, come una cinepresa, segue passo passo le vicende dei membri di 
questa "onorata società", originari di piccoli comuni calabresi e oggi attivi in diversi centri del Nord Italia e d'Europa, 
nelle due Americhe, in Africa, e perfino in Australia. Un'indagine sul campo che ci fa conoscere dall'interno le 
complesse operazioni condotte dagli agenti della Direzione centrale dei servizi antidroga, in collaborazione con le 
polizie mondiali, per combattere i signori del narcotraffico. 
 

Caruso Alfio - Milano ordina uccidete Borsellino 

Titolo Milano ordina uccidete Borsellino 

Autore Caruso Alfio 

Dati 2010, 356 p., brossura 
Editore Longanesi  (collana Le spade) 

 

 

Descrizione: Diciotto anni dopo ignoriamo chi azionò il telecomando della strage di via D'Amelio, in cui vennero 
macellati Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta. Oggi sappiamo soltanto che Cosa Nostra partecipò alla 
preparazione dell'attentato e che Borsellino non fu ucciso per il fallimento della trattativa condotta dai carabinieri con 
Riina attraverso la mediazione di Vito Ciancimino. La minuziosa rilettura d'ingialliti verbali, le dichiarazioni di antichi 
testimoni, l'incrociarsi di vecchie e nuove verità aprono uno scenario rabbrividente. Sullo sfondo campeggia inquietante 
il Ros dei carabinieri: a che gioco giocava? Assodato che fu Provenzano a consegnare Riina, quali garanti dal gennaio 
'93 hanno protetto la latitanza di «zu Binnu», non a caso arrestato dalla polizia?Un filo rosso lega via D'Amelio a 
Capaci.   

Axworthy Michael - Breve storia dell'Iran. Dalle origini ai nostri giorni 

Titolo Breve storia dell'Iran. Dalle origini ai nostri giorni 

Autore Axworthy Michael 

Dati 2010, X-343 p., brossura 

 
Zoom della 
copertina 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Mappe) 

Descrizione: La storia dell'Iran è piena di violenza e di drammi: invasioni, conquistatori, battaglie e rivoluzioni. 
Poiché l'Iran ha una storia più lunga della maggior parte degli altri paesi, ed è più grande di molti di essi, questa 
drammaticità è maggiore. Ma la storia dell'Iran è molto di più: ci sono religioni, influssi, movimenti intellettuali e idee 
che hanno cambiato le cose all'interno dell'Iran, ma anche al di fuori di esso, e nel mondo intero. Oggi l'Iran attira 
ancora l'attenzione, e la nuova situazione suscita molte domande. 

 



Fletcher Connie - Sulla scena del crimine 

Titolo Sulla scena del crimine 

Autore Fletcher Connie 

Dati 2010, 296 p., brossura 
Editore Einaudi   

 

 

Descrizione: Sangue, unghie, frammenti di capelli, impronte di suole, liquidi organici... Provate a immaginare di 
passare una serata in compagnia di un gruppo di coroner, poliziotti della scientifica, esperti di Dna o di impronte 
digitali. E che tutti siano in vena di parlare. Immaginate che facciano a gara a rievocare i delitti più atroci, i casi più 
assurdi, le soluzioni più insperate e geniali. "Sulla scena del crimine" è una serata così. Connie Fletcher parte da una 
domanda: perché gli investigatori veri disprezzano C.S.I., il serial tv? E per capirlo intervista "ottanta esperti forensi 
americani", riduce le interviste a dichiarazioni di poche righe e le divide in vari capitoli, ognuno dei quali analizza una 
fase particolare dell'indagine, dal momento del ritrovamento del cadavere all'autopsia, all'individuazione dell'assassino. 
La scena del crimine "dissezionata" direttamente dalle voci di chi ha visto e toccato con mano il cadavere. 

 

Theroux Paul - Un treno fantasma verso la Stella dell'Est 

Titolo Un treno fantasma verso la Stella dell'Est 

Autore Theroux Paul 

Dati 2010, 518 p., brossura 
Editore B.C. Dalai Editore   

 
 

 

Descrizione: Nel 1975 un giovane e ambizioso Paul Theroux decise di intraprendere una straordinaria avventura: 
partendo da Londra raggiunge Tokyo servendosi esclusivamente di treni. Da quell'esperienza nacque uno dei suoi primi 
libri di viaggio. Trent'anni dopo il grande scrittore ripercorre i propri passi sulle strade ferrate dell'Asia. Il risultato è 
questo nuovo capitolo della sua inesausta esplorazione di ogni angolo nascosto del pianeta. Forte di una scrittura 
precisa ed evocativa, libera da qualsiasi esotismo e capace di raccontare la bellezza senza arretrare di fronte alle 
brutture e alle contraddizioni del mondo, Theroux ci trasporta in luoghi lontani e spesso poco conosciuti come Tbilisi, 
Baku, le città sacre dell'India e le megalopoli giapponesi. Un viaggio che non è solo l'attraversamento di queste terre, 
ma soprattutto la descrizione del perpetuo peregrinare di una delle anime erranti più fascinose del nostro tempo. 
 

Studt E. Heinz - Cento passi alpini in moto. Le più belle curve delle Alpi... 

Titolo Cento passi alpini in moto. Le più belle curve delle Alpi in Italia e in 
Europa 

Autore Studt E. Heinz 
 
Dati 2010, 285 p., ill., brossura 
Traduttore Puglia M. 

 
Editore Mondadori Electa  (collana Scoprire l'Italia) 

 

Descrizione: Strade entusiasmanti, ricche di tornanti e curve, ad alto contenuto adrenalinico, sono la gioia di ogni 
motociclista. Per visitare in moto 100 passi alpini divisi per nazione, molti italiani o con punto di partenza o arrivo in 
Italia, ecco un manuale agile e completo che aiuta ad organizzare un percorso, lungo o breve che sia, a cavallo delle 
Alpi e ad affrontare strade panoramiche e altitudini diverse senza farsi trovare impreparati. Ciascun passo è corredato 
da immagini e cartine sia topografiche che altimetriche, insieme a una descrizione sintetica del percorso e a dati tecnici 
indispensabili per i motociclisti. La flessibilità nell'organizzare i propri itinerari, che possono essere pianificati 
abbinando più passi tra loro, la presenza di sei itinerari già costruiti a cui ispirarsi, le cartine riassuntive nei risguardi 
che permettono di orientarsi facilmente all'interno della guida, rendono questo libro uno strumento imperdibile per gli 
appassionati dei viaggi su due ruote. 
 
 



 

Bobbio Marco - Il malato immaginato. I rischi di una medicina senza limiti 

Titolo Il malato immaginato. I rischi di una medicina senza limiti 

Autore Bobbio Marco 

Dati 2010, VIII-217 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

 

Descrizione: Ogni individuo ha diritto alla cura migliore. Ma qual è la cura migliore? Marco Bobbio si interroga sulla 
pratica di una medicina sempre più invadente, che diffonde il timore, su basi meramente statistiche, di minacciose 
malattie, induce il bisogno di terapie anche quando si sta bene, non sa riconoscere i propri limiti e ci impone 
trattamenti standardizzati. Dati, numeri, trend hanno sostituito l'individuo, le sue preferenze e i suoi valori, ma questo 
castello di certezze mostra sempre più tutta la sua fragilità. Col risultato che siamo curati molto meglio rispetto a 
cinquant'anni fa, ma stiamo peggio. Attraverso le storie dei rapporti quotidiani tra medici e ammalati, emerge il disagio 
di una medicina che si allontana dalla persona sofferente, riducendola a un insieme di parametri alterati. 
 
 

Scalfari Eugenio - Per l'alto mare aperto 

Titolo Per l'alto mare aperto 

Autore Scalfari Eugenio 

Dati 2010, 290 p. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

 

Descrizione: "Questo libro è la rivisitazione della modernità, da Montaigne e Cervantes fino a Leopardi e a 
Nietzsche, Descartes, Kant e Hegel, e ancora Tolstoj, Proust, Kafka e Joyce. Un'epoca durata quattro secoli, mai simile 
a se stessa, sempre in cerca di sperimentare il nuovo, di allargare il respiro delle generazioni, di modificare l'identità 
senza smarrire la memoria". Così Eugenio Scalfari riassume, nell'epilogo che chiude il libro, il suo viaggio attraverso la 
modernità, che tocca, con un approccio stilistico che sta tra l'analisi e il racconto, le varie fasi dei tempi moderni, 
dall'Illuminismo al Romanticismo, dalle avanguardie al nichilismo, dalla razionalità allo scatenarsi delle emozioni e degli 
istinti. "La modernità - scrive Scalfari - è stata sconfitta da una sorta di invasione barbarica, ma la storia non finisce, 
un'altra epoca nascerà come è sempre avvenuto finché l'homo sapiens riuscirà a guardare il ciclo stellato e a cercare 
dentro di sé la legge morale. A me questo viaggio dentro l'epoca è sembrato un sabbah, non di diavoli e di streghe, 
ma di anime e di stelle danzanti". 
 

Geda Fabio - Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari 

Titolo Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari 

Autore Geda Fabio 

Dati 2010, 155 p., brossura 

 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Icone) 

 

Descrizione: Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei 
un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è 
morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il 
risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la 
buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti 
accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da 
questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo 
porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la 
nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo 
formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia. 
 
 



 

Beccaria G. Luigi - Il mare in un imbuto. Dove va la lingua italiana 

Titolo Il mare in un imbuto. Dove va la lingua italiana 

Autore Beccaria G. Luigi 

Dati 2010, 239 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Saggi) 

Descrizione: "Che lingua fa", dove sta andando l'italiano? Come si parla, come si scrive? Si governa male la 
sintassi, si fanno errori marchiani di ortografia. Il mare della nostra ricca, duttile, stratificata, bellissima lingua, si 
dissecca spesso nelle strettoie di rigagnoli magri. Nello stesso tempo molti settori stanno imboccando le vie opposte 
dell'enfasi, dove un italiano ipereccitato strafa e stradice. Anche la stessa "fonografia realistica" che riscontriamo nella 
narrativa, nei nostri romanzi che simulano tutti allo stesso modo il parlato, comincia a mostrarsi eccessiva. Meglio 
potare il troppo e lo spreco, riuscire a "far passare il mare in un imbuto", diceva Calvino, fissare un onesto numero di 
mezzi espressivi e con quelli cercare di dire qualcosa di meno generico, più ricco e complesso. Nel libro largo spazio è 
dedicato alla grammatica, ai dubbi quotidiani di lingua, ai momenti di "rigidezza" della norma e ai momenti di "libertà" 
dell'uso. E intanto si mettono in rilievo gli inganni e i sortilegi della parola, eufemismi e falsità, equivoci, etimi e storie 
curiose, locuzioni idiomatiche vive o malvive, parole perdute, percorsi e prospettive dell'italiano contemporaneo, 
contatti con altre lingue, l'anglomania in corso, le polemiche e i dibattiti attuali su lingua e dialetto, i linguaggi 
settoriali, dal politico allo sportivo alle parole dei giovani; infine i libri, la poesia e la prosa, il leggere e lo scrivere. 
 
 

Boringhieri Giulia - Per un umanesimo scientifico. Storia di libri, di mio padre... 

Titolo Per un umanesimo scientifico. Storia di libri, di mio padre e di noi 

Autore Boringhieri Giulia 
 
Dati 2010, x-426 p., brossura 

 

Editore Einaudi    

Descrizione: Al risorgere dal fascismo e dalla guerra, alcuni compresero che in Italia era il momento di ricostruire 
tutto, non solo le case distrutte. Era doveroso ripensare una cultura che avesse fin nelle fondamenta gli anticorpi 
necessari affinché quel disastro non si ripetesse, e che tenesse finalmente conto dell'apporto cruciale del pensiero 
scientifico che l'idealismo crociano aveva per decenni relegato sullo sfondo. Proprio di questo "umanesimo scientifico" 
un ponte fra le due culture, fra la tradizione umanistica e la grande scienza novecentesca - vennero poste le basi a 
Torino, nella casa editrice di Giulio Einaudi. Sui primi volumi pubblicati ancora sotto il fascismo si innestò nel 
dopoguerra un progetto editoriale vasto e ambizioso, di cui fu protagonista un giovane Paolo Boringhieri, che coordinò 
dalle stanze della casa editrice alcuni fra gli scienziati e filosofi della scienza più importanti del paese. I loro scontri e le 
loro idee, che vengono qui per la prima volta indagati in profondità e attraverso documenti inediti, costituiscono di 
fatto le radici di gran parte dell'odierna cultura scientifica italiana. 

 

Bellavia Enrico - Un uomo d'onore 

Titolo Un uomo d'onore 

Autore Bellavia Enrico 

Dati 2010, 300 p., brossura 
Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  

 

 

Descrizione: Questa è la storia di un boss della famiglia mafiosa di Altofonte, consigliere rispettato di Riina e 
Provenzano, tra i protagonisti della mutazione dell'organizzazione a ridosso degli anni Novanta, ha avuto rapporti con 
esponenti dei Servizi segreti prima della strage di Capaci, ha partecipato in prima persona all'incontro tra il capo della 
mafia palermitana Stefano Bontate e Silvio Berlusconi. Enrico Bellavia ha raccolto la sua testimonianza e queste pagine 
sono un'incredibile galleria dei personaggi che il boss ha incontrato nel corso di un'esistenza spesa all'ombra di Cosa 
Nostra. Sembra di assistere alla rappresentazione di un mondo alla rovescia, in cui la cosiddetta innocenza della 
società civile si rivela per quello che è: niente altro che il risultato di un "patto" sotterraneo, di pacifica convivenza e 
comoda connivenza con la grande tela intessuta da mafia e affari. 
 
 



Nossiter Jonathan; Gasparotto Laure - Le vie del vino. Il gusto e la ricerca del... 

Titolo Le vie del vino. Il gusto e la ricerca del piacere 

Autore Nossiter Jonathan; Gasparotto Laure 

Dati 2010, 242 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: L'inizio è una bottiglia misteriosamente difettosa in un'enoteca di Parigi. Per capirne la ragione, 
Nossiter visita le cantine più rinomate di Borgogna e i vitigni più rigogliosi del Brasile, incontra vecchi contadini, 
affascinanti sommelier e giovani enologi. E, intanto, riflette sul vino, parla di cinema, di arte e di letteratura, senza mai 
smettere un attimo di assaggiare, giudicare e provare piacere. La scoperta è che anche il vino sta subendo ovunque, 
nel mondo, un potente processo di omologazione. L'industria ne sta corrompendo l'anima e il corpo, saturandolo di 
aromi vanigliati e fruttati, essenze diaboliche delle "menzogne devastanti del marketing". Il rischio, per Nossiter, è 
politico perché nel vino c'è tutto: la mano e il sudore, il sole, l'acqua e la terra, la cultura e la tradizione. 
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Titolo Viaggio nell'India del nord 

Autore Pieruccini Cinzia; Congedo Mimma 

Dati 2010, 299 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana ET Geografie) 

Descrizione: Delhi e Varanasi, Benares e Vrindavana, Mathura e il Monte Abu, Jaipur e Udaipur: i mille volti di una 
civiltà ricca di valori e di spiritualità che da millenni affascina il nostro Occidente. Le storie mitiche del patrimonio hindu 
raccontate nel Mahabharata e la nascita di Delhi, dove l'architetto degli dèi costruí per il sovrano un palazzo di 
meraviglie. I ricchi templi di Ayodhya, la città di Rama, incarnazione di Vishnu. Il Gange, fiume sacro degli hindu, e la 
splendida Varanasi, sede del mito del dio Shiva, bellissimo e inquietante. Il Rajasthan, il "paese dei re", con le sue 
distese di deserto roccioso, teatro di epiche battaglie e di romantiche storie d'amore. Agra e il celeberrimo Taj Mahal. 
Un libro che conduce il lettore alla scoperta di templi dalla sontuosa magnificenza, potenti divinità scolpite nella pietra, 
siti archeologici grondanti mistero, storie di uomini, dèi e battaglie. 
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Titolo L' eresia del Novecento. La Chiesa e la repressione del 
modernismo in Italia 

Autore Verucci Guido 

Dati 2010, X-156 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Storia) 

Descrizione: L'Italia e la Francia sono stati i paesi in cui maggiore fu la diffusione del modernismo: il tentativo di 
"riforma della Chiesa all'interno della Chiesa" che vide impegnati Loisy e Tyrrel, Blondel e Buonaiuti, Fogazzaro e gli 
scrittori del "Rinnovamento". Per la Chiesa "la sintesi di tutte le eresie", per altri la ricerca di espressioni nuove di vita 
religiosa, che prefigurava in diversi casi un superamento del cattolicesimo storico, costruito in quasi duemila anni di 
storia; in certi casi un superamento della religione stessa come esperienza per così dire "verticale", trascendente. In 
Italia lo scontro fu asprissimo: la Chiesa, i papi, il Sant'Offizio da una parte, e qualche migliaio di sacerdoti e di laici 
dall'altra. Guido Verucci studia l'atteggiamento della Santa Sede di fronte al modernismo: l'impossibilità della Chiesa di 
operare una vera riforma, l'opera di lunga repressione. 

 


