
 
 
 
 
Casati Modignani Sveva - Léonie 

Titolo Léonie 

Autore Casati Modignani Sveva 

Dati 2012, 500 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

In una grande dimora, alle porte di Milano, vivono i Cantoni, proprietari da tre generazioni delle omonime prestigiose 
rubinetterie. In apparenza, ogni componente della famiglia ha una personalità lineare. Nella realtà, ognuno di loro 
nasconde segreti che lo hanno segnato. È la regola dei Cantoni: ci sono situazioni che, anche se note a tutti, vanno 
taciute. Si tace perfino sulla vena di follia che affligge Bianca, la matriarca di questa dinastia. Un giorno entra in scena 
Léonie Tardivaux, una giovane squattrinata francese che sposa Guido Cantoni, l'unico nipote di nonna Bianca. La 
ragazza si integra così bene con la famiglia da assimilarne tutte le abitudini, compresa la legge del silenzio su certe 
vicende personali. Questo non le impedisce di essere una moglie esemplare, una madre attenta, una manager di 
talento, in grado di guidare con successo l'azienda nel mare ostile della recessione economica. E intanto coltiva il suo 
segreto, quello che ogni anno, per un solo giorno, la induce a lasciare tutto e a rifugiarsi in un romantico albergo sul 
lago di Como. Ancora una volta, Sveva Casati Modignani cattura i lettori con una saga famigliare che copre quasi un 
secolo di storia italiana, dagli anni Venti fino a oggi, e mette in scena personaggi incantevoli: uomini intelligenti, 
autentici e lungimiranti, che hanno al loro fianco donne forti, capaci di consigliarli e sostenerli, donne insostituibili. 
 
Paolini Marco - Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute 

Titolo Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute 

Autore Paolini Marco 

Dati 2012, 176 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Dopo lo spettacolo "Ausmerzen", anche per rispondere alle domande che lo spettacolo stesso aveva creato, Marco 
Paolini si è immerso per un anno nella scrittura, rielaborando e tessendo in narrazione una mole enorme di dati, alcuni 
dei quali - tra i più sconvolgenti - quasi sconosciuti. L'interrogazione su eugenetica, scienza ed etica, e sulle politiche 
del potere si fonde nel racconto. Un narratore appassionato, pieno di sdegno e pudore, e non privo di humour, ci 
consegna così un libro di feroce potenza, destinato a diventare necessario. Per tutti. Con uno scritto di Mario Paolini. 
 
De Luca Erri - Il torto del soldato 

Titolo Il torto del soldato 

Autore De Luca Erri 

Dati 2012, 88 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire. Lui è convinto di 
avere per unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi d'accusa perché il torto di suo padre non è per lei 
riducibile a circostanza, momento della storia. Insieme vanno a un appuntamento prescritto dalla kabbala ebraica, che 
fa coincidere la parola fine con la parola vendetta. Pretesto sono le pagine impugnate da uno sconosciuto in una 
locanda. 



 
 
 
 

Covito Carmen - Le ragazze di Pompei 

Titolo Le ragazze di Pompei 

Autore Covito Carmen 

Dati 2012, 144 p., brossura 

 

Editore Barbera  (collana Centocinquanta) 

È stato ritrovato un Satyricon al femminile. Ambientato nello stesso periodo neroniano del capolavoro di Petronio, 
questo straordinario inedito racconta in prima persona le avventure di una matrona emancipata. Avventure non 
proprio casalinghe: intellettuale ma anche bottegaia come la figlia di un libraio dev'essere, Vibia Tirrena infatti è 
sempre in movimento nella Pompei terremotata del 63 d.C. La troviamo alle prese con lavori non pagati, cognati infidi, 
zie politicanti, attori debitamente equivoci, estetiste che vanno matte per i pettegolezzi sulla corte imperiale, strane 
scritte sui muri e sogni infranti. Senza perdersi di coraggio, Tirrena insegna filosofia alle ragazze ricche nella speranza 
che comprino libri e li leggano, esercita quotidianamente la virtù della sopportazione con due mariti e tre figli (nessuno 
dei quali è suo) e all'occasione organizza spettacoli. Il minimo che le poteva capitare è incontrare alle terme una 
Vestale in missione segreta. 
 
Enia Davide - Così in terra 

Titolo Così in terra 

Autore Enia Davide 

Dati 2012, 302 p., rilegato 

 

Editore Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Davidù sale sul ring per la prima volta a nove anni. Cresciuto senza un padre - il Paladino, pugile fenomenale, morto 
poco prima della sua nascita - in una Palermo sporca, violenta e luminosa, sotto la protezione del gigantesco zio 
Umbertino e dell'enigmatico nonno Rosario, ci racconta cinquant'anni di storia, dal '42 al '92, accompagnato da una 
schiera di personaggi memorabili: il compagno di giochi Gerruso, il Maestro di boxe Franco, la madre discreta e 
premurosa, il tenente D'Arpa, la saggia nonna Provvidenza, compare Randazzo, Nina dalla "bocca di gelso" e altri 
ancora. Le loro storie, comiche e tragiche, scivolano le une nelle pieghe delle altre, componendo il ritratto di una 
famiglia, di una città, di un mondo in battaglia, pieno di grazia e ferocia. 
 
Link Charlotte - Oltre le apparenze 

Titolo Oltre le apparenze 

Autore Link Charlotte 

Dati 2012, 529 p., rilegato 

Traduttore Gandini U. 

 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio) 

Osserva le vite degli altri. Osserva la vita delle donne. Le osserva e finge di vivere al loro fianco. Conosce tutto di loro 
mentre fugge da se stesso. Da osservatore si innamora di Gillian Ward, donna in carriera, un matrimonio felice, una 
bellissima bambina. L'osservatore vive una perfetta e felice vita illusoria con lei, a distanza. Finché si accorge 
dell'inganno che egli stesso ha ordito, finché si accorge che niente è come sembra. Intanto Londra è sconvolta da una 
serie di efferati omicidi. Le vittime sono donne, uccise in modo sadico. La polizia cerca uno psicopatico, un uomo che 
odia le donne, uno che le osserva. 
 
 



 
 

Adiga Aravind - L' ultimo uomo nella torre 

Titolo L' ultimo uomo nella torre 

Autore Adiga Aravind 

Dati 2012, 441 p., rilegato 

Traduttore Gobetti N. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Inaugurata il 14 novembre 1959, nel settantesimo compleanno di Jawaharlal Nehru, la società edile cooperativa 
Vishram è la nonna di tutti i condomini pucca da allora sorti in un quartiere di Mumbai, Vakola, che decoroso non è 
affatto. I suoi abitanti, suddivisi in cattolici, indù e perfino qualche musulmano "del tipo migliore", come in una felice 
applicazione dei valori nehruviani di cooperazione e convivenza, difendono a oltranza quello status borghese, a 
dispetto degli inequivocabili segni di decadenza mostrati da uno stabile dove i muri fioriscono di umidità, il tetto rischia 
di cedere sotto la pressione dei monsoni e l'acqua scorre dai rubinetti per poche ore al giorno. Ma a Mumbai il 
nuovissimo scalza il nuovo alla velocità di un treno in corsa, il lusso scalza il decoro, e chi non salta in tempo può 
facilmente finire stritolato sotto le sue ruote.  

 
Hannah Sophie - La culla buia 

Titolo La culla buia 

Autore Hannah Sophie 

Dati 2012, 438 p., rilegato 

Traduttore Lauzi S. 

 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

L'incubo inizia sempre nello stesso modo. E stata una lunga nottata, il pianto del neonato intermittente, la stanchezza 
che ti attanaglia gli occhi. Ma finalmente, alle prime luci dell'alba, il bambino si è addormentato. E tu sei crollata dalla 
stanchezza. Solo pochi minuti, appena riaperti gli occhi sei subito corsa verso la culla per vedere le sue manine paffute 
protendersi verso di te. Ma il piccolo è immobile. Lo tocchi, e non respira più... Per molte donne questo è solo un 
brutto sogno da cui risvegliarsi in un bagno di sudore. Ma per Helen Yardley, Ray Hines e Sarah Jaggard l'incubo è 
continuato anche una volta sveglie. Il loro bambino è morto, senza una ragione apparente. Tutte sono state accusate 
di infanticidio e ci sono voluti lunghi processi e molti anni di prigione, prima che fossero scagionate. "Morte in culla" è il 
verdetto finale. Fliss Benson è una giovane produttrice televisiva, a cui viene affidato l'incarico di girare un 
documentario sulla loro vicenda. Questo è l'ultimo progetto a cui vorrebbe lavorare, perché riapre in lei una ferita mai 
sanata che riguarda il suo passato. La mattina in cui sta per rinunciare all'incarico riceve un biglietto con sedici cifre. 
Un biglietto oscuro e ricattatorio.  
  
McGrath Patrick - L' estranea 

Titolo L' estranea 

Autore McGrath Patrick 

Dati 2012, 292 p., rilegato 

Traduttore Cristofori A. 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Sidney, affermato studioso di poesia romantica, dopo due divorzi decide quasi d'impulso di sposare una ragazza molto 
più giovane di lui, Constance. L'uomo, senza esserne del tutto consapevole, tende ad assumere nei confronti della 
moglie atteggiamenti paterni, suscitando una reazione violenta, legata ai drammi che hanno segnato la vita della 
ragazza: la morte precoce della madre, la freddezza e l'indifferenza del padre e la gelosia per una sorella minore, Iris, 
allegra, spontanea e appassionata. Quando il padre rivela brutalmente a Constance la verità sulla sua nascita (frutto di 
una relazione della madre con il marito di Mildred, la domestica di famiglia), la giovane donna entra nel tunnel di una 
lucida follia che ha un solo fine: la vendetta contro Iris e Mildred, che sapevano la verità e non le hanno detto niente, e 



contro il proprio padre, il Grande Assente, che l'inconscio ferito considera responsabile di ogni infelicità. Uno stupefatto 
e angosciato Sidney assiste allo sprofondare della moglie in un abisso da cui non solo il suo matrimonio, ma la sua 
stessa vita rischiano di uscire distrutti. 

Siti Walter - Resistere non serve a niente 

Titolo Resistere non serve a niente 

Autore Siti Walter 

Dati 2012, 316 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

Molte inchieste ci hanno parlato della famosa "zona grigia" tra criminalità e finanza, fatta di banchieri 
accondiscendenti, broker senza scrupoli, politici corrotti, malavitosi di seconda generazione laureati in Scienze 
economiche e ricevuti negli ambienti più lussuosi e insospettabili. Ma è difficile dar loro un volto, immaginarli nella vita 
quotidiana. Walter Siti, col suo stile mimetico e complice, sfrutta le risorse della letteratura per offrirci un ritratto 
ravvicinato di Tommaso: ex ragazzo obeso, matematico mancato e giocoliere della finanza; tutt'altro che privo di buoni 
sentimenti, forte di un edipo irrisolto e di inconfessabili frequentazioni. Intorno a lui si muove un mondo dove il denaro 
comanda e deforma; dove il possesso è l'unico criterio di valore, il corpo è moneta e la violenza un vantaggio 
commerciale. Conosciamo un'olgettina intelligente e una scrittrice impegnata, un sereno delinquente di borgata e un 
mafioso internazionale che interpreta la propria leadership come una missione.  
 
Grass Günter - Da una Germania all'altra. Diario 1990 

Titolo Da una Germania all'altra. Diario 1990 

Autore Grass Günter 

Dati 2012, 234 p., rilegato 

Traduttore Groff C. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

"Non nutro una passione particolare per i diari. Deve succedere qualcosa di eccezionale perché mi senta obbligato a 
tenerli", scrive Günter Grass. "Qualcosa di eccezionale" era successo ad esempio una quarantina di anni fa, quando 
Willy Brandt dapprima vinse le elezioni e poi inaugurò la grande stagione della Ostpolitik; lo scrittore si schierò senza 
esitazioni a fianco del cancelliere e l'esito documentaristico-letterario di questa appassionata militanza politica fu 
appunto un diario, il "Diario di una lumaca". E a quell'esperienza Grass per certi versi si rifà anche in questa nuova 
cronaca che comprende le settimane e i mesi del 1990 in cui le due Germanie diventano una cosa sola: un 
avvenimento che la politica distensiva nei confronti dell'Unione Sovietica e della Polonia praticata nei primi anni 
Settanta, così come gli intensi rapporti con la stessa Germania Orientale hanno indubbiamente contribuito a rendere 
possibile.  

 
Ervas Fulvio - Se ti abbraccio non aver paura 

Titolo Se ti abbraccio non aver paura 

Autore Ervas Fulvio 

Dati 2012, 319 p., brossura 

 

Editore Marcos y Marcos  (collana Gli alianti) 

Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo. La malattia di Andrea è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto 
prigioniero e Franco è diventato un cavaliere che combatte per suo figlio. Un cavaliere che non si arrende e continua a 
sognare. Per anni hanno viaggiato inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali. Adesso partono per un 
viaggio diverso, senza bussola e senza meta. Insieme, padre e figlio, uniti nel tempo sospeso della strada. Tagliano 
l'America in moto, si perdono nelle foreste del Guatemala. Per tre mesi la normalità è abolita, e non si sa più chi è 
diverso. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre ad abbandonarsi alla vita. Andrea che accarezza coccodrilli, 



abbraccia cameriere e sciamani. E semina pezzetti di carta lungo il tragitto, tenero Pollicino che prepara il ritorno 
mentre suo padre vorrebbe rimanere in viaggio per sempre. 
 
 
 

Carrisi Donato - La donna dei fiori di carta 

Titolo La donna dei fiori di carta 

Autore Carrisi Donato 

Dati 2012, 170 p., rilegato 

 

Editore Longanesi  (collana La piccola Gaja scienza) 

Il monte Fumo è una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l'eco dei combattimenti non varca 
l'entrata della caverna in cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a 
meno che non riveli nome e grado. L'altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora 
non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua esistenza. 
Perché le vite di questi due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono legate. Sono appese a un filo sottile 
come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono dalle risposte a tre domande. Chi è il prigioniero? Chi è 
Guzman? Chi era l'uomo che fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. 
Questa è la storia di un eroe insolito e della sua ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la 
morte, perché è destinata al cuore di una donna misteriosa. 
 
Mainardi Danilo - Le corna del Cesare 

Titolo Le corna del Cesare 

Autore Mainardi Danilo 

Dati 2012, 224 p., ill., rilegato 

 

Editore Cairo Publishing  (collana Scrittori italiani) 

Agnese, zoologa casertana dal temperamento vulcanico e dalla lingua tagliente, approda nella laguna di Venezia per 
studiare il comportamento dei bufali allo stato brado. E Alvise Dolfìn, naturalista dilettante, subacqueo e fotografo a 
tempo perso, si offre di accompagnarla in barca tra le barene. Un giorno, la macabra scoperta: Alvise viene trovato col 
torace sfondato e la sabbia tutt'intorno calpestata dagli zoccoli di un bufalo. Il principale indiziato è il Cesare, un 
esemplare maschio bello e pacioso, allevato e poi rimesso in natura, ignaro di quello che si è scatenato intorno a lui. 
Ma Agnese conosce bene i suoi animali, sa che solo in rari casi possono attaccare l'uomo, quindi anche se gli indizi 
sono tutti contro il Cesare, non riesce a credere che l'immenso e docile vitellone sia il responsabile di quella truce 
morte. C'è solo una persona che può aiutarla a difendere la reputazione, e la vita, del bufalo indiziato numero uno 
 
Cook Robin - La cura 

Titolo La cura 

Autore Cook Robin 

Dati 2012, 400 p., rilegato 

Traduttore Dobner T. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Ora che il figlio è completamente guarito dal neuroblastoma che le ha fatto temere il peggio, la patologa forense Laurie 
Montgomery riprende il suo posto all'istituto di medicina legale di New York. Preoccupata per il rientro al lavoro dopo 
un'assenza così prolungata, scopre che il primo caso affidatole riguarda un pericoloso e illecito giro d'affari 
internazionale, in cui sono coinvolte la mafia giapponese e un'insospettabile multinazionale americana. Malgrado il 
parere contrario dei colleghi, e soprattutto del marito Jack Stapleton, Laurie è decisa a venirne a capo. Satoshi 
Machita, ex ricercatore dell'Università di Kyoto, è il titolare di un importante brevetto su un processo di produzione di 



cellule staminali del valore di svariati miliardi di dollari. Quando viene trovato senza vita su un affollato marciapiede 
nella metropolitana di New York, la versione ufficiale di morte per cause naturali non convince affatto la dottoressa 
Montgomery. Dietro le quinte ci sono persone disposte a tutto pur di veder archiviata l'indagine sull'omicidio di 
Satoshi. Nonostante il rischio e le intimidazioni, Laurie va avanti per la sua strada finché a essere minacciata è la 
persona che ama di più al mondo: suo figlio. Robin Cook firma ancora una volta un romanzo dal meccanismo perfetto 
che cattura il lettore mescolando sapientemente medicina e crimine. 

Ligabue Luciano - Il rumore dei baci a vuoto 

Titolo Il rumore dei baci a vuoto 

Autore Ligabue Luciano 

Dati 2012, 162 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Un cane regalato mette a nudo un matrimonio che fa fatica a stare su, e chissà se a Tano fare il vigile basterà. E il 
Matto Bedini? Esisterà davvero o saranno le solite chiacchiere di paese? Di sicuro esistono i due ragazzini che decidono 
di scoprire finalmente la verità. Una lettera che un chirurgo forse aprirà, forse no. Che forse gli farà aprire gli occhi su 
una storia di quotidiana disumanità, forse no, ma è certo che li farà aprire a noi. Un'azienda che sta morendo, anche 
se ha ancora qualcosa da dire, e un fiume che sta morendo, anche se ha ancora qualcosa da dire. Una vacanza 
nell'estate più strana fin qui e una in pieno inverno, e la scoperta che il passato riesce a ferire nonostante i patti e le 
promesse, ma forse non mortalmente. Un comico all'apice del successo che compie una scelta difficile da capire. Un 
rapimento per errore che forse non è tanto per errore. Una moglie già anziana che si è portata dentro tutta la vita un 
incredibile segreto e adesso lo svela. O forse no. E quale verde aspetterà il giovane medico per oltrepassare il 
semaforo davanti al quale la sua vita sembra essersi tranquillamente assestata? Ci sono molti tipi di amore, in queste 
storie. Nessuno facile. Verso i figli, verso i genitori, verso gli amici, dentro le più diverse coppie e famiglie.  
 
Papi Giacomo - I primi tornarono a nuoto 

Titolo I primi tornarono a nuoto 

Autore Papi Giacomo 

Dati 2012, 213 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Ritornano tutti, uno per uno. Vengono dall'Ottocento, dal Rinascimento, dalla Preistoria. Sono uguali a noi. Chiedono 
spazio e ospitalità. Non sono minacciosi all'inizio, solo smarriti e voraci: vogliono vivere, proprio come noi. E i vivi? 
Adriano Karaianni è il medico che ha scoperto il primo rinato. Maria aspetta un bambino da lui. La loro storia fa da 
controcanto al destino che i vivi devono affrontare. Con un ritmo serrato e il nitore di una lingua che sa descrivere la 
ferocia dell'umanità condannata a una vita senza fine, Giacomo Papi racconta un mondo dove nascere diventa un 
crimine. E reinventa con grande originalità uno dei luoghi più fecondi del nostro immaginario, quello del "ritorno dei 
morti", in cui ogni epoca ha proiettato paure e desideri inconfessati.  

 
Ammaniti Niccolò - Il momento è delicato 

Titolo Il momento è delicato 

Autore Ammaniti Niccolò 

Dati 2012, 367 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

"C'era una parte poco frequentata delle edicole della stazione, quasi abbandonata, quella dei tascabili. Tra i libri 
accatastati, nascosti dietro un vetro, avvolti nella plastica e ricoperti di polvere cercavo le raccolte di racconti. Era un 
momento tutto mio, un piacere solitario e veloce perché il treno stava partendo. Studiavo un po' i disegni della 
copertina, pagavo e infilavo il libro in tasca. Appena mi sedevo al mio posto, gli strappavo la plastica che non lo faceva 



respirare. Aprivo una pagina a caso, trovavo l'inizio del racconto e attaccavo a leggere. Altre volte, invece, guardavo 
l'indice e sceglievo il titolo che mi ispirava di più. E mentre il treno mi portava via finivo su pianeti in cui c'è sempre la 
notte, su scale mobili che non finiscono mai e tra mogli che uccidono i mariti a colpi di cosciotti di agnello congelati. 
Quella era vera goduria. E spero che la stessa goduria la possa provare anche tu, caro lettore, leggendo questa 
raccolta di racconti che ho scritto durante gli ultimi vent'anni. C'è un po' di tutto. Non devi per forza leggerla in treno. 
Leggila dove ti pare e parti dall'inizio o aprendo a caso." (Niccolò Ammaniti) 
 
Carlotto Massimo - Respiro corto 

Titolo Respiro corto 

Autore Carlotto Massimo 

Dati 2012, 201 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Come una danza leggera e sapiente, ma implacabile, Massimo Carlotto ci conduce nella orgogliosa arroganza del 
nuovo crimine. E racconta da par suo una grande storia, che spazia dai boschi radioattivi di Cemobyl ai caveau delle 
banche svizzere. Con una irresistibile gang di privilegiati. Zosim, Sunil, Giuseppe, Inez. La Dromos Gang. Si sono 
conosciuti studiando economia a Leeds. Brillanti, impeccabilmente vestiti, del tutto amorali ma tra loro fraterni, 
quattro giovanissimi con pesanti famiglie alle spalle piombano su Marsiglia da ogni parte del globo, per prendersela 
tutta. Sono convinti che il mondo è di chi corre veloce come il denaro, di chi corre più veloce di tutti, e il resto non 
merita di vivere. È subito guerra con i vecchi arnesi: un tenace boss corso di lunga carriera, e una poliziotta in 
disgrazia che ha un'idea tutta sua della giustizia. Mentre un narcotrafficante allo sbaraglio, che porta il nome fatale di 
un grande calciatore, proverà a giocare la sua esilarante, tragica partita. E Marsiglia, il luogo oggi dello scontro 
criminale per eccellenza, dove i conflitti si risolvono a colpi di kalashnikov, diventa l'epicentro di un sisma vastissimo, 
dalle conseguenze del tutto imprevedibili. 
 
Rothenberg Jess - Storia catastrofica di te e di me 

Titolo Storia catastrofica di te e di me 

Autore Rothenberg Jess 

Dati 2012, 342 p., brossura 

Traduttore Di Mella S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Brie muore all'improvviso. A sedici anni. Col cuore, letteralmente, spezzato in due. Nell'istante esatto in cui si sente 
dire da Jacob che non la ama più. Ma questo è solo l'inizio della storia. Dal suo punto di osservazione in Paradiso Brie 
finalmente capisce un sacco di cose. Che il matrimonio dei suoi sta proprio andando a rotoli. Che il fratello Jack non 
riesce a perdonarle di essere morta. Ricominciare da capo quando si ha il cuore a pezzi non è facile. Specie in un posto 
tutto nuovo. Ma una figura davvero celestiale comparirà presto ad accompagnare Brie nel suo paradisiaco futuro. 
 
Luttazzi Lelio - L' erotismo di Oberdan Baciro 

Titolo L' erotismo di Oberdan Baciro 

Autore Luttazzi Lelio 

Dati 2012, 163 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Comicità scatenata e scatenato erotismo: ecco i due binari su cui corre velocissima la cronaca della (breve) vita di 
Oberdan Baciro, vissuto quanto il fascismo e morto per distrazione. Figlio unico di madre vedova, devotissima a Dio e 
al Duce, il piccolo Oberdan è uno di quei rari esseri umani il cui destino si manifesta già nell'infanzia più tenera. A 
Oberdan basta un orlo appena sollevato, un baluginio di pelle, per trasformare la curiosità in chiodo fisso. Attorno a 
quell'apparizione fugace si consumano la sua infanzia e la sua giovinezza, votate al culto solitario dell'inspiegabile 



mistero femminile. Il problema però è che gli anni passano, ma per Oberdan il mistero resta tale. Non gli rimane così 
che rifugiarsi nella fantasia, accesa dai racconti di chi millanta esperienze trionfali. Mentre l'Italia degli anni Trenta 
cammina tronfia verso il baratro della guerra, Oberdan Baciro danza il suo impacciatissimo balletto con il desiderio, 
fino a un beffardo ultimo atto. Lelio Luttazzi sa essere meravigliosamente leggero. Di quella leggerezza gioiosa e 
immaginifica che è l'antidoto all'opacità del vivere. Con una lingua spigliata e volutamente démodée, strizzando 
l'occhio ai romanzi libertini, ci consegna un singolare affresco d'epoca che svela lo spirito irriverente nascosto sotto la 
gonnella dell'Italia più severa. Una storia briosa e imprevedibile come la migliore delle sue improvvisazioni jazz. 
 
Tuomainen Antti - Il guaritore 

Titolo Il guaritore 

Autore Tuomainen Antti 

Dati 2012, 219 p., brossura 

Traduttore Suigo S. 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

In una Helsinki flagellata dalla pioggia battente e dalle continue inondazioni, una giornalista sparisce nel nulla. Stava 
indagando su una serie di omicidi rivendicati da un misterioso personaggio che si fa chiamare il Guaritore. Sulle tracce 
di Johanna, si metterà Tapani, il marito. Un uomo che fa il poeta, ma che si trasforma in segugio per ritrovare l'unica 
cosa che conta, in un mondo sconvolto dal cambiamento climatico. 
 
Gerhardsen Carin - Madre, padre, figli 

Titolo Madre, padre, figli 

Autore Gerhardsen Carin 

Dati 2012, 300 p., brossura 

Traduttore Ferrari A. 

 

Editore Dalai Editore  (collana Giallo & nero) 

Una mattina, mentre sta facendo jogging, l'agente Petra Westman s'imbatte nel corpicino semiassiderato di un 
neonato. Non lontano da lì, in un cassone con la sabbia da spargere sui marciapiedi d'inverno, viene ritrovato il 
cadavere di una donna, forse sua madre o la baby-sitter. Contemporaneamente, un'anziana insegnante in pensione 
riceve una bizzarra telefonata da una bambina piccola che le dice di essere stata abbandonata dalla famiglia e di 
essere in casa da sola, mentre su un traghetto per la Finlandia un'addetta alle pulizie trova un'adolescente strangolata 
in una toilette. La squadra mobile della polizia di Hammarby, coordinata dal commissario Conny Sjöberg, comincia a 
indagare sui singoli casi, ma a poco a poco diventa chiaro che questi sono tragicamente intrecciati tra loro. 
 
Ruiz Zafón Carlos - Il prigioniero del cielo 

Titolo Il prigioniero del cielo 

Autore Ruiz Zafón Carlos 

Dati 2012, 349 p., rilegato 

Traduttore Arpaia B. 

 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Nel dicembre del 1957 un lungo inverno di cenere e ombra avvolge Barcellona e i suoi vicoli oscuri. La città sta ancora 
cercando di uscire dalla miseria del dopoguerra, e solo per i bambini, e per coloro che hanno imparato a dimenticare, il 
Natale conserva intatta la sua atmosfera magica, carica di speranza. Daniel Sempere - il memorabile protagonista di 
"L'ombra del vento" è ormai un uomo sposato e dirige la libreria di famiglia assieme al padre e al fedele Fermín con cui 
ha stretto una solida amicizia. Una mattina, entra in libreria uno sconosciuto, un uomo torvo, zoppo e privo di una 
mano, che compra un'edizione di pregio di "Il conte di Montecristo" pagandola il triplo del suo valore, ma restituendola 
immediatamente a Daniel perché la consegni, con una dedica inquietante, a Fermín. Si aprono così le porte del passato 
e antichi fantasmi tornano a sconvolgere il presente attraverso i ricordi di Fermín. Per conoscere una dolorosa verità 
che finora gli è stata tenuta nascosta, Daniel deve addentrarsi in un'epoca maledetta, nelle viscere delle prigioni del 



Montjuic, e scoprire quale patto subdolo legava David Martín - il narratore di "Il gioco dell'angelo" - al suo carceriere, 
Mauricio Valls, un uomo infido che incarna il peggio del regime franchista... 
 
 
 
 
 
 
Vitali Andrea - Pro-memoria 

Titolo Pro-memoria 

Autore Vitali Andrea 

Dati 2012, 80 p., ill., brossura 

 

Editore Cinquesensi  (collana iVitali) 

"Pro-memoria" racconta una saga familiare attraverso una storia semplice e per questo esemplare, inserendoci 
annotazioni e episodi che le permettano di essere letta anche come paradigma del brusco mutamento di un modo 
prima e dopo la Seconda guerra mondiale.  

 
Gregory Philippa - La regina della Rosa Bianca 

Titolo La regina della Rosa Bianca 

Autore Gregory Philippa 

Dati 2011, 464 p., rilegato 

Traduttore Deppisch M. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

1464: Elisabetta Woodville è l'affascinante figlia di un nobile inglese, sostenitore del reale casato dei Lancaster. Ancora 
giovane, ha perso il marito che combatteva a fianco del re Enrico VI e ora, dopo l'ascesa al trono degli York, si ritrova 
spogliata dei suoi possedimenti e sola con due figli maschi in tenera età. Decisa a rivendicare il proprio patrimonio per 
poter condurre una vita onesta e indipendente, incontra il nuovo sovrano e gli espone a testa alta la propria causa. La 
sua bellezza sfolgorante e il suo atteggiamento indomito conquistano all'istante il ventiduenne Edoardo IV che, 
incapace di resisterle, la sposa in gran segreto. E da questo momento la vita di questa donna coraggiosa imbocca un 
vorticoso destino, mentre i suoi due figli, rinchiusi nella famigerata torre di Londra e poi misteriosamente scomparsi 
nel nulla, diventano il fulcro di un enigma che per secoli ha sconcertato generazioni di studiosi. 
 
Gregory Philippa - La regina della Rosa Rossa 

Titolo La regina della Rosa Rossa 

Autore Gregory Philippa 

Dati 2011, 433 p., rilegato 

Traduttore Deppish M. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Erede del nobile casato dei Lancaster, Margaret Beaufort è una donna ambiziosa fermamente convinta che la Rosa 
Rossa, simbolo della sua famiglia, sia destinata a regnare sull'Inghilterra. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui 
Enrico VI, amato cugino e sovrano, rifiuta di sposarla. Delusa e amareggiata, si lascia convincere dalla madre a un 
matrimonio senza amore. Si ritrova così, ancora giovanissima, legata a un uomo che ha il doppio dei suoi anni, e ben 
presto incinta di un figlio che non ha mai voluto. Margaret, però, non si arrende. Sola, tormentata da desideri 
irrealizzabili, decide di trasformare i suoi fallimenti in un trionfo: se lei non è riuscita a ottenere la corona, farà 
qualsiasi cosa perché la ottenga il figlio. Senza lasciarsi intimidire dal crescente potere della dinastia degli York, che si 



contrappone ai Lancaster ogni giorno di più, Margaret chiama il bambino Enrico. Come il re. E si prepara a marciare 
verso il trono, fra ambigue alleanze, complotti segreti e falsi giuramenti, pronta a tutto pur di raggiungere il proprio 
obiettivo. Anche a rinunciare per sempre all'amore. 
 
 
 
 
Gregory Philippa - La signora dei fiumi 

Titolo La signora dei fiumi 

Autore Gregory Philippa 

Dati 2012, 527 p., rilegato 

Traduttore Deppisch M. 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Francia, 1430. Jacquetta di Lussemburgo è una dei discendenti dei duchi di Borgogna, la cui stirpe si dice abbia 
ereditato il dono della preveggenza dalla mitica capostipite Melusina, divinità del fiume, in grado di leggere il futuro 
nello scorrere delle acque. Jacquetta è poco più di una bambina quando viene data in sposa al duca di Bedford che, 
convinto dei suoi poteri divinatori, la introduce al misterioso mondo dell'alchimia. Ma il destino ha in serbo altro per lei: 
quando, all'età di diciannove anni, la duchessa si ritrova prematuramente vedova, sfidando qualunque convenzione si 
unisce in seconde nozze al ciambellano del marito, Richard Woodville, un giovane di belle speranze e di umili origini al 
quale già da tempo la legava un amore segreto e proibito. Grazie all'ambizione di lui e al proprio fascino e carisma, in 
breve tempo Jacquetta conquista un posto di primo piano alla corte dei Lancaster. Ma sono anni turbolenti e 
sanguinosi: Jacquetta sente che la famiglia rivale, gli York capeggiati dal temibile duca Riccardo, si fa sempre più 
pericolosa e minaccia di distruggere l'intero regno. Jacquetta combatte per il suo re, per la sua regina e per sua figlia, 
Elisabetta Woodville, per la quale prevede un destino straordinario e inatteso: un capovolgimento di fortuna, il trono 
d'Inghilterra e la bianca rosa di York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfonsi Stefano - Nuoto. Stili, preparazione, allenamento 

Titolo Nuoto. Stili, preparazione, allenamento 

Autore Alfonsi Stefano 

Dati 2012, 128 p., ill., brossura 

 

Editore De Vecchi  (collana Sport) 

Questa guida chiara e completa fa una panoramica totale sul nuoto, sulla sua storia, sugli stili e sugli allenamenti. Con 
foto e disegni che descrivono in sequenza la posizione corretta da tenere, i movimenti da eseguire, i dettagli che 
"fanno la differenza" e che faranno acquisire tonicità, elasticità, potenza, resistenza e benessere in generale. 
 
Storni Jacopo - Sparategli! Nuovi schiavi d'Italia 

Titolo Sparategli! Nuovi schiavi d'Italia 

Autore Storni Jacopo 

Dati 2011, 320 p., brossura 

 

Editore Editori Riuniti  (collana Report) 

Le nigeriane minorenni obbligate a prostituirsi a Castel Volturno, le braccianti romene di Vittoria costrette ad abortire 
dopo le violenze dei propri ‘padroni’, gli africani schiavi nelle campagne di Calabria, Lazio e Puglia. E poi i mendicanti 
resi storpi ai semafori delle nostre città, i vu cumprà che scappano dalla finanza, i profughi somali e afghani che vivono 
nelle baraccopoli, i rom, i prigionieri dei Cie che scongiurano il rimpatrio, i carcerati autolesionisti, i facchini-servi delle 
multinazionali nell’hinterland milanese, gli indiani bruciati da bulli romani, i morti sul lavoro e i cadaveri di Lampedusa, 
sotterrati in fosse comuni senza neppure lapidi su cui piangerli. Viaggio-inchiesta nel ‘Terzo Mondo d’Italia’ alla 
scoperta delle condizioni più atroci in cui vivono (e muoiono) gli immigrati. Un’avvincente escursione tra storie di vita e 
sentimenti, disumanità e responsabilità italiane, razzismo e indifferenza. Prefazione di Ettore Mo. 
 
Englund Peter - La bellezza e l'orrore. La grande guerra narrata in diciannove destini 

Titolo La bellezza e l'orrore. La grande guerra narrata in 
diciannove destini 

Autore Englund Peter 

Dati 2012, 586 p., ill., rilegato 

Traduttore De Marco K.; Cangemi L. 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Nell'estate del 1914 furono in tanti a salutare con gioia l'inizio della Prima guerra mondiale; si pensava che non 
sarebbe durata a lungo, che sarebbe stata simile ai tanti altri conflitti che avevano coinvolto in passato il continente 
europeo, che avrebbe anzi avuto un effetto salvifico sulle coscienze: come non ricordare Marinetti che solo qualche 
anno prima aveva definito la guerra la "sola igiene del mondo"? Nessuno immaginava che alla fine avrebbe coinvolto 



quasi quaranta paesi, e pochi intuirono che i tempi erano ormai cambiati, che il conflitto sarebbe stato dominato dalla 
tecnica, da un impiego di mezzi mai visto prima. L'esaltazione fu però di breve durata, seguita ben presto dall'apatia, 
dall'insofferenza per la noia di lunghe giornate trascorse in trincea senza che nulla accadesse, dalla frustrazione per la 
"scoperta del vero volto della guerra" ma anche di se stessi. Ed è la parabola che seguono anche i diciannove 
protagonisti, tutti realmente esistiti, di questo affresco costruito sulla scorta di lettere, diari, articoli di giornale: alcuni 
di loro sono direttamente coinvolti nel conflitto, la morte li sorprende a Verdun, a Ypres, sulla Somme (è qui che fanno 
la loro prima apparizione i carri armati), in Russia, nei Dardanelli, sull'Altopiano di Asiago, oppure nell'Atlantico dove 
ad attenderli sono i micidiali sottomarini tedeschi. Altri invece - come il funzionario ministeriale francese o la giovane 
studentessa nella Prussia orientale - vivono lontano dalle carneficine ma non sono risparmiati. 

Ravasi Bellocchio Lella - L' amore è un'ombra. Perché tutte le mamme... 

Titolo L' amore è un'ombra. Perché tutte le mamme possono essere 
terribili 

Autore Ravasi Bellocchio Lella 

Dati 2012, 159 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Saggi) 

Le mamme non hanno sempre ragione, non sono sempre buone; spesso, nella vita quotidiana, fanno del male, più o 
meno involontariamente, ai propri figli e a volte possono arrivare persino a ucciderli in maniera efferata. Quante sono 
le madri che non vogliono saperne di lasciare il privilegio della bellezza alle proprie figlie? Quante vedono i figli come 
prolungamento narcisistico di sé? Quante, sigillate nel proprio dolore, sono incapaci di prendersi cura dei bambini? 
Leila Ravasi Bellocchio, analista, in questo libro mostra il lato nascosto e taciuto della maternità raccontando storie 
esemplari di madri "terribili". C'è Dolores, affetta da un grave disturbo narcisistico, che partorisce una bambina e un 
paio di mesi dopo l'annega nel water perché "era brutta, un mostro", quando in realtà la piccola era bella e sana, così 
bella che poteva metterla in ombra agli occhi del marito. C'è Rosa, che fa ammalare il figlio di un anno e mezzo 
somministrandogli i farmaci antitumorali del marito appena morto perché la malattia dà un senso al suo vuoto 
esistenziale. E ci sono anche storie di quotidiana "normalità": di madri "terribili" in quanto ottuse, fatue, dominanti e 
dipendenti, onnipotenti. Madri anaffettive, incapaci di accogliere i figli, perché sprofondate in se stesse. Come Wanda, 
commessa con il sogno di divertare velina: una ragazza simile a tante altre che vuole essere diversa, e per la quale il 
figlio è solo un ostacolo a una vita sotto i riflettori... 
 
Se non ora, quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne 

Titolo Se non ora, quando? Contro la violenza e per la dignità 
delle donne 

Dati 2012, 249 p., brossura 

Curatore Ensler E.; Doyle M. 

Traduttore Carena A. 

 

Editore Piemme    

Dalle nostre parti è insidiosa, strisciante, nascosta. Perfino glamour. In alcune parti del mondo, invece, è plateale e 
brutale. Così quotidiana da sembrare ineluttabile. E la violenza contro le donne. E la guerra alla dignità femminile. 
Tentacolare e multiforme. Donne vittime di stupri politici, rapite e picchiate perché pedine deboli sullo scacchiere dei 
conflitti tribali. Mogli che subiscono in silenzio tra le mura di casa. Figlie che vedono le madri tacere per anni di fronte 
ad assurde imposizioni religiose. Eve Ensler, paladina dei diritti femminili, dirige un coro di voci appassionate e 
autorevoli che diventa grido di libertà. Per dire che essere donna ancora oggi non è facile, perché si tende a negare 
che la violenza, nelle sue molteplici forme, esista. Questi racconti, toccanti, arrabbiati, emozionanti e a volte leggeri e 
poetici, ricordano che la dignità della donna è un bene che va tutelato e difeso da tutti. Per rendere il mondo migliore. 
 
Caroli Flavio - Storia della fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a Freud 

Titolo Storia della fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a 
Freud 

Autore Caroli Flavio 

Dati 2012, 286 p., ill., brossura 



 

Titolo Storia della fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a 
Freud 

 

Autore Caroli Flavio 

 

Dati 2012, 286 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana I libri di Flavio Caroli) 

La fisiognomica è una scienza antichissima che conosce un'ininterrotta evoluzione da Aristotele ai giorni nostri. Ma il 
suo ingresso nell'era moderna è segnato dall'opera di Leonardo da Vinci: il suo studio dei moti dell'animo a partire dai 
tratti del volto anticipa con straordinaria chiarezza critica un fondamentale cammino di idee e teorizzazioni che 
accompagna da un lato lo sviluppo della scienza psicologica, fino alla fondazione della psicoanalisi, e dall'altro il lavoro 
dei pittori lungo il corso dei secoli. Lo studio di Flavio Caroli è unico nel suo genere: con una ricchissima 
documentazione sia in campo artistico sia in campo teorico, è la storia del rapporto tra arte e psicologia, che distingue 
la cultura occidentale da qualsiasi altra tradizione culturale di questo pianeta. 
 

Ponzani Michela - Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti... 

Titolo Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del 
nemico» 1940-45 

Autore Ponzani Michela 

Dati 2012, XIV-314 p., rilegato 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Storia) 

Per secoli bottino degli eserciti invasori, tra il 1940 e il 1945 le donne si ribellano alla cultura di guerra che usa lo 
stupro per umiliare il nemico sconfitto. Attraverso le lettere private del fondo Rai - "La mia guerra" e dell'Archivio della 
memoria delle donne di Bologna, il libro di Michela Ponzani ricostruisce la resistenza delle donne che vollero 
combattere la "guerra totale". Dietro la retorica del martire antifascista, la lotta armata al nazismo e al fascismo di 
Salò è per le partigiane un momento attraversato da tormenti interiori, da incertezze e paure. Ma è anche una guerra 
privata per l'emancipazione femminile, una sfida ai pregiudizi della società italiana e degli stessi compagni di banda. 
Oltre questo piccolo esercito che sceglie con coscienza la lotta antifascista, il libro ricostruisce le tattiche di 
sopravvivenza delle vittime della "guerra ai civili": sole con i mariti inviati al fronte, dispersi o deportati, le donne 
rompono il muro del silenzio sugli stupri di massa, commessi dalle truppe occupanti tedesche e dai marocchini nel 
Basso Lazio. Ma la guerra è fatta anche di "contatti tra nemici": molte donne s'innamorano del "tedesco invasore", da 
cui avranno anche dei figli. Considerate nel dopoguerra le "amanti del nemico", la loro storia sarà cancellata dalla 
memoria nazionale in nome del mito dell'eroina e madre, simbolo della nuova Italia democratica. 
 
Stancanelli Bianca - A testa alta. Don Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario 

Titolo A testa alta. Don Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario 

Autore Stancanelli Bianca 

Dati 2003, 157 p. 

Editore Einaudi  (collana Gli struzzi) 

Tre anni prima di essere ucciso padre Pino Puglisi, che a volte si firmava 3P come un personaggio dei fumetti, accettò 
l'incarico di parroco nel quartiere Brancaccio di Palermo. Quella scelta gli costò la vita per mano della mafia. Una 
giornalista di «Panorama» studia l'omicidio (i responsabili hanno confessato), ma soprattutto la situazione tragica del 
quartiere, l'impegno del prete con i bambini e il suo tentativo di ottenere per Brancaccio almeno le infrastrutture 
fondamentali del vivere civile. 
 
Io sono l'ultimo. Lettere di partigiani italiani 

Titolo Io sono l'ultimo. Lettere di partigiani italiani 

Dati 2012, 331 p., brossura 



Titolo Io sono l'ultimo. Lettere di partigiani italiani 

Dati 2012, 331 p., brossura 

Curatore Faure S.; Liparoto A.; Papi G. 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

A sessant'anni da "Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana", la più grande epopea della nostra storia 
dalle voci dei suoi ultimi protagonisti. Oltre cento lettere piene di amore, amicizia, di odio e violenza. Un racconto 
corale sul fascismo, la libertà e la democrazia. I partigiani, prima di tutto, erano giovani. Si innamoravano, scoprivano 
di avere paura e coraggio. In queste lettere, raccolte con la collaborazione dell'Anpi, i testimoni viventi della 
Resistenza raccontano le torture, le bombe, i rastrellamenti. Ma anche la nascita di un bambino, un bacio mai dato, il 
piacere di mangiare o ridere in classe del Duce. Un racconto vivo, collettivo che arriva dal passato per parlare al 
presente. Il ricordo della guerra di Liberazione diventa giudizio sull'Italia di oggi. 
 
 
 
 
 

Falcone Maria; Barra Francesca - Giovanni Falcone un eroe solo. Il tuo lavoro, il... 

Titolo Giovanni Falcone un eroe solo. Il tuo lavoro, il nostro 
presente. I tuoi sogni, il nostro futuro 

Autore Falcone Maria; Barra Francesca 

Dati 2012, 208 p., rilegato 

Editore Rizzoli  (collana Di tutto di più) 

23 maggio 1992: la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca e tre 
uomini della scorta, scosse l'Italia come un terremoto immane, segnando le coscienze e dimostrando l'urgenza di una 
reazione intransigente e senza tentennamenti contro la mafia, da parte delle istituzioni e della società civile. Da 
vent'anni Maria Falcone si dedica a mantener viva la memoria di suo fratello con un'attività intensa che serva a tutti, 
ma specialmente ai giovani, come educazione alla legalità. È un'opera meritoria perché fu proprio grazie al lavoro di 
Giovanni che lo Stato trovò finalmente il modo per combattere con efficacia il fenomeno mafioso. Eppure - come 
traspare nelle pagine di questo libro in cui Maria, affiancata dalla giovane giornalista esperta di mafia Francesca Barra, 
rievoca la vita di suo fratello - Giovanni Falcone si trovò molto spesso solo nel suo cammino. Solo quando insinuarono 
che si prendeva troppa confidenza con Buscetta. Solo quando i diari di Chinnici furono utilizzati per gettare ombre sul 
suo operato. Solo quando fu costretto a "mettere i piedi sul sangue del mio amico più caro", Ninni Cassarà. E poi fu 
sempre solo perché rinunciò a una vita normale, tanto da doversi spesso tenere a distanza dall'adorata moglie 
Francesca, da cui pensò addirittura di divorziare pur di tutelarne l'incolumità. Premessa di Leonardo Guarnotta, ricordo 
di Loris d'Ambrosio, postfazione di Sergio Lari. 


