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Gabaldon Diana - Il prezzo della vittoria 

Titolo Il prezzo della vittoria 

Autore Gabaldon Diana 

Dati 2010, 512 p., rilegato 

 
 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

Descrizione: Brianna e Roger sono tornati nel futuro con i bambini: Mandy è guarita e tutti e quattro si sono 
trasferiti a Lallybroch. Grazie ad alcune lettere scritte duecento anni prima da Claire e Jamie, sanno anche che 
entrambi sono scampati all'incendio che aveva spinto Brianna ad attraversare il cerchio di pietre. Ma Brianna trova un 
nuovo portale temporale e, per quanto legati al passato, sia lei sia Roger si rendono conto che le Highlands continuano 
a celare pericolosi segreti. 
 

Clements Rory - La reliquia e la croce 

Titolo La reliquia e la croce 

Autore Clements Rory 

Dati 2010, 461 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Londra, 1587. Sono le mani delicate a tradire le nobili origini della fanciulla: non sarebbe altrimenti 
riconoscibile il suo corpo, tanto è martoriato. Chi le ha dato la morte si è accanito barbaramente su di lei e sul feto che 
portava in grembo. Difficile non vedere motivazioni politiche dietro al delitto. Non solo perché la giovane Lady Blanche 
era cugina della regina Elisabetta I. Ma anche perché il suo cadavere è stato ritrovato in una tipografia clandestina 
data alle fiamme, tra documenti compromettenti e lettere minatorie per la Corona. Difficile non vedere motivazioni 
politiche dietro al delitto. Non solo perché la giovane Lady Blanche era cugina della regina Elisabetta I. Ma anche 
perché il suo cadavere è stato ritrovato in una tipografia clandestina data alle fiamme, tra documenti compromettenti 
e lettere minatorie per la Corona.  
 

Pears Iain - L' uomo caduto dal tetto del mondo 

Titolo L' uomo caduto dal tetto del mondo 

Autore Pears Iain 

Dati 2010, 790 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Londra. 1909. Chi era davvero John Stone, facoltoso industriale londinese e burattinaio occulto della 
grande finanza mondiale, misteriosamente precipitato dalla finestra della propria abitazione in St James's Square? Se 
lo chiede Matthew Braddock, cronista di nera completamente estraneo all'ambiente della Borsa, che dopo il funerale di 
Stone viene ingaggiato dalla giovane e avvenente vedova per cercare un figlio misterioso citato nel testamento del 
marito. L’autore ci consegna un altro romanzo di limpida eleganza, perfetto nell'impianto narrativo e magistrale 
nell'ambientazione storica.  
 



  

Beckett Simon - Jacob 

Titolo Jacob 

Autore Beckett Simon 

Dati 2010, 475 p., rilegato 

 
 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Descrizione: L'improvvisa morte di Sarah lascia il fotografo londinese Ben Murray solo davanti alla responsabilità di 
crescere Jacob, il bambino autistico che la moglie ha avuto da una precedente relazione. Ma la scoperta tra i suoi 
vestiti di uno scrigno contenente qualche ritaglio di giornale sul rapimento di un bambino getta Ben nella confusione: 
chi è veramente Jacob? Nel tentativo di dare una risposta a questa angosciosa domanda, Ben si scontra con il padre 
del bambino rapito, John Kale, un reduce dell'Iraq e dell'Irlanda del Nord cui l'esperienza della guerra e le tragedie 
della vita hanno lasciato profonde cicatrici. 
 

Dorn Wulf - La psichiatra 

Titolo La psichiatra 

Autore Dorn Wulf 

Dati 2010, 399 p., rilegato 

 
 

Editore Corbaccio  (collana Narratori Corbaccio 

Descrizione: Lavorare in un ospedale psichiatrico è difficile. Ogni giorno la dottoressa Ellen Roth si scontra con 
un'umanità reietta, con la sofferenza più indicibile, con il buio della mente. Tuttavia, a questo caso non era preparata: 
la stanza numero 7 è satura di terrore, la paziente rannicchiata ai suoi piedi è stata picchiata, seviziata. È chiusa in se 
stessa, mugola parole senza senso. Dice che l'Uomo Nero la sta cercando. La sua voce è raccapricciante, è la voce di 
una bambina in un corpo di donna: le sussurra che adesso prenderà anche lei, Ellen, perché nessuno può sfuggire 
all'Uomo Nero. 
 

Hickman Katie - Il diamante dell'harem 

Titolo Il diamante dell'harem 

Autore Hickman Katie 

Dati 2010, 330 p., rilegato 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: Venezia, 1604. Una gondola fende l'acqua nera come il petrolio. La lanterna dell'imbarcazione illumina 
fiocamente il volto pensieroso di Paul Pindar, mercante dell'onorevole Compagnia del Levante. Niente riesce a fargli 
dimenticare Celia, la sua promessa sposa, rapita dai turchi per la pelle di luna e i biondi capelli. La sua bellezza l'ha 
resa una delle favorite del sultano nell'harem di Costantinopoli, ma ora il suo destino è sconosciuto. Eppure, proprio 
quando Paul ha perso la speranza di reincontrarla, ecco che fra i vicoli veneziani inizia a serpeggiare una voce sempre 
più insistente. Si dice che in città sia nascosta una misteriosa pietra, un diamante blu dal valore inestimabile 
appartenuto al sultano di Costantinopoli. Pindar non ha dubbi: deve impossessarsene a tutti i costi. È convinto che il 
gioiello lo ricondurrà in qualche modo a Celia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Higgins Clark Carol - Una giornata nera 

Titolo Una giornata nera 

Autore Higgins Clark Carol 

Dati 2010, 275 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Quella mattina di gennaio è davvero troppo gelida perché l'investigatrice privata Regan Reilly possa 
resistere alla tentazione di scappare da New York per correre in soccorso dell'amica. E poi al Sud splende sempre il 
sole! In poche ore, Regan è sull'aereo che la riporta sui lidi dorati della California, ignara della pericolosa avventura in 
cui si sta imbarcando. L'amica deve recuperare a tempo di record una grossa somma di denaro che l'ex fidanzato Cody 
Castle, un belloccio eternamente parcheggiato a bordo piscina, si è fatto prestare per poi scomparire nel nulla. Uno 
scherzo per una detective del calibro di Regan, ma il diavolo ci mette lo zampino. Perché Abigail Feeney non è una 
persona come le altre: fin dal giorno della sua nascita, infatti, avvenuta di venerdì 13, attira sfortuna e catastrofi come 
una calamita. 
 
 

Gamberale Chiara - Le luci nelle case degli altri 

Titolo Le luci nelle case degli altri 

Autore Gamberale Chiara 

Dati 2010, 392 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Descrizione: Mandorla è la bambina felice di una ragazza madre piena di fantasia. Maria, la mamma, lavora come 
amministratrice d'immobili e ha lo speciale dono di trasformare ogni riunione condominiale in toccanti sedute di terapia 
di gruppo... Quando un tristissimo giorno Maria muore cadendo dal motorino, i condomini di via Grotta Perfetta 315, 
quelli che più le volevano bene, scoprono da una lettera che proprio nel loro stabile la piccola Mandorla è stata 
concepita... ma su chi sia il padre, la lettera tace. L'autrice costruisce attorno al cuore pulsante della sua protagonista 
un romanzo corale dove i grandi archetipi si mescolano agli struggimenti contemporanei, la verità e la menzogna 
cambiano continuamente di segno per dare vita a una voce fresca e profonda, che condurrà, fiduciosa soprattutto dei 
suoi dubbi, verso un finale sorprendente. 
 

Camilleri Andrea - Il sorriso di Angelica 

Titolo Il sorriso di Angelica 

Autore Camilleri Andrea 

Dati 2010, 304 p., brossura 

 
 

Editore Sellerio Editore Palermo  (collana La memoria) 

Descrizione: Montalbano è stato folgorato dalla bellezza, sensualmente sporca di vita, della giovane Angelica. Un 
misterioso personaggio, nascosto in un gomito d'ombra, confonde il commissario con una giostra di furti architettati 
geometricamente, secondo uno schema d'ordine di pedante e accanita astuzia. Quale sia la posta in gioco è da 
scoprire. La vicenda è ingrovigliata e ha punte d'asprezza. E intanto Montalbano si vede in sogno, costretto in 
un'armatura di cavaliere, e buttato dentro un torneo. Fuor di sogno, nel vivo delle indagini, irrompe, in questa "gara" 
similariostesca, la nuova Angelica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coelho Paulo - Le valchirie 

Titolo Le valchirie 

Autore Coelho Paulo 

Dati 2010, 202 p., rilegato 
Traduttore Desti R. 

 
 

Editore Bompiani  (collana I libri di Paulo Coelho) 

Descrizione: Il protagonista di Le Valchirie è un uomo che vuole cambiare la propria vita e seguire un sogno: 
recarsi nel deserto del Mojave per vedere il proprio angelo custode e aprirsi, infine, alla conoscenza del mondo che lo 
circonda e di se stesso. Paulo sa che il deserto non è il luogo arido e vuoto che appare. Al riparo dal chiasso del 
mondo, infatti, vi dimorano un giovane maestro della tradizione e un gruppo di donne guerriere, le valchirie, che 
percorrono il deserto in moto e che aiuteranno Paulo a portare a compimento la sua impresa. 
 

Affinati Eraldo - Peregrin d'amore. Sotto il cielo degli scrittori d'Italia 

Titolo Peregrin d'amore. Sotto il cielo degli scrittori d'Italia 

Autore Affinati Eraldo 

Dati 2010, 412 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Descrizione: Cosa significa essere italiani? Eraldo Affinati lo chiede a Dante e Petrarca, Boccaccio e Leopardi, 
Campana e Fenoglio; ma, partito da Castel del Monte, non si limita a interrogare le loro pagine. Pellegrino nei luoghi 
della nostra letteratura, trasformati e resi quasi irriconoscibili dalla modernità, gli accadono le avventure più incredibili: 
spiega San Francesco a una giovane prostituta nigeriana, Marco Polo agli adolescenti afghani della Città dei Ragazzi, 
crede di riconoscere Laura fra i ciclisti che scalano il Monte Ventoso. 
 

Knox Tom - Il marchio di Caino 

Titolo Il marchio di Caino 

Autore Knox Tom 

Dati 2010, 430 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Il viaggio nei Pirenei dell'avvocato David Martinez non è una semplice ricerca delle proprie origini 
familiari. Inseguito da un feroce terrorista basco, David capirà che per risolvere il mistero della morte improvvisa e 
violenta dei genitori dovrà sciogliere un enigma ancora più grande e sconvolgente. Un enigma che ha radici nel periodo 
del nazismo e che getta un'ombra sinistra sulla Chiesa. O forse ha origini ancora più remote, nascoste in oscuri 
passaggi biblici che parlano di un popolo maledetto da Dio e dagli uomini. Un popolo che recava su di sé il marchio di 
Caino. 
 

Amis Martin - La freccia del tempo 

Titolo La freccia del tempo 

Autore Amis Martin 

Dati 2010, 164 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

Descrizione: In questa storia raccontata a ritroso, la vita di un criminale di guerra nazista, il dottor Tod T. Friendly, 
viene narrata a partire dalla sua conclusione, procedendo all'indietro verso l'inizio. 



De Carlo Andrea - Leielui 

Titolo Leielui 

Autore De Carlo Andrea 

Dati 2010, 568 p., brossura 

 
 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

Descrizione: "'Leielui' è una storia d'amore. Si svolge tutta nel corso di un'estate caldissima, tra Milano, la costa 
della Liguria, il sud della Francia e Vancouver, in Canada. Lei è Clare Moletto, un'americana che vive in Italia da diversi 
anni e lavora al call center di una grande compagnia di assicurazioni. Lui è Daniel Deserti, autore del bestseller 
internazionale 'Lo sguardo della lepre' e di altri romanzi di minore successo. Credo che per una lettrice o un lettore sia 
quasi inevitabile identificarsi in uno dei due personaggi, e che questo possa suscitare in certi casi una strana 
alternanza di partecipazione e rabbia. 
 
 

Yoshimoto Banana - Un viaggio chiamato vita 

Titolo Un viaggio chiamato vita 

Autore Yoshimoto Banana 

Dati 2010, 187 p., brossura 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I canguri) 

Descrizione: La vita è un viaggio, e come tutti i viaggi si compone di ricordi. In questo libro, Banana Yoshimoto 
raccoglie preziosi frammenti di memoria e ci porta con sé, lontano nel tempo e nel mondo. Dalle emozioni del primo 
amore alla scoperta della maternità, dalle piramidi egiziane alla Tokyo degli anni settanta. Dalle pagine di questo libro, 
l'autrice ci invita a riappropriarci del nostro tempo e a non perdere mai la fiducia negli altri esseri umani, perché quello 
che rimane, al termine del più difficile dei viaggi, è il riflesso nella nostra memoria di ogni singolo giorno vissuto.  
 
 

Palahniuk Chuck - Senza veli 

Titolo Senza veli 

Autore Palahniuk Chuck 

Dati 2010, 186 p., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Strade blu. Fiction) 

Descrizione: Questa volta, Palahniuk ci porta a fare un bel giretto nella Hollywood dei Tempi d'Oro e ci racconta - a 
modo suo, naturalmente - la fiaba sulfurea e decadente di Katherine Kenton, una stella del palcoscenico, ma anche 
una famosa sceneggiatrice alle prese con la peggiore e più inevitabile delle disgrazie possibili: l'invecchiamento. A 
raccontare questa fiaba c'è una sorta di dama di compagnia, domestica, confidente di Katherine a nome Hazie Coogan, 
che l'ha accompagnata per tutta la sua carriera attraverso svariati matrimoni, altrettanti divorzi e parecchi interventi di 
chirurgia estetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celi Lia - Piccole donne rompono 

Titolo Piccole donne rompono 

Autore Celi Lia 

Dati 2010, 259 p., brossura 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Di tutto di più) 

Descrizione: Lia Celi ha iniziato la sua carriera di "mamma imperfetta" nel 1998, quando "Travaglio" significava 
solo "dolori del parto", non "giornalista scomodo". Per la madre di una famiglia numerosa, la realtà spesso sconfina 
nella fantasia: in questo libro, Lia Celi racconta quasi dodici anni vissuti pericolosamente, vivacemente, 
appassionatamente. 
 
 

Robinson Patrick - L' attentatore 

Titolo L' attentatore 

Autore Robinson Patrick 

Dati 2010, 450 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana Nuova Gaja scienza) 

Descrizione: Mack Bedford è una macchina da guerra implacabile. Ma dopo aver vendicato un sanguinoso attacco ai 
suoi compagni, subisce un processo il cui verdetto lo costringe ad abbandonare l'esercito. Il ritorno nella sua casa del 
Maine ha il sapore della sconfitta, ma lui non può permettersi di cedere: la vita di suo figlio Tommy è appesa a un filo, 
e l'unico modo per curare la rara malattia di cui è affetto è un costosissimo intervento chirurgico in una clinica 
svizzera. E se la vita del bambino ha il prezzo di un milione di dollari, l'unica opportunità che Mack ha di salvarlo è 
quella di accettare una proposta tanto inaspettata quanto rischiosa. Una missione che lo porterà ad affrontare un 
magnate dell'industria bellica, uno degli uomini più potenti d'Europa. 
 
 

Steel Danielle - Irresistibile 

Titolo Irresistibile 

Autore Steel Danielle 

Dati 2010, 408 p., rilegato 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

 
 

 

Descrizione: Per Maxine, sposare Blake è stata una splendida avventura. Astuto uomo d'affari, affascinante e 
imprevedibile, Blake ha guadagnato miliardi grazie alla sua intraprendenza. Ma la sua costante ricerca di nuove sfide lo 
spinge a fare continui viaggi in giro per il mondo, allontanandolo dalla famiglia. Ben presto la passione non è più 
sufficiente per tenere a galla il matrimonio. Blake si tuffa a capofitto nel jet set, partecipa a feste esclusive 
accompagnato da donne bellissime mentre Maxine si dedica con passione al suo lavoro di psichiatra. Ma all'improvviso 
tutto cambia. La storia indimenticabile di due persone che inseguono la felicità da direzioni opposte, ma che sono 
irresistibilmente destinate a incontrarsi. Un romanzo intenso e appassionante, che parla del grande amore, delle 
infinite opportunità che offre la vita e del coraggio di rimettersi in discussione per conquistare ciò che si vuole davvero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Deaver Jeffery - La figlia sbagliata 

Titolo La figlia sbagliata 

Autore Deaver Jeffery 

Dati 2010, 358 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Megan Collier è una ragazzina "difficile": timida, solitaria, piena di rabbia. Rabbia soprattutto nei 
confronti dei genitori, Bett e Tate, divorziati da poco e troppo presi da se stessi per accorgersi di lei. Fortuna che ora 
c'è il dottor Peters, il suo nuovo psicanalista. Gli sono bastate poche sedute per stregare Megan: con il suo sguardo 
magnetico e la voce ferma e suadente, è il solo che riesca a far crollare le barriere della ragazza. Finché un giorno, 
all'improvviso, Megan scompare. Ma Megan non è scappata. Se vogliono salvare la figlia, e scoprire chi li ricatta e 
perché, Tate e la sua ex moglie dovranno scendere negli inferi del proprio passato, camminando loro stessi, insieme al 
misterioso ricattatore, in bilico sul sottile confine tra realtà e follia. 
 
 

Avati Pupi - Una sconfinata giovinezza 

Titolo Una sconfinata giovinezza 

Autore Avati Pupi 

Dati 2010, 156 p., rilegato 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: Con le sue storie e i suoi personaggi, Pupi Avati sta tracciando uno straordinario autoritratto del nostro 
paese e del nostro tempo, rivelatore e commovente, tra costume e sentimenti, tra attualità e memoria. Il protagonista 
di Una sconfinata giovinezza, Lino, perde il contatto con il mondo che lo circonda ma trova rifugio nel ricordo 
dell'infanzia, nelle sue emozioni e nei suoi profumi. E Pupi Avati, nel raccontare una vicenda che affronta temi di 
drammatica urgenza, ci sa emozionare e sorprendere. 
 
 

Levy Marc - La prima stella della notte 

Titolo La prima stella della notte 

Autore Levy Marc 

Dati 2010, 407 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Il nostro destino è scritto nelle stelle. E Adrian, astronomo all'osservatorio di Atacama, in Cile, le 
scruta ogni notte in cerca delle risposte agli interrogativi che affollano la sua mente di scienziato. Ma la domanda che 
più di ogni altra lo tormenta è che fine abbia fatto Keira, la giovane archeologa che ha rapito il suo cuore. Così, quando 
un misterioso informatore gli fa recapitare una fotografia di Keira nel monastero-prigione di Garther, Adrian non esita 
a partire alla volta delle sconfinate pianure alle pendici dell'Himalaya, deciso a portarla via con sé. Ma ritrovare Keira è 
solo l'inizio di un'avventura che, dagli altipiani etiopi ai laghi ghiacciati degli Urali, potrebbe condurli a realizzare il loro 
sogno: sciogliere il millenario enigma che circonda l'origine dell'umanità. 
 
 
 
 



Agnello Hornby Simonetta - La monaca 

Titolo La monaca 

Autore Agnello Hornby Simonetta 

Dati 2010, 296 p., brossura 

 
  

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione: Messina, 15 agosto 1839. In casa del maresciallo Peppino Padellani di Opiri, fervono i preparativi per 
la festa dell'Assunzione della Vergine. È l'ultimo giorno sereno nella vita di Agata, innamorata del ricco Giacomo Lepre 
e da lui ricambiata. Agata deve rinunciare al suo amore: le famiglie non trovano un accordo e, alla morte del 
maresciallo, la madre di Agata, donna Gesuela, decide di portarla a Napoli, dove spera di ottenere una pensione dal re. 
L'unico piroscafo in partenza è quello del capitano James Garson. Dopo un tempestoso viaggio, James e Agata si 
ritrovano sul ponte e qui lei gli confida i propri tormenti. A Napoli, Agata viene forzata a entrare in convento. Un 
mondo in cui si intrecciano amori, odi, rancori, passioni illecite e vendette. Ma Agata sembra guardare oltre si 
appassiona allo studio e alla coltivazione delle erbe mediche, impara a fare il pane e i dolci. Legge tutti i libri che 
James Garson le manda con regolarità e segue le sorti dei movimenti che aspirano all'unità d'Italia in casa della sorella 
Sandra. Ha accettato la vita monastica, ma è combattuta tra il sentimento religioso e il desiderio di vivere nel mondo. 
Non vuole dispiacere la zia badessa, ma nemmeno sacrificare il suo futuro. Sorella mediterranea delle eroine di Jane 
Austen, l'Agata di Simonetta Agnello Hornby è capace di abitare la Storia e al contempo di portare con la propria storia 
di giovane donna, una forza spirituale nuova, da leggere a partire dal nostro tempo per arrivare al suo. 

Polidoro Massimo - Eravamo solo bambini 

Titolo Eravamo solo bambini 

Autore Polidoro Massimo 

Dati 2010, 208 p., brossura 

 
 

Editore Piemme  (collana Testimonianze) 

Descrizione: Lo chiamano "il nido degli angeli" perché è un istituto che accoglie bambini senza famiglia. Mario è uno 
di loro, ha dodici anni, è stato abbandonato alla nascita ed è solo al mondo. Quando vi arriva, ha già alle spalle una 
lunga esperienza di brefotrofi e collegi, ma spera di trovare finalmente calore umano e affetto. Tanto più che la 
direttrice, una ex suora che gode fama di donna caritatevole, afferma di voler essere per i suoi sfortunati ospiti "la 
mamma che non hanno mai avuto". La realtà è ben diversa. Quello che dirige con spietata crudeltà è un vero e proprio 
inferno in cui i bambini devono fare i conti con la fame, il freddo, i maltrattamenti, le infami punizioni corporali. Eppure 
la luce della speranza non si spegne, alimentata da gesti semplici e quotidiani. Mario riesce perfino a trovare un amico, 
Francesco. Insieme condividono piccole gioie e grandi sofferenze, ma una notte Francesco scompare nel nulla e a 
Mario non resta che sperare che sia riuscito a realizzare il suo sogno di fuga.  
 

Buxbaum Julie - Dopo di te 

Titolo Dopo di te 

Autore Buxbaum Julie 

Dati 2010, 374 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione:Per Ellie Lerner, la fedeltà viene prima di tutto. Non ha mai tradito suo marito Philip, neanche nei 
momenti più difficili del loro matrimonio, e, soprattutto, non ha mai sostituito la sua migliore amica Lucy, nonostante 
da tempo ci sia un oceano a separarle e Lucy sembri essere un po' cambiata dopo il trasferimento a Londra. La loro 
amicizia è iniziata quando avevano quattro anni, a nove sono diventate sorelle di sangue e in più di trent'anni di 
amicizia hanno litigato solo due volte, per un uomo, ovviamente. Così, il giorno in cui Lucy resta uccisa durante una 
rapina, la vita di Ellie viene stravolta. Non aveva mai pensato che potesse esserci un mondo senza Lucy, senza le loro 
confidenze, i loro ricordi. Durante il funerale, Ellie prende un'importante decisione: rimarrà a Londra con Sophie, la 
figlia di otto anni di Lucy, che dal momento dell'incidente ha smesso di parlare, e con Greg, il marito di Lucy, che non 
sembra in grado di prendersi cura di se stesso, figuriamoci di una bambina.  



Saggistica 
 

 

 

Gilbert Elizabeth - Mangia prega ama 

Titolo Mangia prega ama 

Autore Gilbert Elizabeth 

Dati 2010, 376 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Liz è bella, bionda, solare; ha una grande casa a New York, un matrimonio perfetto, un lavoro 
invidiabile. Eppure, in una notte autunnale, si ritrova in lacrime sul pavimento del bagno, con l'unico desiderio di 
essere mille miglia lontana da lì. Quella notte, Liz capisce di non volere niente di tutto quello che ha. Un amarissimo 
divorzio, una tempestosa storia d'amore destinata a finir male e, in fondo, uno spiraglio di luce: un anno di viaggio alla 
scoperta di sé. In questo irresistibile diario-confessione, Elizabeth Gilbert ci racconta le tappe della sua personalissima 
ricerca della felicità: l'Italia, dove impara l'arte del piacere; l'India, dove raggiunge la grazia; e l'Indonesia, dove uno 
sdentato sciamano di età indefinibile le insegna a guarire dalla tristezza e dalla solitudine, a sorridere e a innamorarsi 
di nuovo. 
 

Eliot Marc - Clint Eastwood. Un ribelle americano 

Titolo Clint Eastwood. Un ribelle americano 

Autore Eliot Marc 

Dati 2010, 289 p., ill., rilegato 

 
 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Le boe) 

Descrizione: Prima ci ha sedotti come attore con il suo fascino da duro, poi ci ha incantati, da regista e produttore, 
con il suo talento e il suo intuito. Grazie ai milioni di dollari che ha incassato e fatto incassare, Clint Eastwood è anche 
uno dei "prodotti" di maggior successo nella storia del cinema. Marc Eliot, già autore delle biografie di grandi di 
Hollywood come Cary Grant e Walt Disney, racconta una storia di trionfi e fallimenti, esplorando l'affascinante e 
complessa relazione tra la vita privata e l'attività artistica di un ex playboy senza ambizioni diventato il ribelle sexy del 
cinema americano. 
 

Rodari Paolo; Tornielli Andrea - Attacco a Ratzinger. Accuse e scandali, profezie... 

Titolo Attacco a Ratzinger. Accuse e scandali, profezie e complotti contro 
Benedetto XVI 

Autore Rodari Paolo; Tornielli Andrea 

Dati 2010, 321 p., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Solo a scorrere le prime pagine dei giornali e le rassegne stampa internazionali ci si accorge di come 
sia in atto un attacco alla Chiesa, al papato e, in particolare, alla figura dell'attuale Pontefice. Due vaticanisti svolgono 
un'inchiesta a tutto campo, che documenta tutto ciò che è avvenuto, facendo parlare i protagonisti e gli osservatori più 
qualificati, raccogliendo carte e testimonianze, che aiutano a ricostruire quanto accaduto nei sacri palazzi, e più in 
generale nella Chiesa, durante le crisi di questi primi cinque anni di pontificato. 
 
 



Floris Giovanni - Zona retrocessione. Perché l'Italia rischia di finire in... 

Titolo Zona retrocessione. Perché l'Italia rischia di finire in serie B 

Autore Floris Giovanni 

Dati 2010, 247 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

Descrizione: Nel 2009, nessun italiano in classifica, tra le cinquanta figure che hanno plasmato il decennio o i fra i 
cento libri dell'anno. "Zero tituli". A costruirci un'immagine di simpatici ma inetti cafoni non sono solo antichi stereotipi, 
ma anche fatti e comportamenti reali. Giovanni Floris illustra con dati, inchieste, aneddoti e notizie quello che nessuno 
ha il coraggio di dirci: quanto siamo caduti in basso, e come è successo. Rivela come ci vedono davvero gli altri Paesi e 
quanti investimenti mancati ci costa questa immagine. Chiede conto a una politica che non rimuove gli ostacoli alla 
crescita e ha smesso di fare il nostro interesse. Perché ormai, per l'Italia, navigare in zona retrocessione non è più solo 
imbarazzante. Può essere fatale. 
 

Bobbio Norberto - Elementi di politica. Antologia 

Titolo Elementi di politica. Antologia 

Autore Bobbio Norberto 

Dati 2010, XX-338 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Saggi) 

Descrizione: "La democrazia ha bisogno di cittadini attivi. Non sa che farsene di cittadini passivi, apatici e 
indifferenti". Questa antologia di scritti politici di Norberto Bobbio ha tra i suoi obiettivi quello di introdurre allo studio 
dei grandi problemi della politica. L'opera, pubblicata per la prima volta alla fine degli anni Novanta, è introdotta da 
una Premessa di Norberto Bobbio e da una Prefazione di Pietro Polito. 
 
 

Guarino Mario - Ladri di Stato. Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti 

Titolo Ladri di Stato. Storie di malaffare, arricchimenti illeciti e tangenti 

Autore Guarino Mario 

Dati 2010, 294 p., brossura 

 
 

Editore Dedalo  (collana Nuova biblioteca Dedalo) 

Descrizione: Il nostro Paese è preda sempre più di cricche affaristiche, manager statali disonesti, nonché politici 
filmati nell'atto di prendere bustarelle: tutti avidi di denaro pubblico. Gente che se la ride, la notte del terremoto in 
Abruzzo, al pensiero dei futuri affari sulla ricostruzione. Dall'ennesimo scandalo della Protezione civile emerge una 
squallida fotografia dell'Italia della vergogna. Il tutto mentre le fabbriche chiudono, la disoccupazione sale e il disagio 
sociale aumenta. Di scandalo in scandalo, dunque, la stagione di Tangentopoli non finisce mai; esiste una parte d'Italia 
che se la spassa alla grande sulla pelle dei contribuenti. Il libro si occupa di quattro personaggi emblematici delle 
Istituzioni: Bettino Craxi, Cesare Previti, Vittorio Sgarbi e Marcello Dell'Utri. Tutti condannati per reati finanziari 
(tangenti, truffe, evasione fiscale) fino in Cassazione: sentenze quindi definitive. Tra gli aspetti inediti di questo 
volume di grande attualità - che si basa su atti giudiziari, testimonianze, retroscena e intercettazioni telefoniche - 
anche un documento importante: visure catastali che attestano numerosissime operazioni immobiliari per milioni di 
euro. Prova provata dell'affarismo spregiudicato dei "ladri di Stato". 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pansa Giampaolo - I vinti non dimenticano. I crimini ignorati della nostra guerra... 

Titolo I vinti non dimenticano. I crimini ignorati della nostra guerra civile 

Autore Pansa Giampaolo 

 
 

Dati 2010, 466 p., rilegato 

Descrizione: Quando pubblicai Il sangue dei vinti nell'ottobre 2003, venni linciato dalle sinistre. Tre anni dopo, nel 
2006, per l'uscita di un altro mio lavoro revisionista, La grande bugia, fui aggredito a Reggio Emilia da una squadra di 
postcomunisti violenti. Perché i nipoti dei trinariciuti dipinti da Giovanni Guareschi mi inseguivano? I motivi erano 
soprattutto due. Avevo dato voce ai fascisti, obbligati dai vincitori a un lungo silenzio. E avevo posto il problema del Pci 
e del suo obiettivo nella guerra civile: fare dell'Italia un paese satellite dell'Unione sovietica. Oggi l'Urss non esiste più, 
anche il Pci è scomparso. Eppure le sinistre continuano a non accettare che si parli delle pulsioni autoritarie dei 
comunisti italiani e del loro legame con Mosca. E per sfida che nei Vinti non dimenticano ho scritto le pagine che mi ero 
lasciato alle spalle. L'occupazione jugoslava di Trieste, Gorizia e Fiume, guidata dal servizio segreto di Tito, con 
migliaia di deportati scomparsi nel nulla. La sorte delle donne fasciste, stuprate e poi soppresse. Le uccisioni di 
comandanti partigiani e di politici socialisti e democristiani che si opponevano al predominio comunista. La verità è 
sempre una chimera. Ma non si può cercarla quando si è accecati dalla faziosità politica. Nei Vinti non dimenticano ho 
rifiutato ancora una volta la storia inquinata dall'ideologia. Questo mi fa sentire un uomo libero, come lo sono i miei 
lettori." 

 

 

Kootnikoff David - U2. Una biografia musicale 

Titolo U2. Una biografia musicale 

Autore Kootnikoff David 

Dati 2010, 275 p., brossura 
Traduttore Besselva Averame A. 
Editore B.C. Dalai Editore  (collana Le boe) 

 
 

 

Descrizione: Settembre 1976. Larry Mullen, quattordicenne di Dublino, ha una batteria ma non ha nessuno con cui 
realizzare il proprio sogno di far parte di una band. Mette un annuncio nella bacheca della scuola grazie al quale 
incontra tre nuovi amici: il bassista Adam Clayton, il chitarrista David Evans e il cantante Paul Hewson. Quasi 
trentacinque anni dopo, i quattro suonano ancora insieme, non più nei piccoli club di Dublino ma negli stadi di tutto il 
mondo. E nessuno chiama Paul Hewson e David Evans con i loro veri nomi: per tutti sono semplicemente Bono e The 
Edge. Questo libro racconta tutta la storia degli U2, dalla vittoria nel talent show che procurò al gruppo il primo 
contratto discografico, al successo mondiale arrivato nel giro di pochi anni dall'esordio, dai concerti a favore di 
Amnesty International al sostegno a cause come la cancellazione del debito dei Paesi del Terzo Mondo, analizzando a 
fondo ciascun album e ciascuna canzone. Corredato da una dettagliata discografia comprendente anche "No Line on 
the Horizon", l'ultimo album in ordine di tempo, cui è dedicato un intero capitolo, "U2. Una biografia musicale" è il libro 
ideale per chi vuole conoscere da vicino la band che con la sua musica ha segnato gli ultimi tre decenni della storia del 
rock'n'roll 

 

Nepoti Roberto - Guerra 

Titolo Guerra 

Autore Nepoti Roberto 

Dati 2010, 335 p., ill., brossura 
Editore Mondadori Electa  (collana I dizionari del cinema) 

 
 

 

Descrizione: Il dizionario riporta notizie su: attori, registi, produttori, direttori della fotografia e specialisti che 
hanno scritto la storia del genere fantascienza; Una guida completa alle pellicole di culto; per comprendere il 
linguaggio espressivo e le regole dei film di guerra. 
 
 



Gnecchi Ruscone Elisabetta - Oceania 

Titolo Oceania 

Autore Gnecchi Ruscone Elisabetta 
 

Dati 2010, 336 p., ill., brossura 
Editore Mondadori Electa  (collana Dizionari delle civiltà) 

 

 

Descrizione: "Oceania denota un mare di isole con i loro abitanti... Sono stati gli uomini continentali, vale a dire gli 
europei, entrando nel Pacifico dopo aver attraversato immense distese di oceano, ad introdurre la visione di isole in un 
mare lontano. Da questa prospettiva le isole sono minuscoli punti isolati in un oceano vasto". Le parole di Epeli Hau'ofa 
introducono le esplorazioni occidentali, le navigazioni, le influenze coloniali e le appropriazioni indigene che ebbero 
luogo dal 1500 al 1900 in Oceania. Partendo da una prospettiva storica, con un'introduzione che tocca gli avvenimenti 
salienti del continente (suddiviso nelle macroregioni di Australia e Nuova Zelanda, Micronesia, Melanesia, Polinesia per 
un totale di 14 Stati, alcuni dei quali di formazione molto recente) il volume racconta, in maniera trasversale, la storia 
delle civiltà che lo compongono. Vengono trattati i temi legati al vivere di ogni società presa in considerazione: si 
passa dalla religione all'organizzazione sociale e politica, dai luoghi del vivere al tema del viaggio, realizzando una 
mappatura trasversale e precisa. Il volume si distingue per un estremo interesse iconografico con immagini, relative 
alla manifattura, all'artigianato, ma anche foto storiche di repertorio che raccontano delle esplorazioni di inizio secolo 
scorso. 

 

 

Dello Russo William - Il nudo 

Titolo Il nudo 

Autore Dello Russo William 
 

Dati 2010, 333 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana I generi dell'arte) 

Descrizione: Dalla perfezione dei Kouroi greci, personificazione scolpita dell'ideale di bellezza (e bontà) del mondo 
classico, fino alle pose erotiche nelle fotografie di Von Gloedel e poi di Robert Mapplethorpe il nudo nella storia dell'arte 
ha sempre assunto le forme dell'epoca in cui viene rappresentato. Dal canone greco, appunto, in cui la nudità era 
sinonimo di bellezza e purezza, ai periodi di censura, ricordando la Controriforma che coprì le pudenda dipinte da 
Michelangelo nella Cappella Sistina, passando per gli scandali dell'Ottocento francese, con i nudi sfacciati di Manet o 
Courbet, la rappresentazione del nudo si è evoluta nel valore, nell'iconografia (a volte sacra a volte profana), nei 
significati profondi. Così il libro, nella consueta veste dei Dizionari, è un viaggio all'interno dell' universo simbolico e 
culturale in cui il corpo umano è stato rappresentato. Il percorso attraverso i secoli, strutturato in capitoli e sezioni 
cronologiche o tematiche (l'anatomia, le pose, i soggetti come i significati), viene raccontato da sculture e dipinti, molti 
dei quali risalenti all'antichità classica. 


