
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NARRATIVA 
 
Hilton Matt - L' inseguitore 

Titolo L' inseguitore 
Autore Hilton Matt 
Dati 2009, 316 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

In sintesi 
Un uomo in fuga. John è un uomo alla deriva e anche se cerca di scappare dal suo passato, non riesce a stare lontano 
dai guai. E stavolta, l'errore che ha commesso rischia di essergli fatale: si trova al centro del mirino di un vero pazzo 
criminale. Un uomo uccide. Tubai Cain è il killer più prolifico d'America: è un assassino scaltro, imprevedibile, 
sfrontato. Non c'è niente cui tenga di più che la collezione di coltelli di cui si serve per ricavare agghiaccianti souvenir 
dai corpi delle sue vittime. Ma quando gli viene sottratta la sua lama preferita, Cain inizia una caccia all'uomo spietata, 
perché intravede nell'accaduto le tracce di un disegno ancora più ambizioso... Un uomo vuole giustizia.  
 

Carofiglio Francesco - Ritorno nella valle degli angeli 

Titolo Ritorno nella valle degli angeli 
Autore Carofiglio Francesco 
Dati 2009, 197 p., rilegato 

 
 

Editore Marsilio  (collana Romanzi e racconti) 

In sintesi 
Vincenzo Lauria torna in Italia in occasione della morte del padre. Da molti anni vive a New York dove fa il giornalista. 
Resterà ad Aquilana, piccolo paese dell'entroterra lucano che ha abbandonato da ragazzo, solo il tempo necessario a 
sbrigare le pratiche della successione. I giorni trascorsi nella casa della sua infanzia e quei luoghi così carichi di 
bellezza e di mistero riaprono antiche ferite e svelano inquietudini lontane. La drammatica scomparsa del fratello 
maggiore, il rapporto difficile con un padre assente, il ricordo struggente della madre. Mentre attende l'apertura del 
testamento, tutto intorno a Vincenzo sembra avvolto nell'aura misteriosa di una realtà parallela in cui si intrecciano i 
suoni e gli odori di un'altra vita. E così riaffiorano i ricordi di una terra arcana, matrigna, le pratiche magiche, le paure 
e i segreti inconfessabili. Quasi un'eco minacciosa, che risuona nel paesaggio desolato della valle. Finché, la notte 
prima della partenza, un evento sconcertante costringerà Vincenzo alla resa dei conti con il suo passato... 
 

Ibrahimi Anilda - L' amore e gli stracci 

Titolo L' amore e gli stracci 
Autore Ibrahimi Anilda 
Dati 2009, 279 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

In sintesi 
La prima volta che Zlatan vede Ajkuna è rapito dal dondolio delle sue trecce che "si allungano quasi a toccare terra". 
Non sa ancora che quella bambina diventerà cosi centrale nella sua vita. Crescono insieme a Pristina, nella stessa 
casa, anche se lui è serbo e lei kosovara di etnia albanese questi popoli hanno convissuto, alla fine degli anni Novanta 
sanguina. Ed è l'ennesima ferita al cuore dell'Europa balcanica. Tra i botti di Capodanno e gli spari della guerriglia, 
Ajkuna e Zlatan si promettono amore eterno "come solo due ragazzi possono promettersi". La Storia però li separa:  



Starnone Domenico - Spavento 

Titolo Spavento 
Autore Starnone Domenico 
Dati 2009, 290 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

In sintesi 
"Sono stato un uomo giovane, ho vissuto con pienezza e allegria, prima o poi dovrò morire". È questo il pensiero 
naturale e spaventoso al centro del nuovo libro di Domenico Starnone. Un pensiero che rimbalza di testa in testa, da 
un personaggio all'altro, dettando gesti e comportamenti, muovendo la vita e la sua "spoglia dolciastra", la letteratura, 
in direzioni diverse. Perché se di fronte alla morte la letteratura e i suoi infiniti giochi sfarinano, se la scrittura mette la 
vita "sotto spirito come le ciliegie", la paura di morire può diventare vero oggetto di racconto. Lo scrittore che inventa 
la storia e l'uomo che è al centro di quella storia, Pietro Tosca, sceneggiatore sessantanovenne che sente che "sta 
cominciando la vecchiaia vera" e forse qualcosa di peggio. Lo avverte dalla "sindrome del corpo sfiduciato", e poi da un 
segno che ha la forza di una rivelazione: qualche goccia di sangue nell'urina. Mentre intorno a lui la vita scalcia, 
soprattutto nella piccola cerchia dei giovani pronti a rubarsi le idee a vicenda, a imporsi nel mondo con un'autentica e 
inguardabile furia di vita, Tosca forse sta per morire. E all'idea della morte reagisce inventandosi una strategia di 
elusione. Ma all'improvviso lo scrittore che sta scrivendo questa storia si ammala anche lui. Sdraiato nel suo letto di 
ospedale continua a scrivere, e più scrive più sanguina. 
 

Nádas Péter - Fine di un romanzo familiare 

Titolo Fine di un romanzo familiare 
Autore Nádas Péter 
Dati 2009, 180 p., rilegato 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

In sintesi 
Ci sono libri così intessuti di frammenti da ripiegarsi sulla carta come un vortice di tasselli che trovano senso a mano a 
mano che scorrono le pagine. Libri che rappresentano un'esperienza unica, come questo. Alla morte della madre e con 
un padre quasi sempre assente, Peter Simon viene affidato ai nonni. È lui a raccontarci questo "romanzo familiare", nel 
solo modo in cui può farlo un bambino: senza capire. Peter gioca con i figli dei vicini e adora ascoltare il nonno che gli 
tramanda la storia dei loro antenati. "Mi raccontava tante storie, non favole, storie vere." La diaspora degli ebrei, le 
Sacre Scritture, ma anche la storia di un giardino segreto con una foglia speciale e di una fanciulla che sa di pesce. 
Niente è razionale agli occhi di Peter. Tutto sfuma in un confine surreale, dove le immagini del mondo adulto vengono 
a tormentarlo. Un padre-fantasma che torna a casa di rado e litiga con il nonno, la puzza della "caserma in cui fanno 
quegli interrogatori" (il padre è ufficiale dei servizi segreti), ma soprattutto gli eventi futuri: la morte dei nonni, 
l'accusa di tradimento del padre, l'improvvisa scomparsa dei vicini, forse deportati, e l'istituzione per i figli deviati del 
regime in cui verrà mandato. Eventi che i grandi sanno spiegare, ma che per un bambino sono incomprensibili. Sarà 
nei racconti del nonno che Peter troverà rifugio, riemergendo invincibile come il piccolo Nemecsek dei "Ragazzi della 
via Pál". 
 

Grass Günter - Camera oscura 

Titolo Camera oscura 
Autore Grass Günter 
Dati 2009, 188 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

In sintesi 
Avendo ormai raggiunto un'età venerabile, lo scrittore ritiene che sia giunto il momento di ripercorrere quanto è 
accaduto in questo lungo mezzo secolo. Ma pensa di dare la parola a figli e figlie, affinché siano loro a raccontare e 
raccontarsi, a mettere a confronto le loro esperienze, a dire cosa ha significato nascere, crescere e vivere accanto a un 
padre tanto famoso, certamente poco autoritario ma anche poco propenso a giocare con loro, e da ultimo anche un po' 
ondivago a livello sentimentale.  



Rasy Elisabetta - Memorie di una lettrice notturna 

Titolo Memorie di una lettrice notturna 
Autore Rasy Elisabetta 
Dati 2009, 259 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Scala italiani) 

In sintesi 
Segnata fin dall'infanzia da un amore per la lettura che aveva tutti i tratti di una passione fatale, Elisabetta Rasy ha 
dedicato il suo nuovo libro ad alcune donne che con le loro parole hanno plasmato il Novecento e cambiato la nostra 
coscienza. "Memorie di una lettrice notturna" è un viaggio personale tra le scrittrici predilette, con soggettive e 
imprevedibili inclusioni ed esclusioni. Insomma quanto di più simile a un album di famiglia, con tanto di fotografie. Ma 
è anche una insolita e utile guida alle autrici di questo tempo lontano e vicino, suggerita dalla convinzione che il XX 
secolo è stato il secolo del talento delle donne, l'epoca in cui la loro voce, ribellandosi a un lungo silenzio, ha illuminato 
con una luce nuova il mondo delle emozioni e dei corpi. Per questo c'è anche una pittrice, Frida Kahlo, che lavorando 
sul suo corpo ha proposto un'immagine sconosciuta e sorprendente della femminilità. 
 

Cornwell Bernard - L' oro di Sharpe 

Titolo L' oro di Sharpe 
Autore Cornwell Bernard 
Dati 2009, 319 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

 

In sintesi 
Agosto 1810. L'esercito di Napoleone ha messo sotto assedio la città di Al-meida, ultimo baluardo che lo separa dalla 
conquista del Portogallo. La Spagna è ormai caduta, le ultime truppe spagnole si sono dissolte, lasciandosi dietro solo il 
porto fortificato di Cadice e i contadini che combattono la guerrilla. Non c'è più nulla da fare, l'Europa è pronta a 
cedere alle pressioni del nemico. Richard Sharpe, giovane capitano inglese, è il solo a non credere che sia così. Dopo il 
successo ottenuto nelle precedenti campagne si è guadagnato il rispetto delle alte sfere dell'esercito britannico, primo 
fra tutti Lord Wellington, al quale un tempo ha salvato la vita. Ed è proprio da Wellington che riceve un incarico che, 
agli occhi di tutti, sembra un'impresa disperata: penetrare in Spagna e recuperare l'oro spagnolo, nascosto prima che 
il governo fosse esiliato a Cadice... 
 

Taylor Abbie - Il bambino rubato 

Titolo Il bambino rubato 
Autore Taylor Abbie 
Dati 2009, 371 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

In sintesi 
Il peggiore incubo di ogni madre è perdere il proprio bambino. Per Emma Turner la paura diventa realtà: nella 
metropolitana di Londra, in una drammatica frazione di istante, le porte del treno si chiudono e suo figlio Ritchie 
rimane sul vagone che si allontana. Come per miracolo, Emma ritrova Ritchie alla stazione successiva, tra le braccia di 
una premurosa sconosciuta, che si presenta come Antonia e convince Emma, ancora sotto shock, ad andare a bere 
qualcosa. Poi, nella confusione del bar Emma si sente frastornata, basta un attimo. .. ed ecco che Antonia scompare, e 
con lei il piccolo Ritchie. La giovane madre ha un mancamento e quando si risveglia è in un letto d'ospedale circondata 
da poliziotti ai quali racconta l'accaduto. Ma perché la polizia sembra non credere alla sua versione e anzi la accusa 
implicitamente di aver fatto del male al bambino? Quali torbidi segreti si aspetta che nasconda? In preda all'ansia, 
Emma si accorge di non avere alcuna prova: come farà a convincerli che suo figlio è stato rapito? 
 
 
 
 



Montanari Raul - Strane cose, domani 

Titolo Strane cose, domani 
Autore Montanari Raul 
Dati 2009, 279 p., rilegato 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

In sintesi 
Si può essere assassini e innocenti? Danio fa lo psicologo, è separato e ha un figlio, nervoso come tutti i ventenni. Ha 
anche una giovane fidanzata, e le pazienti che affollano il suo studio lo adorano. Fin troppo. Ma, soprattutto, Danio ha 
un segreto: è un assassino. Un assassino per caso. Nessuno lo sa tranne la sua ex moglie, l'enigmatica, magica Eliana. 
Il ritrovamento di un diario, abbandonato in un parco da una ragazzina, rompe il delicatissimo equilibrio che governa le 
sue giornate. Coinvolto in un odioso dramma famigliare, pressato dalla coscienza e seguito ovunque da un bizzarro e 
indimenticabile detective privato, Danio dovrà difendere se stesso e le persone che ama da una minaccia inattesa, fino 
a una resa dei conti rivelatrice per il senso stesso della sua esistenza. 
 

Schneider Helga - La baracca dei tristi piaceri 

Titolo La baracca dei tristi piaceri 
Autore Schneider Helga 
Dati 2009, 205 p., brossura 

 
 

Editore Salani  (collana Romanzo) 

In sintesi 
"Stava lì, l'aguzzina delle SS, capelli biondi e curati, il rossetto sulla bocca dura, l'uniforme impeccabile... Stava lì e 
pronunciò con sordida cattiveria: "Ho letto sulla tua scheda che eri la puttana di un ebreo. È meglio che ti rassegni: 
d'ora in poi farai la puttana per cani e porci". Così racconta l'anziana Frau Kiesel all'ambiziosa scrittrice Sveva, dando 
voce a un dramma lungamente taciuto: quello delle prigioniere dei lager nazisti selezionate per i bordelli costruiti 
all'interno stesso dei campi di concentramento, con l'ipocrita e falsa giustificazione di voler limitare l'omosessualità tra 
i deportati. Donne i cui corpi venivano esposti ai sadici abusi delle SS e dei prigionieri maschi - spesso veri e propri 
relitti umani che malgrado tutto preferivano rinunciare a un pezzo di pane per scambiarlo con pochi minuti di sesso. 
Donne che alla fine della guerra, schiacciate dall'umiliazione e dalla solitudine, invece di denunciare quella tragedia 
fecero di tutto per nasconderla e seppellirla dentro di sé. In questo capitolo della memoria storica personale e 
collettiva, Helga Schneider continua, con lucidità e compassione, ma anche con implacabile giudizio, a dare 
testimonianza di ciò che è accaduto perché non si ripeta mai più. 
 

Magnanini Carlotta - Galline in doppia fila 

Titolo Galline in doppia fila 
Autore Magnanini Carlotta 
Dati 2009, 156 p., rilegato 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Pepe rosa) 

In sintesi 
Una volta erano solo le donne ad avere l'onore di fare parte del Club. Erano chiamate semplicemente «zitelle». Ma era 
secoli fa, prima dell'invenzione del politically correct e dell'etichetta più amata dagli strateghi del marketing. Oggi, 
raggiunta una supposta parità dei generi (o confusione dei generi, poco importa) possedere la tessera del Club dei 
Single è un onere che anche il maschio si trova a dover condividere. Non che con l'allargamento alle quote «azzurre» 
sia cambiato qualcosa... O sì? Carlotta Magnanini ha prima osservato, poi ascoltato e infine registrato un repertorio di 
caratteri, un archivio fluttuante di voci: le voci dei single 
 
 
 
 
 
 



Cast Kristen; Cast P. C. - Betrayed 

Titolo Betrayed 
Autore Cast Kristen; Cast P. C. 
Dati 2009, 366 p., rilegato 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

In sintesi 
"Mi chiamo Zoey, ho sedici anni e mi sto trasformando. Come tutti i ragazzi che hanno ricevuto il Marchio - una 
mezzaluna blu tatuata sulla fronte - tra qualche anno diventerò un vampiro. Oppure morirò. Per sempre. Ma al 
momento ho altro cui pensare. Da quando sono stata nominata capo delle Figlie Oscure, il club più esclusivo della Casa 
della Notte, altrimenti nota come Scuola Superiore per Vampiri, ho il mio bel daffare a rendere questa setta di 
ragazzine spocchiose e arroganti un vero club, in cui chiunque possa sentirsi accettata. Perché io so cosa significa 
essere emarginati. Nella mia vita da umana lo sono sempre stata. E anche qui, comunque, sono "diversa", perché il 
mio Marchio è simile a quello di un vampiro adulto e mi conferisce poteri straordinari. Tuttavia mi procura anche 
parecchi guai. E poi, da qualche tempo, vedo strane creature che camminano nel giardino della scuola, come se 
fossero sonnambule.  
 

Schami Rafik - L' amante di Damasco 

Titolo L' amante di Damasco 
Autore Schami Rafik 
Dati 2009, 503 p., rilegato 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

In sintesi 
Damasco, 1957. La città è ancora avvolta nel grigio mantello dell'alba, quando la diceria comincia a serpeggiare fra gli 
intricati vicoli del centro storico: Nura, la moglie del calligrafo Hamid Farsi, è scappata. È fuggita con il suo giovane 
amante Salman, che lavora come apprendista nella bottega del marito. Il loro è un amore impossibile e pericoloso. 
Non solo perché lei è sposata ma soprattutto perché a dividerli è la religione: lei è musulmana, lui è cristiano. Eppure 
non sarà questo a fermarli. Non sarà questo a impedire a Nura di ottenere a tutti i costi quello che desidera da anni 
ormai: la libertà. Figlia di uno sceicco noto e rispettato in tutta Damasco, Nura è stata costretta a sposarsi con 
l'affascinante e misterioso calligrafo Hamid. Un uomo freddo, che subito dopo la prima notte di nozze l'ha relegata al 
ruolo di donna di casa, non curandosi più di lei. La sua ragione di vita è l'alfabeto arabo: sono anni che è alla ricerca 
dell'antico segreto della bella scrittura e il suo sogno è aprire una scuola di calligrafia. L'ha perseguito con tutto sé 
stesso, nonostante l'opposizione dei fondamentalisti e delle parti più conservatrici dell'ortodossia.  
 

Haig Matt - Il patto del Labrador 

Titolo Il patto del Labrador 
Autore Haig Matt 
Dati 2009, 344 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

In sintesi  
Gli Hunter sono una famiglia come tante, alle prese con i problemi quotidiani di tutte le famiglie: il lavoro, i figli 
adolescenti, un matrimonio all'apparenza solido, i soldi che non bastano mai. Gli Hunter però non sono soli: possono 
contare sull'affetto e la protezione del loro cane, un labrador molto saggio che veglia su di loro e cerca di 
salvaguardarli in tutti i modi dalle minacce del mondo esterno. E Prince userà tutte le sue armi "da cane", ma 
soprattutto il suo cuore, la sua saggezza e la sua devozione assoluta, che lo condurranno anche a tradire il "Patto dei 
Labrador", pur di proteggere i suoi padroni. Decisione che gli costerà molto cara. 
 
 
 
 
 



Del Fabbro Angela - Vi perdono 

Titolo Vi perdono 
Autore Del Fabbro Angela 
Dati 2009, 164 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

In sintesi 
Maria ha trentadue anni, è una ragazza come tante, vive da sola e ha delle storie occasionali. Da tre anni ha deciso di 
aiutare a morire le persone che lo desiderano: malati terminali che vogliono abbreviare l'agonia, persone le cui 
sofferenze intaccano la dignità di essere umano. Pur lavorando in clandestinità, nell'ambiente medico è piuttosto 
famosa e molti si affidano a lei. Uomini e donne che aspettano le istruzioni per abbandonare la vita senza soffrire. 
Sono incontri strazianti in cui l'attesa della fine del dolore coincide con la separazione definitiva tra un marito e una 
moglie, tra una madre e un figlio. Un giorno però a richiedere il suo servizio è un settantenne in buona salute, che 
ritiene semplicemente di aver vissuto abbastanza. L'incontro metterà in discussione le convinzioni di Ilaria e la 
coinvolgerà in un dialogo serrato lungo il quale la relazione tra i due sembrerà infittirsi di sottintesi e ambiguità 
affettive. 
 

Holt Anne - La porta chiusa 

Titolo La porta chiusa 
Autore Holt Anne 
Dati 2009, 430 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

In sintesi 
Helen Lardahl Bentley è il primo presidente donna degli Stati Uniti. Ha prestato giuramento da soli quattro mesi, e ha 
deciso che la sua prima visita di Stato sarà in Norvegia, il suo paese d'origine. Ma appena arrivata a Oslo, sparisce 
senza lasciare tracce. A indagare sul suo probabile rapimento le menti migliori della polizia norvegese e dell'FBI 
americano. Arriva cosi anche Warren Scifford, il responsabile dell'unità di scienze comportamentali con il quale 
Johanne Vik ha avuto una contrastata storia d'amore. La sua presenza rischia di compromettere il delicato equilibrio di 
coppia di Johanne e Ingvar Stubø, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro. Ma ben presto si scopre che 
nel passato della Presidente esiste un'immensa zona d'ombra capace forse di spiegare il motivo della sua scomparsa. 
 

Carrère Emmanuel - La vita come un romanzo russo 

Titolo La vita come un romanzo russo 
Autore Carrère Emmanuel 
Dati 2009, 276 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

In sintesi 
Durante un viaggio in Russia Carrère riprende contatto con le sue origini, con la lingua russa che ha accompagnato la 
sua infanzia e, soprattutto, inizia a indagare sul nonno materno, che dopo una vita difficile scomparve nell'autunno del 
1944, probabilmente ucciso perché sospettato di collaborazionismo con i tedeschi. È il segreto di sua madre, il 
fantasma che tormenta la sua famiglia. Proprio per esorcizzarlo ha deciso di andare in una piccola cittadina della 
provincia russa, dove rimane per un lungo periodo, in attesa che accada qualcosa. E qualcosa accadde: un crimine 
atroce. La follia e l'orrore tornano a impossessarsi di lui e, allo stesso tempo, della sua vita amorosa. Scrive per Sophie 
una novella erotica ("Facciamo un gioco") che dovrebbe irrompere nella realtà di un amore improntato a fughe, 
tradimenti, riprese; ma la realtà manda a soqquadro i suoi piani, facendo a pezzi il suo amore. 
 
 
 
 
 



Pamuk Orhan - Il museo dell'innocenza 

Titolo Il museo dell'innocenza 
Autore Pamuk Orhan 
Dati 2009, 585 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

In sintesi 
Entrato in un negozio per comprare una borsa alla fidanzata, Kemal Basmaci, trentenne rampollo di una famiglia 
altolocata di Istanbul, si imbatte in una commessa di straordinaria bellezza: la diciottenne Füsun, sua lontana cugina. 
Fra i due ha ben presto inizio un rapporto anche eroticamente molto intenso. Kemal tuttavia non si decide a lasciare 
Sibel, la fidanzata: per quanto di mentalità aperta e moderna, in lui sono comunque radicati i valori tradizionali (e 
anche un certo opportunismo). Così si fidanza e perde tutto: sconvolta dal suo comportamento, Füsun scompare, 
mentre Kemal, preda di una passione che non gli dà tregua, trascura gli affari e alla fine scioglie il fidanzamento. 
Quando, dopo atroci patimenti, i due amanti si ritrovano, nella vita di Füsun tutto è cambiato. Kemal però non si dà 
per vinto. In assoluta castità, continua a frequentarla per otto lunghi anni, durante i quali via via raccoglie un'infinità di 
oggetti che la riguardano: cagnolini di porcellana, apriscatole, righelli, orecchini... Poterli guardare, assaggiare, toccare 
è spesso la sua unica fonte di conforto. E quando la sua esistenza subisce una nuova dolorosa svolta, quegli stessi 
oggetti confluiranno nel Museo dell'innocenza, destinato a rendere testimonianza del suo amore per Füsun nei secoli 
futuri. La storia di un'incontenibile passione, ma allo stesso tempo uno sguardo ora severo, ora ironico, ma certamente 
non privo di profondo affetto sulla Istanbul di quegli anni e sulla sua contraddittoria borghesia. 
 

Balestrini Nanni - Sandokan. Storia di camorra 

Titolo Sandokan. Storia di camorra 
Autore Balestrini Nanni 
Dati 2009, 144 p., brossura 

 
 

Editore DeriveApprodi    

In sintesi 
"Un impero economico vastissimo ramificato nel mondo come mai nemmeno i siciliani avevano posseduto un impero 
che andava dal Sudamerica ai paesi dell'Est alimentato dal traffico della droga dal traffico delle armi e dagli appalti 
delle opere pubbliche i cui proventi erano investiti nella nostra zona nell'edilizia in alberghi in fattorie agricole caseifici 
cementifici industrie di movimento terra fabbriche di ogni tipo senza tralasciare le tradizionali attività della malavita 
come il pizzo la prostituzione e il gioco d'azzardo". (Prefazione di Roberto Saviano) 
 

Brown Dan - Il simbolo perduto 

Titolo Il simbolo perduto 
Autore Brown Dan 
Dati 2009, 604 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Omnibus stranieri) 

In sintesi 
Robert Langdon, professore di simbologia ad Harvard, è in viaggio per Washington. È stato convocato d'urgenza 
dall'amico Peter Solomon, uomo potentissimo affiliato alla massoneria, nonché filantropo, scienziato e storico, per 
tenere una conferenza al Campidoglio sulle origini esoteriche della capitale americana. Ad attenderlo c'è però un 
inquietante fanatico che vuole servirsi di lui per svelare un segreto millenario. Langdon intuisce qual è la posta in gioco 
quando all'interno della Rotonda del Campidoglio viene ritrovato un agghiacciante messaggio: una mano mozzata col 
pollice e l'indice rivolti verso l'alto. L'anello istoriato con emblemi massonici all'anulare non lascia ombra di dubbio: è la 
mano destra di Solomon. Langdon scopre di avere solamente poche ore per ritrovare l'amico. Viene così proiettato in 
un labirinto di tunnel e oscuri templi, dove si perpetuano antichi riti iniziatici. La sua corsa contro il tempo lo costringe 
a dar fondo a tutta la propria sapienza per decifrare i simboli che i padri fondatori hanno nascosto tra le architetture 
della città. Fino al sorprendente finale. Un nuovo capitolo de "Il Codice da Vinci", un thriller dalla trama mozzafiato, 
che si snoda a ritmo incalzante in una selva di simboli occulti, codici enigmatici e luoghi misteriosi. 
 



King Stephen - The dome 

Titolo The dome 
Autore King Stephen 
Dati 2009, 1037 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Narrativa) 

In sintesi 
È una tiepida mattina d'autunno a Chester's Mill, nel Maine, una mattina come tante altre. All'improvviso, una specie di 
cilindro trasparente cala sulla cittadina, tranciando in due tutto quello che si trova lungo il suo perimetro: cose, 
animali, persone. Come se dal cielo fosse scesa la lama di una ghigliottina invisibile. Gli aerei si schiantano contro la 
misteriosa, impenetrabile lastra di vetro ed esplodono in mille pezzi, l'intera area - con i suoi duemila abitanti - resta 
intrappolata all'interno, isolata dal resto del mondo. L'ex marine Dale Barbara, soprannominato Barbie, fa parte 
dell'intrepido gruppo di cittadini che vuole trovare una via di scampo prima che quella cosa che hanno chiamato la 
Cupola faccia fare a tutti loro una morte orribile. Al suo fianco, la proprietaria del giornale locale, un paramedico, una 
consigliera comunale e tre ragazzi coraggiosi. Nessuno all'esterno può aiutarli, la barriera è inaccessibile. Ma un'altra 
separazione, altrettanto invisibile e letale, si insinua come un gas velenoso nel microcosmo che la Cupola ha isolato: 
quella fra gli onesti e i malvagi. Tutti loro, buoni e cattivi, dovranno fare i conti con la Cupola stessa, un incubo da cui 
sembra impossibile salvarsi. Ormai il tempo rimasto è poco, anzi sta proprio finendo, come l'aria... 
 
 

Preston Douglas; Child Lincoln - Il sotterraneo dei vivi 

Titolo Il sotterraneo dei vivi 
Autore Preston Douglas; Child Lincoln 
Dati 2009, 515 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

In sintesi 
Quando un giornalista del "New York Times", William Smithback, viene brutalmente assassinato, il tenente della polizia 
Vincent D'Agosta chiede l'aiuto dell'agente dell'Fbi Aloysius Pendergast. Entrambi erano amici della vittima e sono 
decisi a fare di tutto per scoprire l'assassino, ma restano sbigottiti nell'apprendere che, stando alle prove, l'omicida è 
un vicino di casa morto da dieci giorni. E quando la moglie di Smithback viene aggredita da una specie di zombie con 
le fattezze del marito, sul caso si allunga l'ombra inquietante del sovrannaturale e della magia nera. Gli indizi portano 
alla villa dove ha sede una setta dedita a pratiche voodoo, sulla quale Smithback stava indagando. E sarà proprio nei 
sotterranei della villa che D'Agosta e Pendergast dovranno cercare la soluzione del mistero, e lottare per difendersi dal 
più temibile dei nemici. 
 

Harris Joanne - Il seme del male 

Titolo Il seme del male 
Autore Harris Joanne 
Dati 2009, 340 p., rilegato 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

In sintesi 
Cimitero di Grantchester, Cambridge. La tomba, diversa da tutte le altre ricoperte di fiori, è avvolta dall'edera e dalle 
erbacce e a stento si legge il nome sulla lastra. E quello di una donna: Rosemary Virginia Ashley. Alice Farrell, giovane 
pittrice in cerca di ispirazione, non sa perché è finita davanti a questa lapide. Non conosce quella donna, sa solo che la 
lapide la mette profondamente a disagio. Una sensazione strana, simile a quella che prova quando conosce Ginny, la 
nuova fidanzata del suo ex, Joe. Forse si tratta solo di gelosia. Eppure c'è qualcosa di oscuro in quella ragazza dalla 
bellezza eterea, con i capelli rossi e una passione per i quadri preraffaelliti che ritraggono donne uguali a lei. Cosa si 
nasconde dietro quegli occhi enigmatici e inquieti? E perché Ginny ogni notte fa visita alla tomba di Rosemary, 
seppellita cinquant'anni prima, ma lungi dall'essere dimenticata? La risposta forse è in un vecchio diario. Ma ormai 
passato e presente sono una cosa sola e Alice deve riuscire a distinguere tra sogno e follia, bugia e finzione.  
 



Benni Stefano - Pane e tempesta 

Titolo Pane e tempesta 
Autore Benni Stefano 
Dati 2009, 248 p., brossura 

 
 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

In sintesi 
Quali sono le ventisette azioni dell'uomo civile? Lo scoprirete a Montelfo, il paese più magico e fantastico del mondo. In 
un romanzo di sfrenata comicità, Stefano Benni monta un grande circo di creature indimenticabili: il Nonno Stregone, 
Ispido Manidoro, Trincone Carogna, Sofronia e Rasputin, Archimede detto Archivio, Frida Fon, lo gnomo Kinotto, il 
beato Inclinato, Simona Bellosguardo, il gargaleone e il cinfalepro, Fen il Fenomeno, Piombino, Raffaele Raffica, Alice, 
don Pinpon e don Mela, Zito Zeppa, la Jole, Gino Saltasù, il sindaco Velluti, Ottavio Talpa, Bubba Bonazzi, Bum Bum 
Fattanza, Nestorino e Gandolino, Sibilio Settecanal, Tramutone, la Mannara, Giango, i fratelli Sgomberati, Bingo 
Caccola e Tamara Colibrì, Maria Sandokan, Adelmo il Cupo, Checca e Caco. 
 

Murakami Haruki - L' arte di correre 

Titolo L' arte di correre 
Autore Murakami Haruki 
Dati 2009, 156 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Frontiere Einaudi) 

In sintesi 
Scritto nell'arco di tre anni, "L'arte di correre" è una riflessione sulle motivazioni che ancora oggi spingono l'ormai 
sessantenne Murakami a sottoporsi a questa intensa attività fisica che assume il valore di una vera e propria strategia 
di sopravvivenza. Perché scrivere - sostiene Murakami - è un'attività pericolosa, una perenne lotta con i lati oscuri del 
proprio essere ed è indispensabile eliminare le tossine che, nell'atto creativo, si determinano nell'animo di uno 
scrittore. Al tempo stesso, questo insolito libro propone però anche illuminanti squarci sulla corsa in sé, sulle fatiche 
che essa comporta, sui momenti di debolezza e di esaltazione che chiunque abbia partecipato a una maratona avrà 
indubbiamente provato. 
 

Lagioia Nicola - Riportando tutto a casa 

Titolo Riportando tutto a casa 
Autore Lagioia Nicola 
Dati 2009, 288 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

In sintesi  
Giuseppe ha i capelli rossi, i brufoli e un'inesauribile riserva di denaro nel portafoglio. Vincenzo invece è bello e 
tenebroso, come ogni antagonista che si rispetti. Il terzo amico è quello che racconta: l'occhio inquieto che registra 
con caustica, millimetrica precisione la vertigine dei loro quindici anni, la lunga inerzia del liceo, il precipizio dentro 
l'età adulta. Siamo a Bari, e sono gli anni Ottanta. 
 
 
 

 
 
 
 
 



SAGGISTICA 
 
 

Gnocchi Alessandro; Palmaro Mario - Cattivi maestri. Inchiesta sui nemici della... 

Titolo Cattivi maestri. Inchiesta sui nemici della verità 
Autore Gnocchi Alessandro; Palmaro Mario 
Dati 2009, 192 p., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

In sintesi 
Gnocchi e Palmaro, strenui difensori della fede cattolica, già autori di diverse inchieste sul laicismo moderno, questa 
volta sono alle prese con una situazione difficile. Sì, perché si tratta di risolvere niente meno che un caso di omicidio. 
La vittima? L'uomo contemporaneo. L'assassino? Non uno, ma molti: tutti i "cattivi maestri" che, pontificando da 
cattedre universitarie, pagine di giornali, trasmissioni televisive, scranni parlamentari, diffondono una cultura che 
avvelena le anime. L'indagine, che miscela il racconto giallo e il saggio, ci porta in luoghi popolati da femministe 
impenitenti e filosofi postmoderni, da sessantottini riciclati e apostoli della laicità, da teologi demolitori ed ecumenisti 
dialoganti, da ambientalisti illuminati e profeti della nuova Pentecoste. 
 

Marino Ignazio - Nelle tue mani. Medicina, fede, etica e diritti 

Titolo Nelle tue mani. Medicina, fede, etica e diritti 
Autore Marino Ignazio 
Dati 2009, VI-226 p., rilegato 
Curatore Cattoi A. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

 
 

 

In sintesi 
Quante volte un medico si sente dire: "Dottore, mi metto nelle sue mani". Di fronte a questa totale fiducia, deve 
mettere in campo non solo le proprie competenze tecniche e professionali, ma anche quelle umane, rivolgendo 
l'attenzione al recupero della salute del paziente come al suo equilibrio psicofisico e alla sua serenità. Così le sue 
"mani" si stringeranno idealmente a quelle del malato nel segno di una condivisione di responsabilità, di 
consapevolezza e di coscienza. Ignazio Marino attinge alla sua esperienza per sviluppare una riflessione profonda e 
articolata, costellata di storie di vita vissuta, attraverso diversi aspetti dell'etica medica: dalla ricerca alla 
sperimentazione, dalla vita ospedaliera alla malasanità, fino alle nuove frontiere della scienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boschi Enzo; Bordieri Franco - Terremoti d'Italia. Il rischio sismico, l'allarme... 

Titolo Terremoti d'Italia. Il rischio sismico, l'allarme degli scienziati, l'indifferenza 
del potere 

Autore Boschi Enzo; Bordieri Franco 
Dati 2009, 164 p., brossura 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana I saggi) 

In sintesi 
Quanto l'Italia sia esposta al rischio sismico lo ha ricordato drammaticamente il recente terremoto d'Abruzzo. Anche il 
seguito di solidarietà e polemiche non è nuovo. Dal punto di vista sismico si può dire che sotto la nostra penisola l'alba 
del mondo è ancora in corso. Capire quindi le origini geofisiche di tale rischio è oggi più che mai utile. Nel cuore 
dell'Atlantico, dove si incontrano tre continenti e la dorsale medio-atlantica spinge la placca europea contro quella 
africana, nasce una lunghissima spaccatura chiamata Faglia Gloria, le cui propaggini arrivano fin sotto la penisola 
italiana e la Sicilia. I sette millimetri di spostamento all'anno che ne conseguono causano i terremoti che 
periodicamente investono il nostro Paese, 30.000 negli ultimi 3500 anni. Gli italiani dovrebbero quindi essere abituati 
ai terremoti e aver appreso come difendersi. Ma ogni volta che si verificano sono accolti con fatalismo e rassegnazione, 
e seguiti dal solito "dopo-terremoto" che ha scandito la storia d'Italia dell'ultimo secolo: popolazioni abbandonate a se 
stesse, ricostruzioni avviate e puntualmente fallite, ruberie e vessazioni. È possibile affrontare il sisma con mentalità 
laica e strumenti razionali? E possibile prevenire il terremoto? Oggi sì. È noto quali sono i comuni a rischio sismico, il 
grado di pericolo per area ed è possibile mettere un edificio in condizione di non crollare grazie all'ingegneria 
antisismica. 
 

Costa Lella; Càsoli Andrea - La sindrome di Gertrude. Quasi un'autobiografia 

Titolo La sindrome di Gertrude. Quasi un'autobiografia 
Autore Costa Lella; Càsoli Andrea 
Dati 2009, 246 p., ill., rilegato 
Editore Rizzoli  (collana Varia) 

 
 

 

In sintesi 
"Dice Andrea Càsoli che forse non è del tutto chiaro il titolo di questo libro. Per me invece è chiarissimo. Ovvio: la 
sindrome di Gertrude è quella che ha portato la Signora in questione, meglio nota come monaca di Monza, a 
rispondere di sì a uno che invece avrebbe fatto meglio a ignorare. Per passione, per noia, per ribellione, per curiosità, 
per sfinimento, perché sapeva resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ecco, io più o meno funziono così: quando 
mi chiedono qualcosa, tendo a rispondere di sì. L'idea che a qualcuno possa interessare un libro su di me, detto tra 
noi, continua un po' a turbarmi. Però in fondo mi piace, e anche tanto, e mi lusinga un po', anzi parecchio.  
 

Villalta G. Mario - Padroni a casa nostra. Perché a Nordest siamo tutti antipa... 

Titolo Padroni a casa nostra. Perché a Nordest siamo tutti antipatici 
Autore Villalta G. Mario 
Dati 2009, 147 p., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

In sintesi 
Gli abitanti del Nordest sono davvero così antipatici come si dice? Freddi, spenti, saccenti e poco affabili? Intolleranti e 
chiusi nei loro pregiudizi, ossessionati dagli "schèi", facili al lamento e incapaci di lasciarsi andare alla gioia di vivere? 
Si tratta di un luogo comune o c'è un fondo di verità in tutto questo? Gian Mario Villalta, che in quella terra ci è nato e 
non ha mai smesso di viverci, dopo aver scoperto con sorpresa e rammarico che la cattiva fama dei "nordestini" si è 
ormai diffusa anche tra amici insospettabili, ammette a denti stretti che gli interessati hanno le loro responsabilità. E 
dà così vita a una riflessione rigorosa e leggera al tempo stesso sulle ragioni storiche che hanno alimentato il 
malessere in quest'area del Paese, così vitale per l'economia. L'anomalia del Nordest, suggerisce Villalta, si può forse 
riassumere nel contrasto tra la sua centralità economica e la sua marginalità rispetto alla politica nazionale e al 
sistema dei media. Una marginalità che genera insoddisfazione, una certa diffidenza e una bella dose di 
autoreferenzialità della cultura locale. 
 



Lombardo Pijola Marida - L' età indecente 

Titolo L' età indecente 
Autore Lombardo Pijola Marida 
Dati 2009, 390 p., brossura 

 
 

Editore Bompiani  (collana Narratori italiani) 

In sintesi 
Niccolò, tredici anni, con i suoi attacchi di "nientite" e "fancazzismo", e le emozioni sequestrate dalla Playstation e dal 
computer, e una madre molesta che "strippa","sclera" e che "si evolve come i guerrieri giapponesi", e un padre 
fantasma senza parole e senza sguardo, e i genitori che litigano sempre, e poi "s'impallano" come un pc. E, ancora, la 
scuola con il narcotraffico e la fumeria, e i professori che guardano ipnotizzati le finestre, le canne, l'amore segreto di 
Camilla, piccola emo che si graffia le braccia e mena le mani quando occorre, di cui lui non si accorge, distolto dai suoi 
sogni: avere Giulia che la da per soldi nei bagni della scuola, entrare con prestazioni da bullo nel branco dei vincenti.. 
Caterina, primipara attempata, che convive col silenzio e con un figlio improvvisamente alieno, strafottente, ostile, di 
cui non sa più nulla; e intanto, è strattonata tra il lavoro e la famiglia, fa i conti con il tempo che corre troppo il fretta, 
tagliandole la strada.  
 

Gomez Peter; Mascali Antonella - Il regalo di Berlusconi. Comprare un testimone,... 

Titolo Il regalo di Berlusconi. Comprare un testimone, vincere i processi e 
diventare premier. La vera storia del caso Mills 

Autore Gomez Peter; Mascali Antonella 
Dati 2009, 339 p., brossura 

 
 

Editore Chiarelettere  (collana Principioattivo) 

In sintesi 
Bisogna cominciare da qui. Dalle motivazioni della sentenza di condanna che il 17 febbraio 2009 ha inflitto quattro anni 
e mezzo di carcere in primo grado a David Mills, l'avvocato inglese, marito di un ministro laburista, creatore a partire 
dal 1978 della rete delle società offshore del gruppo Fininvest. Un documento, solo in parte raccontato da giornali e tv, 
in cui si spiega come dietro le assoluzioni di Berlusconi nei vecchi processi (corruzione della Guardia di Finanza) ci sia 
la falsa testimonianza di Mills. E in cui, finalmente, viene alzato il coperchio sul sistema di fondi neri che ha garantito al 
Cavaliere anni di guadagni esentasse: centinaia di milioni di euro sottratti allo Stato. Tutto grazie a lui, Mills, il 
professionista foraggiato da Berlusconi prima con 10 miliardi di lire e poi con una tangente da 600 mila dollari. Due 
imputati ma un solo condannato il presunto corrotto. L'altro, l'uomo che lo aveva pagato per farlo tacere, nel 
frattempo ha fatto carriera e è diventato presidente del Consiglio. Lo ha voluto il popolo. E grazie alle leggi ad 
personam (in questo caso il lodo Alfano, approvato in consiglio dei ministri anche dal premier) è riuscito a non essere 
processato. Un delitto perfetto! Questo libro illustra con fatti, testimonianze e documenti inediti alla mano, tutte le 
trappole e gli inganni tesi a danno di magistrati, giornalisti, avversari politici: per salvare Berlusconi e condannare noi 
cittadini a non sapere. 
 

Violante Luciano - Magistrati 

Titolo Magistrati 
Autore Violante Luciano 
Dati 2009, 192 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

In sintesi 
Qual è oggi il ruolo dei giudici nella società e nello Stato? La perdita di credibilità della politica e l'indebolimento dei 
valori morali hanno portato la sfera di influenza del diritto a espandersi a dismisura. La politica guarda con sospetto 
l'intraprendenza della magistratura, mentre i cittadini incoraggiano i giudici che colpiscono i politici, almeno finché non 
vedono toccati i propri interessi. Come evitare il conflitto permanente e garantire invece un ragionevole equilibrio tra 
politica e giustizia? Contestare il fondamento stesso di indagini che possano delegittimare gli eletti dal popolo è 
sbagliato, ma alla magistratura si richiede una nuova responsabilità.  
 



Levi-Montalcini Rita; Tripodi Giuseppina - L' altra parte del mondo 

Titolo L' altra parte del mondo 
Autore Levi-Montalcini Rita; Tripodi Giuseppina 
Dati 2009, 154 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli    

In sintesi 
Nel 2000, tutti i Paesi del mondo, riuniti nell'Assemblea generale dell'Onu, hanno sottoscritto un patto fissando otto 
"obiettivi di sviluppo del Millennio", da raggiungere entro il 2015: sradicare la povertà estrema, garantire l'istruzione 
primaria, promuovere la parità dei sessi, ridurre la mortalità infantile e migliorare la salute materna, debellare l'Aids e 
le altre malattie, sviluppare un parternariato mondiale. In tutti è fondamentale il ruolo della donna. Rita Levi-
Montalcini, che si è sempre impegnata per aprire nuovi orizzonti alle donne e ai giovani, descrive in queste pagine un 
percorso organico per realizzare le potenzialità dell'altra parte del mondo, la carta vincente del futuro, affrontando il 
problema della disuguaglianza di genere spesso determinata da ragioni che possono essere culturali e religiose. È una 
prospettiva affascinante che, partendo dagli studi scientifici sulla plasticità neuronale e sulla peculiarità tipicamente 
femminile di essere duttile, pone finalmente la donna al vertice della piramide della realizzazione umana. Perché "il 
futuro del Pianeta" scrive Rita Levi-Montalcini "dipende dalla possibilità di dare a tutte le donne l'accesso all'istruzione 
e alla leadership. È alle donne, infatti, che spetta il compito più arduo, ma più costruttivo, di inventare e gestire la 
pace". 
 

Gruber Lilli; Borella Paolo - Ritorno a Berlino. Il racconto dell'autunno che ha... 

Titolo Ritorno a Berlino. Il racconto dell'autunno che ha cambiato l'Europa 
Autore Gruber Lilli; Borella Paolo 
Dati 2009, 329 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

In sintesi 
Dov'eri, la notte in cui cadde il Muro? È una domanda che percorre ancora il cielo sopra Berlino. La ritroviamo nelle 
parole di scrittori cardine della memoria tedesca come Günter Grass ma anche di autori simbolo del dopo-89 come 
Ingo Schulze. La ripetono le trame di film ormai diventati di culto come "Good bye Lenin!" e le mille espressioni 
artistiche di una città che negli ultimi vent'anni è diventata uno dei maggiori centri della creatività europea. Berlino è 
ben lontana dall'essere pacificata, la cicatrice del Muro l'attraversa ancora, dopo quella notte di novembre in cui 
sembrava che i suoi abitanti fossero già diventati 'ein Volk', un solo popolo. Per questo la ricostruzione appassionata di 
quei giorni scritta "a caldo" dagli inviati Rai Lilli Gruber e Paolo Borella oggi sembra una cronaca in presa diretta, che ci 
riporta immediatamente a quelle atmosfere e a quei retroscena. E per questo, oltre a riproporne qui le pagine più 
avvincenti, gli autori ci riaccompagnano a Berlino, vent'anni dopo. C'era una volta il Muro. E quando c'era il Muro, non 
c'era Berlino. Questo libro ci porta a toccare con mano il laghetto dove trafficavano le spie e i memoriali del passato 
nazista, il cuore un tempo spezzato di Potsdamer Platz e i luoghi della Ostalgie, l'eco delle voci di politici e cantanti, 
agenti e fuggiaschi. E poi le testimonianze di berlinesi vecchi e nuovi, e cantieri ancora aperti e strade cambiate per 
sempre. 
 

Pejrone Paolo - La pazienza del giardiniere 

Titolo La pazienza del giardiniere 
Autore Pejrone Paolo 
Dati 2009, 198 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi    

In sintesi 
"La pazienza del giardiniere" vuole chiarire e ribadire la concezione, imperniata sulla semplicità, che Pejrone ha del 
giardino, aborrendo e esecrando ogni sofisticazione, sia concreta che metaforica. Il libro evidenzia poi il rapporto che la 
società civile deve avere con il verde pubblico, denunciando il dilettantismo e l'arroganza con i quali spesso si agisce 
nel costruire e curare giardini e altri spazi comuni. 
 



Crepet Paolo - Sfamiglia. Vademecum per un genitore che non si vuole rassegnare 

Titolo Sfamiglia. Vademecum per un genitore che non si vuole rassegnare 
Autore Crepet Paolo 
Dati 2009, VI-220 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

In sintesi 
Dal bullismo, che è troppo facile liquidare come "ragazzata", all'abuso di alcol, tra le prime cause di morte fra i giovani, 
dal 7 in condotta, necessario perché solo la presenza di regole insegna a rispettare il prossimo e a riconoscere i propri 
limiti, al telecomando, che insieme a Facebook e all'iPod indirizza verso un uso "surfistico" delle relazioni, improntate 
cioè all'eccitazione momentanea, alla comodità, che porta a evitare la fatica della riflessione. Un meditato e utile 
abbecedario dove ogni parola chiave è l'occasione per raccontare una storia vera, che ci riguarda. Attraverso 
l'esperienza decennale di incontri con le famiglie nelle diverse province italiane, Crepet parte dai nostri gesti quotidiani 
per ragionare sulle "sfamiglie" d'oggi, quelle che passano insieme non più di 40 minuti al giorno, quelle dove i genitori 
sembrano arrendersi, concedere tutto ai figli per paura di sentirsi rifiutati o solo per senso di colpa. E ci aiuta a 
guardare con responsabilità a ciò che abbiamo costruito, talvolta sfasciato. Perché educare significa "accompagnare", 
voler rischiare di credere nell'altro, avere coraggio: proprio come amare. 
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Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

In sintesi 
A chi gli rimprovera di non credere in nulla, Veronesi risponde: "C'è molto in cui credere: nella forza dei valori umani 
che con i millenni il cervello ha elaborato per raggiungere una coscienza etica". Ecco cosa si nasconde dietro una vita 
di ricerca: la fiducia incondizionata nelle potenzialità dell'uomo. Quelle stesse potenzialità che hanno permesso a 
Veronesi, nonostante un inizio difficile, di seguire il suo sogno: battersi per creare, a livello europeo, un progetto 
comune di ricerca biomedica. La caparbietà di Veronesi vincerà gli ostacoli e gli permetterà di diffondere fra i capi di 
Stato di mezzo mondo la parola d'ordine della lotta al cancro. Ma gli storici incontri con Mitterrand, Craxi, Kohl e la 
Thatcher, e i numerosi riconoscimenti negli Usa, non hanno mai distolto Veronesi dalla cosa più importante, quel suo 
mestiere quotidiano fatto di mille piccole grandi storie: le notti insonni dopo un intervento difficile, l'incubo di un male 
che non risparmia neanche i bambini e il sorriso delle tante donne salvate dal tumore al seno. Per ogni storia, una 
lezione di vita, un insegnamento che Veronesi ha riportato nella sua esperienza politica, ricordandoci che i doveri di un 
uomo di scienza vanno ben oltre la ricerca. Queste pagine, scritte a quattro mani con Alberto Costa, uno dei suoi più 
stretti collaboratori, raccontano l'incredibile storia di un sognatore determinato, ripercorrendo le difficoltà e i successi 
di un'esistenza condotta sulla linea invisibile fra dolore e tenacia. 
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In sintesi 
Nessuno voleva una guerra fredda, nessuno l'aveva pianificata e nessuno dei protagonisti l'aveva davvero prevista, per 
lo meno nelle forme rigide che poi assunse. Ciò che si andava delineando nei mesi conclusivi della Seconda guerra 
mondiale era un'inedita geografìa di potenza in cui Stati Uniti e Unione Sovietica primeggiavano... 


