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Krasikov Sana - Solo un altro anno 

Titolo Solo un altro anno 

Autore Krasikov Sana 
Dati 2010, 240 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Descrizione: I personaggi di questa raccolta, madri separate dai figli, giovani donne divise tra due uomini, 
espatriati che tornano al paese natale, sembrano scontare un esilio da cui tentano drammaticamente di fuggire: è 
come se vivessero sempre in due luoghi e in due tempi (" Sono quasi le sette del mattino, le quattro del pomeriggio a 
Tbilisi"), quello dove fisicamente si trovano e quello che hanno abbandonato, accanto alle persone che amano. 
 

Macchiavelli Loriano - Strage 

Titolo Strage 

Autore Macchiavelli Loriano 
Dati 2010, X-584 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Appena uscito, nel 1990, questo romanzo fu subito ritirato dal suo editore, dopo la denuncia di uno 
degli imputati della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Nel trentennale di quel lutto immenso, "Strage" 
torna in libreria, praticamente inedito. Con intatto il suo potenziale narrativo: personaggi avvincenti, intreccio serrato, 
ipotesi stupefacenti al confine della fantascienza, dolorosa e inconciliabile verità umana. 
 

Bassignac Sophie - Gli acquari luminosi 

Titolo Gli acquari luminosi 

Autore Bassignac Sophie 
Dati 2010, 184 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Ipocondriaca e plurifobica, Claire Brincourt vive a Parigi, rinchiusa tra le pareti del suo appartamento. 
La sua vita si svolge dietro i vetri delle finestre da cui, spettatrice, osserva le vite degli altri. A rompere l'isolamento, 
l'arrivo nello stabile di Ishida, misterioso giapponese con cui Claire stringe amicizia. Ma a entrare nella vita della gente, 
si finisce per intuirne i segreti. E così Claire inizia a interrogarsi su Ishida. Chi è veramente? Perché si è trasferito in 
quell'appartamento a Parigi? Per scoprirlo Claire dovrà scendere in strada, entrare in metropolitana, pedinare, mettere 
da parte le fobie, e affrontare la vita come viene. 
 
 
 
 
 
 



Abate Francesco; Mastrofranco Saverio - Chiedo scusa 

Titolo Chiedo scusa 

Autore Abate Francesco; Mastrofranco Saverio 
Dati 2010, 234 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Valter si burla del mondo perché da sempre è abituato a perdere. Pensa che il mondo debba chiedergli 
scusa. Ma quando una malattia lo porta a un'odissea senza fine nel dolore, sente che invece è lui a dover chiedere 
scusa a tutti. Perché quello che credeva il suo dolore è una goccia del dolore del mondo. E allora, forse, Valter può 
scoprire la gioia. La gioia di accettare e di vivere. La voce beffarda e innocente di un uomo che si è sempre rifugiato 
nel sarcasmo e nel risentimento per non soccombere. La sua caduta e rinascita diventano, in questo romanzo asciutto 
e commovente, il tentativo di risarcire ognuno per la misera condizione di essere umano di fronte al potere spesso 
crudele della natura. Ma anche un'indimenticabile dichiarazione di speranza. 
 

Camilleri Andrea - L' intermittenza 

Titolo L' intermittenza 

Autore Camilleri Andrea 
Dati 2010, 171 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Scrittori italiani e stranieri) 

Descrizione: Un thriller finanziario spietato, un dramma che ha il passo implacabile che Camilleri ci ha già mostrato 
in "Un sabato, con gli amici", quando i suoi personaggi appaiono scolpiti con scabra efficacia, quasi con crudeltà, 
rastremati attorno alle pure motivazioni del loro agire: l'odio, il desiderio, la vendetta, il potere. 
 

Larsson Åsa - Finché sarà passata la tua ira 

Titolo Finché sarà passata la tua ira 

Autore Larsson Åsa 
Dati 2010, 310 p., brossura 

 
 

Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

Descrizione: Nel profondo nord della Svezia, circondati da un paesaggio di straordinaria bellezza, Wilma e Simon 
stanno per affrontare l'avventura che attendevano da mesi. Sono giovani e innamorat,i alla ricerca del relitto di un 
aereo precipitato molto tempo prima. Ma mentre nuotano sul fondo del lago, qualcuno scioglie la sagola di sicurezza e 
chiude l'apertura verso la superficie. Non avranno scampo. Quando molti mesi dopo il corpo di Wilma viene finalmente 
alla luce, Rebecka Martinsson, ora procuratore a Kiruna, sa che non è stata una disgrazia. Comincia per lei una nuova 
indagine nella sua amata terra lappone, che oltre alle meraviglie di una natura primitiva, le offre anche l'ostilità di una 
popolazione dura e sospettosa. Asa Larsson delinea con efficacia una fatale rete di colpe, paura e tradimento, 
intrecciando sapientemente le vicende della storia al destino e alle scelte dei singoli individui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Castellitto Luca - Io ti apetto 

Titolo Io ti apetto 

Autore Castellitto Luca 
Dati 2010, 319 p., brossura 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: Il telefono squilla nella notte. Papà è un pompiere e a lui non piace proprio tirarsi indietro, anche se 
l'incendio che l'ha buttato giù dal letto è scoppiato a Chernobyl, alla centrale nucleare. Anni dopo due bambine sono 
costrette a svegliarsi. "Tu, tu! Prendete le vostre cose! Si parte!". Spaventate, incerte, intontite dal sonno, le piccole 
raccolgono le loro poche cose. Senza una spiegazione, le bambine vengono inghiottite dal buio della steppa. Un lungo 
tragitto in autobus, e poi l'aeroporto. Tra chi sale sul volo charter c'è anche Natasha, sette anni, spaurita e già provata 
dalla vita. La pista d'atterraggio è quella di Cagliari, Sardegna, Italia. Dalla stessa tragedia, il terribile scoppio del 
reattore numero 4 di Cernobyl, nascono vita e morte, solitudine e calore umano. E perfino una nuova speranza. 
 

Kalogridis Jeanne - La regina maledetta 

Titolo La regina maledetta 

Autore Kalogridis Jeanne 
Dati 2010, 534 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: Caterina de' Medici è una delle regine più calunniate della storia. Nel suo ultimo romanzo Jeanne 
Kalogridis racconta la storia di una ragazza dolce, destinata a diventare una pedina nei machiavellici giochi di corte. 
Figlia della famiglia più potente di Firenze, Caterina rimane orfana in tenera età e a quattordici anni viene data in 
sposa a Enrico Il di Francia. Ma la vita alla corte di Francia si rivela molto difficile per la giovane regina. Oscurata 
dall'amante del marito, la splendida Diana di Poitiers, Caterina fa ricorso alle arti oscure della stregoneria per 
riconquistare l'amore di Enrico e riuscire ad avere quei figli che sembrano non voler arrivare. Su uno sfondo storico 
perfettamente ricostruito, Jeanne Kalogridis ci regala l'avvincente ritratto di una donna forte e desiderosa di felicità. 
 

Augias Corrado - I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere... 

Titolo I segreti del Vaticano. Storie, luoghi, personaggi di un potere 
millenario 

Autore Augias Corrado 
Dati 2010, 385 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori  (collana Varia saggistica italiana) 

Descrizione: Dopo aver raccontato i «segreti» di varie metropoli - Parigi (1996), New York (2000), Londra (2003), 
Roma (2005) -, Corrado Augias torna a deliziare i suoi lettori con le vicende segrete della Città del Vaticano. In queste 
pagine lo scrittore e giornalista, autore di programmi televisivi, narra le storie più antiche ma anche quelle più vicine a 
noi della Santa Sede, rivolgendo la sua attenzione ai segreti quasi impenetrabili e gelosamente serbati tra le mura 
«leonine». Si inizia con Nerone e i primi cristiani sullo sfondo della Roma imperiale per passare poi a Costantino: la sua 
famosa e apocrifa donazione al papa ha per secoli rappresentato l'atto di nascita del potere temporale della Chiesa. La 
galleria dei personaggi è ricchissima. Oltre a templari, gesuiti, inquisitori e membri della potente Opus Dei, ci sono, 
naturalmente, i papi. E con loro gli artisti, ingaggiati per testimoniare, più che la gloria del Creatore, quella del 
committente. Un tratto sembra legare, agli occhi dell'autore, tutte queste vicende, le più antiche e le più recenti: la 
commistione fra cielo e terra, fra spiritualità e potere temporale, e il prezzo altissimo che la Chiesa cattolica, unica 
religione fattasi Stato, ha pagato e paga nel tentativo di conciliare due realtà difficilmente compatibili. 
 
 
 
 
 
 



Martini Steve - La testimone scomoda 

Titolo La testimone scomoda 

Autore Martini Steve 
Dati 2010, 478 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana Nuova Gaja scienza) 

Descrizione: Katja potrebbe avere tutto dalla vita. Eppure è proprio la sua vita a essere in pericolo. Perché Katja è 
diventata particolarmente scomoda per qualcuno. Quando l'avvocato Paul Madriani decide di difenderla, però, è lui a 
ritrovarsi in pericolo. Non si tratta soltanto di scagionare la bella Katja dalle prove schiaccianti che la accusano di un 
efferato duplice omicidio: la posta in gioco infatti sembra alzarsi ogni minuto che passa, perché Katja è a conoscenza 
di qualcosa che potrebbe cambiare non solo il suo destino, ma anche quello di migliaia di persone ignare della minaccia 
che pende sul loro capo. Una storia che mescola in modo magistrale finte verità e verosimili finzioni, legal thriller e 
azione serrata, dialoghi brillanti e inseguimenti mozzafiato.  
 

Berry Steve - Il tesoro dell'imperatore 

Titolo Il tesoro dell'imperatore 

Autore Berry Steve 
Dati 2010, 446 p., rilegato 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Cotton Malone continua a rivivere in sogno l'attentato di Città del Messico in cui è rimasto ucciso Cai 
Thorvaldsen, un giovane e brillante diplomatico danese. Un attentato che lui non è riuscito a sventare e che gli ha 
cambiato la vita. Malone si è infatti trasferito a Copenhagen dove, grazie all'aiuto del padre della vittima, il miliardario 
Henrik Thorvaldsen, ha aperto una libreria antiquaria. Henrik però non ha mai smesso d'indagare sulla morte 
dell'amato figlio e adesso ha finalmente il nome del colpevole: Lord Graham Ashby, un losco trafficante d'opere d'arte, 
di recente reclutato dal Club di Parigi per scoprire dov'è stato nascosto il leggendario tesoro di Napoleone. Henrik 
chiede allora a Cotton di ricostruire la storia del tesoro, di localizzarlo prima di Ashby e di sventare così i piani del Club 
di Parigi. E l'unico modo per riuscirci è rintracciare un enigmatico volume, citato da Napoleone nel proprio testamento 
e affidato al suo maggiordomo pochi giorni prima di morire. 
 

Kinsella Sophie - I love mini shopping 

Titolo I love mini shopping 

Autore Kinsella Sophie 
Dati 2010, 379 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: "Sono la madre con la bambina più favolosa del mondo. E insieme faremo faville. Lo so." E che faville! 
Becky Brandon (nata Bloomwood) era convinta che essere madre fosse una passeggiata, ma naturalmente deve 
ricredersi. Ora che la piccola Minnie ha due anni è a dir poco un uragano, specie quando entra nei negozi afferrando 
tutto ciò che vede al grido di "Miiiio!", e sembra avere già le idee molto chiare in fatto di shopping. Da qualcuno deve 
avere pur preso... Becky esclude che sua figlia sia una bambina viziata, anche se in realtà non sa come fare con lei. In 
fondo il mestiere di mamma non si improvvisa e deve ammettere che forse ha ragione suo marito Luke: c'è proprio 
bisogno di una supertata come quelle dei reality televisivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rankin Ian - Un colpo perfetto 

Titolo Un colpo perfetto 

Autore Rankin Ian 
Dati 2010, 377 p., rilegato 

 
 

Editore Longanesi  (collana La Gaja scienza) 

Descrizione: È sempre stato l'uomo giusto al momento giusto. A soli trentasette anni, Mike Mackenzie, un 
collezionista di opere d'arte che ha fatto soldi a palate vendendo software, ha ottenuto tutto dalla vita, ma i panni 
dell'uomo che non ha più nulla da chiedere gli stanno stretti: ha bisogno di una sfida, di qualcosa che gli faccia provare 
nuove emozioni. E così, insieme ai suoi amici di sempre, un alto funzionario di banca col pallino della pittura e un 
burbero docente, preside dell'Accademia di Belle Arti, decide di tentare il colpo del secolo alla National Gallery di 
Edimburgo. L'idea è semplice ma geniale: penetrare nel magazzino in cui sono conservate le opere delle pinacoteche e 
dei musei di Edimburgo che non trovano spazio nelle sale. All'inizio tutto sembra filare liscio, ma le cose si complicano 
quando entra in gioco un quarto uomo: Chib Calloway, astuto e rozzo malvivente pronto a tutto pur di saldare un 
pesante debito d'affari con la mala norvegese. E improvvisamente la vita dei protagonisti entra in una crudele spirale 
di violenza e ricatti incrociati. 
 

Cast P. C.; Cast Kristin - Untamed. La casa della notte 

Titolo Untamed. La casa della notte 

Autore Cast P. C.; Cast Kristin 
Dati 2010, 385 p., rilegato 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Mi chiamo Zoey Redbird, ho diciassette anni e sono la novizia vampira più dotata della Casa della 
Notte. Ma anche la più sola. Per giorni ho avuto la sensazione di essere seguita, come se qualcuno attendesse il 
momento migliore per colpire. E oggi, purtroppo, i miei timori sono diventati realtà: una strana creatura è sbucata dal 
nulla e mi ha aggredito. Per fortuna sono riuscita a salvarmi, però adesso ho davvero paura. Sicuramente quell'essere 
è stato mandato da Neferet, la nostra Somma Sacerdotessa, che sta cercando di scatenare una sanguinosa guerra tra 
umani e vampiri. Io sono l'unica che possa ostacolare i suoi piani, tuttavia non potrei mai sconfiggerla soltanto con le 
mie forze. 
 

Somer Mehmet M. - Gli assassini del profeta 

Titolo Gli assassini del profeta 

Autore Somer Mehmet M. 
Dati 2010, 264 p., brossura 

 
 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Descrizione: A Istanbul qualcosa è andato terribilmente storto: i travestiti della città vengono uccisi a ripetizione e 
in modo sempre più bizzarro e il serial killer è a piede libero. Un transessuale con la passione per Audrey Hepburn, di 
giorno programmatore informatico ed esperto di Thai-kickboxing, di notte proprietario e gestore di un locale per trans, 
lascia da parte il rossetto per mettersi sulle tracce dell'assassino. Fortunatamente, è l'investigatore perfetto per questo 
caso: conosce tutti in città, è il re del gossip e le sue competenze informatiche non hanno rivali. Riuscirà nell'impresa 
di catturare il serial killer senza rompersi nemmeno un'unghia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Follett Ken - La caduta dei giganti. The century trilogy. Vol. 1 

Titolo La caduta dei giganti. The century trilogy. Vol. 1 

Autore Follett Ken 
Dati 2010, 999 p., rilegato 

 
 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: I destini di cinque famiglie si intrecciano inesorabilmente attraverso due continenti sullo sfondo dei 
drammatici eventi scatenati dallo scoppio della Prima guerra mondiale e dalla Rivoluzione russa. Dalle miniere di 
carbone ai candelabri scintillanti di palazzi sontuosi, dai corridoi della politica alle alcove dei potenti, da Washington a 
San Pietroburgo, da Londra a Parigi il racconto si muove incessantemente fra drammi nascosti e intrighi internazionali. 
Ne sono protagonisti ricchi aristocratici, poveri ambiziosi, donne coraggiose e volitive e sopra tutto e tutti le 
conseguenze della guerra per chi la fa e per chi resta a casa. 
 
 

Gualtieri Mariangela - Bestia di gioia 

Titolo Bestia di gioia 

Autore Gualtieri Mariangela 
Dati 2010, 137 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Collezione di poesia) 

Descrizione: Per la prima volta Mariangela Gualtieri ha scritto una raccolta poetica fortemente strutturata, con un 
ritmo meno magmatico delle precedenti, scandito da sezioni che articolano il libro alternando temi e toni diversi, in 
particolare il canto gioioso, quasi francescano, della natura e la riflessione sulle cose umane, sullo strappo del tempo, 
sul momento finale, più misterioso che triste, che trasforma il niente in "un niente più grande". In realtà le cinque 
sezioni del libro, se danno una sensazione di maggiore classicità (come i cinque atti del teatro antico), sono 
legatissime fra loro, in parte concatenate, in parte attraversate da fili addirittura lessicali, e proseguono fedelmente il 
discorso poetico dell'autrice, sempre fortemente ispirato. 
 
 

Vargas Llosa Mario - Il narratore ambulante 

Titolo Il narratore ambulante 

Autore Vargas Llosa Mario 
Dati 2010, 224 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili. Scrittori) 

Descrizione: Due voci si alternano per raccontarci i due risvolti di una storia singolare. Da una parte un uomo evoca 
i suoi ricordi di un compagno di gioventù, soprannominato Mascarita, che era affascinato dalla cultura india e dai suoi 
segreti. Dall'altra parte un cantastorie, un narratore ambulante, memoria collettiva di tutte la tradizioni di una 
sperduta tribù dell'Amazzonia, ci racconta la sua esistenza e la storia e i miti del suo popolo. Un affresco, pietoso e 
sconsolato, del degrado materiale a cui sono sottoposte le tribù indie del sudamerica e il loro tentativo di conservare la 
propria identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asor Rosa Alberto - Assunta e Alessandro. Storie di formiche 

Titolo Assunta e Alessandro. Storie di formiche 

Autore Asor Rosa Alberto 
Dati 2010, 129 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Alessandro ha sempre la testa fra le nuvole: è impiegato alle Ferrovie dello Stato ma scrive racconti 
per il "Corriere dei Piccoli", è marito e padre di famiglia ma sembra dare il meglio di sé negli scherzi e nelle chiacchiere 
con gli amici. Nella sua vita però, quando è stato necessario, non sono mancati piccoli atti di eroismo. Assunta ha 
sempre i piedi per terra: concreta, precisa, volitiva, per non dire testarda. Ama il lavoro silenzioso e le cose essenziali, 
il figlio prima di tutto. La storia di Assunta e Alessandro è la vicenda umana di due italiani lungo gran parte del 
Novecento. E la storia delle loro origini, delle loro formazioni, del loro incontro, del loro matrimonio, della loro felicità e 
delle loro delusioni. Raccontata dal figlio, che un po' fa lo storico familiare, un po' divaga e commenta con ironia: due 
strategie complementari per distanziare la commozione. 
 
 

De Silva Diego - Mia suocera beve 

Titolo Mia suocera beve 

Autore De Silva Diego 
Dati 2010, 338 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: Vincenzo Malinconico è un avvocato semi disoccupato, semi divorziato, semi felice. Al centro del 
romanzo questa volta c'è un sequestro di persona ripreso in diretta dalle telecamere di un supermercato. Ad averlo 
studiato ed eseguito è il mite ingegnere informatico che ha progettato il sistema di videosorveglianza. Il sequestrato è 
un boss della camorra che l'ingegnere considera responsabile della morte accidentale del suo unico figlio. La scena del 
sequestro diventa così il set di un tragicomico reality, con la folla e le forze dell'ordine che assistono impotenti allo 
"spettacolo". La sola speranza d'impedire la tragedia è affidata, manco a dirlo, all'avvocato Vincenzo Malinconico, che 
l'ingegnere incontra casualmente nel supermercato e "nomina" difensore d'ufficio. 
 
 

Byatt Antonia S. - Il libro dei bambini 

Titolo Il libro dei bambini 

Autore Byatt Antonia S. 
Dati 2010, 699 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: un luogo quasi incantato il Victoria & Albert Museum di Londra, con collezioni straordinariamente 
ricche. Non a caso Olive Wellwood, autrice di libri per l'infanzia, è venuta qui per trarre ispirazione in vista di un nuova 
storia. E mentre conversa con Prosper Cain, uno dei responsabili del museo, l'attenzione dei loro figli adolescenti Tom 
e Julian, che stanno perlustrando le infinite gallerie, è attratta dalla misteriosa figura di un ragazzo intento a disegnare 
alcuni dei preziosi artefatti. Prende le mosse da questo episodio e da questo luogo carico di memoria, di idee, di 
creatività, una narrazione che, seguendo le vicende di quattro famiglie e di molti altri personaggi, conduce il lettore dal 
1895 alla prima guerra mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 



Sakey Marcus - Ai margini della città 

Titolo Ai margini della città 

Autore Sakey Marcus 
Dati 2010, 410 p., rilegato 

 
 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: A Jason Palmer piaceva fare il soldato, ma l'hanno congedato in modo poco onorevole. Elena Cruz è 
un poliziotto di talento, la prima donna della Gang Intelligence Unit di Chicago, ora però è stata assegnata a un lavoro 
d'ufficio a causa di una relazione con un collega. La faticosa normalità dei due protagonisti è sconvolta quando il 
fratello di Jason viene assassinato sotto gli occhi del figlio di otto anni. Jason ed Elena collaborano per sventare un 
complotto che li porterà dalle pericolose strade del ghetto alle esclusive residenze degli uomini più potenti della città. 
In un mondo in cui gli affari sono sinonimo di violenza e corruzione, saranno loro due l'unica possibilità di salvezza per 
il bambino, braccato da individui senza scrupoli decisi a trovarlo. E a ucciderlo. 
 

Onetti Juan C. - La vita breve 

Titolo La vita breve 

Autore Onetti Juan C. 
Dati 2010, XXVI-370 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Letture Einaudi) 

Descrizione: Juan Maria Brausen ha la moglie malata e sta per essere licenziato. La vita reale gli sembra orribile. 
Inizia a ideare un racconto ambientato nella città immaginaria di Santa Maria e a poco a poco si identifica con il 
protagonista. Ma mescolare realtà e fantasia è rischioso: Brausen rimane implicato in questioni di omicidio e spaccio di 
droga. La polizia è sulle sue tracce. Nella vita reale o in quella immaginaria ? Alla fine, come vedrà ogni lettore, questa 
domanda non avrà più alcun senso. 
 

Caruso Alfio - L' arte di una vita inutile 

Titolo L' arte di una vita inutile 

Autore Caruso Alfio 
Dati 2010, 375 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: Con il suo macchinone Willy Melodia attraversa campagne - da Napoli a Catania - "che non si sono 
messe in pari con le stagioni": è l'Italia del dopoguerra, in cui la gente ha imparato a trattenere l'anima con i denti, ma 
procede di fretta per non perdere l'appuntamento con un domani migliore. Per questo l'idea di aprire un ristorante a 
Taormina, sul modello dei locali americani in cui Willy ha suonato il piano per quindici anni, si rivela vincente. La fama 
del Paradise, della sua cucina originale, del suo pianista d'eccezione, supera ben presto lo Stretto, e con 
l'inaugurazione del festival del cinema diventa il ritrovo delle star. Ma il passato ci precede. In America, infatti, Willy ha 
lasciato i suoi due figli, Sal e Sarah, uno all'oscuro dell'esistenza dell'altra. E così sulla sua recita da uomo delle stelle, 
che ogni sera può scegliere tra le donne che gli si radunano attorno, si abbassa continuamente il sipario. Perché a 
volte " non esiste maledizione peggiore di un sogno che si avvera". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dexter Pete - Spooner 

Titolo Spooner 

Autore Dexter Pete 
Dati 2010, 503 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Nato in una cittadina della Georgia, orfano di padre e unico sopravvissuto di una coppia di gemelli, 
Warren Whitlow Spooner vive un'infanzia e un'adolescenza difficili, nelle quali il suo autolesionismo non fa che 
cacciarlo nei guai. Nel 1961, quando Spooner ha quattro anni, Calmer Thorson arriva in Georgia e si innamora della 
madre del bambino, che sposerà, diventando così il patrigno, e accompagnandolo per tutta la vita come un vero e 
proprio angelo custode. Ancora piccolo, Spooner mostra un'innata inclinazione per il crimine ma anche uno strano 
talento, una facilità a vivere e a ripartire ogni volta da zero, come se i fallimenti e le disgrazie di cui il suo percorso è 
costellato non ne sfiorassero l'essenza più profonda. 
 
 

Magrelli Valerio - Addio al calcio 

Titolo Addio al calcio 

Autore Magrelli Valerio 
Dati 2010, 110 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Composto da novanta "racconti da un minuto" e diviso in due "tempi" da quarantacinque minuti l'uno, 
Addio al calcio è un rincorrersi di aneddoti, ricordi, storie di vite più o meno illustri. Pagina dopo pagina, Valerio 
Magrelli si dispone a un'immersione totale nell'universo di una passione vissuta e insieme sognata. Mentre si 
susseguono le immagini di campioni antichi e moderni, di trepide comunità adolescenziali o di definitive solitudini, 
prende forma il racconto del gioco più famoso del mondo. Pagina dopo pagina, Valerio Magrelli si dispone a 
un'immersione totale nell'universo di una passione vissuta e insieme sognata. Con una specie di autobiografia sbilenca, 
Valerio Magrelli offre cosi al lettore la sua testimonianza ironica, malinconica, redenta. 
 
 
 
 
 

Marrocu Luciano - Il caso del croato morto ucciso 

Titolo Il caso del croato morto ucciso 

Autore Marrocu Luciano 
Dati 2010, 172 p., brossura 

 
 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana Vidocq) 

Descrizione: 1934. Eupremio Carruezzo e Luciano Serra, poliziotti della Divisione Affari Generali e Riservati, 
conducono l'inchiesta sull'assassinio di un ustascia trovato morto nel suo appartamento romano. Della faccenda si 
interessa anche il loro capo supremo, Arturo Bocchini. Dai rapporti di un informatore politico - che nella sua veste 
pubblica è un esponente di punta dell'antifascismo italiano a Parigi - è infatti emerso un piano per uccidere il re 
Alessandro di Jugoslavia, che i nazionalisti croati considerano il principale ostacolo alla conquista dell'indipendenza. Tra 
discussioni metafisiche e incontri stravaganti, le indagini portano Carruezzo e Serra nella capitale francese, città fosca 
e misteriosa, popolata di fuoriusciti e spie internazionali, in una Barcellona inquieta, dove tutto pare alludere alla 
guerra civile lì da scoppiare, e infine a Marsiglia, teatro degli avvenimenti decisivi. A Roma, ad attenderli al rientro 
dalla missione, ci sarà Mussolini in persona. 
 
 
 
 



Saggistica 
 

 

 

 

Severgnini Beppe - Imperfetto manuale di lingue 

Titolo Imperfetto manuale di lingue 

Autore Severgnini Beppe 
Dati 2010, 598 p., brossura 

 
 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Burextra) 

Descrizione: L'italiano" parte dal presupposto che la scrittura sia importante nel XXI secolo come lo era nel XIX: 
nessuno compone più le lettere di Jacopo Ortis, ma una e-mail o un post ben scritti possono cambiare la nostra vita. 
"L'inglese" è una guida divertente a una lingua necessaria, ma per molti ancora misteriosa. Il materiale di partenza 
sono strafalcioni, mode ridicole, ricordi scolastici e gli anni vissuti in Inghilterra spiando i connazionali in vacanza. 
Finalmente un manuale completo e divertente, che con i 100 piccoli linguismi - esercizi utili e spassosi - ci aiuta a 
padroneggiare due lingue fondamentali nella vita di tutti i giorni. 
 

Lucarelli Carlo - I veleni del crimine. Storie di mafia, malapolitica e scheletri... 

Titolo I veleni del crimine. Storie di mafia, malapolitica e scheletri negli 
armadi che intossicano l'Italia 

Autore Lucarelli Carlo 
Dati 2010, 478 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Un libro di storie che si leggono con il fiato in gola. «Le storie che presento in questo libro possono 
apparire, come sempre, mancanti di verità ed eventi ancora più recenti, oppure sconosciute, misteriose, vere e proprie 
scoperte anche per chi quegli eventi recenti li conosce e li sta seguendo. Sia che queste storie parlino della strage 
silenziosa dell'amianto, o di Ilaria Alpi e dei rifiuti tossici in Somalia, o del clan camorrista dei Casalesi e delle 
discariche... O della mafia al nord, che fa collegamento tra nord e sud del mondo, un sud del mondo utilizzato come 
discarica... Ma la sensazione è appunto che la storia recente del crimine nel nostro Paese non possa più essere la 
storia della "metà oscura" della vita nazionale. La sensazione è che, sempre di più, il crimine sia diventato pervasivo e 
tenda a colpire e inquinare direttamente le diverse sfere della società, in sostanza la nostra vita». 
 

Argentieri Simona - A qualcuno piace uguale 

Titolo A qualcuno piace uguale 

Autore Argentieri Simona 
Dati 2010, 132 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione: Di recente la mentalità comune e la stessa condizione sociale degli omosessuali sono largamente 
mutate in senso positivo; ma non è una trasformazione profonda. Persistono i vecchi pregiudizi ai quali si aggiungono 
nuove confusioni ed equivoci, compresi paradossalmente quelli dei diretti interessati. A smontare i luoghi comuni e gli 
errori, tra omofobìa e ipocrita tolleranza, ci può aiutare la psicoanalisi: omosessualità - come eterosessualità - dicono 
ben poco della organizzazione psicologica di una persona. 



Berselli Edmondo - L' economia giusta 

Titolo L' economia giusta 

Autore Berselli Edmondo 
Dati 2010, 100 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

Descrizione: "Edmondo Berselli se n'è andato. Ma, prima di lasciarci, ha scritto questo saggio, denso e veloce al 
tempo stesso. È dedicato alla ricerca di nuove vie verso "l'economia giusta", in tempi di crisi globale, dopo la fine della 
"superstizione monetarista". L'autore ripercorre criticamente i contributi teorici, le esperienze politiche e di governo più 
significative, dall'Ottocento fino ad oggi. Ai confini tra economia, sociologia, filosofia e storia. Un approccio ibrido, 
come il linguaggio - diretto e suggestivo. La conclusione è disincantata. Così, molto semplicemente, dovremo abituarci 
"ad avere meno risorse. Meno soldi in tasca. Essere più poveri". Berselli lascia cadere questo ammonimento nelle 
ultime righe. Quasi un invito a non dimenticare. Noi, certamente, non ci dimenticheremo di lui." (Ilvo Diamanti) 
 

Panarari Massimiliano - L' egemonia sottoculturale. L'italia da Gramsci al gossip 

Titolo L' egemonia sottoculturale. L'italia da Gramsci al gossip 

Autore Panarari Massimiliano 
Dati 2010, 145 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Descrizione: Una volta il nazionalpopolare era una categoria gramsciana, i giornali e la televisione pubblica erano 
pieni di scrittori e intellettuali, la sinistra (si dice) dominava la produzione culturale. Oggi nazionalpopolari sono i 
reality show pieni di volgarità, la televisione (pubblica o privata) è quella che è, e la sinistra pure. Ma si può 
paragonare l'Italia di Pasolini, Calvino, Moravia con quella di "Striscia la notizia", Alfonso Signorini, "Amici" di Maria De 
Filippi ? La tesi provocatoria di questo libro è che il confronto non solo è possibile, ma è illuminante. Perché oggi, finita 
e strafinita l'egemonia culturale della sinistra, trionfa un'egemonia sottoculturale prodotta dall'adattamento ai gusti 
nostrani del pensiero unico neoliberale, in quel frullato di cronaca nera e cronaca rosa, condito da vip assortiti, che 
sono diventati i nostri mezzi di comunicazione, ormai definitivamente dei "mezzi di distrazione di massa". 
 

Vargas Fred; Baudoin - I quattro fiumi 

Titolo I quattro fiumi 

Autore Vargas Fred; Baudoin 
Dati 2010, 223 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Una borsa rubata a un vecchio straccione che pare una cornucopia, visto tutto quel che contiene. Il 
colpo della vita. Specie per due ladruncoli sprovveduti come Grégoire e Vincent. Due ragazzi che non hanno idea del 
guaio in cui, con quel furto, sono andati a cacciarsi. Una graphic novel che restituisce ed esalta la visionarietà della 
Vargas dando anche finalmente un volto a personaggi come Adamsberg e Danglard. Grégoire, perennemente sui 
roller, e Vincent, col sedere sempre incollato alla motocicletta, sono due ragazzi della banlieue parigina come tanti. 
Che un giorno commettono un grave errore. E rubano la cosa sbagliata. Dentro, ci trovano un mucchio di soldi. Ma 
anche molti altri strani oggetti: una scatoletta con dei denti umani frantumati, fialette rosso sangue e qualche tarocco. 
Quella stessa sera Vincent viene assassinato nella sua casa. E Grégoire, stupidamente, pensa di potersela cavare 
fuggendo sui pattini. 
 
 
 
 
 
 



Ingham Geoffrey - Il capitalismo 

Titolo Il capitalismo 

Autore Ingham Geoffrey 
Dati 2010, XI-306 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Mappe) 

Descrizione: Il libro di Geoffrey Ingham presenta un'introduzione chiara e accessibile agli aspetti centrali del 
capitalismo. La prima parte ricostruisce per sommi capi il sistema teorico di cinque grandi pensatori: Smith, Marx, 
Weber, Schumpeter e Keynes. Alla luce di queste analisi classiche, Ingham prosegue nella seconda parte discutendo le 
istituzioni alla base del capitalismo e le loro relazioni. Il risultato è un resoconto conciso, penetrante e aggiornato del 
più potente sistema economico della storia, con un importante Poscritto sulla crisi economica in corso che appare qui 
per la prima volta in assoluto. E di fronte alla crisi, Ingham non si sottrae alla domanda che è di tutti: che fare? 
 
 
 

Prosperi Adriano - Cause perse. Un diario civile 

Titolo Cause perse. Un diario civile 

Autore Prosperi Adriano 
Dati 2010, XV-300 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Passaggi) 

Descrizione: In questi dieci anni la voce di Adriano Prosperi ha assunto una precisa fisionomia: non più solo lo 
storico, ma anche il testimone critico di molti, troppi, momenti di difficoltà per l'etica pubblica del nostro Paese, per la 
laicità del nostro Stato, per i valori civici su cui si dovrebbe fondare la nostra convivenza. I suoi articoli si leggono, 
quindi, come le pagine di un diario civile, raccolto qui per la prima volta da Michele Battini e Michele Olivari.  
 
 
 

Martucci Maurizio - Cuori tifosi. Quando il calcio uccide: i morti dimenticati degli... 

Titolo Cuori tifosi. Quando il calcio uccide: i morti dimenticati degli stadi 
italiani 

Autore Martucci Maurizio 
Dati 2010, XIII-446 p., ill., brossura 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Le radici del presente) 

Descrizione: Per la prima volta un libro racconta le storie di decine di uomini, donne e ragazzi morti di tifo. Uccisi 
nell'insensata guerra fra ultras, ammazzati da stadi colpevolmente fatiscenti, morti per tragica fatalità o per eccesso di 
repressione da parte delle forze dell'ordine. Cuori tifosi è il canto di dolore di tutti gli stadi italiani, in un Paese che vive 
di calcio e troppo spesso, purtroppo, di calcio muore. E che, soprattutto, fatica a ricordare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Coen Leonardo - Renato Vallanzasca. L'ultima fuga 

Titolo Renato Vallanzasca. L'ultima fuga 

Autore Coen Leonardo 
Dati 2010, 357 p., brossura 

 
 

Editore B.C. Dalai Editore  (collana I saggi) 

Descrizione: Renato Vallanzasca, l'irriverente, il guascone, il tombeur de femmes, il re delle fughe è stato il 
protagonista indiscusso di quella "esplosione" di bande criminali che negli anni Settanta sconvolse una Milano già 
martoriata dal terrorismo. A sessant'anni, di cui trentanove trascorsi dietro le sbarre, il bel René appare ormai lontano 
dal personaggio spavaldo e sanguinario diventato una leggenda, eppure continua a far parlare di sé come se il tempo 
non fosse mai passato. Forse perché Vallanzasca non ha mai usato la parola pentimento. 
 
 

Henderson David - Scusami, sto baciando il cielo. La vita di Jimi Hendrix 

Titolo Scusami, sto baciando il cielo. La vita di Jimi Hendrix 

Autore Henderson David 
Dati 2010, 400 p., rilegato 

 
 

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

Descrizione: 1969. Da Ungano, un locale notturno di Manhattan, un Jimi Hendrix all'apice della fama incontra David 
Henderson, giovane poeta e giornalista di Harlem, e si complimenta con lui per un pezzo su un suo concerto pubblicato 
qualche tempo prima su "Crawdaddy", uno dei magazine preferiti dal chitarrista. I due parlano per buona parte della 
serata, che si conclude con la promessa da parte di Henderson di scrivere, un giorno, un libro su Hendrix. Nessuno 
immagina che, di lì a pochi mesi, uno dei più grandi musicisti della storia scomparirà a soli 27 anni. Oggi quel libro 
esce in edizione riveduta e ampliata, in occasione del quarantesimo anniversario della morte dell'autore. 
 
 
 

Freeman Charles - Il cristianesimo primitivo 

Titolo Il cristianesimo primitivo 

Autore Freeman Charles 
Dati 2010, 465 p., ill., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

Descrizione: Un'originale ricostruzione della controversa nascita e dei primi secoli di un movimento destinato a 
conquistare il mondo soppiantando tutte le precedenti e coeve esperienze spirituali, religiose e filosofiche. Il 
cristianesimo fu per l'autore la sola religione a dare vita a un'esperienza socio-antropologica radicalmente nuova, 
capace di organizzare l'intero sistema di significati, esperienze e valori dell'esistenza dei singoli come di una comunità. 
Grazie a un corteo di principi morali, regole di condotta, sistemi di valori, rituali destinati a durare secoli, il 
cristianesimo produsse un senso del divino prima sconosciuto, che ha plasmato in profondità l'identità dell'uomo 
occidentale. 

 


