
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narrativa 
Duffy Stella - Bocche di donna 

Titolo Bocche di donna 
Autore Duffy Stella 
Dati 2009, 252 p., brossura 
Editore Marsilio  (collana Farfalle) 

 

 

 

Descrizione: Nel cortile della scuola i bulli sono spietati. Insulti e angherie si ripetono senza tregua. Poi, un giorno, 
la tragedia. Di chi è la colpa? Cos'è realmente successo nel cortile quel drammatico giorno di tanti anni prima? Saz 
Martin sta sperimentando le gioie e le difficoltà della maternità insieme alla compagna Molly e alla loro figlioletta 
Matilda. Saz ha promesso di rinunciare per sempre al suo lavoro di investigatrice privata, per cui spesso e volentieri ha 
messo a rischio la vita. Ma quando riceve la telefonata del suo ex compagno di scuola Will Gallagher - diventato nel 
frattempo un famoso presentatore televisivo - nulla può impedirle di venire risucchiata nelle zone più buie del suo 
stesso passato. "Bocche di donna", ultimo episodio della serie con protagonista Saz Martin, è la storia di come i nostri 
antichi peccati tornino sempre a perseguitarci, e fa riflettere su come sia possibile credere ancora ai nostri eroi - e ai 
nostri amanti - quando le loro debolezze sono impietosamente messe a nudo. 
 
Hislop Victoria - Ritorno a Granada 

Titolo Ritorno a Granada 
Autore Hislop Victoria 
Dati 2009, 604 p., rilegato 

 

Editore Bompiani  (collana Narratori stranieri Bompiani) 

Descrizione: Sonia Cameron ha circa trent'anni ed è sposata con James. In tenera età è rimasta orfana di madre, 
una spagnola che viveva a Londra. Quando insieme alla sua folle amica Maggie arriva a Granada animata dal desiderio 
di imparare il flamenco e di prendersi una pausa da una vita coniugale che sembra diventare ogni giorno più difficile, 
non sospetta minimamente che quelle strade celano la verità sul passato della sua famiglia e insieme il suo destino. 
Durante una conversazione con l'anziano proprietario di un caffè. Miguel, depositario di molte storie della città, resta 
affascinata da una fotografia che l'uomo le mostra insieme a molte altre: ritrae una seducente giovane rapita in un 
passionale flamenco. Per quella misteriosa figura, Sonia avvertirà subito una strana attrazione e un'ambigua 
familiarità; poi, attraverso le parole del suo interlocutore, sì troverà a rivivere gli amori della madre e la sua 
avventurosa fuga da una Granada oppressa dal giogo franchista, i misteri dell'esistenza di suo padre, per arrivare 
scoprire la vera identità di quel narratore gentile che la sta accompagnando in un viaggio lei quale si mescolano 
sentimenti e memoria. 
 
Harris Charlaine - Morti viventi a Dallas 

Titolo Morti viventi a Dallas 
Autore Harris Charlaine 
Dati 2009, 309 p., brossura 

 

Editore Lain    

Descrizione: Sookie Stackhouse sta attraversando un periodo difficile. Il suo collega e amico Lafayette è stato 
assassinato: sembra che a ucciderlo sia stato il rampollo della famiglia più aristocratica di Bon Temps, la cittadina in 
cui la protagonista vive. Come se non bastasse, Sookie si trova improvvisamente di fronte a una creatura sanguinaria 
che le assesta un colpo quasi mortale. I vampiri non aspettavano altro: le succhieranno via il sangue avvelenato dalle 
vene salvandole così la vita.  
 



 
 

Zama Farahad - Agenzia matrimoniale per ricchi 

Titolo Agenzia matrimoniale per ricchi 
Autore Zama Farahad 
Dati 2009, 334 p., brossura 

 

Editore Sonzogno  (collana Romanzi) 

Descrizione: Che cosa può fare una persona ricca e di buon senso se si annoia della vita da pensionato? Bè, 
potrebbe aprire un'agenzia matrimoniale per migliorare l'esistenza di altre persone agiate. Ed è proprio così che Mr Ali, 
incoraggiato dall'indomita Mrs Ali, decide di ricominciare da zero e di aprirne una nella bella città di Vizag. Sotto la 
direzione e grazie alla fantasia di Mr Ali e della sua abilissima assistente Aruna, l'agenzia matrimoniale fiorisce sempre 
più. Ma anche se molti clienti sono soddisfatti, dietro le quinte sono in agguato i problemi: Aruna, infatti, nasconde un 
segreto che minaccia di spezzarle il cuore, mentre Mr Ali non si rende conto che non sta affatto mettendo in pratica gli 
ottimi consigli che dispensa con tanta prontezza a chi viene a chiedergli aiuto. E quando per Aruna arriva l'amore, si 
presenta un dilemma irrisolvibile... 
 
 
 
Hewson David - Il rituale sacro 

Titolo Il rituale sacro 
Autore Hewson David 
Dati 2009, 448 p., brossura 

 

Editore Fanucci  (collana Gli aceri) 

Descrizione: Per la prima volta da decenni la Città Eterna è paralizzata a causa di un'eccezionale nevicata, che 
ammanta di bianco le strade proprio il giorno della Vigilia di Natale. Al centro del Pantheon - uno dei monumenti 
architettonici più antichi e venerati - viene fatta una scoperta raccapricciante. Ricoperto da uno strato di soffice neve 
c'è il corpo senza vita di una donna americana, che ha subito orribili ferite e mutilazioni alla schiena, secondo quello 
che appare da subito un rituale sanguinario. L'ambasciata degli Stati Uniti si affretta a far occupare del caso l'FBI, che 
intende chiuderlo nel modo più rapido e discreto possibile. Ma Costa non intende abbandonare le piste che sta 
seguendo, e vuole capire perché l'inchiesta sia così delicata: tutto infatti sembra portare a una cospirazione dai tratti 
sinistri e ben nascosti, radicati nell'antica storia di Roma, di cui solo due persone al mondo conoscono la vera portata... 
 
 
 
Patterson James - Il volo finale 

Titolo Il volo finale 
Autore Patterson James 
Dati 2009, 249 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Dopo aver sconfitto Omega, terribile mutante creato dai Camici Bianchi - il gruppo di scienziati che li 
ha usati come cavie al fine di creare una razza superiore -, i ragazzi sono stati condotti a Washington dalla fidata 
dottoressa Martinez, che Max ormai chiama mamma. Nonostante la protezione della donna e quella del misterioso Jeb, 
però, lo stormo è costretto di nuovo a fuggire: il governo infatti vorrebbe servirsi di loro, offrendo in cambio una casa 
sicura e la possibilità di frequentare una scuola speciale. Max tuttavia fiuta la trappola e porta lo stormo in salvo in 
Antartide, dove si unisce a un gruppo di ricercatori che sta studiando gli effetti del riscaldamento globale. Ma neppure 
il continente più inospitale della Terra si rivela un nascondiglio adeguato: mentre il potere di ogni ragazzo si evolve 
ulteriormente, nuove, più potenti creature sono sulle loro tracce, con il preciso ordine di fermarli per sempre... 
 
 
 



 

Clark Mary J. - Va in scena il delitto 

Titolo Va in scena il delitto 
Autore Clark Mary J. 
Dati 2009, 311 p., rilegato 

 

Editore Corbaccio  (collana Romance) 

Descrizione: Constance Young è la star indiscussa della televisione, ma il progetto di passare a un altro network 
(portandosi dietro il suo pubblico fedelissimo) viene fermato quando viene trovata morta sul fondo della sua piscina. 
L'unicorno d'avorio che aveva sempre indossato negli ultimi giorni è sparito. Le persone che la odiavano sono molte, a 
partire dalla sorella Faith, che si è dovuta sobbarcare tutto il peso della madre malata; poi c'è il suo assistente, Boyd, 
sempre pronto a chiacchierare con le redazioni dei giornali scandalistici; e sicuramente non era amata da Lauren 
Adams, l'affascinante presentatrice che avrebbe presto preso il suo posto a Key News. Mentre la polizia indaga, l'amica 
Eliza Blake conduce una sua indagine parallela. Anch'essa volto di successo della rete e madre single, Eliza è decisa a 
capire chi voleva sbarazzarsi di Constance e per farlo si avvale dei suoi sorprendenti colleghi: Annabelle, produttrice, 
capace di qualsiasi macchinazione, legale e non; B.J., tuttofare, impavido e affascinante cameraman, dotato di cervello 
e muscoli; Margo, recente acquisizione, psichiatra, abile nell'immergersi nei complessi meandri della mente umana. 
Insieme, indagano e più vanno a fondo, più la trama si fa complicata e la lista dei sospetti e dei moventi si allunga. 
 
 
Cain Tom - Un solo errore 

Titolo Un solo errore 
Autore Cain Tom 
Dati 2009, 390 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Marzo 1993. Nei cieli dell'Alaska, un jet privato prende fuoco e precipita tra i ghiacci. Nessuno può 
sapere che quell'"incidente" è stato in realtà opera di Samuel Carver, un killer professionista che uccide su 
commissione esclusivamente spietati criminali sfuggiti alla legge. D'altra parte, Samuel non può sospettare che il suo 
obiettivo - il petroliere senza scrupoli Waylon McCabe - è scampato allo schianto ed è deciso a vendicarsi... Cinque 
anni dopo. Il capo di stato maggiore dell'esercito russo rivela che il governo del proprio Paese non conosce l'ubicazione 
di oltre cento ordigni nucleari portatili, non più grandi di una valigia. Chi avesse i mezzi, il tempo e il denaro potrebbe 
trovarli e usarli per ricattare il mondo intero o per scatenare un olocausto atomico. In un periodo in cui emergono 
cellule terroristiche islamiche in Afghanistan e in Kosovo, e gruppi di fondamentalisti cristiani sono convinti che il 
nuovo millennio porterà un'Apocalisse purificatrice, la minaccia appare tanto concreta quanto spaventosa. E il solo che 
può sventarla è Samuel Carver, perché il vero pericolo è il frutto del suo unico errore: il sopravvissuto a un disastro 
aereo... 
 
 
Fogli Patrick - Vite spericolate 

Titolo Vite spericolate 
Autore Fogli Patrick 
Dati 2009, 203 p., brossura 

 

Editore Edizioni Ambiente  (collana Verdenero. Storie di ecomafia) 

Descrizione: Caterina vorrebbe vivere la sua vita in solitudine, isolata. È una scelta lontana nel tempo, ormai 
radicata, al paese non ci vuole più tornare. Non si vuole più occupare d'inchieste, di affari sporchi e di verità. Purtroppo 
però a volte la vita non lascia scelta. Laura, sua madre, si ammala di mesotelioma e muore. Al paese c'era una 
fabbrica d'amianto che ha ucciso tremila persone. L'amianto è un killer formidabile, ne basta una sola fibra per 
corrompere il corpo, basta respirarne una per essere condannati. Respirare nel posto sbagliato, al momento sbagliato. 
E arriva la malattia, lentissima ma inesorabile, tremenda. Caterina allora ricomincia a combattere, indaga, cerca la 
verità, scopre le menzogne, le smaschera. 
 



Greenan Russell H. - Accadde a Boston? 

Titolo Accadde a Boston? 
Autore Greenan Russell H. 
Dati 2009, 270 p., brossura 

 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Icone) 

Descrizione: Uno stormo di piccioni curiosi, un bimbetto di otto anni, un gatto morto, un mercante di quadri, un 
gruppo di artisti e un inquietante agente delle assicurazioni mettono in scena una vicenda quanto mai bizzarra che, 
come non accadeva dai tempi di Edgar Allan Poe, proietta sull'impeccabile Boston le macabre tonalità del racconto 
nero. A narrarla è un personaggio forse matto, probabilmente geniale, certo misterioso, in grado di viaggiare nel 
tempo e nello spazio senza mai muoversi dalla panchina di un parco: una volta è un sellaio nella Venezia del Trecento, 
un'altra un giovane mercante in una Cadice impregnata di umori mediterranei. Ma, cosa ancora più importante, il 
nostro protagonista è capace di dipingere come Leonardo e, a sua insaputa, viene coinvolto in un rocambolesco 
tentativo di truffa che fa del suo agente il suo peggior nemico e di sua moglie una ladra infedele. Ecco perché, 
imbattutosi in un polveroso volume di negromanzia, si mette di buona lena alla ricerca di dio, "quell'insensibile padre", 
con il preciso intento di ucciderlo. Poco importa se la ricetta dell'antico mago esige bazzecole quali le morti violente di 
sette innocenti, lui tira dritto fino all'apocalittica conclusione di questa grottesca, comica, agghiacciante storia, 
lasciando il lettore a tormentarsi con una domanda: ma davvero accadde a Boston? (Introduzione di Jonathan Lethem) 
 
Houellebecq Michel; Lévy Bernard-Henri - Nemici pubblici 

Titolo Nemici pubblici 
Autore Houellebecq Michel; Lévy Bernard-Henri 
Dati 2009, 314 p., rilegato 

 

Editore Bompiani  (collana I grandi pasSaggi Bompiani) 

Descrizione: Il "cattivo ragazzo" della narrativa contemporanea francese, come è soprannominato Michel 
Houellebecq, si accompagna per questo libro a uno dei filosofi più mediatici e alla moda del nostro tempo, Bernard-
Henri Lévy: tra il gennaio e il luglio 2008 si scambiano lettere in cui parlano di molti temi, ma con un centro tematico 
ben presente: cosa può la cultura contro il potere? La cultura è scomoda? Attraverso un botta-e-risposta talvolta 
divertente, altre volte toccante, sempre sorprendente e sarcastico, i due famosi (o famigerati) scrittori francesi si 
provocano, si scoprono, si sfidano, in una meditazione a due che si fa intima come un diario e acuta come una 
riflessione filosofica. Un incontro, fra due delle personalità della cultura contemporanea più discusse di questi anni. Una 
sfida fra due scrittori che la pensano molto diversamente su molte cose. Una confessione da parte di due autori che 
hanno sempre evitato di cadere nel privato. Michel Houellebecq e Bernard-Henri Lévy ci dicono come ci si sente a 
essere additati da nemici pubblici. Nemici pubblici perché minacciano i luoghi comuni, nemici pubblici perché 
provocano il perbenismo, nemici pubblici perché indeboliscono le sicurezze in cui è comodo per tutti adagiarsi. 
 
Smith Tom R. - Il rapporto segreto 

Titolo Il rapporto segreto 
Autore Smith Tom R. 
Dati 2009, 431 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Narrativa) 

Descrizione: Unione sovietica, 1956. Stalin è morto da tre anni quando il suo successore, Nikita Chruscev, presenta 
alla nazione il famoso Rapporto Segreto che denuncia i crimini del dittatore. Subito si scatena la sete di vendetta 
contro chi aveva ciecamente eseguito gli ordini del partito e inizia la caccia alle streghe: gli eroi di un tempo, la stessa 
polizia, vengono marchiati come criminali e i criminali diventano vittime innocenti. La vita di molti continua a essere in 
pericolo, compresa quella di Leo Demidov, l'ex agente della Sicurezza di Stato protagonista di "Bambino 44". Tre anni 
prima ha compiuto un'impresa eroica per fermare un assassino e, come ricompensa, ha ottenuto l'incarico di fondare a 
Mosca un Dipartimento Omicidi. Leo si sta impegnando duramente perché sia fatta giustizia e, al contempo, cerca di 
costruirsi una nuova vita con la moglie Raisa. Ma il suo passato lo ossessiona: non solo le due bambine che lui e Raisa 
hanno adottato gli rinfacciano il ruolo avuto nell'assassinio dei genitori naturali, c'è anche qualcuno che non è disposto 
a dimenticare, che cova un odio implacabile verso di lui e minaccia la sua famiglia. Qualcuno, a lui molto vicino, pronto 
a trasformarsi in un vendicatore senza pietà... 



Hughes Ted - Poesie 

Titolo Poesie 
Autore Hughes Ted 
Dati 2008, CLVIII-1809 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana I Meridiani) 

 

Descrizione: In ordine cronologico, le principali raccolte di Hughes, quasi tutte tradotte per la prima volta in 
italiano. Le traduzioni si devono ad Anna Ravano e a Nicola Gardini: l'una traduttrice di fama, curatrice del Meridiano di 
Sylvia Plath e autrice anche dell'appassionante Cronologia, l'altro condirettore di "Poesia", saggista, poeta egli stesso e 
pioneristico interprete di Hughes. Gardini firma anche l'ampio commento e il saggio introduttivo, che offre un'efficace 
"idea del poeta" : della lingua di Hughes - variegata e mobilissima, che passa dalla ritmicità spumeggiante delle prime 
raccolte alla secchezza formulare di "Crow" alla narratività scabra dei versi lunghi delle "Lettere di compleanno"; dei 
suoi temi privilegiati - il recupero di un rapporto vitale con la natura, gli animali (anzitutto pesci, e poi uccelli d'ogni 
sorta, belve feroci ma anche mucche, capre, agnelli, animali domestici), gli elementi e le loro forze primordiali (l'acqua 
celebrata in tutte le sue declinazioni, dai fiumi ai ghiacciai), le sole capaci di portare una rigenerazione delle forze 
psichiche dell'uomo -; della tradizione in cui affonda la sua ispirazione, il cui termine di riferimento essenziale è 
rappresentato da Shakespeare, oggetto di un continuo dialogo sotto forma di riprese, allusioni e riformulazioni dei suoi 
miti; del suo rapporto con la scrittura e la poesia, veicolo privilegiato per attingere al proprio sé più profondo. 
 

Kapuscinski Ryszard - Giungla polacca 

Titolo Giungla polacca 
Autore Kapuscinski Ryszard 
Dati 2009, 179 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Universale economica) 

Descrizione: Questi reportage polacchi di Kapuscinski hanno tutti per oggetto campagne, cittadine, piccoli villaggi a 
casa del diavolo. Descrivono una realtà che appare ancora più esotica di quella del terzo mondo di altri suoi libri: 
quella ora scomparsa della stabilizzazione comunista dopo lo sfacelo della guerra. Protagonista ne è gente per lo più 
umile: due vecchie tedesche fuggite da una casa per anziani che tornano in quelle che erano le loro terre; uno 
zatteriere che trasporta legname su un lago; lavoratori che vivono alla giornata e cambiano mestiere di continuo. Ma ci 
sono anche professionisti, ingegneri, professori, un campione del mondo di lancio del disco, dei soldati di leva. 
Kapuscinski esamina briciole di esistenza, dettagli di vita quotidiana, rintracciando l'elemento eternamente presente a 
ogni latitudine: il desiderio di una vita migliore, la ricerca dell'amore, la speranza di cambiare il mondo, di lasciare una 
traccia di sé, nonché l'immutata presenza del male. Il brano che da il nome alla raccolta si svolge in Ghana: qui il 
reporter tenta di spiegare sé e la Polonia ad alcuni indigeni. 
 

Dennis Patrick - Zia Mame 

Titolo Zia Mame 
Autore Dennis Patrick 
Dati 2009, 380 p., brossura 

 

Editore Adelphi  (collana Fabula) 

 

Descrizione: Immaginate di essere un ragazzino di undici anni nell'America degli anni Venti. Immaginate che vostro 
padre vi dica che, in caso di sua morte, vi capiterà la peggiore delle disgrazie possibili, essere affidati a una zia che 
non conoscete. Immaginate che vostro padre - quel ricco, freddo bacchettone poco dopo effettivamente muoia, nella 
sauna del suo club. Immaginate di venire spediti a New York, di suonare all'indirizzo che la vostra balia ha con sé, e di 
trovarvi di fronte una gran dama leggermente equivoca, e soprattutto giapponese. Ancora, immaginate che la gran 
dama vi dica "Ma Patrick, caro, sono tua zia Mame!", e di scoprire così che il vostro tutore è una donna che cambia 
scene e costumi della sua vita a seconda delle mode, che regolarmente anticipa. A quel punto avete solo due scelte, o 
fuggire in cerca di tutori più accettabili, o affidarvi al personaggio più eccentrico, vitale e indimenticabile che uno 
scrittore moderno abbia concepito, e attraversare insieme a lei l'America dei tre decenni successivi in un foxtrot ilare e 
turbinoso di feste, amori, avventure, colpi di fortuna, cadute in disgrazia che non dà respiro - o dà solo il tempo, alla 
fine di ogni capitolo, di saltare virtualmente al collo di zia Mame e ringraziarla per il divertimento. 



Kinsella Sophie - La ragazza fantasma 

Titolo La ragazza fantasma 
Autore Kinsella Sophie 
Dati 2009, 393 p., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Omnibus) 

Descrizione: A ventisette anni, niente funziona nella vita di Lara. Il fidanzato l'ha lasciata, ma lei non si arrende e lo 
perseguita con messaggi e telefonate, la società di cacciatori di teste che ha aperto con la sua migliore amica non 
decolla, la socia ha pensato bene di trasferirsi a Goa lasciandola in un mare di guai e la sua famiglia la considera un 
po' picchiatella... Quando si trova costretta dai genitori ad andare al funerale di una vecchia prozia di centocinque anni 
che non ha mai conosciuto, Lara sente di aver toccato il fondo. Durante la funzione, però, succede qualcosa di 
incredibile: le appare una ragazza bellissima, diafana, vestita con l'accurata ed eccentrica eleganza degli anni Venti, 
che le chiede con insistenza: "Dov'è la mia collana? Voglio la mia collana!". Chi è questa ragazza? Di quale collana 
parla? E com'è che solo lei tra i presenti al funerale la vede? Insomma, va bene lo stress, ma addirittura avere le 
visioni! In effetti l'immaginazione di Lara è sempre stata molto fervida, ma quello che da questo momento le accadrà 
sorprenderà anche lei. Ciò che ancora non sa è che la misteriosa ragazza comparsa dal nulla, capricciosa, pungente e 
stravagante, vestita con meravigliosi abiti vintage, diventerà la sua guida, la sua amica più cara, la confidente 
perfetta, e che la ricerca dell'agognata collana si trasformerà per entrambe in una sorprendente avventura. 
 

Vichi Marco - Morte a Firenze. Un'indagine del commissario Bordelli 

Titolo Morte a Firenze. Un'indagine del commissario Bordelli 
Autore Vichi Marco 
Dati 2009, 344 p., brossura 

 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Firenze, ottobre 1966. Non fa che piovere. Un bambino scompare nel nulla e per lui si teme il peggio, 
forse un delitto atroce. Il commissario Bordelli indaga disperatamente, e durante le indagini arriva l'alluvione... La 
notte del 4 novembre l'Arno cresce, si ingrossa, va a lambire gli archi di Ponte Vecchio, supera gli argini e la città è 
travolta dalla furia delle acque. Le vie diventano torrenti impetuosi, la corrente trascina automobili, sfonda portoni e 
saracinesche, riversando nelle strade cadaveri di animali, alberi, mobili e detriti di ogni genere. Mentre la città è alle 
prese con quella inaspettata e inimmaginabile tragedia, il delitto sembra destinato a rimanere impunito, ma la tenacia 
di Bordelli non vien meno... 
 
 

McFadyen Cody - Io confesso 

Titolo Io confesso 
Autore McFadyen Cody 
Dati 2009, 347 p., rilegato 

 
 

Editore Piemme    

Descrizione: L'agente Smoky Barrett sa come penetrare nei risvolti più oscuri dell'animo umano e il suo lavoro. 
all'FBI. è quello di stanare gli assassini più spietati, braccandoli senza pietà. Quando viene convocata a Washington per 
esaminare il cadavere di una giovane donna uccisa a bordo di un aereo, Smoky non riesce a immaginare perché 
vogliano affidarle un caso avvenuto così lontano da Los Angeles, la sua giurisdizione. Ma quando appura che lai vittima 
è un transessuale e che il padre è un potente senatore democratico, capisce che l'omicidio ha dei risvolti molto 
inquietanti. Anche il Predicatore colleziona segreti, i più atroci e vergognosi. Per lui, chi non confessa le proprie colpe 
davanti a Dio è un peccatore e per questo deve morire. Nei corpi delle sue vittime lascia una piccola croce d'argento, 
perché il mondo intero sappia che l'unica redenzione possibile è nella morte. La croce è la sua firma, quella che 
permetterà a Smoky di scoprire che la giovane trovata sull'aereo è solo la punta dell'iceberg e che la catena di delitti 
sembra non avere fine. Chi sarà il prossimo? 
 
 
 
 
 



Veltroni Walter - Noi 

Titolo Noi 
Autore Veltroni Walter 
Dati 2009, 347 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: 1943: il quattordicenne Giovanni fissa sull'album da disegno gli ultimi giorni del fascismo, il 
bombardamento di Roma del 19 luglio, la deportazione degli ebrei il 16 ottobre. 1963: Andrea, tredici anni, attraversa 
col padre, su un Maggiolino decappottabile, l'Italia del boom. 1980: l'undicenne Luca registra sulle cassette del suo 
mangianastri l'anno terribile del terremoto in Irpinia, del terrorismo, dell'assassinio di John Lennon. 2025: 
l'adolescente Nina vuole costruire la sua vita preservando le esperienze uniche e irripetibili di coloro che l'hanno 
preceduta. Quattro generazioni della stessa famiglia, quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta (l'esperienza 
della morte e della distruzione, la malattia di una madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazione 
dell'amore) che coincide con momenti decisivi della recente storia italiana, o si proietta in un futuro di inquietudini e di 
speranze. 
 

Berry Steve - La tomba di ghiaccio 

Titolo La tomba di ghiaccio 
Autore Berry Steve 
Dati 2009, 548 p., rilegato 

 
 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Cotton Malone è sempre stato convinto che suo padre, il comandante Forrest Malone, fosse morto in 
un incidente avvenuto nel 1971 a bordo del Blazek, un sottomarino nucleare di pattuglia nel Nord Atlantico. Ma quando 
Stephanie Nelle, il suo ex capo al dipartimento di Giustizia, gli procura il riservatissimo dossier del Pentagono, la verità 
che emerge è sconcertante: il Blazek era impegnato in una missione segreta sotto i ghiacci antartici e la fine 
dell'equipaggio è tuttora avvolta nel mistero. Un mistero che Malone non è l'unico a voler risolvere. La rotta del 
sottomarino, infatti, era stata stabilita seguendo le criptiche indicazioni contenute in un manoscritto trovato all'interno 
della tomba di Carlo Magno, lo stesso manoscritto che aveva spinto alcuni ufficiali nazisti a mettersi sulle tracce di una 
civiltà perduta e depositaria di conoscenze straordinarie. Quindi la marina degli Stati Uniti non solo ha organizzato, nel 
tempo, varie operazioni top secret per realizzare un progetto nazista, ma ancora oggi l'ambizioso ammiraglio Langford 
Ramsey intende impedire con ogni mezzo - lecito e illecito - che quella ricerca riprenda. Così, seguendo indizi che lo 
porteranno da un'antica cattedrale tedesca alle rovine di una fortezza francese, da Washington sino all'Antartide, 
Malone dovrà affrontare la sua missione più pericolosa, destreggiandosi fra traditori, bugiardi e assassini. 
 

Bushnell Candace - One fifth avenue 

Titolo One fifth avenue 
Autore Bushnell Candace 
Dati 2009, 495 p., brossura 

 

Editore Piemme    

Descrizione: Quinta strada, n°l, Manhattan. L'indirizzo più chic di New York. È qui, in questo edificio art déco, che 
abita chi conta davvero. Quando l'inquilina più anziana muore e il suo appartamento all'attico viene messo in vendita, 
sono in molti a cercare di aggiudicarselo. I più adatti potrebbero essere il magnate finanziario Paul Rice e la moglie: 
elegante e ricchissima, la coppia ha da poco fatto il suo debutto nella società newyorchese e domina le cronache 
mondane. Ma gli abitanti del palazzo non rinunciano ai loro interessi. Schiffer Diamond, un'attrice quarantenne dal 
carattere ribelle, è tornata da poco da Los Angeles e non è disposta a farsi ignorare. Mindy Gooch, ben consapevole di 
vivere nell'appartamento più piccolo di tutti, ambisce a spostarsi ai piani alti. La giovane e ambiziosa Lola sogna di 
diventare la nuova Carrie Bradshaw e mira a trasferirsi qui. E infine Enid, l'autrice della rubrica di pettegolezzi più 
temuta in città, ha vissuto per anni a One Fifth Avenue e sorveglia tutto dalla propria abitazione. Sesso, soldi e potere: 
i sogni di chi ambisce a gloria e celebrità si intrecciano sotto le volte di questo celebre palazzo. 
 

 
 
 



Coelho Paulo - Il vincitore è solo 

Titolo Il vincitore è solo 
Autore Coelho Paulo 
Dati 2009, 445 p., rilegato 

 

Editore Bompiani  (collana I libri di Paulo Coelho) 

Descrizione: Igor Malev ha una sola cosa in mente: la sua ex moglie Ewa. Anche se è un uomo ricco, affascinante e 
di innato carisma, lei lo ha lasciato per uno stilista di grande successo, una ferita, questa, da cui non è mai riuscito a 
riprendersi. Così decide di riconquistarla. Nella cornice del Festival di Cannes, circondato dal lusso e dagli eccessi della 
nuova aristocrazia, i vincitori definitivi della gara edonistica della vita moderna, inizia una battaglia lunga ventiquattro 
ore. Perché Igor è un uomo di rara forza e fredda intelligenza, e quella che vuole non sarà una riconciliazione 
ordinaria, pacifica. Perché ha fatto a se stesso la promessa di distruggere tutto ciò che si interpone tra lui e la sua 
amata. Coelho torna ai grandi temi di "Undici minuti" e lo "Zahir" con un romanzo avvincente e ricco di tensione, 
specchio del mondo in cui viviamo, dove la ricerca del lusso e del successo a tutti i costi spesso impedisce di ascoltare 
quello che ci sussurra il nostro cuore. 
 

Cooper Glenn - La biblioteca dei morti 

Titolo La biblioteca dei morti 
Autore Cooper Glenn 
Dati 2009, 439 p., rilegato 

 

Editore Nord  (collana Narrativa Nord) 

Descrizione: Questo romanzo comincia nel dicembre 782 in un'abbazia sull'isola di Vectis (Inghilterra), quando il 
piccolo Octavus, accolto dai monaci per pietà, prende una pergamena e inizia a scrivere un'interminabile serie di nomi 
affiancati da numeri. Un elenco enigmatico e inquietante. Questo romanzo comincia il 12 febbraio 1947, a Londra, 
quando Winston Churchill prende una decisione che peserà sulla sua coscienza sino alla fine dei suoi giorni. Una 
decisione atroce ma necessaria. Questo romanzo comincia il 10 luglio 1947, a Washington, quando Harry Truman, il 
presidente della prima bomba atomica, scopre un segreto che, se divulgato, scatenerebbe il panico nel mondo intero. 
Un segreto lontano e vicinissimo. Questo romanzo comincia il 21 maggio 2009, a New York, quando il giovane 
banchiere David Swisher riceve una cartolina su cui ci sono una bara e la data di quel giorno. Poco dopo, muore. E la 
stessa cosa succede ad altre cinque persone. Un destino crudele e imprevedibile. "Questo romanzo è cominciato e 
forse tutti noi ci siamo dentro, anche se non lo sappiamo. Perché non esiste nulla di casuale. Perché la nostra strada è 
segnata. Perché il destino è scritto. Nella Biblioteca dei Morti." 
 

Jennings Gary - Fuoco azteco 

Titolo Fuoco azteco 
Autore Jennings Gary 
Dati 2009, 536 p., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Rizzoli best) 

Descrizione: Messico, XIX secolo. In un mondo lacerato dalle lotte tra europei e indios, anche il meticcio Juan Rios 
lotta per l'indipendenza della sua terra. Discendente di una stirpe di guerrieri aztechi, si salva dalla schiavitù nelle 
miniere d'argento di Guadalajara grazie al suo talento per le armi da fuoco. Nonostante sia solo un peón, Juan ha 
appreso dallo zio spagnolo, un bizzarro frate dedito più al vino che alla preghiera, tutti i segreti per la preparazione 
della "polvere nera", ed è ben presto diventato un alleato prezioso per i ribelli guidati da Vicente Guerrero, che di 
nascosto rifornisce di armi. Sulle rive del lago di Chapala, nessuno sospetta della sua doppia vita, nemmeno Maria, la 
revolucionaria senza paura che gli ha infiammato il cuore. Ma proprio durante una consegna ai rivoltosi, Juan viene 
scoperto dagli uomini del Viceré spagnolo, e per salvarsi è costretto alla fuga. E solo l'inizio di un incredibile viaggio, 
che lo condurrà sulla rotta di feroci pirati asiatici. cannibali e trafficanti di spezie, fino alle terre lontane di Hong Kong e 
Manila. Per riportarlo nel suo paese alla vigilia di cambiamenti che ne segneranno irrimediabilmente la storia. 
 
 
 
 



Matheson Richard - Tre ore di pura follia 

Titolo Tre ore di pura follia 
Autore Matheson Richard 
Dati 2009, 224 p., rilegato 

 

Editore Fanucci  (collana Gli aceri) 

Descrizione: Vincent, ex pianista talentuoso di Manhattan, aveva da sempre dato segni di squilibrio, finché il suo 
stato non era degenerato al punto da costringerlo a lasciare la musica e finire richiuso in un ospedale psichiatrico, 
rinunciando così a una vita normale e alla donna che amava. Una notte però riesce a fuggire, e decide di mettere in 
atto il piano che da tempo medita e lo ossessiona: assassinare l'uomo che ha sposato la sua amata. Nella sua furia 
omicida, però, Vincent non esita a eliminare chiunque si frapponga tra lui e la sua vittima. Nasce così un'inarrestabile 
cavalcata, nella quale l'uomo si lascia alle spalle una densa scia di sangue, fino alla resa dei conti con quello che 
considera il suo vero nemico. Riuscirà a compiere il suo progetto omicida? 
 
 
 

Haji Nafisa - La bambina ribelle 

Titolo La bambina ribelle 
Autore Haji Nafisa 
Dati 2009, 284 p., rilegato 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: È sera. La piccola Saira, giovane pachistana nata in America, ha gli occhi chiusi. Sua madre è seduta 
sul bordo del letto e le sfiora la fronte con la mano, tracciando parole di una preghiera del Corano, per placare i suoi 
incubi di bambina. Saira non le ha mai capite quelle parole, non le ha mai volute ascoltare. Sin da piccolissima, a 
differenza della sorella maggiore Ameena, ha sempre rifiutato con forza la tradizione. Era l'unica a indossare i 
pantaloni, a portare i capelli corti, a strapparsi il velo ogni volta che la obbligavano a metterlo. Sono passati anni da 
allora, anni in cui Saira ha lottato duramente per conquistare il bene più prezioso, l'indipendenza. Ma questa scelta si è 
portata dietro un prezzo, una colpa inconfessabile. Almeno fino a ora. Perché, quando la tragedia colpisce 
inaspettatamente la sua famiglia, Saira capisce di non avere alternative: deve tornare alle sue radici, ripercorrere la 
strada del passato e deve trovare, una volta per tutte, la forza di ascoltare quelle parole del Corano e guardare negli 
occhi coloro che sono venuti prima di lei. Ad attenderla, tra l'America alla vigilia del cambiamento e il Pakistan sull'orlo 
della violenza, ci sono segreti e tradimenti, bugie e sofferenze, sorprese e legami inaspettati. Solo affrontandoli Saira 
potrà saldare i conti con i propri errori mai espiati e potrà prendersi cura di chi ha veramente bisogno di lei. 
 
 
 

Comencini Cristina - Quando la notte 

Titolo Quando la notte 
Autore Comencini Cristina 
Dati 2009, 203 p., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana I narratori) 

Descrizione: È estate, Marina è in montagna con il figlio piccolo, sola di fronte alla propria incapacità di essere la 
brava madre che dovrebbe, che vorrebbe, essere - una sensazione che si affanna a nascondere alla famiglia e persino 
a se stessa. Il suo padrone di casa, Manfred, è un montanaro rude e silenzioso, che nasconde con la ruvidezza il 
trauma di un doppio abbandono: quello della madre e quello della moglie, che gli ha portato via anche i figli. Il figlio di 
Marina accidentalmente cade dal tavolo, il sangue scorre, lei è incapace di reagire. Manfred salva il bambino e scopre il 
"segreto" di quella donna che ha continuato a spiare: Marina non è in grado di accudire il suo bambino. Ben presto 
però anche Manfred viene smascherato come l'uomo traumatizzato e angosciosamente solo che è: lo smascheramento 
è tanto più doloroso perché avviene dopo un incidente (in montagna, là dove lui dovrebbe sentirsi più sicuro e forte) 
nel quale rischia di perdere la vita ma viene salvato da Marina. Per un attimo lunghissimo sono stati l'uomo e la donna 
che si guardano, si sfidano, si desiderano - e forse si vogliono morti, tanto è intollerabile e estremo il loro desiderare. 
 



Fallaci Oriana - Penelope alla guerra 

Titolo Penelope alla guerra 
Autore Fallaci Oriana 
Dati 2009, 261 p., rilegato 

 

Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli  (collana Opere di Oriana Fallaci) 

Descrizione: La prima opera narrativa di Oriana Fallaci: la storia di una donna che, straniera a New York, non esita 
a sfidare le convenzioni (e le ingiustizie) di una società maschilista. Penelope che non si rassegna al ruolo domestico di 
chi tesse la tela aspettando il ritorno di Ulisse, ma, Ulisse lei stessa, Giò viaggia alla ricerca della sua identità e della 
sua libertà. Si disfa con freddezza della sua verginità, si innamora con ribellione di un uomo debole e incerto che si 
rivela omosessuale, affronta con coraggio il triangolo in cui si trova coinvolta da Richard (l'uomo che ama) e Bill 
(l'uomo amato da Richard). Dieci anni dopo, il volto di Giò, la protagonista di questo romanzo, potrebbe essere quello 
dell'io narrante di "Lettera a un bambino mai nato". 
 
 
 

Noël Alyson - Evermore 

Titolo Evermore 
Autore Noël Alyson 
Dati 2009, 320 p., rilegato 

 
 

Editore Fanucci  (collana Teens) 

Descrizione: Da quando tutta la sua famiglia è stata spazzata via da un terribile incidente, Ever riesce a vedere 
l'aura delle persone, ma anche a sentirne i pensieri, e conoscere la storia della vita di chi sfiora. Il peso di questo dono 
è tale che decide di evitare per sempre qualsiasi contatto con gli altri esseri umani, ma il suo strano e inspiegabile 
comportamento fa sì che nella sua nuova scuola tutti la indichino come una specie di mostro; ma tutto cambia di colpo 
il giorno in cui conosce Damen Auguste, un ragazzo bellissimo, dal fascino esotico e ricco. Ma, soprattutto, è l'unica 
persona in grado di ridurre al silenzio le voci e l'energia che vorticano nella mente di Ever, con un tocco magico 
talmente intenso da sembrare in grado di arrivare direttamente alla sua anima. E mentre Ever si immerge sempre più 
in questo seducente mondo fatto di magia e misteri, nuove domande la assillano: chi è, o cosa è veramente Damen? 
L'unica certezza è che si sta perdutamente innamorando di lui... 
 
 
 

Strachan Mari - La musica segreta della terra 

Titolo La musica segreta della terra 
Autore Strachan Mari 
Dati 2009, 375 p., brossura 

 
 

Editore 
Piemme    

Descrizione: Gwenni Morgan ha dodici anni. La notte non dorme granché bene perché divide il letto con Bethan, 
sua sorella. È vero che prima di andare a letto dispone un nastro rosa nel senso della lunghezza per delimitare il suo 
territorio, ma la sorella sconfina invariabilmente, costringendola a trovare una via di fuga immaginaria. Ogni notte 
Gwenni sogna di volare nel cielo sopra il villaggio del Galles in cui abita, e a volte vede cose che non dovrebbe vedere. 
Come un uomo che galleggia a braccia spalancate e occhi sbarrati nella vasca battesimale. Gwenni è curiosa e ha una 
grande fiducia nelle parole. Ecco perché legge tanto e fa tante domande. Domande che forse non dovrebbe porre e che 
la portano a scoprire cose che nel villaggio in cui vive, come in molti altri posti del genere, sono rimaste nascoste per 
anni, coperte da un'omertà diffusa. E che la riguardano anche da vicino. Oscuri segreti celati dietro la facciata di 
rispettabilità che gli adulti erigono tutte le volte che non vogliono o non sanno affrontare la realtà che loro stessi hanno 
contribuito a creare. 
 
 
 
 



Attala Perazzini Elena - Tre stop a New York 

Titolo Tre stop a New York 
Autore Attala Perazzini Elena 
Dati 2009, 250 p., rilegato 

 
 

Editore Barbera  (collana Aiko) 

Descrizione: Susana, spregiudicata e dispersiva, cantante rock, dog-sitter e spacciatrice si lascia vivere, facendo di 
tutto per perdere le migliori occasioni. Ha talento, ma i lavori le scivolano fra le mani. Il suo pensiero costante è un 
viaggio in Brasile insieme al fratello che vive in Germania. Un viaggio che dovrebbe salvarli, ma che puntualmente 
fallisce. Il primo passo verso la crisi definitiva, che si compie ineluttabile. Micky, immigrato clandestino, graffiter, salta 
da un ingaggio all'altro sfuggendo ai poliziotti che lo braccano. È costretto a "comprare un matrimonio" per ottenere la 
green card e non essere obbligato a tornare in Italia, dove lo attendono i fantasmi di una vita familiare infelice. Ma 
quando, poco prima di un colloquio di verifica con l'ufficio immigrazione, comprende che la falsa sposa lo ha truffato 
scomparendo con il denaro, tutto precipita. Unica soluzione: una clamorosa rapina durante la Fashion week. Benjamin, 
broker dell'alta finanza, gay ed exmormone, ha sfidato le leggi della natura per avere un figlio tutto suo. Vive 
nell'agiatezza, è adorato dagli amici, le sue idee professionali sono un successo dopo l'altro. Ha trovato il suo 
equilibrio? Le storie di Susana, Micky, Benjamin si incrociano e si rincorrono intorno all'epicentro di un locale di 
Manhattan e dinanzi agli occhi di un'amica comune, per poi convergere nel giorno che segnerà le loro esistenze. 
L'undici settembre 2001. 
 

Moccia Federico - Scusa ma ti voglio sposare 

Titolo Scusa ma ti voglio sposare 
Autore Moccia Federico 
Dati 2009, 569 p., brossura 

 

Editore Rizzoli  (collana 24/7) 

Descrizione: Alex e Niki, innamoratissimi più che mai, sono appena tornati dal faro dell'Isola Blu dove hanno 
vissuto giorni indimenticabili. Niki ritrova le sue amiche del cuore, cresciute e piene di nuovi impegni. Alex riprende la 
sua vita di sempre, ufficio, calciotto e i vecchi amici. Ma proprio loro, Flavio, Enrico e Pietro, da mariti sereni e sicuri, 
finiscono per affrontare talmente tante difficoltà di coppia da distruggere i loro matrimoni. E allora tutte queste 
persone, uomini e donne di diverse età, ognuno a modo suo, si ritrovano a riflettere sull'amore. E poi quella domanda, 
la più difficile: un amore può durare per romantico sognatore, decide rischiare. Fa una bellissima sorpresa a Niki 
chiedendo la sua mano. Per il matrimonio però bisogna essere d'accordo sulla scelta della chiesa, sul banchetto, sul 
numero degli invitati... e magari le due famiglie la pensano in maniera completamente diversa. E soprattutto: Niki sarà 
pronta per un passo così importante? Come se non bastasse, ecco arrivare nell'ufficio di Alex una splendida modella 
che lavorerà con lui alla nuova campagna pubblicitaria e si innamorerà di lui.  
 

Doninelli Luca - L' incendio dei sogni 

Titolo L' incendio dei sogni 
Autore Doninelli Luca 
Dati 2009, 137 p., rilegato 

 
 

Editore Garzanti Libri  (collana Narratori moderni) 

Descrizione: La nostra vita e il nostro passato ormai si confondono irrimediabilmente con le pubblicità, gli 
spettacoli, i telefilm e i film che abbiamo visto. All'improvviso, in seguito a qualche accidente dell'esistenza, questo 
tumultuoso deposito di visioni, suoni, forme, parole, icone, figure può prendere vita propria, fino a farci smarrire i 
confini della nostra stessa biografia. È quello che capita al narratore del "L'incendio dei sogni": perde il controllo del 
suo mondo interiore, gli argini della memoria crollano e viene travolto dalle immagini di cui si era avidamente nutrito. 
Proprio come i nostri sogni, ciascun trame ha un suo stile preciso - horror, comico, sentimentale, western, 
fantascienza, thriller, drammatico, storico... Speranze, sentimenti, paure, inquietudini si trasformano in immagini di 
repertorio: emergono anche brevi sequenze di film reali, da Stanlio e Ollio a David Lynch passando per Hitchcock: ma 
sempre disturbate, deformate, deviate, commiste. Nato come un omaggio personale al cinema, "L'incendio dei sogni" 
raccoglie trentatré brevi storie cinematografiche molto diverse e indipendenti l'una dall'altra. Ma chi vorrà potrà 
ritrovarvi le tracce di una traversata più drammatica e forse salutare. 



 

 
Eslava Galán Juan - La mula 

Titolo La mula 
Autore Eslava Galán Juan 
Dati 2009, 235 p., rilegato 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: Guerra civile di Spagna. Juan Castro Perez, un semplice stalliere, pur simpatizzando per i nazionalisti, 
viene arruolato tra le fila dei comunisti della sua regione improvvisandosi maniscalco. Cerca in tutti i modi di non 
combattere per una causa in cui non crede, finché diserta e si unisce ai nazionalisti. Un giorno, uscito dalla trincea in 
cerca di asparagi selvatici, si imbatte in una mula. "Che fai qui, tontolona? Ti sei persa? Non hai un padrone?" Portare 
Valentina (così decide di chiamarla) a casa con sé sarà il suo unico scopo. Altro che uccidere chi è dall'altra parte 
(anche perché si tratta dei suoi compaesani, poveracci come lui)! Qualunque sarà l'esito della guerra, i ricchi 
resteranno ricchi e i poveri rimarranno poveri. Solo Valentina può cambiare qualcosa nella sua vita. Castro farà di tutto 
per proteggere la mula nella sua improbabile odissea verso casa. Fino a quando i due si imbatteranno in un gruppo di 
soldati comunisti che, contro ogni aspettativa, gli intimeranno di prenderli prigionieri e si giungerà a un finale 
esilarante e inaspettato... 
 

Leonard Elmore - Killshot 

Titolo Killshot 
Autore Leonard Elmore 
Dati 2009, 321 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero. Noir) 

Descrizione: Carmen e Wayne Colson sono due persone normali, segnate dalla vita, che hanno ormai accettato 
un'esistenza ordinaria, fatta di piccole cose e di pretese ancor più modeste. La loro unica colpa: trovarsi nel posto 
sbagliato al momento sbagliato, e sventare, più per istinto che per ragionamento, un tentativo di estorsione violenta. 
Da quel giorno, niente sarà più lo stesso. Costretti a fuggire, inseguiti da un killer professionista, Blackbird, e dal 
sociopatico Richie Nix, scopriranno che perfino il programma protezione testimoni dell'FBI, che li accoglie, è retto dalle 
stesse regole che hanno appena appreso a loro spese: violenza, inganno, sfruttamento spietato. E si troveranno a 
lottare da soli per poter sopravvivere. 

 
Vecchioni Roberto - Scacco a Dio 

Titolo Scacco a Dio 
Autore Vecchioni Roberto 
Dati 2009, 254 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana I coralli) 

Descrizione: E se un giorno Dio, in piena crisi esistenziale, si travestisse da pittore del Rinascimento o da chitarrista 
rock, da trapezista o da cortigiana, per cercare di comprendere gli uomini, quelle sue creature ribelli che ormai gli 
sembra di non capire più? Cosi infatti si presenta il Creatore davanti a Teliqalipukt, il "suo primo consigliere", una 
specie di angelo mandato sulla terra con lo scopo di seguire gli uomini per poterli poi raccontare ai "piccoli immortali, i 
suoi allievi". E proprio a lui Dio chiede di spiegarglieli, gli uomini, lui che li ha conosciuti da vicino. Inizia così una sorta 
di "terapia" in cui Teliqalipukt (vecchia conoscenza dei lettori di Roberto Vecchioni), di seduta in seduta, si fa 
cantastorie per Dio. Da Catullo a JFK, passando per Shakespeare e Federico II, i protagonisti dei racconti - che danno 
forma a un unico romanzo - sono accomunati dalla volontà di ribellarsi a un destino che appare già segnato. E così 
scopriamo che Oscar Wilde dopo anni di carcere vive sotto falso nome nel nord della Francia; che il matematico 
Evariste Galois muore in duello non a causa di una donna ma per il risultato sconvolgente delle sue ricerche; che sir 
Alec Guinness si converte dopo uno strano colloquio in una chiesa durante le riprese del film in cui veste i panni di 
padre Brown; che il campione del mondo di scacchi Capablanca non ha perso il suo titolo come credevamo... 
 
 
 



Mancinelli Laura - Gli occhiali di Cavour 

Titolo Gli occhiali di Cavour 
Autore Mancinelli Laura 
Dati 2009, 119 p., brossura 

 
 

Editore Einaudi  (collana L'Arcipelago Einaudi) 

Descrizione: Florindo Flores ha abbandonato per qualche giorno il suo amato orticello e il suo giardino sassarese, e 
si trova a Torino per questioni personali. Non immagina certo che sarà costretto, suo malgrado, a riprendere le 
tradizionali attività investigative. Tutto comincia con la scomparsa di un paio di occhiali, che si ritiene fossero 
appartenuti a Cavour. Il Bensi, proprietario di un ristorante, che ne ha denunciato la sparizione, non lo convince 
affatto, sembra una caricatura del Conte, con quel panciotto e i modi cerimoniosi e sfuggenti... Pare una faccenda 
trascurabile e Flores non vede l'ora di liquidarla per rifugiarsi nel calore dell'atmosfera famigliare, tra gli aromi della 
saporita cucina della moglie, ma sono invece le nebbie del Po a catturarlo: dalle acque torbide emergono indizi che 
potrebbero rivelare vicende sinistre: il vestito e la parrucca di una certa Loredana, ben conosciuta da Bensi. Tra i 
dipendenti del Ricetto del Conte, il locale che esibiva in una vetrinetta gli occhiali e altri cimeli del grande piemontese, 
manca all'appello Evaristo da Rio, un cameriere che serviva i clienti a passo di samba. Svaniti gli occhiali di Cavour, 
sparito l'ambiguo brasiliano, scompare anche il signor Bensi: dal suo armadio mancano solo la vestaglia, le pantofole 
e... una bombetta. Bisogna dipanare la matassa e forse il bandolo potrebbe essere nelle mani della signora Bensi... 
 

Savage Sam - Il lamento del bradipo 

Titolo Il lamento del bradipo 
Autore Savage Sam 
Dati 2009, 246 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: Andrew Whittaker è indebitato fino al collo, la rivista letteraria che dirige è a un passo dalla 
bancarotta, la casa in cui vive cade a pezzi e la moglie lo ha lasciato. Andrew però non molla. È una fucina di idee, 
progetti. Forse anche illusioni e velleità. E scrive, forsennatamente, a chiunque. Poi raccoglie tutto. Un presente e un 
passato di sogni, ideali e rimpianti emerge dagli stralci del suo strampalato epistolario: lettere di rifiuto ad aspiranti 
scrittori, lettere alla ex moglie, lettere a ditte incaricate di rifare i soffitti di casa, lettere di sfratto, annunci di 
appartamenti in affitto, appunti, cose pensate, bozze di racconti, pezzi di un romanzo, lettere alla madre, post 
scriptum per la badante della madre, pagine di diario, liste della spesa, cartelli per gli inquilini del palazzo, ancora 
lettere, ancora pensieri, ancora cartelli... Ne esce l'impossibile catalogo di un amabile perdigiorno. O, meglio, di un 
nevrotico e coscienzioso archivista del tutto e del nulla in cui siamo immersi. 
 

Wallace David F. - Questa è l'acqua 

Titolo Questa è l'acqua 
Autore Wallace David F. 
Dati 2009, VI-166 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero big) 

Descrizione: I sei racconti di "Questa è l'acqua", scritti tra il 1984 e il 2005, offrono uno sguardo di insieme sulla 
straordinaria avventura artistica di Wallace, e una summa delle sue tematiche e dei diversi stili con cui le ha affrontate 
ed esaltate. La depressione, vivisezionata nelle sue spietate dinamiche nel doloroso e commovente "Il pianeta Trillafon 
in relazione alla Cosa Brutta"; la ricerca di una nuova maturità ed equilibrio nel discorso tenuto davanti agli studenti 
del Kenyon College, che dà il titolo alla raccolta; il sentimento amoroso in tutte le sue possibili declinazioni, tra 
goffaggine, tenerezza, crudeltà, nelle due novelle "Solomon Silverfish" e "Ordine e fluttuazione a Northampton"; 
l'adolescenza come stagione della vita in cui ricerca d'identità e perversione finiscono per coesistere, in "Altra 
matematica"; le nuove complessità del mondo globale e il crollo di ogni logica binaria, nel piccolo gioiello "Crollo del 
'69". Il volume - in prima edizione mondiale per Einaudi - è corredato da una nota di Don DeLillo su quello che è 
considerato tra i più importanti scrittori americani dell'ultima generazione, e da una postfazione del curatore Luca 
Briasco. 
 
 
 



Walter Jess - Dopo quel giorno 

Titolo Dopo quel giorno 
Autore Walter Jess 
Dati 2009, 377 p., brossura 

 

Editore Piemme    

Descrizione: Tutti gli uccelli del creato esplodono nel cielo, in una nuvola bianca che scende volteggiando. Giunto al 
suolo, quel turbinio di piume si rivela fatto di carta: frammenti anneriti, fumanti, incandescenti. Ha in mente questa 
immagine Brian Remy quando riprende i sensi, steso sul pavimento di casa sua. Non ricorda lo sparo, sentito dalla 
vicina, né gli sembra di aver tentato il suicidio, nonostante la ferita alla testa, la pistola per terra accanto a lui e 
l'ambiguo messaggio "Eccetera" scritto con la sua calligrafia. Del resto, dal giorno della grande esplosione, la sua vita 
sembra diventata una sequenza sconnessa di attimi, separati da vuoti di memoria. Da quel giorno, anche il mondo 
intorno a lui non è più normale: la sua città è perennemente avvolta da una cappa di cenere e fumo; tutti sembrano in 
preda all'isteria, alimentata dalla lotta contro il terrorismo; suo figlio racconta a scuola di aver perso il padre, per poter 
immedesimarsi meglio nel lutto collettivo. Eroe controvoglia, Brian è accolto ovunque dai saluti e dagli applausi della 
folla, in quanto poliziotto. Lui e il suo collega Paul accompagnano gente famosa in visita al luogo dell'esplosione, 
chiamato "Zero", dove sono ammassati cumuli di acciaio, calcestruzzo polverizzato, pezzi di carta, brandelli di resti 
umani non più identificabili. Tra sprazzi di lucidità e attimi in cui gli sembra di vivere la vita di un'altra persona, Brian si 
ritroverà coinvolto in un'ambigua operazione anti terrorismo. 
 

Sepúlveda Luis - L' ombra di quel che eravamo 

Titolo L' ombra di quel che eravamo 
Autore Sepúlveda Luis 
Dati 2009, 148 p., brossura 

 
 

Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Tre amici si danno appuntamento in un magazzino di Santiago del Cile. Li accomuna l'antica militanza 
tra i sostenitori di Salvador Allende e uno sguardo amareggiato sulla vita. La città è molto cambiata, e anche loro non 
sono più gli stessi: c'è chi ha una valvola saltata in seguito a un soggiorno obbligato in un centro di tortura, chi ha 
perso la splendida chioma alla Jimi Hendrix, chi ha messo su una ragguardevole pancia. Convocati dall'anarchico Pedro 
Nolasco, detto l'Ombra, per compiere insieme un'ultima, audace azione rivoluzionaria, Lucho Arancibia, Lolo 
Garmendia e Cacho Salinas hanno però deciso di scrollarsi gli anni di dosso e attendono l'arrivo del loro leader. 
Invano: perché il destino cieco e beffardo ci mette lo zampino, prendendo le forme di un mitico giradischi che si 
trasforma in un micidiale proiettile, riservando a Nolasco la più musicale delle uscite di scena. Chi prenderà il suo 
posto, in una vicenda che è una girandola di coincidenze, se non il più sprovveduto tra i militanti delle molte correnti di 
un tempo, quel Coco Aravena a cui il destino offre finalmente una possibilità di riscatto? E dove condurranno le 
indagini dell'ispettore Crespo, alle prese con l'identificazione di un cadavere e con un furto di elettrodomestici? 
 

Whitehouse Lucie - La casa sull'orlo della notte 

Titolo La casa sull'orlo della notte 
Autore Whitehouse Lucie 
Dati 2009, 367 p., rilegato 

 
 

Editore Salani  (collana Romanzo) 

Descrizione: Una splendida villa nella campagna inglese: questa l'eredità che il trentenne Lucas riceve 
dall'amatissimo zio Patrick, potente mercante d'arte, morto suicida. Il posto ideale dove trascorrere lunghi fine 
settimana con gli amici, gli ex compagni d'università di Oxford, e in particolare con Joanna, la ragazza di cui è da 
sempre innamorato. Ma proprio lei sente subito che c'è qualcosa di strano, in quella casa. È vero, i fantasmi non 
esistono. Le maledizioni sono solo una sciocca superstizione. Però quelle meravigliose stanze splendidamente arredate 
sembrano sussurrare maligne e nascondere torbidi segreti del passato, segreti inconfessabili capaci di stravolgere il 
presente e seminare follia. E mentre Lucas è sempre più attratto dalla casa, fino al punto di volercisi trasferire 
definitivamente, Joanna si trova da sola ad affrontare le sue paure, in un crescendo di tensione che porterà a uno 
sconvolgente e incredibile colpo di scena... 
 



Sansom C. J. - Inverno a Madrid 

Titolo Inverno a Madrid 
Autore Sansom C. J. 
Dati 2009, 625 p., brossura 
Editore Sperling & Kupfer  (collana Economica) 

 

 

Descrizione: Spagna, 1940: la guerra civile è appena finita, Madrid è devastata, i suoi abitanti sono in miseria, 
mentre Hitler continua la sua marcia attraverso l'Europa. Su questo drammatico sfondo si muovono i protagonisti del 
romanzo. Il giovane Harry Brett viene incaricato dal governo britannico di una missione di spionaggio. Deve 
sorvegliare Sandy Forsyth, ambiguo uomo d'affari inglese che è venuto a cercare fortuna in Spagna. E verrà coinvolto 
in un intrigo molto pericoloso. Intanto Barbara, la riluttante amante di Forsyth, ex infermiera della Croce Rossa, è a 
sua volta impegnata in una propria missione segreta: ritrovare il fidanzato Bernie, militante comunista venuto in 
Spagna a combattere con le brigate internazionali. Fra i tre si intreccia un torbido gioco di amore e di morte. 
 

Fois Marcello - Stirpe 

Titolo Stirpe 
Autore Fois Marcello 
Dati 2009, 240 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: È il 1889, eppure si direbbe l'inizio del mondo. Michele Angelo e Mercede sono poco più che ragazzini 
quando s'incontrano per la prima volta, ma si riconoscono subito: "lui fabbro e lei donna". Quel rapido sguardo che si 
scambiano è una promessa silenziosa che li condurrà dritti al matrimonio, e che negli anni verrà rinnovata a ogni 
nascita. Dopo Pietro e Paolo, i gemelli, arriveranno Gavino, Luigi Ippolito, Marianna... La stirpe dei Chironi 
s'irrobustisce e Nuoro la segue di pari passo. Le strade cambiano nome e si allargano, accanto alla pesa per il 
bestiame spuntano negozi e locali alla moda, e se circolano più soldi nascono anche bisogni che prima non c'erano. 
Come i balconi da ingentilire lungo via Majore, a esempio, e Michele Angelo che sa del ferro come nessun altro, ed è 
capace di toccare la materia con lo sguardo prima di plasmarla - si spezza la schiena in officina per garantire 
prosperità alla sua famiglia. Ma "la felicità non piace a nessuno che non ce l'abbia", e infatti quei Chironi venuti su dal 
nulla, così fortunati, sono sulla bocca di tutti. È l'inizio della stagione terribile: i gemelli vengono trovati morti, mentre 
la Prima guerra mondiale raggiunge anche Nuoro, e bussa alla porta di casa Chironi proprio quando Gavino e Luigi 
Ippolito - taciturno e riflessivo il primo, deciso e appassionato il secondo - sono in età per essere arruolati... 
 

Roth Philip - Indignazione 

Titolo Indignazione 
Autore Roth Philip 
Dati 2009, 136 p., rilegato 

 
 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: È il 1951 in America, il secondo anno della guerra di Corea. Marcus Messner, un giovane serio, 
studioso e ligio alle leggi, di Newark, New Jersey, sta cominciando il secondo anno di università in un campus rurale e 
conservatore dell'Ohio: il Winesburg College. Perché ha deciso di frequentare il Winesburg invece del college della sua 
città, a cui si era inizialmente iscritto? Perché il padre, il risoluto e laborioso macellaio del quartiere, pare impazzito: 
impazzito per la paura e l'apprensione di fronte ai pericoli della vita adulta, ai pericoli del mondo, ai pericoli che vede 
incombere a ogni angolo sul suo amato figliolo. Come spiega al figlio la longanime madre messa a dura prova dal 
marito, è una paura che nasce dall'amore e dall'orgoglio che il padre prova per lui. Ciò non toglie che Marcus covi una 
rabbia troppo grande per poter ancora sopportare di vivere con i genitori. Li abbandona e, lontano da Newark, nel 
college del Midwest, si deve districare fra le consuetudini e le repressioni di un altro mondo americano. 
 
 
 
 
 
 



Shuman George D. - L' ultimo respiro 

Titolo L' ultimo respiro 
Autore Shuman George D. 
Dati 2009, 297 p., rilegato 

 
 

Editore Baldini Castoldi Dalai  (collana Romanzi e racconti) 

Descrizione: Cumberland, Maryland. Tre donne spariscono in circostanze misteriose. Nessuna traccia permette di 
risalire al rapitore. Qualche giorno dopo, due ragazzi di Ellicott City muoiono in un terribile incidente stradale e sul loro 
furgone viene ritrovato il cadavere di una donna da poco scomparsa. La polizia decide di archiviare il caso: i due 
adolescenti sono i responsabili dei rapimenti di Cumberland. Non tutti sono convinti della loro colpevolezza, 
specialmente il procuratore generale del Maryland e la polizia locale. I loro sospetti sembrano confermati dal 
ritrovamento dei corpi delle vittime, impiccati, con evidenti segni di strangolamento e sevizie. Quegli adolescenti, 
giovani e inesperti, non avrebbero potuto organizzare un rapimento simile. Gli omicidi non si interrompono: ma se non 
sono stati i ragazzi di Ellicott City, chi ha ucciso quelle donne e continua a uccidere? Quando nessuno pare avere una 
chiave per risolvere il mistero, viene richiesto l'intervento di Sherry Moore, una consulente investigativa dotata di uno 
straordinario potere: all'età di cinque anni, a causa di un banale incidente, ha perso la vista ma ha acquisito la facoltà 
di "vedere" gli ultimi 18 secondi di vita di una persona.  
 
 

Rahimi Atiq - Pietra di pazienza 

Titolo Pietra di pazienza 
Autore Rahimi Atiq 
Dati 2009, 109 p., rilegato 

 

Editore Einaudi  (collana Supercoralli) 

Descrizione: Una donna veglia un uomo disteso in un letto. L'uomo è privo di conoscenza, ha una pallottola in 
testa, gli ha sparato qualcuno per un futile motivo. In un paese che assomiglia all'Afghanistan, in un tempo che 
potrebbe anche essere oggi. La donna parla senza interruzione, come non ha mai fatto prima. Racconta al marito, 
finalmente presente e muto, molte storie che fanno la loro storia e quella del loro paese. Prima sussurra, poi grida, si 
adira, ha paura. Piange. E ancora sussurra, piano, dolcemente. Si prende cura dell'uomo e insieme lo rimprovera. Lo 
rimprovera di aver voluto essere un eroe, di aver preferito le armi e la guerra a sua moglie e alle figlie. Di non avere 
mai parole per lei. A poco a poco, escono dalla bocca della donna parole proibite, parole ribelli. Una finestra coperta da 
una tenda con uccelli migratori affaccia sul mondo esterno. Tutto intorno infuria la guerra. In un crescendo serrato la 
donna inizia a svelare al marito piccole furbizie e grandi colpe. Menzogne necessarie per non essere ripudiata con 
ignominia. Forse, un limite c'è anche per la sang-e sabur, la pietra di pazienza.  
 
 

Bradford Barbara Taylor - L' amore non può attendere 

Titolo L' amore non può attendere 
Autore Bradford Barbara Taylor 
Dati 2009, 401 p., rilegato 

 
 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Pandora) 

Descrizione: Elizabeth Turner, discendente della prestigiosa famiglia Deravenel, assomiglia molto ai suoi antenati: 
oltre alla bella chioma ramata, ha ereditato dal bisnonno Edward l'intelligenza, il carisma, l'ambizione e il pizzico di 
spregiudicatezza che, nel corso dei secoli, hanno permesso alla dinastia di superare tragedie e affrontare agguerrite 
lotte di potere. Ora, a soli venticinque anni, occupa la posizione cui ha sempre ambito: è alla guida dell'immenso 
impero finanziario fondato dai Deravenel centinaia di anni prima, e l'attende una sfida ardua. La gestione sconsiderata 
dell'ultima erede, infatti, ha portato l'azienda sull'orlo del fallimento e l'ambiente chiuso e misogino in cui Elizabeth si 
trova a lavorare le è decisamente ostile. Inoltre deve fare i conti con la cugina Marie, pronta a tutto pur di scalzarla dai 
vertici per riconquistare ciò che crede le spetti di diritto. Ma la giovane donna è coraggiosa e caparbia - una vera 
Deravenel - e non si dà per vinta. Anche perché a scortarla lungo i pericolosi corridoi del potere c'è il suo grande amico 
d'infanzia, l'affascinante Robert Dunley. Lui ed Elizabeth sembrano fatti l'uno per l'altra e basta poco perché tra loro 
scocchi l'irresistibile scintilla dell'amore. Robert però è già sposato, e la relazione desta enorme scandalo, attirando su 
Elizabeth invidie e maldicenze. Ma il peggio deve ancora venire... 



Saggistica 

 
Scalfari Eugenio - La sera andavamo in via Veneto. Storia di un gruppo dal «Mondo»... 

Titolo La sera andavamo in via Veneto. Storia di un gruppo dal 
«Mondo» alla «Repubblica» 

Autore Scalfari Eugenio 
Dati 2009, 401 p., ill., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Super ET) 

Descrizione: Eugenio Scalfari - protagonista di una straordinaria iniziativa giornalistica e politica dell'Italia del 
dopoguerra, dal "Mondo" all'"Espresso" a "Repubblica" - ci accompagna in un viaggio nella memoria della nostra storia 
collettiva: la Torino di Valletta e la Milano di Benedetti e di Camilla Cederna; la Roma di Papa Pacelli e gli anni del 
centro sinistra; le piazze del '68 e gli anni di piombo. E attraverso la frequentazione dell'Italia "nobile" ci si rivelano nei 
loro aspetti quotidiani e nella loro statura intellettuale e morale figure come Mario Pannunzio, Ernesto Rossi, Adriano 
Olivetti, Ugo La Malfa, Raffaele Mattioli. E poi Menni e Togliatti, Moro e Berlinguer. Accomunati, come tratto quasi 
antropologico, dalla vocazione a "cavalcare la frontiera" e insieme a non disperdere gli elementi più autentici della 
tradizione illuministica e liberale, i liberals sono stati i protagonisti di mirabili battaglie politiche.  
 
Nash Amanda - Un paio di schiaffi. Da donna a donna ovvero un paio di autocritiche... 

Titolo Un paio di schiaffi. Da donna a donna ovvero un paio di 
autocritiche disinteressate 

Autore Nash Amanda 
Dati 2008, 233 p., brossura 

 

Editore Pendragon  (collana Varia) 

Descrizione: L'universo delle donne. Tacchi a spillo e scollature generose dentro le quali si intravede la lingua 
biforcuta della serpe in seno di turno: la migliore amica. Incapaci di slanci sinceri, né verso le loro simili con le quali 
sono in continua competizione, né verso gli uomini che mirano ad accalappiare per il loro conto in banca o per 
soddisfare le proprie voglie, le donne che popolano l'universo di Amanda Nash sono inesorabilmente oche, invidiose, 
ipocrite e puttane, perse tra diete e palestre massacranti, creme miracolose e shopping compulsivo. Amanda Nash, 
blogger controversa e senza peli sulla lingua, non nasconde la sua misoginia, ne fa anzi la sua bandiera e sferra 
schiaffi impietosi su guance accuratamente spolverate di fard, senza risparmiare nessuna: forse per scuotere le "belle 
addormentate" della nostra società, o forse solo per togliersi una piccola soddisfazione. 
 
Bertolino Giorgina - Saper vedere i movimenti artistici. Gruppi e tendenze 
dall'impressionismo... 

Titolo Saper vedere i movimenti artistici. Gruppi e tendenze 
dall'impressionismo a oggi 

Autore Bertolino Giorgina 
Dati 2008, 384 p., ill., brossura 

 

Editore 

Mondadori Electa  (collana Mondadori Arte. Saper vedere) 

Descrizione: Ne corso dell'Ottocento una nuova consapevolezza del proprio ruolo porta gli artisti a condividere le 
loro ricerche con altri formando dei gruppi: si riconoscono in un medesimo indirizzo estetico, adottano una tecnica 
specifica, elaborano un manifesto teorico, si riuniscono in un luogo o intorno a una rivista, sono rappresentati da un 
gallerista o un mercante; talvolta è la critica a identificare tendenze comuni a diversi artisti. Questo volume indaga la 
relazione tra linguaggio artistico, intento e azione collettiva attraverso i movimenti, i gruppi e le più recenti tendenze 
dell'arte dall'Impressionismo a oggi. 
 



 
 

Mitchinson John; Lloyd John - Il libro dell'ignoranza sugli animali 

Titolo Il libro dell'ignoranza sugli animali 
Autore Mitchinson John; Lloyd John 
Dati 2009, XV-304 p., ill., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Einaudi. Stile libero extra) 

Descrizione: Questa esplorazione delle stranezze e assurdità del regno animale permette di scoprire - con il 
beneplacito della scienza - che reale e fantastico convivono felicemente in ogni angolo del mondo e in ogni sua 
creatura, mammifero, anfibio o insetto che sia. L'onisco delle cantine che beve dal sedere, gli scorpioni fosforescenti al 
buio, le bisce che fingono crisi di vomito e svenimenti per allontanare gli estranei, i pinguini maschi che pagano in 
pietre le femmine in cambio di favori sessuali: il regno animale non ha alcun bisogno della nostra immaginazione per 
rivelarsi straordinario. Con l'aiuto dei disegni e delle vignette dell'illustratore americano Ted Dewan, e con lo stile 
frizzante e il rigore scientifico che già caratterizzava "Il libro dell'ignoranza", John Mitchinson e John Lloyd fondono 
l'obiettività e l'autorevolezza di un manuale di zoologia con il ritmo e di un testo letterario, smentendo 
categoricamente lo stereotipo secondo cui imparare è noioso. 

 
 
Impelluso Lucia; Pizzoni Filippo - Grande atlante dei giardini in Oriente e Occidente 

Titolo Grande atlante dei giardini in Oriente e Occidente 
Autore Impelluso Lucia; Pizzoni Filippo 
Dati 2009, 323 p., ill., brossura 

 
 

Editore Mondadori Electa    

Descrizione: "Fiori brillanti, prati di smalto, fresche ombre, ruscello, boschetti, verzure, venite e purificate la mia 
immaginazione [...] C'è in questa oziosa occupazione un fascino che si avverte soltanto nella calma totale delle 
passioni, ma che da solo basta a rendere la vita calma e felice" (J.J. Rousseau). Simbolo di fecondità e di vita eterna, 
immagine incarnata del Paradiso perduto, il giardino è sempre stato considerato, sin dagli albori della civiltà, il luogo 
magico in cui l'uomo si confronta con la natura "addomesticandola" attraverso l'arte, la conoscenza e la propria 
particolare sensibilità. Questo Atlante intende guidare il lettore in un viaggio attorno al mondo alla ricerca dei giardini 
che maggiormente hanno caratterizzato un'epoca, definito uno stile, sancito un cambiamento di gusto. L'evoluzione 
delle diverse culture artistiche legate al giardino è presentata in sequenza cronologica e in modo orizzontale attraverso 
i cinque continenti, dall'antica Roma alle civiltà cinese e giapponese, dal Rinascimento al Barocco fino alle ultime 
tendenze del contemporaneo. 
 
 
Enciclopedia di piante e fiori 

Titolo Enciclopedia di piante e fiori 
Dati 2008, 744 p., ill., rilegato 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Illustrati. Natura e giardinaggio) 

Descrizione: Con oltre 8000 generi e 5000 fotografie l'"Enciclopedia di piante e fiori" della Royal Horticoltural 
Society è lo strumento indispensabile per progettare a tua misura l'angolo verde. Illustrato, semplice e pratico da 
consultare, il catalogo presenta le diverse varietà di piante, ordinandole per dimensione, stagione di massima fioritura 
e colore con un approccio estremamente pratico: dagli alberi agli arbusti, dalle rose ai rampicanti e ai cactus... 
 
 
 
 
 



 
Passaro Maria - L' arte espressionista. Teoria e storia 

Titolo L' arte espressionista. Teoria e storia 
Autore Passaro Maria 
Dati 2009, VI-221 p., ill., brossura 
Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

 

 

Descrizione: Nell'intricato panorama dell'arte del Novecento, il movimento espressionista, e in particolare quello del 
gruppo raccolto intorno al celebre Blaue Reiter che vede in prima linea Kandinskij, Marc, Macke assieme ai loro 
principali interlocutori Feininger, Jawlensky, Klee, Marianne von Werefkin, Gabriele Münter-, costituisce indubbiamente 
una delle esperienze più alte, originali e feconde. L'arte espressionista di Maria Passaro si propone di ricostruire la 
storia di quegli artisti e dei luoghi di incontro e gestazione del movimento, le mostre, i documenti e i dibattiti teorici, 
considerando ciascun artista nella sua specificità e nel dialogo con gli altri e analizzando i principali nuclei tematici di 
una costellazione di formidabile potenza creativa, dal legame con l'arte dei primitivi alle nuove teorie sul colore, dalle 
suggestioni mistico-religiose alle ragioni dell'abbandono della rappresentazione e dell'inizio dell'astrazione, per gettare 
infine lo sguardo sulla rinascita americana del movimento. 
 
Il mito greco. Vol. 1: Gli dei. 

Titolo Il mito greco. Vol. 1: Gli dei. 
Dati 2009, LXXIV-1525 p., rilegato 

 

Editore 
Mondadori  (collana I Meridiani. Classici dello spirito) 

Descrizione: I Greci non ebbero un libro sacro. Espressero la loro visione della vita attraverso il libero gioco dei 
miti, che circolavano oralmente in un intreccio di versioni spesso contraddittorie: un sistema solo in apparenza caotico, 
ma in realtà coerente e animato da inesauribile energia fantastica. Di ciò da conto questa antologia in due volumi (il 
secondo sarà dedicato agli eroi): Guidorizzi ha infatti costruito un percorso strutturato attraverso i miti usando parole e 
racconti degli antichi. Ne risultano dei capitoli collegati tra loro che offrono una visione complessiva del mito e dei suoi 
valori culturali e religiosi. Il primo volume prende le mosse da teogonia e cosmogonia, per poi narrare nascite, 
matrimoni, sofferenze, punizioni e amori divini; degli dèi descrive il mondo (celeste, infero o marino) ed enumera 
poteri e prerogative. Si conclude catalogando, accanto alle divinità maggiori, esseri meravigliosi a metà tra l'umano e il 
divino, e mostri inquietanti e spaventosi. 
 
Saviano Roberto - La bellezza e l'inferno. Scritti 2004-2009 

Titolo La bellezza e l'inferno. Scritti 2004-2009 
Autore Saviano Roberto 
Dati 2009, 252 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Strade blu) 

Descrizione: "La bellezza e l'inferno": fra questi poli opposti che richiamano il pensiero di Albert Camus si estende il 
campo di forze frequentato da Roberto Saviano, il luogo che genera la sua visione della vita, dell'impegno e dell'arte. 
Introdotti da una prefazione dell'autore, gli scritti raccolti in questo volume tracciano un percorso tanto ricco e vario 
quanto riconoscibile e coerente. Dal ragazzo che muove i primi già maturi passi nell'ambito della letteratura e della 
militanza antimafia fino allo scrittore affermato che viene invitato all'Accademia dei Nobel di Stoccolma e abbracciato 
dai terremotati in Abruzzo, Roberto Saviano resta se stesso. Ci racconta di un campione come Lionel Messi, che ha 
vinto la sfida più grande, quella contro il suo stesso corpo; di Anna Politkovskaja, uccisa perché non c'era altro modo 
per tapparle la bocca; dei pugili di Marcianise, per cui il sudore del ring odora di rabbia e di riscatto; di Miriam Makeba, 
venuta a Castel Volturno per portare il suo saluto a sei fratelli africani caduti per mano camorrista; di Enzo Biagi, che 
lo intervistò nella sua ultima trasmissione; di Felicia, la madre di Peppino Impastato, che per vent'anni ha dovuto 
guardare in faccia l'assassino di suo figlio prima di ottenere giustizia; e di tanti altri personaggi incontrati nella vita o 
tra le pagine dei libri, nelle terre sofferenti e inquinate degli uomini o in quelle libere e vaste della letteratura. 
 
 



 

Travaglio Marco; Vauro; Borromeo Beatrice - Italia Anno Zero 

Titolo Italia Anno Zero 
Autore Travaglio Marco; Vauro; Borromeo Beatrice 
Dati 2009, 489 p., ill., brossura 

 

Editore Chiarelettere  (collana Reverse) 

Descrizione: Dal 2006 al 2009, la storia in presa diretta di quello che siamo stati, e siamo, attraverso gli interventi 
di Marco Travaglio, le vignette di Vauro e le testimonianze dei giovani intervistati da Beatrice Borromeo nel programma 
"Anno Zero" di Michele Santoro. Dalla stagione del governo Prodi al nuovo governo Berlusconi, con crisi economica (e 
non solo). Una finestra aperta e libera, che questo libro propone a futura memoria. "Stasera parliamo di mafia, o 
meglio: di lotta alla lotta alla mafia." "Viene un'inguaribile nostalgia per la mitica Tribuna politica: domanda, risposta, 
replica, risposta. Oggi sarebbe eversivo." "Barbara Berlusconi: 'Sono contraria al falso in bilancio'. Tutta suo padre, 
anche lui contrarissimo al falso in bilancio, al punto che l'ha abolito per legge." "Bernard Madoff, ex bagnino ed ex 
presidente del Nasdaq: 'Ringrazio la Corte perché mi dà la possibilità di raccontare i crimini che ho commesso e di cui 
mi vergogno'. Rischia fino a 150 anni di prigione. Il pm Francesco Greco ha spiegato che in Italia non sarebbe finito in 
galera." 
 
Funari Gianfranco; Funari Morena; Sestito Alessandra - Il potere in mutande. Il... 

Titolo Il potere in mutande. Il dito nell'occhio della tv italiana 
Autore Funari Gianfranco; Funari Morena; Sestito Alessandra 
Dati 2009, 188 p., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

Descrizione: "Non sono un giornalista, sono un giornalaio io!" Se pensiamo alla vita privata e professionale di 
Gianfranco Funari, questa sua frase è molto più che uno slogan d'effetto. È una verità innegabile e scomoda, una 
verità in nome della quale ha lottato con tutto il cuore, fino all'ultimo respiro. Dagli esordi come cabarettista alla prima 
volta in tv, dall'invenzione della televisione "gridata" ai grandi successi di pubblico che lo accompagneranno lungo tutta 
la carriera, Gianfranco Funari ha tenuto fede a un solo padrone: se stesso. In questo libro inaspettato, il giornalaio più 
amato d'Italia ha raccolto da un letto d'ospedale la storia della sua vita e le sue più intime confessioni. Una panoramica 
impietosa dietro le quinte del potere politico e televisivo, ma anche un viaggio indietro nel tempo, un ritorno ai ricordi 
di quella Roma che ha amato e dalla quale è fuggito. Ragazzetto di strada, pugile improvvisato, rappresentante 
d'acqua minerale, croupier per un gangster di Bangkok e molto altro: una lunga strada fatta di mestieri di ogni tipo e 
di incontri fuori dal comune che ha portato Gianfranco Funari a diventare uno dei volti più amati e contestati della 
televisione italiana. Una carriera senza precedenti, raccontata come solo lui sapeva fare: senza peli sulla lingua e con 
tanta voglia di verità. "Il potere in mutande" non è una semplice autobiografia, ma l'ultimo irriverente saluto di 
Gianfranco Funari a quel grande pubblico che gli è sempre stato fedele e che oggi ne sente la mancanza. 
 
Futurismo100. Illuminazioni. Avanguardie a confronto: Italia, Germania, Russia.... 

Titolo Futurismo100. Illuminazioni. Avanguardie a confronto: Italia, 
Germania, Russia. Catalogo della mostra (Rovereto, 17 gennaio-7 
giugno 2009) 

Dati 2009, 519 p., ill., rilegato seta 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Cataloghi di mostre) 

Descrizione: Nell'ambito delle celebrazioni del centenario del Manifesto futurista, Futurismo100 è l'evento che 
presenta tre esposizioni nell'arco di tutto il 2009. Il progetto, a cura di Ester Coen, propone attraverso una rilettura 
inedita del futurismo, avanguardia artistica di cui restano ancora poco indagate le relazioni con la più audace 
sperimentazione europea dei primi del '900. Futurismo100 inaugura il suo percorso con questa mostra del Mart di 
Rovereto prosegue con Astrazioni al Museo Correr di Venezia (5 giugno-4 ottobre 2009), e si conclude con 
Simultaneità (15 ottobre 2009-25 gennaio 2010) a Palazzo Reale di Milano. In questa mostra si indagano le complesse 
e spesso inedite relazioni tra i futuristi e i più importanti esponenti delle avanguardie russe e tedesche. Da una parte 
vengono prese in esame le relazioni con gli artisti che hanno partecipato alla storia artistica tedesca di "Der Sturm" a 
dimostrazione di quanto il futurismo ebbe forti legami con il paese dell'espressionismo. Dall'altra il leggendario viaggio 
di Marinetti in Russia nel 1914 fornisce il filo conduttore per analizzare i rapporti con i pittori cubo-futuristi russi.  



 
 

Ambrosi Elisabetta; Rosina Alessandro - Non è un paese per giovani. L'anomalia... 

Titolo Non è un paese per giovani. L'anomalia italiana: una generazione 
senza voce 

Autore Ambrosi Elisabetta; Rosina Alessandro 
Dati 2009, 111 p., brossura 

 

Editore Marsilio  (collana I grilli) 

Descrizione: Da sempre sono i giovani la parte più dinamica di una società: sono loro a travolgere le barriere della 
tradizione, a proporre inedite letture della realtà. Eppure in Italia, per le nuove generazioni, questo non vale. 
Scopertesi improvvisamente "rapinate" del proprio futuro, non accennano a reagire. Il conflitto generazionale è 
disattivato. Manca la spinta al rinnovamento e la società rimane rigida, poco reattiva davanti alle grandi sfide. Gli 
autori analizzano senza sconti le responsabilità di due generazioni, in modo diverso protagoniste in negativo dell'Italia 
di oggi. Padri che monopolizzano spazi e risorse disponibili, senza curarsi del bene comune; figli che dipendono 
morbosamente dalla famiglia, senza coraggio né capacità di immaginare un futuro diverso: sono alcuni dei motivi che 
rendono l'Italia un paese che non cresce, dove i giovani hanno scarso peso e poca voce. Sullo sfondo un interrogativo 
ineludibile: è ancora possibile, per i figli, un pieno riscatto o appare sempre più concreta l'inquietante ipotesi di un 
"salto di generazione"? 
 

Warren James - I presocratici 

Titolo I presocratici 
Autore Warren James 
Dati 2009, X-260 p., brossura 
Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Mappe) 

 

 

Descrizione: La primissima fase della filosofia occidentale vide la nascita della cosmologia e della teologia razionale, 
della metafisica, dell'epistemologia, della teoria etica e politica. In quell'epoca prese forma una grande varietà di idee 
radicali e provocatorie, dall'affermazione di Talete secondo cui i magneti possiedono un'anima alla teoria parmenidea 
dell'immutabile esistenza dell'uno, allo sviluppo di una teoria atomista del mondo fisico. Questa panoramica generale 
della filosofia presocratica ricostruisce le idee e le visioni del mondo dei più importanti filosofi greci attivi dal sesto alla 
metà del quinto secolo a. C., ricostruendo il contesto concreto in cui operarono, discutendo le modalità secondo le 
quali oggi possiamo ricostruire le loro visioni e le intenzioni originarie della loro opera, e sottolineando i motivi del 
durevole interesse filosofico delle loro spesso sconcertanti teorie. Accompagnato da un'utile cronologia e da una guida 
per ulteriori letture, "I presocratici" di James Warren costituisce un'introduzione ideale per lo studente e il lettore 
generale a un'età di straordinaria ricchezza della civiltà occidentale. 
 
 

Crenshaw Dave - Una cosa per volta 

Titolo Una cosa per volta 
Autore Crenshaw Dave 
Dati 2009, 139 p., rilegato 

 

Editore Sperling & Kupfer  (collana Varia. Economia) 

Descrizione: Saltare in continuazione da un'attività all'altra è una cosa che quasi tutti facciamo quotidianamente. 
Mentre sbrighiamo il lavoro d'ufficio, rispondiamo al telefono, leggiamo le e-mail, discutiamo con i nostri collaboratori, 
pensiamo a come risolvere l'ennesimo contrattempo o problema. Insomma, crediamo di essere degli assi del 
multitasking, capaci di fare non una o due cose contemporaneamente, ma tante, tante di più. In realtà, l'abitudine di 
svolgere troppe cose per volta danneggia la produttività e i rapporti interpersonali, sul lavoro come a casa. Genera dei 
costi che paghiamo in termini di tempo, concentrazione ed efficienza. Come evitarlo? Con questo libro che, in modo 
semplice e convincente, dimostra come il multitasking sia una falsità, un mito da sfatare, uno sperpero di tempo e 
denaro. 
 
 
 



 

Elsaesser Thomas; Hagener Malte - Teoria del film. Un'introduzione 

Titolo Teoria del film. Un'introduzione 
Autore Elsaesser Thomas; Hagener Malte 
Dati 2009, XVIII-238 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

 

Descrizione: Quali effetti produce il film sul corpo dello spettatore? Sulla scorta di questo suggestivo quesito di 
fondo, Thomas Elsaesser e Malte Hagener introducono il lettore alla teoria del film, presentando e commentando i più 
importanti autori classici e quelli più recenti, ricostruendo le prospettive critiche più affermate come le prese di 
posizione più nuove e provocatorie. Il libro spazia dal modello del cinema come "finestra" e "cornice", tale da implicare 
una visione a distanza e disincarnata dello spettatore rispetto al mondo narrato dal film, fino al concetto di "cervello 
come schermo", nel quale il film opera registicamente sul corpo e sulla mente dello spettatore. Lungi dal volersi 
presentare come una storia del progresso del film, della sua tecnica e della sua teoria, questa introduzione critica 
propone una linea di sviluppo dell'arte cinematografica, nella quale il film coinvolge sempre più intimamente lo 
spettatore, invitando il lettore a riflettere non solo sui film, ma anche e soprattutto con i film stessi. 
 
 

Perniola Mario - Miracoli e traumi della comunicazione 

Titolo Miracoli e traumi della comunicazione 
Autore Perniola Mario 
Dati 2009, VI-153 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Vele) 

 

Descrizione: Come raccontare il periodo che va dalla fine degli anni Sessanta a oggi? Per comprendere quanto è 
avvenuto, le categorie tradizionali della cultura e della politica sembrano inadeguate. Ci si è trovati dinanzi a eventi, 
come il Maggio francese del '68, la Rivoluzione iraniana del 1979, la caduta del muro di Berlino del 1989 e l'attacco alle 
Torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001, nei confronti dei quali tutti hanno esclamato: "Impossibile, eppure 
reale!" Questi fatti hanno avuto grandissime conseguenze su tutti gli aspetti della vita individuale e collettiva, 
destabilizzando radicalmente le istituzioni, i costumi sessuali e il modo di sentire di intere generazioni. È nato un nuovo 
regime di storicità, caratterizzato dall'esperienza di fenomeni che sono vissuti ora come miracoli e ora come traumi, 
perché sembrano inaccessibili a una spiegazione razionale e a una narrazione coerente. L'autore, che ha vissuto con 
partecipazione emozionale e con vigilanza intellettuale le vicende di questo periodo storico, prestando una continua 
attenzione ai mutamenti e interrogandosi sul loro significato, propone criteri di intelligibilità che aiutino a cogliere la 
sostanziale unità di questo quarantennio, nel quale la possibilità di una vera azione politica, sessuale e letteraria è 
venuta meno: in tutti questi ambiti il posto dell'azione è stato preso dalla comunicazione, con effetti insieme 
devastanti e comici. 
 

Gomez Peter; Lillo Marco; Travaglio Marco - Papi. Uno scandalo politico 

Titolo Papi. Uno scandalo politico 
Autore Gomez Peter; Lillo Marco; Travaglio Marco 
Dati 2009, 331 p., brossura 

 

Editore Chiarelettere  (collana Principioattivo) 

Descrizione: Così si sceglie la nuova classe politica italiana. Prima nelle residenze del Cavaliere, poi al Parlamento 
europeo o negli enti locali. Tra escort, ballerine, modelle e tanta musica. Dal vivo. Uno spettacolo come in tv, quella 
che piace al premier. Con l'aggiunta di personaggi alla Gianpi Tarantini, grande navigatore nel mare della politica 
truccata a colpi di mazzette e party da jet set, tra cocaina e frequentazioni pericolose. Telefonate su telefonate e 
testimonianze dirette. A partire da quella di Patrizia D'Addario, la squillo all'ultimo momento esclusa dalle elezioni 
europee. Questo libro ricostruisce fatti privati che diventano pubblici ed espongono Papi-Silvio a ogni sorta di ricatto, 
trascinando l'Italia al punto più basso del suo discredito internazionale. 
 
 



 
 

Jankélévitch Vladimir - La morte 

Titolo La morte 
Autore Jankélévitch Vladimir 
Dati 2009, XXXVI-474 p., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

Descrizione: Cos'è la morte - la morte di tutti e di ciascuno, la morte di sempre e quella marcata dai segni 
inquietanti del nostro tempo? Come penetrare in un evento tanto decisivo da incidere in profondo la nostra esistenza 
eppure tanto opaco da mettere in scacco ogni sapere volto a rappresentarlo? Sono queste le domande, brucianti ed 
estreme, che alla fine degli anni Cinquanta, a pochi anni dalla più grande apocalisse dell'epoca moderna, si poneva 
Vladimir Jankélévitch in un libro che giustamente Lévinas ebbe a definire "sconvolgente". Sconvolgente per la 
radicalità con cui egli decostruisce tutti i dispositivi immunitari elaborati dal sapere occidentale nei confronti 
dell'Irriducibile; ma anche per l'acutezza di uno sguardo, affilato e obliquo, che taglia in maniera trasversale le grandi 
interrogazioni sulla morte, all'epoca affrontate da Heidegger e da Freud, da Blanchot e da Foucault, ma già prima da 
scrittori come Tolstoj e Rilke. All'interno di un grande scenario teorico, che spazia dall'antichità ai nostri giorni, la 
riflessione jankélévitchiana rivela una sorprendente attualità. 

 
 

Rossi Pinelli Orietta - Le arti nel Settecento europeo 

Titolo Le arti nel Settecento europeo 
Autore Rossi Pinelli Orietta 
Dati 2009, 344 p., ill., brossura 

 

Editore Einaudi  (collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie) 

Descrizione: Partendo dalla grande frattura che scandisce la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento, e 
che vede la produzione artistica condividere un processo di secolarizzazione profonda, questo libro racconta i percorsi 
che hanno portato i protagonisti variamente legati al mondo dell'arte a individuare nella storia dell'umanità, nei suoi 
diversi periodi e luoghi geografici, un punto di riferimento ideale in grado di assegnare loro una funzione civile e 
dinamica in seno alla società. Superando ogni tradizionale classificazione costruita a posteriori, foriera di troppe 
semplificazioni, il libro esplora i temi, gli stili, le pratiche e le funzioni sociali, culturali e politiche di un secolo 
attraversato da infinite inquietudini e un instancabile sperimentalismo, dando direttamente voce alle fonti, ai 
protagonisti, alle opere, alle istituzioni di un mondo artistico, i cui interpreti si dichiaravano fieri di appartenere a 
un'unica "repubblica delle arti e delle scienze". Il volume si rivolge a chi è interessato alla storia dell'arte, ma anche 
alla storia in senso più generale, perché la cultura visiva che viene narrata in queste pagine, attraverso le sue 
moltissime manifestazioni, vuole contribuire alla conoscenza e all'interpretazione complessiva di quel secolo XVIII 
scandito da rivoluzioni pacifiche - come quelle scientifiche, industriali e culturali in senso lato - e traumatiche come 
quella americana e francese - che hanno coinvolto la società. 
 
 

Melegati Luca - Saper vedere il mobile di antiquariato. Dal Rinascimento al déco 

Titolo Saper vedere il mobile di antiquariato. Dal Rinascimento al déco 
Autore Melegati Luca 
Dati 2009, 335 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori Electa  (collana Mondadori Arte. Saper vedere) 

Descrizione: Dagli antichi cassoni rinascimentali ai primi mobili prodotti in serie agli inizi del Novecento, l'arredo si 
è evoluto nel tempo parallelamente alle consuetudini sociali e alle abitudini di vita. Questo libro raccoglie tutte le 
tipologie di arredi per stili, come vengono definiti nel mercato antiquario. Ogni pezzo è analizzato nelle sue 
caratteristiche funzionali, stilistiche e formali più significative, così da offrire un chiaro strumento per riconoscere, 
contestualizzare e datare sedie e poltrone, consolle e comò, specchiere, tavoli e scrittoi, letti e toilette. 
 
 
 



 
 
 

Hafner Katie - Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto 

Titolo Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto 
Autore Hafner Katie 
Dati 2009, XVI-207 p., ill., rilegato tela 

 

Editore Einaudi  (collana Saggi) 

Descrizione: Ci sono uomini il cui genio è conclamato fin dalla più tenera età. Crescono strani. Non sono troppo 
bravi a vivere e a volte, purtroppo, muoiono presto. Ma è difficile dimenticarli, perché riescono a lasciarsi dietro segni 
incancellabili, anche quando si tratta di segni delicatissimi ed eterei fatti di note musicali, o del tocco inimitabile delle 
loro dieci dita su una tastiera. Ci sono uomini i cui talenti sono handicap. Da subito, pagano tutto più caro degli altri. 
Non brillano. Devono lavorare sodo per far emergere le loro immense ma inconsuete capacità. Perché lunga è la strada 
che separa un povero contadinello semicieco di una remota regione canadese dai sontuosi pianoforti della Steinway & 
Sons. Anche se quel bambino vede le note musicali come colori e ha un udito prodigioso. Ci sono oggetti che 
dovrebbero essere uguali in tutto ad altri oggetti. Sono costruiti artigianalmente da maestranze di grande competenza, 
certo, ma escono pur sempre da una fabbrica, secondo specifiche codificate. E invece, per qualche motivo, sono 
magici. Se li si accudisce e li si ama diventano perfetti. Ma gli oggetti, si sa, si usurano o - peggio - si rompono. 
Spezzando dei cuori. 
 

Petter Guido - Psicologia e scuola dell'infanzia. Il bambino fra i tre e i sei anni... 

Titolo Psicologia e scuola dell'infanzia. Il bambino fra i tre e i sei anni e 
il suo ambiente educativo 

Autore Petter Guido 
Dati 2009, 320 p., brossura 

 

Editore Giunti Editore  (collana Manuali e monografie di psicologia Giunti) 

Descrizione: Il libro è destinato sia a chi già opera o si prepara a operare nella scuola dell'infanzia, sia a quegli 
studenti di psicologia o scienze dell'educazione (e anche a quei genitori) che vogliono conoscere da vicino lo sviluppo 
del bambino fra i tre e i sei anni e le condizioni educative che lo favoriscono. Nella prima parte si prendono in esame le 
caratteristiche psicologiche del bambino in quella fascia d'età, nella seconda parte vengono considerati, in una 
prospettiva psicologica, aspetti e problemi riguardanti i campi d'esperienza di cui si parla nei Nuovi Orientamenti per la 
scuola dell'infanzia. 
 

Guerra Luigi; Petazzini Mino - Educazione ambientale 10+. Cosa ne sanno e cosa sono... 

Titolo Educazione ambientale 10+. Cosa ne sanno e cosa sono disposte 
a fare le giovani generazioni: il caso Emilia-Romagna 

Autore Guerra Luigi; Petazzini Mino 
Dati 2009, 180 p., brossura 

 

Editore Centro Studi Erickson  (collana Guide per l'educazione) 

Descrizione: Lo sviluppo sostenibile, nei suoi aspetti ambientali, economici, sociali e culturali, è uno degli obiettivi 
che l’intera umanità deve perseguire nel XXI secolo se vuole garantire un futuro alle nuove generazioni. Ormai è chiaro 
che i cambiamenti epocali del global warming non hanno soluzioni meramente tecnologiche e infrastrutturali, ma 
richiedono profondi cambiamenti nei sistemi culturali e negli stili di vita, che hanno tempi lunghi di maturazione. Da 
qui il decennio dell’educazione alla sostenibilità (2005-2014) promosso dalle Nazioni Unite e dall’UNESCO. La Regione 
Emilia-Romagna già dieci anni fa ha avviato una interessante e pionieristica programmazione in questo campo 
attivando una rete di attività e di strutture: il sistema dell’informazione e educazione ambientale (INFEA). Il decennale 
di tali attività è stato l’occasione per un approfondito bilancio e per una valutazione del percorso avviato attraverso la 
ricerca Educazione ambientale 10+. Questo volume si sofferma in particolare su un aspetto della ricerca: le 
conoscenze, la consapevolezza e i comportamenti delle giovani generazioni in campo ambientale. La risposta, oltre le 
aspettative, di bambini, ragazzi e adolescenti, introduce un motivo di ottimismo e uno stimolo a migliorare 
costantemente il percorso intrapreso. 
 



 
 

La pittura pompeiana 

Titolo La pittura pompeiana 
Dati 2009, 577 p., ill., rilegato 

 

Editore Electa Napoli    

Descrizione: La collezione degli affreschi, restituiti dalle città vesuviane distrutte dall'eruzione del 79 d.C., raccoglie 
circa 400 opere su cui si è basata, vista la rarità delle testimonianze pittoriche rinvenute altrove, la suddivisione degli 
stili della decorazione parietale antica. Il recupero degli affreschi da Pompei è avvenuto dalla metà del XVIII fino a 
tutto il XIX secolo e, in casi eccezionali, anche nel corso del Novecento. Questo eccezionale patrimonio documenta la 
pittura di età romana, nella sua evoluzione e varietà, dal II al IV stile: dalle più sobrie pitture a incrostazione alle 
megalografie di Boscoreale in cui principi, filosofi e personificazioni si stagliano su un rosso pompeiano, indubbia eco 
della grande arte ellenistica, dalle architetture illusionistiche per incantare l'élite, fino ai più raffinati arabeschi 
dall'accattivante leggerezza e popolati di eroti, satiri, ballerine sospese nell'aria. 
 

Herman Eleanor - La papessa segreta 

Titolo La papessa segreta 
Autore Herman Eleanor 
Dati 2009, 582 p., brossura 

 

Editore Piemme    

Descrizione: Quando Olimpia è venuta al mondo, nel 1591, si credeva che tutti gli embrioni fossero all'origine 
maschili, cioè perfetti, e che per qualche strana ragione a un certo punto si guastassero e diventassero femmine. 
Inferiori per maledizione divina. Suo padre ha pregato Dio che gli risparmiasse quella piaga, ma non è stato esaudito. 
Sin dall'inizio la ragazza dà segni di una personalità forte, fuggendo dal convento dove il padre l'ha rinchiusa, e di 
un'ambizione sfrenata, nonché di un'intelligenza superiore. Qualità altamente ammirate solo se a esercitarle è un 
uomo. Una volta libera, promette a se stessa che sarebbe diventata più potente di chiunque altro, in modo che 
nessuno potesse mai più imprigionarla. Diventa così, per lunghe vie, l'amante di colui che nel 1644 sarà eletto papa 
Innocenzo X. "Abbiamo appena eletto un papa femmina" commenta un cardinale all'uscita dal conclave, e per tutta la 
durata del pontificato in effetti sarà Olimpia a esercitare il potere. A lei si rivolgeranno capi di stato, ambasciatori, 
politici. Senza il suo benestare, il papa non muove un dito. Lei lo raggiunge di nascosto di notte e si trattiene ore con 
lui a porte chiuse. Una Madame de Pompadour nel cuore del Vaticano, motivo di sommo scandalo e di vergogna, tanto 
che la Chiesa farà di tutto per nasconderla ai posteri. Perché a differenza della papessa Giovanna, Olimpia Maidalchini 
è una donna in carne, ossa e cervello. Che ha tenuto in scacco lo stato più maschilista del suo tempo. 
 

Mo Ettore - Lontani da qui. Storie di ordinario dolore dalla periferia del mondo 

Titolo Lontani da qui. Storie di ordinario dolore dalla periferia del 
mondo 

Autore Mo Ettore 
Dati 2009, 172 p., ill., rilegato 

 

Editore Rizzoli  (collana Saggi italiani) 

Descrizione: Ripercorrendo i luoghi da cui ha mosso i suoi primi passi come inviato, l'autore guida il lettore per il 
lato oscuro della terra. Lo accompagna attraverso un'avvincente escursione per mostrare i drammi più cupi 
dell'umanità: la povera gente di Monrovia che festeggia Natale e Capodanno al cimitero, bevendo, mangiando e 
dormendo accanto alle tombe dei defunti; i molti emigranti messicani che inseguendo il sogno di raggiungere l'America 
si fanno mozzare le gambe dai treni merci; gli abitanti di La Oroya avvolti da un'apocalittica polvere di piombo, zinco, 
zolfo e arsenico emessa dalla "fonderia della morte" al centro della cittadina; la strage di civili nella terra Tamil; le 
favelas del terrore di Caracas e i figli della Revolución cubana in fuga da una realtà immiserita e senza scampo. 
Raccontato in prima persona, a metà strada tra memoir e reportage, "Lontani da qui" è il resoconto doloroso e 
commovente di una vita intera dedicata al viaggio che chiude con un grande insegnamento: il sangue versato sui 
campi di battaglia non migliorerà mai il corso della storia, finché non cambierà il cuore di chi combatte. 

 
 



Pellegrini Federica - Io nuoto per amore 

Titolo Io nuoto per amore 
Autore Pellegrini Federica 
Dati 2009, 99 p., ill., rilegato 

 

Editore Mondadori  (collana Ingrandimenti) 

Descrizione: Dei sei tatuaggi che ha sul corpo, quello dell'araba fenice è sicuramente il più rappresentativo. Perché 
Federica Pellegrini, proprio come il leggendario animale, è rinata da se stessa già alcune volte. È rinata quando, alle 
Olimpiadi di Pechino, nello stesso giorno è arrivata quinta nei 400 stile libero, ma ha poi infranto il record mondiale nei 
200. È rinata quando ha smesso di disprezzarsi davanti allo specchio della sua casa di Milano, ritrovando l'equilibrio fra 
mente e corpo e trasferendosi a Verona. E ha celebrato la sua rinascita nei recenti Mondiali di Roma, con due imprese 
che l'hanno proiettata in una dimensione da superstar. L'avversaria che la Pellegrini teme di più è se stessa. Perché la 
straordinaria campionessa di nuoto colleziona record, sbaraglia gli avversari, gestisce le polemiche frontalmente, 
racconta senza imbarazzi il suo amore per Luca Marin, ma quando esce dall'acqua è pur sempre una ragazza come 
tutte le altre, con i suoi sogni e le sue paure. In "Io nuoto per amore" Federica svela la persona che si cela sotto il 
costume olimpionico, scrivendo apertamente dei suoi pregi e anche dei difetti.  
 

Ancelotti Carlo; Alciato Alessandro - Preferisco la coppa. Vita, partite e miracoli... 

Titolo Preferisco la coppa. Vita, partite e miracoli di un normale 
fuoriclasse 

Autore Ancelotti Carlo; Alciato Alessandro 
Dati 2009, 264 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Rizzoli  (collana Varia) 

Descrizione: Carlo Ancelotti, uno dei grandi protagonisti del calcio italiano, racconta la sua vita con la schiettezza e 
lo spirito pungente che gli vengono dalle sue origini contadine. "Uno su mille ce la fa", e lui è quell'uno. 
Centrocampista forse un po' lento, ma caparbio e con una lucida visione di gioco, ha avuto due grandi maestri, uno 
agli antipodi dell'altro: Liedholm e Sacchi. Da lì, la vocazione irresistibile a fare l'allenatore. Attenendosi semplicemente 
ai risultati, Carletto da Reggiolo ha vinto tutto. Eppure, la sua carriera sembra un percorso avventuroso, scandito da 
delusioni e gioie regalate dai suoi ragazzi - fra i tanti, Zizou, il più grande, "cometa discesa dal cielo", Kakà "il secondo 
più forte che io abbia mai allenato, di sicuro il più intelligente" o Ronaldo "se solo si fosse impegnato un po' di più..." -, 
dal mantra del Presidente "Voglio vincere tutto e voglio divertire", nonché da inebrianti trionfi ma anche da clamorose 
sconfitte. Arrivato alla soglia del mezzo secolo, Carletto tira le somme di una vita e di una carriera fortunate, come si 
fa prima di prendere una decisione importante. Importante, sì, perché l'ultima parte di questa storia - gli anni più belli 
- è scritta in rossonero. Al Milan Carlo è il secondo allenatore per durata di servizio, appena dopo Nereo Rocco. Questo 
però non esclude per lui un futuro da ambasciatore del calcio italiano all'estero. Perché Carletto è un prodotto d.o.c., 
da esportazione. (Prefazione di Paolo Maldini) 
 

Travaglio Marco; Sabelli Fioretti Claudio - Il rompiballe. Un anno dopo 

Titolo Il rompiballe. Un anno dopo 
Autore Travaglio Marco; Sabelli Fioretti Claudio 
Dati 2009, 167 p., brossura 

 

Editore Aliberti  (collana Claudio Sabelli Fioretti intervista) 

Descrizione: O lo ami, o lo vorresti al muro. Questo è Marco Travaglio. Il giornalista più puntuto e più querelato 
d'Italia. Si dice che con i suoi libri abbia venduto più di un milione e mezzo di copie senza avere praticamente avuto 
una sola recensione su un qualsiasi giornale nazionale. Si dice che, sommando tutte le cause che gli hanno intentato in 
questi anni, le richieste di risarcimento si contino in milioni e milioni di euro. Ma i querelanti, finora, hanno quasi 
sempre perso. In questo libro - libero dal vincolo di una "scaletta" prefissata, incalzato da un giornalista non meno 
scomodo di lui come Claudio Sabelli Fioretti - Marco Travaglio va finalmente a ruota libera. Più libera che mai. È come 
se tu lo incontrassi al tavolino di un bar. E gli offrissi un caffè. E gli dicessi: "Marco, scusa: raccontami un po' come 
vedi l'Italia del dopo-elezioni. Come sono, veramente, i politici che hanno vinto e quelli che hanno perso. Che cosa, 
davvero, dobbiamo aspettarci da loro". Credete che si auto-censurerebbe, nel rispondervi, uno come Marco Travaglio? 
Non lo ha mai fatto, nemmeno ad Annozero, nemmeno da Luttazzi. Nemmeno di fronte alle minacce di risarcimenti 
milionari: e forse ad altre minacce, che non sappiamo.  



 

Nuzzi Gianluigi - Vaticano Spa 

Titolo Vaticano Spa 
Autore Nuzzi Gianluigi 
Dati 2009, 28/0 p., brossura 

 

Editore Chiarelettere  (collana Principioattivo) 

Descrizione: Spericolate operazioni finanziarie mascherate da opere di carità e fondazioni di beneficenza. La storia 
raccontata in questo libro parte da un archivio custodito in Svizzera e da oggi accessibile a tutti. Circa quattromila 
documenti riservati della Santa Sede. Lettere, relazioni, bilanci, verbali, bonifici. Tutto grazie all'archivio di monsignor 
Renato Dardozzi (1922-2003), tra le figure più importanti nella gestione dello Ior fino alla fine degli anni Novanta. 
Sembrava una storia conclusa con gli scandali degli anni Ottanta: Marcinkus, Sindona e Calvi. Invece tutto ritorna. 
Dopo la fuoriuscita di Marcinkus dalla Banca del Papa, parte un nuovo e sofisticatissimo sistema di conti cifrati nei quali 
transitano centinaia di miliardi di lire. L'artefice è monsignor Donato de Bonis. Conti intestati a banchieri, imprenditori, 
immobiliaristi, politici tuttora di primo piano, compreso Omissis, nome in codice che sta per Giulio Andreotti. Titoli di 
Stato scambiati per riciclare denaro sporco. I soldi di Tangentopoli (la maxitangente Enimont) sono passati dalla Banca 
vaticana, ma anche il denaro lasciato dai fedeli per le messe è stato trasferito in conti personali. Lo Ior ha funzionato 
come una banca nella banca. Una vera e propria "lavanderia" nel centro di Roma, utilizzata anche dalla mafia e per 
spregiudicate avventure politiche. Un paradiso fiscale che non risponde ad alcuna legislazione diversa da quella dello 
Stato Vaticano. Tutto in nome di dio. 
 

Paolozzi Letizia; Leiss Alberto - La paura degli uomini. Maschi e femmine nella... 

Titolo La paura degli uomini. Maschi e femmine nella crisi della politica 
Autore Paolozzi Letizia; Leiss Alberto 
Dati 2009, 158 p., brossura 

 
 

Editore Il Saggiatore  (collana Pamphlet) 

Descrizione: La paura degli uomini o quella che i maschi incutono quando si abbandonano alla violenza in guerra, 
per strada o tra le pareti domestiche. Ma è anche, forse soprattutto, la paura che provano gli uomini stessi di fronte 
all'evidente crisi di autorità che stanno vivendo. Politica e democrazia non sono mai state così deboli, le istituzioni 
economiche e finanziarie hanno perso credibilità con il crac dei mutui e delle banche. Tutti mondi ad assoluta 
predominanza maschile che ora sembrano sgretolarsi. La "questione" oggi, dunque, è quella "maschile", anche se non 
è affatto scontato che i protagonisti lo riconoscano... E le donne? Si dividono tra quante incassano la vittoria e si 
preparano a ricoprire ruoli di prestigio e quante guardano oltre. Perché, come dicono gli autori, "il femminismo non si è 
mai prefisso di far ottenere un posto di potere a una donna. Il femminismo desidera altro". 
 

Cremaschi Claudio - Malascuola. Ovvero: se io fossi il ministro dell'istruzione... 

Titolo Malascuola. Ovvero: se io fossi il ministro dell'istruzione 
raddoppierei lo stipendio agli insegnanti (e altri rimedi meno 
piacevoli) 

Autore Cremaschi Claudio 
Dati 2009, 304 p., rilegato 

 

Editore Piemme    

Descrizione: Negli ultimi due decenni si sono succeduti tanti ministri dell'Istruzione, determinati a cambiare la 
scuola italiana. Ognuno di loro aveva un'idea alla quale pareva particolarmente affezionato: abolire gli esami a 
settembre (D'Onofrio], rimettere gli esami a settembre (Fioroni), riformare gli esami di maturità (Berlinguer), 
riformare la riforma degli esami (Moratti), introdurre il modulo dei tre maestri per due classi nelle scuole elementari 
(Mattarella), tornare al maestro unico (Gelmini). È palpabile la sensazione che si tratti di un parlar d'altro, un 
cimentarsi con piccole questioni marginali, un gattopardesco cambiare i nomi delle cose, lasciando tutto immutato. I 
problemi veri non si affrontano: non si riesce, non si vuole, non si può. Non si può perché la scuola è da anni un tema 
di scontro politico. Ormai però siamo all'allarme rosso. I livelli di formazione dei nostri alunni sono agli ultimi posti in 
Europa. E in certi casi le competenze dei docenti sono anche più basse. La dispersione e l'insuccesso hanno costi 
insostenibili. Insomma, siamo messi davvero male. 
 



 

Ciccani Patrizia - Pregiudizi e disabilità. Individuazione di strategie educative... 

Titolo Pregiudizi e disabilità. Individuazione di strategie educative per 
l'elaborazione e il superamento del pregiudizio 

Autore Ciccani Patrizia 
Dati 2009, 160 p., brossura 

 

Editore Armando Editore  (collana Medico-psico-pedagogica) 

 
 
 
 
 
 

Scienza Attilio; Failla Osvaldo; Raimondi Stefano - La vite e il vino 

Titolo La vite e il vino 
Autore Scienza Attilio; Failla Osvaldo; Raimondi Stefano 
Dati 2009, 576 p., ill., rilegato 

 

Editore Script  (collana Coltura&Cultura) 

Viggiani Pasquale; D'Egidio M. Grazia; Saviotti Bruna - Il grano 

Titolo Il grano 
Autore Viggiani Pasquale; D'Egidio M. Grazia; Saviotti Bruna 
Dati 2009, 320 p., ill., rilegato 

 

Editore Script  (collana Coltura&Cultura) 

L' ulivo e l'olio 

Titolo L' ulivo e l'olio 
Dati 2009, 784 p., ill., rilegato 

 

Editore Script    

 


