ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Se non fosse per le sue cicatrici e le strane foto che
tappezzano le pareti del suo ufficio, si direbbe che
Abigaël sia una donna come le altre. Se non fosse per
i momenti in cui sprofonda nel mondo dei sogni, si
giurerebbe che dica il vero. Ma Abigaël, la psicologa
che tutti si contendono per risolvere i casi criminali
più intricati, soffre di una grave narcolessia che le
rende tutto più difficile. Spesso per lei il confine tra
sogno e realtà si confonde, ed è costretta a ricorrere a
bruciature e tatuaggi per assicurarsi di essere sveglia e
che quello che vede stia realmente accadendo.
L’indagine a cui sta lavorando insieme al fidanzato
poliziotto Frédéric riguarda un rapitore seriale di
bambini, Freddy. I piccoli scomparsi finora sono tre, a
quattro mesi di distanza l’uno dall’altro. Ogni
rapimento viene annunciato con uno spaventapasseri
che indossa gli abiti del bambino rapito
precedentemente.
Franck Thilliez
IL SOGNO

BON 132806

In un periodo di grande incertezza e angoscia, come
quello vissuto durante la primavera del 2020,
agiscono i protagonisti de L'allegra brigata: sette
scrittrici e tre scrittori che decidono di sottrarsi alla
cupa realtà delle ore segnate dalla pandemia cercando
rifugio virtuale nella forza della narrazione. Ogni
giorno, per dieci giorni di fila, ispirandosi ai temi che
hanno delineato le giornate immaginate da Giovanni
Boccaccio nel Decamerone, i dieci scrittori si
raccontano, via computer, a turno, delle storie per
intrattenersi ed emozionarsi vicendevolmente.

AAVV
L’ALLEGRA BRIGATA

BON 132807

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Nella Buenos Aires del 1952 Ricardo Klement attende
l'arrivo della moglie e dei figli dalla Germania.
L'evento tanto sperato coincide con la morte di Evita
Perón, e l'intera Argentina è in lutto… Ma Ricardo
non è un marito e un padre qualunque: è Adolf
Eichmann, ideatore e responsabile delle deportazioni
di massa degli ebrei nei campi di sterminio. Sfuggito
al tribunale di Norimberga, Eichmann è approdato in Sudamerica, dove conduce una vita semplice a
contatto con la natura; una quotidianità anonima e
defilata la sua, basata su quella strategia del secondo
violino che lo ha sempre ripagato nella carriera. Ma su
di lui incombe la minaccia del Mossad, che gli è
ormai alle calcagna: l'architetto dell'olocausto ha le
ore contate.

Ariel Magnus
L’ESECUTORE

BON 132808

La vita di Danny sta andando a rotoli. Da che la
moglie è morta in un incidente stradale, suo figlio
Will, undici anni, non spiccica più parola. E a scuola è
diventato facile preda dei bulli. Quando perde il
lavoro per essere arrivato in ritardo, Danny è colto dal
panico. Deve trovare una soluzione alla svelta per non
finire in mezzo a una strada, come ha già pronosticato
più volte il suo rude proprietario di casa. Un giorno,
vagando senza meta in un parco nelle vicinanze, si
ferma a osservare alcuni artisti di strada e con gli
ultimi spicci che possiede decide di acquistare un
improbabile costume da panda e inizia a ballare nel
parco. Krystal, abile ballerina di pole dance dai modi
ruvidi ma di buon cuore, prima lo prende in giro, poi
però lo incoraggia a insistere. E Danny non molla.

James Gould-Bourn
I GIORNI DEL PANDA
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Due più due fa quattro. La matematica non è
un'opinione. E se non ci sei portato, meglio lasciar
perdere, non hai speranze. Le donne, poi, con i numeri
sono proprio negate Quante volte ci siamo sentiti
ripetere queste verità dal sapore assoluto, senza
pensare che forse assolute non lo sono nemmeno un
po'? Spesso quello in cui crediamo affonda le radici
nel pregiudizio. E la matematica è il contrario del
pregiudizio: è fatta per i curiosi, e quindi per tutti e
tutte noi. Perché un teorema o una formula mettono in
gioco la nostra fantasia e la nostra creatività non meno
di un'opera d'arte, e ci consentono di interpretare il
mondo con occhi più acuti e mente più aperta.
Insomma, capire la matematica è questione
d'immaginazione, e di provare a superare la visione
comune.
Lorella Carimali
L’EQUAZIONE DELLA LIBERTÀ

BON 132810

Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel
negozio dei suoi genitori, ne sono usciti vivi per
miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori
con i soccorritori, purtroppo. Angela non era in città e
non sapeva che anche a lei quel devastante diluvio
avrebbe portato via qualcosa. Dal terribile 4 novembre
in cui ogni argine ha ceduto e Genova è stata travolta
dall'acqua è passato un anno. La sera in cui Chiara si
scontra con Anna al ristorante, e Anna deve correre
via perché Giulia sta per partorire, ognuna delle
protagoniste si trova davanti alle conseguenze delle
proprie scelte di quei mesi, e dei propri incontri. C'è
Andrea che ha perso un amico, Enea che ha rinunciato
a un amore, Marco che ha consumato un addio e Carlo
che ha trovato... Giulia. E il cerchio si chiude. Otto
vite si rincorrono, si mescolano, si scambiano come
piccoli vortici, sul filo dell'acqua.
Sara Rattaro
SUL FILO DELL’ACQUA
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ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Quando Michail Aleksandrovič riceve dalla Mongolia
i resti di un cavallo selvatico, ne rimane folgorato: il
teschio che tiene tra le mani corrisponde a quello di
un esemplare considerato estinto da lunghissimo
tempo, tanto che il giovane zoologo di San
Pietroburgo comincia subito a sognare una spedizione
negli altipiani a oriente, alla ricerca della specie che
affonda le sue radici in tempi remoti, forse la più
antica esistente, di cui i nomadi non hanno mai
smesso di raccontare. Un’impresa apparentemente
impossibile, che l’incontro con un esploratore
entusiasta renderà d’un tratto concreta. Poco più di
cento anni dopo, Karin lascia Berlino insieme al figlio
e si avventura nella riserva di Hustajn per realizzare il
più grande piano di salvaguardia naturale di tutti i
tempi: grazie a lei, quegli stessi cavalli un tempo
liberi e selvaggi, con i quali sin da bambina condivide
un legame profondo, stanno per tornare alle vaste
steppe delle origini.
Maja Lunde
GLI ULTIMI DELLA STEPPA

BON 132812

Parigi, 1940.
L’esercito francese si è sfaldato come uno dei friabili
pasticcini di Monsieur Escoffier e i nazisti dilagano
per le strade della città. Occupano alberghi ed edifici
storici senza alcun riguardo per il loro glorioso
passato. Tra questi, l’Hôtel Ritz, in Place Vendôme,
una delle sacre istituzioni della vita mondana parigina.
L’Hôtel Ritz è di proprietà dell’omonima famiglia ed
è il regno incontrastato di Blanche Ross e Claude
Auzello. Capelli biondi, grandi occhi castani e un
sorriso abbagliante, Blanche è approdata a Parigi negli
anni Venti col sogno di diventare una diva del fiorente
cinema francese del tempo. Sogno presto abbandonato
nell’istante in cui si è imbattuta in Claude, un giovane
che coi suoi modi pacati e sicuri ha subito conquistato
il suo cuore di americana caparbia e irruente, pronta a
infiammarsi contro le avversità del mondo.
Melanie Benjamin
BLANCHE E CLAUDE
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La ragazza non sa nulla di sé, non ha nemmeno un
nome. Orfana dalla nascita, vive da reietta nel Bel
Villaggio, unico centro abitato di un'isola bruciata dal
sole. Una volta al mese sull'isola attracca una nave
carica di merci che viene da lontano, da un Altrove
che nessuno ha mai visto, dove è possibile forse
condurre una vita diversa, più spregiudicata e libera.
Perché il villaggio,nella sua abbacinante bellezza, è
arcaico,spietato, dominato dagli uomini e dalle loro
leggi, che impongono alle donne ignoranza,solitudine,
sottomissione. Da sempre. Ma non per sempre, forse,
non per tutte: perché il calore dell'amicizia, la sete di
conoscenza,le ore passate in segreto a imparare a
leggere e a nuotare, il dono inatteso dell'amore
accendono nella ragazza sogni e speranze che non è
più possibile reprimere, costi quello che costi. Alina così l'ha chiamata il suo amato - si accinge allora alla
fuga, intonando per sé e per la creatura che porta in
grembo «un canto di vita meravigliosa», la sua.
Karen Kohler
L’ISOLA DI ALTROVE

BON 132814

Dall'esperienza fondamentale della Resistenza
Clemente Ferrario non si è mai staccato: ne ha tratto
scelte di vita, un impegno totale in politica nel Partito
Comunista, e materia di studio e di continua
riflessione. Negli anni della maturità, quando il
ricordo acquista caratteri rigeneranti, ha adottato la
forma narrativa per ridare voce a quel mondo,
costruendo, in libri diversi, il suo romanzo di
formazione. Sono uomini di guerra, coinvolti in azioni
ad alto rischio: Carlo ha combattuto in Spagna, a
Guadalajara, è un comunista abituato alla clandestinità
e molto accorto, Americano in Oltrepò assalta di notte
convogli tedeschi. Ciro è un comandante capace di
rassicurare e guidare i suoi fino ai giorni decisivi.
Nessuno si comporta da eroe, non incitano alle armi,
m al ragionamento, non creano privilegi, non
prevaricano, ma cercano di convincere.
Clemente Ferrario
UOMINI DELLA RESISTENZA

BON 132815
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Luglio 1655: sotto le mura di Pavia si presentano
l'esercito francese e quello di Francesco I d'Este duca
di Modena, al comando d'un vecchio guerriero, il
quasi sessantenne principe Tommaso di Savoia
Carignano che sogna di conquistare la città per poi
volgersi a Milano. Pavia, 19.000 abitanti, non conosce
la guerra da oltre un secolo: ricorda però gli orrori dei
saccheggi e della violenza in altri tempi provocati dai
francesi, e per questo motivo nobili, borghesi,
popolani e persino preti e frati e donne combattono
solidali al fianco della guarnigione cittadina. Dopo
cinquantadue ininterrotti giorni di lotta, la vittoria
incoronerà una tale prova corale. Avvalendosi di
documenti e cronache del tempo, Luigi Casali e Mino
Milani ripercorrono gli aspetti militari, civili, religiosi
e di costume di quell'assedio.
Luigi Casali, Mino Milani
PAVIA, 1655. 52 GIORNI D’ASSEDIO
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Calcutta 1921.
Tormentato dai ricordi dolorosi legati alla guerra
mondiale e alla morte della sua giovane moglie, il
Capitano Sam Wyndham sta cercando di contrastare
la grave dipendenza dall’oppio, che deve comunque
tenere segreta perché potrebbe costargli la carriera.
Ma è proprio in una fumeria d’oppio che, per sfuggire
a un’incursione della polizia, incappa nel cadavere
sfigurato di uno sconosciuto, ucciso a coltellate. Il
tipo di pugnale utilizzato e le ferite sul corpo
dell’uomo fanno pensare a un omicidio rituale. È il
primo di una serie di morti misteriose, tutte con
caratteristiche simili, ma apparentemente slegate l’una
dall’altra e avvenute in diverse zone della città. In una
caccia all’uomo senza quartiere in cui è aiutato dal
suo fidato assistente indiano, l’abile e astuto sergente
Banerjee, Sam deve fare di tutto perché l’assassino
non colpisca ancora.
Abir Mukherjee
FUMO E CENERE
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Come scrive nell'Introduzione: "Quel che abbiamo
voluto tentare è un incontro costante di passato e
presente, l'ininterrotto trascorrere dall'uno all'altro, un
concertato senza fine liberamente eseguito a due voci.
Se tale dialogo, con i suoi problemi che si
riecheggiano reciprocamente, anima la sua opera,
potremo dire di aver conseguito lo scopo. La storia
non è altro che una continua serie di interrogativi
rivolti al passato in nome dei problemi e delle
curiosità - nonché delle inquietudini e delle angosce del presente che ci circonda e ci assedia. Più di ogni
altro universo umano ne è prova il Mediterraneo, che
ancora si racconta e si rivive senza posa. Per gusto,
certo, ma anche per necessità. Essere stati è una
condizione per essere."

Fernand Braudel
IL MEDITERRANEO. LO SPAZIO, LA
STORIA, GLI UOMINI, LE TRADIZIONI

BON 132818

Curarsi con il cibo si può e si deve. Non significa
abolire i farmaci! Significa sostenere il nostro
organismo con gli alimenti e le giuste combinazioni.
Prendendoci cura del nostro corpo, rifornendolo nel
modo corretto dei nutrienti fondamentali, ci sentiremo
meglio e al tempo stesso perderemo quel peso di
troppo, se c'è! E senza rinunciare al piacere di
mangiare. A differenza degli altri percorsi dimagranti,
"La dieta delle diete" di Rosanna Lambertucci è un
gioioso invito a mangiare: basta farlo in modo sano e
consapevole, governando la "forza" curativa degli
alimenti e imparando ad abbinarli nel modo corretto.
Così il risultato sarà doppio: meno peso e più salute!
La celeberrima giornalista e divulgatrice di benessere
ha fatto sue le intuizioni della bioterapia nutrizionale,
una pratica terapeutica che tratta il cibo e le sue
associazioni per le loro capacità di prevenzione e
cura: gli alimenti possono diventare una sorgente di
salute.
Rosanna Lambertucci
LA DIETA DELLE DIETE. TUTTO QUELLO
CHE HO IMPARATO PER DIMAGRIRE,
TORNARE IN FORMA E NON AMMALARSI
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Sa essere amara la vita in Senegal, se nasci in uno dei
suoi tanti paesi spazzati da vento e povertà.
Nonostante le difficoltà, però, Amadou è cresciuto
circondato dall’affetto della sua famiglia, e ora, a
quattordici anni, ha il cuore e la mente gonfi di sogni.
Quello più grande riguarda il calcio, e per Amadou è
naturale immaginarsi lontano, magari proprio in
quell’Europa dove giocano i suoi idoli. E così, quando
due procuratori lo avvicinano alla fine di una partita
fortunata, affermando che ha tutte le carte in regola
per entrare nelle giovanili di una grande équipe
francese, Amadou si convince che il suo desiderio stia
per avverarsi. Vedono il riscatto a portata di mano
anche mamma e papà, perché un figlio in Europa
significa più possibilità economiche per tutti, e così
nessuno mette in discussione la proposta ricevuta
nemmeno quando i due procuratori chiedono soldi per
avviare l’impresa.
Gigi Riva
NON DIRE ADDIO AI SOGNI

BON 132820

Tre storie che si svolgono nel "mondo alla fine del
mondo" – direbbe Sepúlveda – tra Patagonia e
Araucania, in paesaggi di affascinante e inquietante
bellezza, ma anche di devastanti barbarie che i tre
stravaganti personaggi sfidano ognuno a suo modo,
senza schemi ideologici, difendendo quelle terre
divenute loro patria e le genti vinte e perseguitate che
le abitano.L'antropologo e linguista Janez Benigar,
avventuriero, gaucho e uomo di famiglia, divenuto
araucano e patagone senza mai dimenticare la sua
patria slovena, geniale e balzano studioso di lingue e
civiltà perdute e architetto di comunità utopiche. Il
folle avvocato francese Orélie-Antoine de Tounens
che si proclama re di Araucania, un regno che non c'è,
in un melodrammatico vaudeville che diventa
grottesca, tragica e nobile battaglia per la libertà. La
monferrina Suor Angela Vallese, che con femminile
coraggio, concretezza e spirito d'avventura dedica la
sua intera esistenza agli indigeni sfruttati e massacrati
della Terra del Fuoco.
Claudio Magris
CROCE DEL SUD. TRE VITE VERE E
IMPROBABILI
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Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in
arnese, che vive sulla barca di una coppia di amici. La
sua è stata un'esistenza sfortunata e apparentemente
segnata dalla crudeltà delle donne. Lettore e
pensatore, è un uomo privo di mezzi, ma non di
fascino. Daisy è una drammaturga di successo, anche
lei ha superato i sessant'anni e conduce una vita
piuttosto solitaria in un piccolo cottage di campagna
con giardino che ha da poco acquistato, dove
contempla l'enorme vuoto affettivo che nessun uomo
ormai riempirà più, nonostante una parte di lei
continui a desiderare di essere amata ancora una volta.
Quando Henry si offre come giardiniere, all'inizio
Daisy è diffidente, ma poi gli consente di insinuarsi
pian piano nella sua vita quotidiana: bisognosa com'è
di affetto e attenzione, abbocca facilmente al suo amo.
Elizabeth Jane Howard
PERDERSI

BON 132822

Basato sull'analisi dei fondi versati all'Archivio
centrale dello Stato dal ministero dell'Interno,
opportunamente verificati con quante più fonti
possibili, il libro di Franzinelli - apparso per la prima
volta nel 1999 e ora arricchito di una nuova
introduzione e dell'elenco dei confidenti della polizia
politica fascista - è uno studio innovativo per almeno
due aspetti. In primo luogo la considerazione dei
margini di autonomia che mantenne la polizia politica
ereditata dall'epoca liberale, per cui la storia
dell'apparato e le vicende dei funzionari non si
identificano e non si esauriscono col fascismo. Il
centro della ricerca poi è costituito dall'analisi degli
informatori
della
polizia
politica,
reclutati
specialmente nei movimenti di sinistra, con storie
individuali in cui gli itinerari esistenziali e i percorsi
ideologici risultano stravolti dall'impatto col sistema
investigativo repressivo.
Mimmo Franzinelli
I TENTACOLI DELL’OVRA. AGENTI,
COLLABORATORI E VITTIME DELLA
POLIZIA FASCISTA
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Cina Covid-19 offre una visione completa e inedita
della storia del SARS-COV-2 e di quello che è
accaduto: le origini del virus, il mondo della ricerca
sui virus e i batteri, le caratteristiche del Covid-19, le
cure possibili, i sintomi e i farmaci, i suggerimenti e le
informazioni utili a medici, operatori sanitari,
ricercatori e a tutti coloro che sono impegnati nella
battaglia, i suggerimenti a livello normativo per
evitare che questa tragedia possa accadere di nuovo, i
protocolli e gli strumenti di diagnosi che abbiamo a
disposizione, la necessità di una migliore gestione del
rischio che dovrebbe coinvolgere a livello
internazionale più parti e sfruttare i moderni strumenti
di raccolta ed elaborazione dei dati; un’opera
rivelazione offerta a tutti come un atto di amore per
l’umanità.
Joseph Tritto
CINA COVID-19. LA CHIMERA CHE HA
CAMBIATO IL MONDO

BON 132824

"E subito gli fecero un monumento,lo misero, a
cavallo o senza, in cima a un piedistallo, decisi a non
farlo più scendere. Ancora oggi, per molta gente, il
Garibaldi della leggenda torna più comodo del
Garibaldi della realtà. Noi, modestamente, abbiamo
cercato di farlo scendere dal piedistallo, di ritrovarlo
uomo".

Luciano Bianciardi
GARIBALDI
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Nonostante la storiografia le abbia per lo più ignorate,
le donne raccontate in questo libro, mogli, compagne,
amanti dei più importanti gerarchi nazisti, sono state
letteralmente in primo piano sulla scena della storia.
Difficilmente inquadrabili nel cliché della donna
docile e sottomessa, queste Naziste hanno avuto un
ruolo decisivo nella costruzione e nel consolidamento
del Terzo Reich, determinando svolte, conversioni,
rotture, alleanze, e conservando tenacemente la
memoria dei mariti ben oltre la fine della seconda
guerra mondiale. Non rimasero insomma “dietro” gli
uomini ingombranti che avevano sposato, come
vorrebbe l’abusato modo di dire, inermi custodi della
loro vita privata; ma accanto, fianco a fianco nella
costruzione quotidiana del più tragico progetto
politico di tutti i tempi.
James Wyllie
NAZISTE. LE MOGLI AL VERTICE DEL
TERZO REICH

BON 132826

Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il
freddo non è l'unico killer. E Nick Stone sta
soffrendo, perché le due persone a lui più care sono
scomparse. A centinaia di chilometri di distanza,
cinque ex militari rimasti gravemente feriti durante
una missione in Afghanistan si stanno preparando per
affrontare una spedizione al Polo con l'obiettivo di
risanare i loro corpi e le loro menti. Quando Stone
viene convocato da un vecchio ufficiale del SAS e gli
viene assegnato l'incarico di proteggere il gruppo,
accetta senza pensare a possibili rischi pur di distrarsi
dal suo dolore. Stone e gli ex militari si incontrano
nell'aeroporto più a nord del mondo, dove le persone
sono dure come la pietra e viaggiano rigorosamente
armate per far fronte alla minaccia degli orsi polari.
Ma non ci vuole molto perché Stone e i suoi uomini
scoprano che i predatori più pericolosi in quella parte
del mondo camminano su due gambe, non su quattro.
Andy McNab
COLPO A FREDDO
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Giovane promessa del calcio femminile, Nina si lascia
alle spalle un passato difficile per entrare nella rosa
dell'Olimpico, squadra per cui tifa da sempre e per cui
gioca - nella divisione maschile - Samuel De Luca,
idolo della Serie A, sexy da morire. Nemmeno nei
suoi sogni più sfrenati Nina immagina di poter avere
la sua attenzione, eppure, complice un incontro
fortuito, i due iniziano a frequentarsi e vengono
travolti dalla passione. Ma le insidie al loro amore si
celano dietro ogni angolo: per Nina, in gioco c'è il
posto nella squadra femminile, per Samuel la
possibilità di aprire il suo cuore e fidarsi davvero di
qualcuno. Sarà sufficiente la forza del sentimento che
li lega a superare ogni ostacolo e a regalare loro un
lieto fine?

Paola Gianinetto
LOVE MATCH

BON 132828

Sempre più spesso a chi si occupa di discipline
umanistiche - e soprattutto classiche - viene chiesto:
«A che cosa serve?» Dietro questa domanda agisce
una rete di metafore economiche usate per
rappresentare la sfera della cultura («giacimenti
culturali», «offerta formativa», «spendibilità dei
saperi», «crediti», «debiti» e così via). A fronte di
tanta pervasività di immagini tratte dal mercato, però,
sta il fatto che la storia testimonia una visione ben
diversa della creazione intellettuale. La civiltà infatti è
prima di tutto una questione di pazienza: e anche la
nostra si è sviluppata proprio in relazione al fatto che
alla creazione culturale non si è chiesto
immediatamente «a che cosa servisse». In particolare,
è proprio lo studio dei Greci e dei Romani a meritare
questa pazienza: soprattutto in Italia, un paese la cui
enciclopedia culturale è stata profondamente segnata
dall'ininterrotta conoscenza dei classici.
Maurizio Bettini
A CHE SERVONO I GRECI E I ROMANI?
L’ITALIA E LA CULTURA UMANISTICA

BON 132829
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Ci hanno sempre insegnato che nel Nord e nel Sud
America non ci fosse presenza umana fino a 13 mila
anni fa e che il continente americano fosse stato
l'ultimo a venire popolato dai nostri antenati. Ma
nuove scoperte hanno drasticamente cambiato questa
immagine e adesso siamo in grado di dimostrare che
le Americhe furono abitate dall'uomo più di 130 mila
anni fa, decine di migliaia di anni prima che in
qualsiasi altra parte della Terra. Le indagini di
Hancock ci conducono attraverso una serie di viaggi e
di incontri con scienziati responsabili delle più recenti
scoperte. Dalla valle del Mississippi alla foresta
pluviale amazzonica, Hancock mostra come le
antichissime civiltà del cosiddetto Nuovo Mondo
avessero in realtà sviluppato avanzate conoscenze
scientifiche e sofisticate culture del tutto analoghe a
quelle del cosiddetto Vecchio Mondo, tali per cui è
lecito mettere in dubbio che l'origine stessa della
civiltà umana sia avvenuta in quest'ultima parte del
pianeta.
Graham Hancock
IL MISTERO DELLA CIVILTÀ PERDUTA.
ALLE ORIGINI FRA VECCHIO E NUOVO
MONDO

BON 132830

In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua
scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci
accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e
costruisce un sommario di regole – o meglio
suggerimenti – per una nuova pratica della
convivenza civile. Una pratica che nasce
dall'accettazione attiva dell'incertezza e della
complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un
agire collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo
dagli insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e
passando per i moderni pensatori della politica,
scopriamo un nuovo senso per parole antiche e
fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza.
Non c'entra nulla con le buone maniere, né con
l'essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo
civile, che accetta il conflitto e lo pratica secondo
regole, in una dimensione audace e non distruttiva.
Gianrico Carofiglio
DELLA GENTILEZZA E DEL CORAGGIO.
BREVIARIO DI POLITICA E ALTRE COSE

BON 132831
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Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo
attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora
affrontiamo un futuro incerto. «Ci vorrà tempo per
capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà
abbiano cambiato il nostro carattere. Ma un
cambiamento è avvenuto.» Beppe Severgnini, che ha
dedicato la carriera alla meticolosa osservazione dei
connazionali, non ha dubbi: «Dalla bufera siamo
usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo
andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti.
Siamo stati costretti a trovare dentro di noi – nelle
nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste,
nel nostro cuore – risorse che non sapevamo di
possedere». Neoitaliani ruota intorno a una sorta di
manifesto: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI. Un
modo insolito e brillante per spiegare chi siamo, e
capire chi potremmo essere.
Beppe Severgnini
NEOITALIANI. UN MANIFESTO

BON 132832

Antonio Sgobba ricostruisce la storia della fiducia,
ribaltando luoghi comuni e offrendoci punti di vista
inediti da cui guardarci attorno: dalla peste nell'Atene
di Socrate, con l'ardua scelta del saggio a cui affidarsi,
alle epidemie del presente, in cui «bolle» di
riferimento e «camere dell'eco» aiutano i virus a
prosperare; dalle notizie inventate nella Francia
ottocentesca alla postverità nell'era di Facebook e
WhatsApp; dalle riflessioni di Platone sull'esperienza
diretta a quelle di David Foster Wallace sul rapporto
tra autorità e linguaggio. "La società della fiducia" è
un viaggio alla scoperta della nostra inesauribile
diffidenza, e dei modi che abbiamo trovato per
continuare a credere gli uni negli altri. Perché, come
abbiamo capito tanto tempo fa, se vogliamo restare
uniti dubitare è bene, ma fidarsi è meglio. Molto,
molto meglio.
Antonio Sgobba
LA SOCIETÀ DELLA FIDUCIA. DA PLATONE
A WHATSAPP

BON 132833
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Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente per
la libertà, una leggenda delle operazioni speciali, una
donna completamente fuori dagli schemi. Per la
Gestapo, un fantasma, un’ombra, la persona più
ricercata al mondo. Ma all’inizio, Nancy Wake non è
altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo
un’infanzia difficile in Australia. Nel cuore più antico
della città affacciata sul Mediterraneo ha conosciuto e
sposato Henri, l’uomo che ama perdutamente. Ma non
appena la Francia entra in guerra, il suo sprezzo del
pericolo e la fede nei valori della democrazia e della
libertà la spingono a prendere parte alla Resistenza
contro i nazisti. Diventa così la temibile spia nota come
il Topo Bianco. Con una taglia di centomila franchi
sulla testa, è fra i principali ricercati della Gestapo.

Imogen Kealey
LIBERAZIONE

BON 132834

Quando Ben Moon si è trasferito dal Midwest
all'Oregon, non aveva programmato di prendere un
cane. Ma quando i suoi occhi hanno incrociato lo
sguardo di un cucciolo in un canile, Ben ha avvertito
un'intesa immediata, e l'amicizia con Denali è
sbocciata. Insieme hanno attraversato l'America
occidentale e insieme hanno vissuto anni avventurosi e
bellissimi. Ma, all'età di ventinove anni, Ben si è
ammalato di un tumore e ha dovuto combattere una
durissima battaglia: durante quei mesi, Denali non si è
mosso dal suo fianco, fino a quando non ha visto il suo
amico riprendersi e, insieme, sono di nuovo partiti
all'avventura fra le onde dell'oceano da cavalcare con il
surf e le pareti delle montagne da scalare. Purtroppo,
dopo alcuni anni, è stato Denali ad ammalarsi e Ben gli
è stato accanto fino all'ultimo, restituendo al suo amico
tutto il conforto che aveva ricevuto da lui.
Ben Moon
STORIA DI UN CANE E DELL’UOMO A CUI
HA CAMBIATO LA VITA. UN’AMICIZIA
VERA
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In un bosco della Gran Bretagna echeggia uno sparo.
Chi è morto? E chi invece è sopravvissuto?
Contemporaneamente, a Whitehall, Giles Barrington
apprende la verità sul conto di Karin dal segretario di
gabinetto. Sua moglie è una spia, o una pedina in un
gioco ancor più grande e pericoloso? Mentre Harry
Clifton si appresta a scrivere la sua opera più
importante Emma, che da dieci anni è la stimata
presidentessa del Bristol Royal Infirmary, riceve una
telefonata a sorpresa da Margaret Thatcher. In seguito a
un'imprevista decisione di Bishara, direttore della
Banca Farthings Kaufman, per Sebastian Clifton si
aprono nuove, inaspettate possibilità di carriera. Sua
figlia Jessica, invece, che frequenta una prestigiosa
scuola d'arte, si mette nei guai. E a quel punto solo sua
zia Grace potrà aiutarla. Lady Virginia sta per lasciare
il paese per sfuggire ai creditori, quando la morte della
Duchessa di Hertford le offre inaspettatamente
l'opportunità di salvarsi dai debiti e di distruggere una
volta per tutte le due famiglie che ha sempre odiato con
tutta se stessa.
Jeffrey Archer
QUESTO FU UN UOMO. LA SAGA DEI
CLIFTON. VOL. 7

BON 132836

È la sera della vigilia di Natale e Agata, che in paese
tutti chiamano la Tabbacchera, guarda il suo borgo
dall'alto: è un pugno di case arroccate sul mare che lei
da qualche tempo s'è presa il compito di guidare,
sovvertendo piano piano il sistema di connivenze che
l'ha governato per decenni e inventandosi una piccola
rivoluzione a colpi di poesia e legalità. Ma stasera sul
cuore della sindaca è scesa una coltre nera di tristezza e
"Lassitimi sula!" ha risposto agli inviti calorosi di
quella cricca di amici che è ormai diventata la sua
famiglia: è il suo quarto Natale senza il marito
Costanzo, che oggi le manca più che mai. A irrompere
nella vigilia solitaria di Agata è don Bruno, il parroco
del paese, con un fagotto inzaccherato tra le braccia: è
una creatura che avrà sì e no qualche ora, che ha trovato
abbandonata al freddo, a un angolo di strada.

Tea Ranno
TERRAMARINA
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Tarda estate del 1995. Leon Berger lascia Stoccolma
per andare a K., piccola cittadina spersa nel vasto Nord
della Svezia. Sette mesi prima la sua esistenza è stata
sconvolta dalla morte della moglie e della figlia in un
incidente, e ora Leon ha deciso di provare a lasciarsi
alle spalle la tragedia cambiando vita. Al ginnasio di K.
prenderà il posto, rimasto vacante, del professor
Kallmann, un insegnante carismatico secondo gli
studenti ed eccentrico secondo gli altri insegnanti,
morto verso la fine del precedente anno scolastico in
circostanze poco chiare. A scuola soffiano anche venti
preoccupanti: episodi di razzismo, minacce a docenti e
allievi, una tensione sotterranea vicina al punto di
rottura. È proprio Leon a incrinare questa calma
apparente, trovando per caso i diari del defunto
professor Kallmann, una serie di quaderni scritti di suo
pugno, in cui fatti del passato sembrano illuminare di
una luce sinistra l'oggi: Kallmann era infatti certo che a
K. vivesse un assassino rimasto impunito.
Hakan Nesser
GLI OCCHI DELL’ASSASSINO

BON 132838

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo
può sciogliere: Sara Terracini, esperta archeologa e
moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei,
infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di
tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto,
rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di
enigmi. Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia
del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È
la donna responsabile dell’incolumità della regina sin
dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto
crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il
trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero
romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più
potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la
sola testimone e custode dell’ultimo segreto di
Cleopatra. 9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un
gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa
ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno
nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno.
Marco Buticchi
L’OMBRA DI ISIDE
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Quando il giovane Carlo Dossi, esponente di spicco
della Scapigliatura milanese, lesse L’uomo delinquente
di Cesare Lombroso, ne rimase folgorato. L’opera
conteneva categorie psicologiche impressionanti e
osservazioni cliniche sul legame fra genio e follia.
Travolto dall’infatuazione per quelle idee, Dossi scrisse
subito a Lombroso esprimendogli la propria stima. Fra i
due si stabilì allora uno strano legame epistolare
destinato a mutare nel tempo. Lo strano rapporto fra
Lombroso e Dossi – che finì per influenzare
profondamente entrambi – viene qui raccontato per la
prima volta sulla base di un epistolario inedito e di
documenti finora rimasti nell’ombra. L’incantevole
ricostruzione storica, da cui emergono molti dettagli
spassosi, è anche il ritratto dell’esuberante atmosfera
intellettuale dell’Italia ottocentesca.

Maria Antonietta Grignani, Paolo Mazzarello
OMBRE NELLA MENTE. LOMBROSO E LO
SCAPIGLIATO

BON 132840

Vediamo tutti come il mondo stia cambiando e, dopo la
pandemia passata con la sigla Covid19, ancora di più:
intelligenza artificiale, smart cities, avatar in
sostituzione del personale medico nei grandi ospedali,
edifici che controllano 24 ore su 24 chi entra e chi esce,
chi fuma di nascosto, chi beve un cappuccino alla soia
o chi si è fatto crescere la barba. Miliardi di algoritmi
elaborano in continuazione miliardi di dati, sono capaci
di imparare gli uni dagli altri, producono milioni di
elenchi decidendo loro chi mettere in cima e chi in
fondo alla lista. Vanna Vannuccini e Francesca
Predazzi ci accompagnano dentro il nostro tempo, ci
rammentano episodi significativi, ci fanno sentire il
lato oscuro delle masse, ci restituiscono al travaglio
infinito dei Balcani, il segreto del successo verde, la
dimensione epocale dell'”assedio degli immigrati”. Lo
sguardo delle autrici si aggira con curiosità e
intelligenza dove è passata la Storia.
Vanna Vannuccini, Francesca Pedrazzi
CRONACHE DAL NUOVO MONDO. LE
PAROLE DELLA NOSTRA IDENTITÀ
PERDUTA
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È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira
Navárez. Semplici rilievi di routine su un pianeta non
ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza accade
qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla
curiosità, Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore
la invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a
muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è
trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea
di scoperte e trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni
formidabili e un coraggio immenso. Ma soltanto
fidandosi davvero di se stessa potrà combattere per i
propri simili e affrontare il suo prodigioso destino.

Christopher Paolini
DORMIRE IN UN MARE DI STELLE. VOL. 1

BON 132842

Dara ha quindici anni, il cuore di un naturalista e la
testa di un aspirante scienziato, ed è stufo di assistere
passivamente a ciò che viene inflitto al pianeta. In
famiglia è il più riflessivo e curioso, quello con le mani
sempre sporche di terra e le tasche piene di piume,
ghiande, sassi. Fin da piccolo, la natura è sempre stata
fonte di meraviglia per lui: ogni scricchiolio, canto o
fruscio lo spingeva a indagare e catalogare, per poi
condividere le sue scoperte in famiglia. A cinque anni
gli è stata diagnosticata la sindrome di Asperger e i
suoi genitori hanno deciso di trasferirsi da Belfast a un
paese più tranquillo, dove Dara ha continuato a studiare
il mondo naturale e, crescendo, ha trovato la sua
vocazione. Questo diario è la cronaca di un anno della
sua vita, diviso per stagioni, dalla primavera
all’inverno.

Dara McAnulty
DIARIO DI UN GIOVANE NATURALISTA
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Nel cuore di un'estate rovente, il caso di Niccolò
Solinas, di anni sette, scomparso dalla sua casa di
Bortigiadas, in provincia di Olbia, si trasforma in
un'indagine per omicidio quando il suo corpo viene
ritrovato nel folto dei boschi del Monte Limbara,
legato e con tracce evidenti di strangolamento. Il
cadavere è stato scoperto da un ispettore della
Forestale in perlustrazione, Daniele Fois, uomo schivo,
poco disciplinato, grande conoscitore della natura
impervia dei luoghi. Per questo, e perché solo con lui
la gente del posto pare disposta a confidarsi, viene
coinvolto nelle indagini. Nonostante i tentativi di
mantenere il riserbo per guadagnare vantaggio sugli
autori del crimine, la notizia della morte del bambino
arriva alla stampa e il terrore di una nuova ondata di
rapimenti invade l'Isola.

Eleonora Carta
PIANI INCLINATI

BON 132844

C'è chi ha un brutto carattere e litiga con tutti,
compagni, allenatori e tifosi; chi ha un'attrazione fatale
per le bravate e l'alcol; chi è emotivo e non sa gestire la
tensione; chi invece deve fare i conti con una carriera
tormentata dagli infortuni o da circostanze sfavorevoli:
al centro di questo libro ci sono le traiettorie di dieci
promesse dello sport che hanno sprecato o svilito la
propria classe cristallina, raccogliendo molto meno di
quanto avrebbero potuto. Attraverso sensibilità e stili
letterari diversi, vivremo la tragedia di Adriano; la
rabbia di Marco Pantani; gli attacchi d'ansia di Bojan
Krkić; la sofferenza di Rūta Meilutytė; l'istrionismo
anti-sistema di George Best; le follie sempre al limite
di Marat Safin; la commedia di Antonio Cassano; la
tenerezza di Paul Gascoigne; il talento arrogante di
Domenico Morfeo; l'indolenza di Andrea Bargnani.
Ognuno a modo suo, questi protagonisti hanno
qualcosa in comune: qualità che brillano da lontano, un
piede magico, un istinto particolare, un atletismo fuori
categoria.
LA CADUTA DEI CAMPIONI. STORIE DI
SPORT TRA LA GLORIA E L’ABISSO
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Per primi arrivano la tempesta e il fulmine che uccide
Domènec, il poeta contadino. Quindi entra in scena
Dolceta, che racconta la storia di quattro donne
impiccate come streghe. Poi c'è Sio, costretta ad
allevare i figli da sola tra i monti di Matavaques. E
ancora le "trombe dei morti", i funghi che con il loro
cappello nero e succulento celebrano l'immutabilità del
ciclo della vita. * Irene Solà ha scritto un romanzo in
cui prendono voce donne e uomini - ma anche fantasmi
e diavoli, nuvole e piante, cani e uova - che si trovano
a convivere nei Pirenei. Una terra di confine su cui
aleggia il ricordo di secoli di lotte per la
sopravvivenza, persecuzioni guidate dal fanatismo,
guerre fratricide, e tuttavia incarna una bellezza che
non ha bisogno di aggettivi. Terreno fertile per liberare
il desiderio di raccontare storie. Un posto per
immaginare che la morte, come la vita, non è mai
qualcosa di definitivo.
Irene Solà
IO CANTO E LA MONTAGNA BALLA
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A cinquecento anni dalla morte, Leonardo da Vinci
incarna ancora in modo esemplare l'ideale di
intellettuale del Rinascimento e del genio. In questo
volume sono raccolti per la prima volta insieme gli
scritti di Leonardo che illustrano le sue osservazioni
sul mondo in cui viveva – dai fenomeni naturali come
la visione, la luce, il funzionamento dell'occhio umano
o lo scorrere dell'acqua di un fiume, alle annotazioni
pratiche sulla pittura o la scultura o su come si debba
costruire una stalla o erigere una fortezza
inespugnabile – impreziositi da splendide immagini
tratte dal «Codice Atlantico» e dalle altre principali
raccolte, come quelle degli archivi del Vaticano o della
Biblioteca reale di Windsor. Una vera e propria
"finestra" aperta sulla mente di un genio, sul suo
lavoro e su un'epoca in cui i confini fra le discipline
erano ancora incerti e venivano gettate le fondamenta
del mondo moderno.
Leonardo da Vinci
LA MACCHINA DEL MONDO. GLI SCRITTI
RIVOLUZIONARI SULLA NATURA E LA
TECNICA
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Dopo "Violette di marzo", un nuovo episodio della
'trilogia berlinese' di Philip Kerr, che vede ancora una
volta il protagonista, Bernie Gunther, alle prese con un
difficile caso nella Germania hitleriana. Sulle tracce di
un possibile serial killer, il detective Gunther si trova a
dover fare i conti con un complotto tutto interno al
potere nazista, dove figure storiche del regime si
mescolano a personaggi immaginari in una cornice
sempre rigorosa e verosimile.

Philip Kerr
IL CRIMINALE PALLIDO
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Precisione e ricchezza dell'informazione, chiarezza ed
efficacia dell'esposizione, equilibrio tra acquisizioni
della storiografia tradizionale e attenzione verso i più
recenti indirizzi della ricerca sono alcune delle qualità
che hanno decretato il successo di questo manuale.
Particolare consenso hanno incontrato la suddivisione
del libro in due parti (dedicata la prima ai processi di
lunga durata, la seconda all'analisi attenta di fatti e
problemi cronologicamente ordinati) e l'inserimento al
termine di ciascun capitolo della seconda parte di una
scheda tesa all'approfondimento di un tema di rilevante
interesse, ma difficile da trattare all'interno di una
griglia cronologica. Questa terza edizione è stata
arricchita di due capitoli, al fine precipuo di ampliare
lo spazio dedicato ai continenti extraeuropei; sono
state inoltre aggiornate le bibliografie, riscritte parti del
testo e ritoccate o sostituite alcune delle schede finali.
Carlo Capra
STORIA MODERNA 1492-1848
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Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia
questa storia. Vive vicino a largo di Torre Argentina. Il
papà è bottegaio, la mamma casalinga. Ha un'amica
del cuore, Nadia, fascista convinta, che la porta a
sentire il Duce a piazza Venezia. Le piace leggere e da
grande vorrebbe fare la scrittrice o la giornalista. Tanti
sogni e tante speranze la attraversano: studiare
letteratura latina, diventare bella e indipendente come
l'elegante zia Luisa, coi suoi cappellini e il passo
deciso e veloce. Il futuro le sembra a portata di mano,
sicuro sotto il ritratto del Duce che campeggia nel suo
salotto tra le due poltrone. Questo è quello che pensa
Mara, e come lei molti altri italiani che accorrono sotto
il Suo balcone in piazza Venezia. Fino a che il dubbio
comincia a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad
aprire ferite.

Ritanna Armeni
MARA. UNA DONNA DEL NOVECENTO

BON 132850

Rancore, superbia, esclusione. Sono alcune delle
parole d’ordine della società in cui viviamo che
portano a situazioni di conflittualità a ogni livello, da
quello della famiglia a quello politico nazionale e
internazionale. Nel suo nuovo libro Vittorino Andreoli
parte proprio dalle parole capaci di promuovere pace o
guerra per riscoprire il senso e la necessità della
riconciliazione con se stessi e con gli altri. Un
obiettivo di cui si sente sempre più il bisogno,
liberatorio nei ritmi di una vita spesso frenetica.
Abbiamo assaporato il gusto di un dibattito placato per
qualche settimana in piena emergenza pandemica, ma
in generale l’esigenza di una «tregua» della tensione
relazionale e sociale cresce non appena si rialza il tasso
polemico pubblico e privato.

Vittorino Andreoli
FARE LA PACE. L’IMPORTANZA DELLE
PAROLE NELLA RICONCILIAZIONE

BON 132851
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Gerusalemme, 1995. Nel quartiere ultraortodosso di
Mea Shearim vive Levi Kogan, primo di sette fratelli,
che ha sempre vissuto secondo le tradizioni e le norme
religiose della comunità charedi per volontà di nonno
Chaim, di cui è il nipote prediletto. Un giorno Levi fa
un incontro che gli cambia la vita: Yael, una giovane
soldatessa, lo salva da un attentato e il ragazzo, colpito
dall'episodio, sente forte l'impulso a impegnarsi nella
difesa del suo Paese. E s'innamora proprio di Yael,
tanto diversa da lui e dal suo ambiente: una ragazza
che fuma, indossa pantaloni corti, non sa cucinare ma
sa maneggiare le armi... Ma seguire il cuore vuole dire
essere espulsi dalla comunità charedi e dalla propria
famiglia; soprattutto significa deludere nonno Chaim,
che Levi stima più di chiunque altro. E così, le scelte
del ragazzo sono messe a confronto con il racconto di
un'altra vita, una vita segreta, quella di Chaim che
inizia in una sperduta cittadina ucraina nel 1941, il
giorno del suo matrimonio.
Annick Emdin
IO SONO DEL MIO AMATO
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Angelantonio Spagnoletti, modernista già autore in
questa collana di una fortunata "Storia del Regno delle
Due Sicilie", ha inteso proporre, pur in un volume di
dimensioni contenute, un'esposizione densa e puntuale
ma in pari tempo selettiva dell'evoluzione della civiltà
europea fra Cinque e Settecento, da Carlo V a
Napoleone. Lo studioso ha analizzato la formazione
degli stati, il consolidamento interno e i conflitti
esterni, il progressivo ridisegnarsi degli equilibri
europei; ma alla storia politica si integra anche la
narrazione delle vicende sociali, economiche, culturali.

Angelantonio Spagnoletti
IL MONDO MODERNO
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Il volume presenta una storia del tutto nuova che,
mettendo a frutto gli ultimi decenni di ricerche e
interpretazioni dell'Ottocento, racconta il Risorgimento
come un lungo viaggio travagliato verso l'Italia unita, un
viaggio che parte fra le onde agitate ma promettenti degli
anni napoleonici e approda alle delusioni e ai rimpianti
dell'Unità realizzata. È una storia di progetti e velleità,
azioni e sogni, congiure, repressioni, rivolte e guerre;
una storia della politica ma anche dei sentimenti; e
soprattutto, come la più recente ricerca ha sottolineato,
una storia di persone che si mettono in gioco, fatta di
passioni individuali e collettive che vengono restituite
attraverso la voce dei protagonisti, grandi e piccoli:
giovani e vecchi, uomini, donne e persino bambini,
profughi.

Arianna Arisi Rota
RISORGIMENTO. UN VIAGGIO POLITICO E
SENTIMENTALE

BON 132854

La storia che state per leggere parla della voglia
spasmodica di realizzare un sogno a tutti i costi, anche
senza soldi. Parla dell'arte di arrangiarsi, tirando la
cinghia, improvvisando, sgomitando, inventandosi
espedienti pur di realizzare un film e portarlo nelle sale,
senza sapere da dove arriveranno i soldi per il prossimo
giorno di paga - o il prossimo monsone, o il prossimo
morso di scorpione. Parla della volontà di non darsi mai
per vinto. Parla di bugie spudorate, lacrime e sudore,
sopravvivenza. Parte da una magica infanzia newyorkese
e, passando per il Vietnam e gli strascichi che quella
guerra ha lasciato in me, arriva ai miei quarant'anni e a
Platoon. Parla di crescita. Parla di fallimenti, sconforto.
Di successi giovanili e arroganza. Parla di droga e dei
tempi che abbiamo attraversato dal punto di vista
politico e sociale. Parla di fantasia, di un sogno di
bambino e del fare di tutto pur di realizzarlo.
Oliver Stone
CERCANDO LA LUCE. AUTOBIOGRAFIA

BON 132855
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Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone
Enrico Sorci vede passare davanti agli occhi, come in un
lucido delirio, la storia recente della sua famiglia. Vede
la devozione della moglie, le figlie Maria Teresa, Anna
e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea, ma vede
anche i bastardi, e nel contempo il destino di una città
che a cavallo del secolo splende di opportunità e nuova
ricchezza, con i treni che arrivano carichi di merci. Poco
prima di morire il barone ordina che la notizia del suo
trapasso non venga annunciata subito e infatti, ignari, i
parenti si radunano intorno alla grande tavola della sala
da pranzo per un affollatissimo simposio che si tiene fra
silenzi, ammicchi, tensioni, battibecchi, antichi veleni,
nuove ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo
Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta
– fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo – e
del mondo che sta arrivando, carico di speranze ma
anche di una nuova e più aggressiva criminalità.
Simonetta Agnello Hornby
PIANO NOBILE

BON 132856
BON 132976

I Boscolo sono una famiglia come tante? Non proprio.
Abitano quasi tutti nella palazzina di via delle Magnolie
11 e non disdegnano finti omicidi, gare truccate e amori
clandestini. In una parola, hanno una morale tutta loro.
Altrimenti perché continuerebbero ad affittare
l'appartamento del secondo piano a quel donnaiolo di
Lorenzo, senza comunicarlo alla legittima proprietaria?
E perché dovrebbero avvalersi di un detective privato
travestito da palma per impedire a lei, la legittima
proprietaria, di scoprirlo? Nato come un romanzo a
puntate durante il lockdown, potente antidoto ai limiti
della clausura, questo primo capitolo della saga dei
Boscolo ci travolge con i suoi personaggi e le loro
sgangherate avventure, in uno scenario che assomiglia
poco alla vita reale, ma che della vita reale ha tutta la
sapiente, incontenibile follia.
Stefania Bertola
VIA DELLE MAGNOLIE 11
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Machiavelli muore nel 1527, l’anno del Sacco di Roma,
che chiuse drammaticamente un’epoca della storia
italiana. In queste due vicende si gioca il destino
dell’identità italiana, che ha una lunga preistoria, ben
messa in luce nei primi capitoli del saggio, e un epilogo,
trattato nell’ultimo capitolo, che coinvolge il
Risorgimento, le guerre mondiali, il fascismo e la
Resistenza. Il nuovo libro di Asor Rosa è sia narrazione
sia un saggio approfondito sul pensiero di Machiavelli,
con un’analisi e un commento puntuale del Principe di
notevole originalità. Senza dimenticare l’altro
protagonista delle lettere e della politica di quegli anni:
Francesco Guicciardini e la sua Storia d’Italia. Nei
capitoli a lui dedicati si vede quanto i due amici abbiano
in comune e quanto le loro visioni divergano. Entrambi
escono sconfitti, ma quello di Machiavelli era uno
sguardo premonitore e non a caso le sue idee e le sue
opere avranno grande fortuna nei secoli successivi.
Anche oggi, quando la politica e il senso dell’identità
italiana hanno subito tante e tali corruzioni da non
lasciare all’autore grandi speranze sul futuro del nostro
Paese.
Alberto Asor Rosa
MACHIAVELLI E L’ITALIA. RESOCONTO DI
UNA DISFATTA

BON 132858

Un figlio, un padre, un redde rationem. Il figlio torna
sui suoi passi, lungo il percorso in cui è diventato figlio,
lungo le svolte che l'hanno liberato dal padre, e infine al
sentiero solitario in cui è tornato al padre. Non siamo di
fronte a un padre qualunque, e neanche a un figlio
qualunque. Dino Risi è il regista che ha arricchito di
storie, di emozioni, di immagini la cosiddetta
"commedia all'italiana". Marco Risi è il giovane che ha
sfidato il padre sul suo stesso terreno e si è aperto una
strada sua. Si può essere figlio e sentire il padre anche
come un maestro? Va da sé che il racconto finisce per
accendere le luci in sala. Torna il cinema. Torna il
grande cinema. Le relazioni, le battute fulminanti,
becere e folgoranti, le amicizie, le conversazioni,
Mastroianni, Fellini, e le donne, tante donne,
leggendarie, un eros ossessivo che si snoda per tutta la
ricognizione narrativa come una luce, come una magia,
anche minacciosa.
Marco Risi
FORTE RESPIRO RAPIDO. LA MIA VITA
CON DINO RISI

BON 132859
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Il cinema è stato l'arte che meglio ha saputo incarnare la
grande svolta che il Novecento ha rappresentato nella
Storia dell'uomo, non solo per la modernità tecnologica
dei suoi mezzi, ma anche, e in senso più profondo,
perché ha saputo dar voce e influenzare una nuova
società con diverse esigenze estetiche. Alternando la
rilettura di una quindicina di capolavori (da "Quarto
Potere" a "Blow Up", da Griffith a Ejsenstejn) a squarci
di teoria degli anni venti e trenta (Benjamin, Kracauer,
Delluc, Epstein), e a un'analisi di alcuni procedimenti
tecnici tipici del linguaggio cinematografico, Francesco
Casetti guida il lettore alla riscoperta del cinema e della
modernità, chiarendo perché il cinema vada considerato
l'autentico "occhio del Novecento".

Francesco Casetti
L’OCCHIO DEL NOVECENTO. CINEMA,
ESPERIENZA, MODERNITÀ

BON 132860

La Storia del Coronavirus a Pavia e in Lombardia è la
cronaca in presa diretta di un evento imprevisto che
certamente ha avuto un impatto straordinario nella
comunità internazionale e nel nostro Paese. Alcune
immagini hanno fatto il giro del mondo e sono destinate
a incidersi per sempre nella memoria collettiva, basti
pensare alla triste sfilata di camion militari piene di bare
a Bergamo, o alle case per anziani dove in molti hanno
trovato la morte. Il libro edito da Typimedia, curato dal
noto giornalista Alessandro Repossi, parte da lunedì 27
gennaio, con la vicenda di uno studente cinese arrivato
dalla zona di Wuhan che viene messo in “quarantena”
dall’Università di Pavia. Poi, in sequenza cronologica, si
passa ai casi sospetti di inizio febbraio, al “paziente 1”
che da Codogno viene trasferito al San Matteo di Pavia,
ai primi contagi in città e in provincia.

Alessandro Repossi
LA STORIA DEL CORONAVIRUS A PAVIA.
“IL PAZIENTE 1”, IL PLASMA DEI GUARITI
E IL SAN MATTEO BALUARDO CONTRO LA
PANDEMIA
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Una pandemia globale. Medici eroi, crisi economiche,
psicosi collettive e l’isolamento come difesa preventiva.
Nonostante la descrizione calzi perfettamente con i
primi mesi del 2020, siamo a Napoli, è il 1836 e il virus
di allora si chiama cholera morbus. Il colera. Attraverso
una ricostruzione storica minuziosa, Gigi Di Fiore ci
guida lungo la vertigine del parallelismo storico,
illuminando una società terribilmente vicina a noi, in cui
appaiono evidenti le similitudini con il presente ma da
cui, allo stesso tempo, emergono i problemi che oggi
come in passato le amministrazioni hanno faticato a
risolvere. Nel gioco, spesso fallace, dei corsi e ricorsi
storici, scopriamo che, nonostante i secoli trascorsi,
nonostante i progressi della medicina, l’ignoto che
allora sconvolse il mondo è identico all’ignoto di oggi.

Gigi Di Fiore
PANDEMIA 1836. LA GUERRA DEI
BORBONE CONTRO IL COLERA

BON 132862

La «preistoria» del castello inteso come fortezza abitata
si colloca al tempo delle grandi immigrazioni
germaniche. Fu poi per secoli il centro organizzatore
del territorio, fino a che, dopo il Quattrocento, le nuove
armi da fuoco ne decreteranno la trasformazione e il
declino. Il libro illustra lo sviluppo della struttura
materiale del castello dal secolo X in poi partendo dalle
fonti scritte e mettendole a confronto con i risultati
degli scavi archeologici.

Aldo A. Settia
CASTELLI MEDIEVALI
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Come si combatteva nel Medioevo? Il libro ci offre un
panorama vivido delle battaglie medievali nelle loro
diverse fasi: prima la mobilitazione delle forze, i
preparativi logistici e le speculazioni astrologiche, la
marcia verso il nemico, le liturgie sacre e profane,
l'organizzazione delle schiere di combattimento,
l'allocuzione del comandante, persino il ricorso a
eccitanti. Poi, arrivati al nemico, il comportamento dei
combattenti: la paura e il coraggio, la vergogna della
fuga, i condizionamenti dell'ambiente tra fiumi, foreste
e paludi. Quindi il cuore della battaglia: le tecniche di
combattimento di cavalieri e fanti, la stanchezza fisica e
il peso della corazza, l'ecatombe dei cavalli, l'influenza
degli elementi naturali e il paesaggio sonoro, il ruolo
delle insegne, i carri sul campo. Dopo lo scontro, la
spartizione della preda, la sorte dei prigionieri e dei
caduti, le battaglie nel ricordo delle persone e nei
monumenti celebrativi.
Aldo A. Settia
BATTAGLIE MEDIEVALI

BON 132864

«Sposato con l’Atalanta e amante della Fiorentina»,
innamorato del calcio, ma anche di ciclismo,
equitazione e scherma – «lo sport della mia gioventù»
-, Vittorio Feltri raccoglie in questo volume alcuni dei
suoi più riusciti racconti di sport e ritratti di campioni.
Feltri entra col suo stile in un mondo a cui solitamente
non appartiene e crea ogni volta un capolavoro di
autonomia, di schiettezza, ciò che spesso il giornalismo
sportivo militante non può permettersi, costretto com’è
a restare nei confini della neutralità. Feltri rappresenta
il calcio come fa con la politica o con il costume, si
serve del suo universo di opinioni scintillanti e
indipendenti e si regola come farebbe con un politico:
lo tira giù dal suo Olimpo per guardarlo negli occhi.

Vittorio Feltri
RITRATTI DI CAMPIONI. CRONACHE DI UN
GIORNALISTA TIFOSO
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In questo volume è raccolta buona parte dell'attività di
insegnamento che Massimo Recalcati ha svolto
all'Università degli Studi di Verona dal 2016 al 2019.
Si tratta di lezioni rivolte non solo agli studenti, ma
aperte anche alla città. Un professore disserta
liberamente di Lacan, di Freud, di psicoanalisi e di
cristianesimo a un pubblico fedele, nutrito e attento. Di
tanto in tanto consulta i suoi appunti e legge passi
scelti dai numerosi testi disseminati sulla cattedra. La
passione di Recalcati per l'insegnamento trova in
queste pagine, che riproducono fedelmente la sua voce,
una significativa testimonianza. Accanto a un'inedita
introduzione al pensiero clinico di Lacan, il lettore
troverà i temi più attuali della sua ricerca affrontati con
chiarezza e intensità: il segreto del figlio, l'eredità,
l'incidenza della parola cristiana nel ripensare il tema
fondamentale della Legge e dell'atto.
Massimo Recalcati
LEGGE, SOGGETTO ED EREDITÀ. LEZIONI
VERONESI DI PSICOANALISI

BON 132866

Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente,
Anna, che da qualche tempo ha problemi di
alimentazione. Il loro rapporto è teso e Antonia si
domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia tentando
di svincolarsi dalla sua devozione materna. Poi, un
giorno, arriva la telefonata di un ragazzo americano e
con lui il passato torna a galla. Ventisei anni prima
Antonia viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a
un'amica che desiderava diventare madre ma non
poteva. Da quell'ovulo fu generato Jessie, che ha
appena scoperto di essere nato anche grazie a lei, e
perciò ha bisogno di conoscerla, di sapere perché lo ha
fatto, e perché a un certo punto è scomparsa. Mentre
sua figlia sembra volersi liberare di lei, qualcuno che
non può chiamare figlio invece cerca Antonia, e la
interroga sui motivi di quel dono offerto come un atto
di generosità del quale poi non si è sentita all'altezza,
un gesto da cui deriva una responsabilità che lei non
può piú ignorare.
Alessandra Sarchi
IL DONO DI ANTONIA
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Quando la giovane studiosa di alchimia Diana Bishop
ritrovò nella biblioteca Bodleiana di Oxford un
manoscritto rimasto nascosto da secoli, la sua vita
cambiò completamente: non solo perché il potere di
quel manoscritto le permise di accettare la sua vera
natura di strega, ma anche perché grazie a esso
conobbe Matthew Clairmont, vampiro, professore di
genetica appassionato di Darwin. Da allora, in un
viaggio attraverso un mondo popolato di umani ma
anche di creature ultraterrene, hanno condiviso un
grande amore proibito, e insieme hanno tentato di
scoprire i segreti celati nel manoscritto da cui tutto
ebbe inizio. Oggi sono tornati: pronti ad affrontare una
nuova minaccia, quella dell'estinzione della loro
specie. Sempre più incombente, soprattutto ora che
alcune pagine del codice Ashmole 782, in cui è
contenuto il segreto della loro sopravvivenza, sono
scomparse. Tra dimore cariche di segreti, e antiche e
misteriose
biblioteche,
Diana
e
Matthew
continueranno la loro battaglia.
Deborah E. Harkness
IL BACIO DELLE TENEBRE. LA TRILOGIA
DELLE ANIME. VOL. 3

BON 132868

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello
spargendo il suo sangue sulla terra. Non lascia
speranza, non consente il dialogo, non ritarda la
violenza efferata dell'odio. È da questo gesto che la
storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per il
prossimo è l'ultima parola e la piú fondamentale a cui
approda il logos biblico. Ma non è stata la sua prima
parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. Potremmo
pensare che l'amore per il prossimo sia una risposta a
questo gesto tremendo? Potremmo pensare che l'amore
per il prossimo si possa raggiungere solo passando
necessariamente attraverso il gesto distruttivo di
Caino? Quello che è certo è che nella narrazione
biblica l'amore per il prossimo viene dopo l'esperienza
originaria dell'odio».

Massimo Recalcati
IL GESTO DI CAINO
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Jack Ryan osserva a distanza l’euforia che
accompagna i moti di protesta iraniani, ma deve
restare concentrato: in ballo c’è la sopravvivenza
stessa del suo Paese. Non bastavano un virus di
origine sconosciuta e le violente alluvioni dell’ultimo
periodo, la notizia davvero terrorizzante arriva dal
Cremlino. Un aereo sovietico carico di missili nucleari
è stato dirottato sparendo dai radar. Bisogna agire
subito. Per una missione tanto cruciale, l’unico di cui
il presidente si fida è suo figlio. Così, Jack Ryan
Junior e gli uomini del Campus si ritrovano sulle
tracce di un trafficante d’armi pronto a trarre enormi
profitti dal collasso del regime degli ayatollah. Mentre
la minaccia nucleare si fa sempre più concreta, il
presidente Ryan non può concedersi passi falsi.
Basterebbe un errore, uno solo, per lasciare campo
libero a una mente criminale determinata a mettere in
ginocchio il mondo.
Tom Clancy, Marc Cameron
ATTACCO DAL CIELO

BON 132870

È un giorno come tanti altri per Santi, macchinista
della linea Urdaibai, nel pieno della riserva naturale
basca, un posto la cui straordinaria bellezza è un
segreto che pochi conoscono. Mentre conduce il treno,
però, si accorge che c'è qualcosa sui binari. Una sedia.
E su quella sedia è seduta una persona. Una donna.
Santi capisce, con indescrivibile orrore, che si tratta di
sua moglie. Cerca disperatamente di frenare, ma è
troppo tardi, lo schianto è inevitabile. Natalia muore
sul colpo. In una mano, stringeva un tulipano di colore
rosso intenso, tanto bello quanto difficile da trovare in
pieno autunno. Nell'altra, un telefono da cui tutto
l'evento è stato trasmesso in diretta su Facebook.
L'agente di polizia Julia Lizardi e il suo partner Raúl
accorrono sul posto, ma non sanno che presto un
nuovo omicidio sconvolgerà la città.

Ibon Martin
LA DANZA DEI TULIPANI
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La storia di Machiavelli viene a intrecciarsi con quelle
di ventitré personaggi: sono i loro occhi e le loro
parole, anche indirettamente, a delineare il
caleidoscopico Machiavelli, restituendo un profilo
umano, contraddittorio, simpatico, beffardo, tagliente,
patetico e appassionato. Questo libro aggiunge un
nuovo capitolo alla bibliografia machiavelliana, che a
volte si ripete stancamente. In ogni pagina il lettore
troverà piccole e grandi sorprese che lo
accompagneranno in una promenade istruttiva e
inaspettata.Tutti gli uomini di Machiavelli si chiude
con un ritratto femminile. Quello raccontato è un
mondo di uomini dove le donne sono ridotte a meri
oggetti sessuali o a ghiribizzi letterari. Ma ride bene
chi ride ultima.

Marcello Simonetta
TUTTI GLI UOMINI DI MACHIAVELLI. AMICI,
NEMICI (E UN’AMANTE)

BON 132872

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i
luoghi più incantevoli dell'arcipelago di Stoccolma.
Un'isola magica, con tradizioni e consuetudini ben
radicate e gelosamente custodite da famiglie che, come
quella di Nora Linde, ci abitano da generazioni. A
luglio, tempo di vacanze, Nora si trova a Villa Brand,
per festeggiare la sua promozione a pubblico ministero
e godersi l'estate insieme a Jonas e alla piccola Julia.
La stagione offre però una novità: Carsten Jonsson,
noto uomo d'affari arrivato da Londra, si è stabilito
con moglie e figli nella sua nuova residenza di lusso a
Fyrudden, sul lato meridionale. Una costruzione
immensa tra il mare e la pineta, che provoca non pochi
malumori tra la popolazione locale, come una serie di
piccoli incidenti pare confermare. Una festa in grande
stile per tutti dovrebbe calmare le acque, ma il gesto di
pace finisce in dramma: un furioso incendio devasta la
proprietà, e quando le fiamme finalmente si placano,
tra la cenere e le macerie viene alla luce un corpo
carbonizzato.
Viveca Sten
L’OMBRA DEL POTERE
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I padri non si scelgono: sono una scommessa – e
purtroppo è facile perderla. Lo sa bene Giacomo
"Jack" Montichiari, nato, cresciuto e fuggito da uno
dei quartieri più difficili di Milano, e di cui ancora
porta addosso cicatrici e fantasmi. L'unica capace di
stanarlo dalle asperità dietro cui si è asserragliato dopo
la morte della moglie Clelia è Perla, l'amica di sempre,
un'altra sopravvissuta a un'infanzia buia, oggi avvocato
pro bono di ragazzi con un presente difficile. Su sua
richiesta, Jack accetta di nascondere Emiliano,
primogenito nemmeno maggiorenne di un violento
pregiudicato in carcere per omicidio, e cercare così di
evitare che le colpe dei padri ricadano sui figli. Ma
presto a Milano arriva lo zio del ragazzo, e Jack si
ritrova invischiato in un intrigo che attraversa tutta la
città, dai quartieri di lusso alle periferie degradate,
mettendo a nudo tutto il torbido di cui gli esseri umani
sono capaci.
Sebastien Bianco
SOTTO IL SOLE BASTARDO

BON 132874

C’è un desiderio che accomuna tutti i bambini del
mondo: avere una mamma e un papà. È così anche per
Victor, che vorrebbe capire se quella sensazione è
diversa dall’affetto che gli ha regalato l’anziana Tatie,
da cui è stato allevato come un figlio. Adesso che non
può più occuparsi di lui, l’intraprendente dodicenne
decide che a trovare una mamma ci penserà da solo.
Ha già un’idea in testa. È convinto che Lily, la
pasticcera che incrocia per strada ogni mattina, abbia
tutte le qualità per essere quella giusta: uno sguardo
dolce e generoso, un sorriso aperto che promette calore
e fiducia e la passione per la cucina con cui
assecondare la sua insaziabile golosità. Victor è al
settimo cielo, non avrebbe potuto trovare candidata
migliore. Il problema è che non ha messo in conto un
possibile rifiuto da parte di Lily.
Philippe Amar
HO SOFFIATO IL MIO DESIDERIO FINO AL
CIELO
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In quel tempo remoto gli dèi si erano stancati degli
uomini, che facevano troppo chiasso, disturbando il
loro sonno, e decisero di scatenare il Diluvio per
eliminarli. Ma uno di loro, Ea, dio delle acque dolci
sotterranee, non era d'accordo e consigliò a un suo
protetto, Utnapishtim, di costruire un battello cubico
dove ospitare uomini e animali. Così Utnapishtim
salvò i viventi dal Diluvio. Il sovrano degli dèi, Enlil,
invece di punire Utnapishtim per la sua disobbedienza,
gli concesse una vita senza fine, nell'isola di Dilmun. Il
nome Utnapishtim significa «Ha trovato la vita». Dopo
qualche migliaio di anni approda a Dilmun un
naufrago, Sindbad il Marinaio. Utnapishtim lo
accoglie nella sua tenda e i due cominciano a parlare.
Ciò che Utnapishtim racconta è la materia di questo
libro.

Roberto Calasso
LA TAVOLETTA DEI DESTINI
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2000. Delusa dalla fine di un'amicizia e alle prese con
le prime difficoltà della vita ma ambiziosa e
impaziente di diventare adulta, Vanessa Wye ha
quindici anni quando affronta il secondo anno di liceo
alla prestigiosa Browich School e inizia una
travolgente relazione con Jacob Strane, il suo
magnetico insegnante di letteratura di quarantadue
anni. 2017. Quasi vent'anni dopo, quando iniziano il
movimento #MeToo e l'ondata crescente di accuse
verso uomini potenti, arriva infine la resa dei conti.
Strane viene accusato di abusi sessuali da un'altra ex
allieva, che contatta Vanessa chiedendole di fare lo
stesso e denunciare il professore. Vanessa è inorridita,
perché è sicura che la relazione che ha avuto con
Strane non sia stata un abuso. Era amore. Di questo è
certa. Costretta a ripensare il suo passato, a
ripercorrere tutto ciò che è accaduto, Vanessa deve
ridefinire la storia d'amore mai davvero finita che ha
segnato la sua esistenza, e deve affrontare la possibilità
di essere una vittima, e solo una delle tante.
Kate Elizabeth Russell
MIA INQUIETA VANESSA

BON 132877
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Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera vita un famoso avvocato penalista e un celebre medico
accusato di omicidio - nell'ultimo faccia a faccia in
un'aula di tribunale. A ottantacinque anni, Sandy
Stern, un famoso avvocato penalista con problemi di
salute dovuti all'età ma la mente e lo spirito intatti, è
sul punto di ritirarsi. Ma quando un suo vecchio
amico, il dottor Kiril Pafko, acclamato Premio Nobel
per la medicina, viene accusato di insider trading,
frode e omicidio Stern decide di difenderlo, in quello
che sarà il suo ultimo processo. In un caso che metterà
in gioco la reputazione e la brillante carriera di
entrambi gli uomini, Stern dovrà scavare nella vita di
Pafko, andando oltre il fascino apparente dell'illustre
ricercatore nella lotta contro il cancro e tutto ciò che
pensava di conoscere dell'amico.

Scott Turow
L’ULTIMO PROCESSO

BON 132878

Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di
una vita. Ha raccontato le storie più cupe, inseguito i
killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a
faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel
sangue, anche se ormai va a caccia di storie di ben
altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso
i conti con lui. Quando una donna con cui McEvoy ha
trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un
bar un anno prima, viene ritrovata senza vita, il
giornalista finisce suo malgrado tra i principali
sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A
quel punto, tornare a indagare – a dispetto dei moniti
della polizia e del suo editore – è per lui non soltanto
un istinto, ma una necessità. Ben presto, arriva a una
scoperta agghiacciante che collega quell'omicidio ad
altre morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la
caccia alle donne, selezionandole sulla base dei loro
dati genetici.
Michael Connelly
LA MORTE È IL MIO MESTIERE

BON 132879
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Negli ultimi mesi della sua vita, seppure debilitata
dalla malattia, Nadia non ha mai smesso di scrivere e
di esercitare il suo pensiero, dando espressione ai
propri sentimenti, anche quelli più intimi. In questi
pensieri c’è tutto il cuore di Nadia, il suo
temperamento forte, la sua dolcezza e bellezza
interiore. Le sue parole sono sincere, a volte anche
dure. La vita come l’amore va vissuta qualsiasi
direzione prenda, non bisogna avere paura. Il suo
impegno di giornalista in prima linea, sempre pronta a
dare la parola a chi non ce l’ha, il suo coraggio nel non
tirarsi mai indietro sfidando la malattia, i suoi pensieri
d’amore, quindi la sua parte più intima e privata, non
sono disgiunti. Tutto si tiene, Nadia è sempre la stessa,
in privato e in pubblico: diretta, ironica, divertente ma
anche triste e arrabbiata. L’amore dice quello che
siamo veramente.
Nadia Toffa
TI ASPETTERÒ TUTTA LA VITA. PENSIERI
D’AMORE

BON 132880

Nel passato di Nina c’è una tragedia. Un massacro
nella fattoria dove viveva assieme al padre e al fratello.
Lei è stata l’unica a sopravvivere, rannicchiata in una
botola. E ha visto uno degli assassini: un ragazzo.
Trascorsi molti anni, i due si ritrovano, per
confrontarsi e scoprire come entrambe le loro vite
siano state plasmate da quella tragedia. E per trovare
una sorta di riscatto.

Alessandro Baricco, Tito Faraci, Francesco
Ripoli
SENZA SANGUE
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Questo piccolo libro è un illuminante, lucido e utile
resoconto, scritto da un occidentale, di come un
occidentale possa avvicinarsi allo Zen. Un professore
tedesco di filosofia, Eugen Herrigel, vuole essere
introdotto allo Zen e gli viene consigliato di imparare
una delle arti in cui lo Zen da secoli si applica: il tiro
con l'arco. Comincia così un emozionante tirocinio, nel
corso del quale Herrigel si troverà felicemente
costretto a capovolgere le sue idee, e soprattutto il suo
modo di vivere. All'inizio con grande pena e
sconcerto. Dovrà infatti riconoscere prima di tutto che
i suoi gesti sono sbagliati, poi che sono sbagliate le sue
intenzioni, infine che proprio le cose su cui fa
affidamento sono i più grandi ostacoli: la volontà, la
chiara distinzione fra mezzo e fine, il desiderio di
riuscire. Ma il tocco sapiente del Maestro aiuterà
Herrigel a scrollarsi tutto di dosso, a restare "vuoto"
per accogliere, quasi senza accorgersene, l'unico gesto
giusto, che fa centro quello di cui gli arcieri Zen
dicono: "Un colpo, una vita".
Eugen Herrigel
LO ZEN E IL TIRO CON L’ARCO

BON 132882

Un autentico capolavoro in miniatura, il cui messaggio
è inesauribile proprio perché parla al cuore di ogni
uomo, in ogni tempo e in ogni situazione. Un libro che
conduce a pensare e a imboccare il cammino
dell'autentica crescita umana in armonia con il mondo
intero.

Martin Buber
IL CAMMINO DELL’UOMO SECONDO
L’INSEGNAMENTO CHASSIDICO

BON 132883
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In tempi recenti il tema dell’abbandono dei luoghi ha
riscontrato interessi crescenti e differenti. Il fascino
decadente emanato da borghi storici, ville, aree
industriali dismesse, insediamenti e strutture agrarie
non più produttive, nosocomi, singoli edifici e financo
paesaggi non più abitati attrae numerosi estimatori che
a vario titolo, seguendo percorsi esplorativi diversi per
tipologia e per livello di approfondimento, scoprono,
visitano, censiscono, mappano, analizzano, acquistano,
fotografano, dipingono, raccontano, ascoltano i luoghi
che, per motivi e in epoche differenti, sono stati
abbandonati.

Alice Giulia Dal Borgo, Emanuele Garda,
Andrea Marini
SGUARDI TRA I RESIDUI. I LUOGHI
DELL’ABBANDONO TRA ROVINE, UTOPIE
ED ETEROTOPIE

BON 132884

Da trent'anni, da quando la rivoluzione sessuale ha
bussato alla sua porta, il professor David Kepesh tiene
fede al suo giuramento: non avere mai una relazione
stabile con una donna. Ma un giorno, nell'aula del suo
corso di critica letteraria all'università, entra Consuela
Castillo, ventiquattrenne di una bellezza conturbante,
una ragazza cubana alta e affascinante che scatena il
desiderio e la gelosia del maturo professore.

Philip Roth
L’ANIMALE MORENTE

BON 132885
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Persone che evoco tra guerre, antiche atmosfere di
feste settecentesche e ottocentesche, malumori, dolori,
richieste di assistenza ai potenti e di raccomandazioni
per l’accesso a cariche importanti. Persone nelle loro
storie e nella storia, cristallizzate tra le pagine
ingiallite dal tempo che disvelo dall’oblio per farle
rivivere nelle umane sfaccettature. Tra loro si
aggirano anche molte personalità tra le quali il poeta
Giuseppe Parini, il pittore Andrea Appiani, il
giovanissimo prodigio Wolfgang Amadeus Mozart, e
Luciano Bonaparte, politico e letterato, fratello di
Napoleone.

Ilde Porcu
STORIA E STORIE DENTRO E FUORI L’EX
MONASTERO SAN MARCO DI MILANO.
Spigolando tra vetusti registri, atti notarili,
resoconti di lontani viaggi, carteggi e altre
ingiallite carte d’archivi e biblioteche

BON 132886

Dopo un inizio sorprendente collocato nel gennaio
1968, la narrazione si svolge nel nuovo Millennio,
esattamente nel periodo che intercorre dal Natale 1999
fino all’estate 2001. Nell’atmosfera di quegli anni i
protagonisti e gli altri personaggi del romanzo vivono
le loro esperienze a volte non prive di sorprese e colpi
di scena.

Ilde Porcu
A DOPPIO FILO
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Nel 772 Carlo Magno ripudiò Ermengarda e la
famiglia di Carlomanno si rifugiò alla corte
longobarda. Papa Adriano I chiese l'aiuto dei Franchi,
che scesero in Italia nel settembre 773. Nel giugno del
774, dopo nove mesi di resistenza, Pavia cedette
all'assedio, vinta dalla fame e dalla pestilenza. Un
libro completo sulla storia, gli usi e i costumi del
popolo che per primo innestò la cultura germanica sul
ceppo latino: lingua, diritto, modi di pensare. Bella
edizione, riccamente illustrata a colori, corredata di
tavole sinottiche e dizionarietti dei termini della nostra
lingua ereditati dai Longobardi.

Alberto Arecchi
I LONGOBARDI E PAVIA CAPITALE

BON 132888

Negli angoli più tipici della vecchia Inghilterra, nei
pacifici villaggi delle contee, nei cottage circondati da
giardini dalle mille fioriture la vita scorre tranquilla,
ma non per questo povera di storie da narrare. È in
questi luoghi che Rosamunde Pilcher ambienta i
racconti di "Fiori nella pioggia": storie brevi ma
intense, come intensi sono i sentimenti che le
attraversano. Amori giovanili, amori consolidati dal
tempo, amori che, forse, nasceranno.

Rosamunde Pilcher
FIORI NELLA PIOGGIA

BON 132889
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Il volume di Francesco Di Giorgio si compone di 23
capitoli, di cui uno dedicato alle fotocronache di
inviati speciali de L’Unità a Cassino negli anni
1945/1946/1947: sono gli anni di quella dolorosa fase
storica che vede tutto il Paese – ma il Cassinate in
particolare – profondamente impegnato nella
complessa ricostruzione del patrimonio abitativo e
industriale
andato
distrutto
a
causa
dei
bombardamenti, con una rete dei trasporti e dei servizi
da rifare completamente. È il contesto in cui emerge
la necessità e l’urgenza di bonificare le campagne
minate per poter rilanciare l’agricoltura, nel tentativo
di ripristinare quelle condizioni minime di
sopravvivenza che la mancanza di lavoro rendeva
davvero difficile realizzare.

Francesco Di Giorgio
IL DOPOGUERRA NEL LAZIO
MERIDIONALE: LA RICOSTRUZIONE, I
BIMBI DI CASSINO E MARIA MADDALENA
ROSSI
Madre della Repubblica

BON 132890

In un tempo di grande prova, a livello personale e
collettivo, emerge con forza il bisogno di rivolgerci a
una "realtà" che possa sostenerci o addirittura liberarci
dal pesante fardello. Paolo Scquizzato, prete della
diocesi di Pinerolo, ha scritto una lettera ad alcuni
amici, sparsi in tutta Italia, da Bolzano a Palermo:
Augusto Cavadi, Claudia Fanti, Paolo Farinella, Paola
Lazzarini, Antonella Lumini, Alberto Maggi, Gianni
Marmorini, Carlo Molari, Gianluigi Nicola, Silvano
Nicoletto, Antonietta Potente, Gilberto Squizzato,
Ferdinando Sudati, Antonio Thellung, Paolo
Zambaldi. Ha chiesto loro un breve contributo sulla
preghiera, su come poter concepire la preghiera in
epoca di Covid-19 e cosa voglia dire pregare un Dio
in un momento buio come questo. Si è formato un
mosaico, fatto di piccole tessere, ciascuna con la sua
ricchezza e con il suo tratto personale, di autori e
autrici profondamente sinceri.
Paolo Scquizzato
LA GOCCIA CHE FA TRABOCCARE IL
VASO. LA PREGHIERA NELLA GRANDE
PROVA

BON 132891
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A giugno 2019, durante la 23ª edizione del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo, Russia
e Cina hanno reso pubblico il nuovo livello di
relazioni bilaterali come «partenariato strategico
complessivo in una nuova èra».Una «relazione
d’alleanza», come l’ha definita Vladimir Putin, che
investe nel campo della sicurezza e della difesa
quanto in quello infrastrutturale ed energetico – grazie
anche ai 4.300 chilometri di confine – e che con
l’espressione nuova èra marca il motivo della sua
esistenza: il nemico comune, gli Stati Uniti.È infatti
Washington per prima ad aver indotto l’abbraccio tra
l’Orso e il Drago, individuandoli come principali
avversari strategici, di pari grado, dell’America. Ma
fino a che punto gli Usa hanno ragione di temere
questa strana coppia? Quali sono le sue
caratteristiche?
Limes - Rivista italiana di geopolitica
CINA-RUSSIA LA STRANA COPPIA

BON 132892

L'America – impero che non ama definirsi tale –
considera il caos uno strumento della sua azione,
quando non ne intacca gli interessi strategici. E
promuove una serie di interventi che sembrano
rendere ogni interlocutore come un nemico. Dal non
interventismo al fine di ridurre il peso e la fatica
imperiali, alla pretesa che i satelliti spendano di più
per accedere al suo sistema. Così gli Stati Uniti
appaiono simultaneamente in lotta con Cina e Russia,
Germania e Giappone, Turchia e Iran, Gran Bretagna
e Australia, Canada e Corea del Sud, Venezuela e
Messico, perfino Italia. Attraverso il contenimento, le
azioni dimostrative, i dazi, le sanzioni.Condizione
geopolitica quasi ineludibile, ma che impedisce a
clientes e antagonisti di smarcarsi dal dominio a stelle
e strisce, difficilmente attaccabile.
Limes - Rivista italiana di geopolitica
AMERICA CONTRO TUTTI
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La scenografica eliminazione del generale iraniano
Qasem Soleimani è dimostrazione di quanto, a
differenza della vulgata comune, gli Stati Uniti
primeggino ancora in Medio Oriente. A scapito dei
movimenti di potenze secondarie – Russia, Turchia,
Iran, Israele – intente a sottrarre a Washington
frammenti di aree di influenza. Intenzionati a
impedire l’emergere di un egemone regionale, gli
Stati Uniti continuano ad amministrare il quadrante.
Ma l’uccisione di Soleimani è tutt’altro che il segno
della fine della partita, il cui terreno di scontro
principale ora è in Iraq.

Limes - Rivista italiana di geopolitica
AMERICA CONTRO IRAN

BON 132894

Ogni comunità che aspiri ad assumere un ruolo
centrale sullo scacchiere geopolitico mondiale plasma
la propria identità secondo una precisa idea di se
stessa, un determinato racconto. A tal fine, le
collettività adattano le proprie tradizioni, saldandole
nella memoria, organizzando e razionalizzandone il
culto. Le maggiori potenze sono tali perché curano il
fondamento mitico della loro identità per farsi soggetti
geopolitici. Creano il mito per trarne il proprio scopo,
la propria strategia. Usano la storia per proiettarvisi
dentro. L'autolegittimazione del proprio credo diviene
così metro per misurarne il progresso o il declino.

Limes - Rivista italiana di geopolitica
IL POTERE DEL MITO
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Il volume traccia un primo bilancio, provvisorio ma
articolato, dell’impatto prodotto dalla pandemia di
Covid-19 sugli equilibri strategici e geoeconomici
globali.Si individuano le nuove tendenze generate dal
coronavirus, ma anche le dinamiche preesistenti che
questo evento globale rafforza e accelera.

Limes - Rivista italiana di geopolitica
IL MONDO VIRATO

BON 132896

Il numero è dedicato all’impatto del coronavirus sugli
equilibri interni e sulla posizione internazionale
dell’Italia. Più che una rivoluzione, emerge nel caso
del nostro paese – come del resto a livello mondiale –
l’accelerazione di processi di più o meno lungo
periodo in corso da anni.Emerge in particolare la
nostra assenza, o la presenza puramente cosmetica e
priva di agenda, in teatri a noi prossimi e decisivi
quali l’Europa e il Mediterraneo; emergono le faglie
interne, ancor più marcate nella gestione
dell’emergenza da Covid-19 (gli scontri Nord-Sud e
Regioni-governo centrale). Tutto questo in una fase
storica in cui l’Italia, anche in virtù della sua
collocazione geografica, è contesa tra le grandi
potenze: Stati Uniti, Cina e Russia.

Limes - Rivista italiana di geopolitica
IL VINCOLO INTERNO
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La Federazione Russa non ha la taglia per scalare la
vetta del potere planetario. Ma può decidere la partita
fra Stati Uniti e Cina.La diplomazia sanitaria durante
l’emergenza coronavirus ha palesato il disegno cinese
di sfidare gli Stati Uniti in Europa, incrementando il
timore di Mosca di restare ingabbiata in un
improbabile asse con Pechino.Un eventuale
disallineamento
sino-russo
si
rivela
oggi
un’opportunità strategica sia per gli Usa che per la
Russia. Consentirebbe a Washington di difendere
meglio l’Europa, cuore dell’impero americano, e a
Mosca (potenza anzitutto europea) di reintegrarsi in
quel sistema da cui si espulse con la rivoluzione
bolscevica del 1917. Ne trarrebbe beneficio anche
l’Italia, uno dei paesi meno russofobi del Vecchio
Continente.
Limes - Rivista italiana di geopolitica
LA RUSSIA NON È UNA CINA

BON 132898

È l'estate del 1959 a Brighton, la sfavillante città della
luce nel sud-est della costa inglese. Sul molo, sera
dopo sera, Jack Robinson, che a ventotto anni è già
una vecchia volpe da palcoscenico, introduce il
numero più atteso della serata, quello in cui si
esibiscono il mago Ronnie Deane, noto come il
Grande Pablo, e la sua assistente Evie White. Tra
illusioni e trucchi magici, qualche battuta, qualche
canzoncina, un po’ di danza, un po’ di tip tap, ogni
sera i tre ragazzi concludono lo spettacolo tra gli
applausi scroscianti del pubblico. Inseparabili sul
palco, Jack, Ronnie ed Evie formano un trio sbilenco
anche nella vita. Jack e Ronnie si conoscono da
qualche anno, da quando facevano il servizio militare.
Ronnie e Evie, invece, devono a Jack il fatto di
trovarsi lì: anzi, probabilmente è proprio grazie a lui
che si sono fidanzati. Lo scintillante anello che Evie
porta al dito è la prova che lei e Ronnie si sposeranno
a settembre, quando lo spettacolo che li ha consacrati
al successo chiuderà i battenti.
Graham Swift

BON 132899

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169
GRANDI ILLUSIONI

Non è mai esistita, prima d’ora, un’azienda come
Netflix. E non perché ha rivoluzionato l’industria
dello spettacolo, o perché è in grado di fatturare
miliardi di dollari l’anno, o perché le sue produzioni
sono viste da centinaia di milioni di persone in quasi
200 paesi. Quando Reed Hastings ha co-fondato
l’azienda, che nel 1997 vendeva e noleggiava DVD
per corrispondenza, ha infatti sviluppato anche
principi radicalmente nuovi e controintuitivi: a
Netflix, gli stipendi sono sempre più alti dei
concorrenti. A Netflix, lavorare tanto non è
importante. A Netflix, gli impiegati non cercano di
accontentare il capo. Questa originale cultura della
libertà e della responsabilità ha permesso di crescere
costantemente e di innovare fino a diventare il colosso
di oggi.
Reed Hastings, Erin Meyer
L’UNICA REGOLA È CHE NON CI SONO
REGOLE. NETFLIX E LA CULTURA DELLA
REINVENZIONE

BON 132900

Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della
campagna veneta è venuta a mancare Maria Carrer,
una anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera
ardente allestita in casa si presenta una moltitudine di
persone che, ignorando la lussuosa bara bianca, si
intrufola nelle stanze effettuando una autentica
perquisizione in cerca dei tanti soldi nascosti. Tra liti
e sospetti un delitto si abbatte sull'eterogenea
comitiva, e altri a seguire. Chiamare la polizia non si
può e non si deve, nessuno è disposto a rinunziare alla
possibilità di diventare ricco, ognuno guarda con
sospetto il suo vicino...

Francesco Recami
LA CASSA REFRIGERATA. COMMEDIA
NERA N. 4

BON 132901
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Il cane giusto (un bassotto con «amici»
selezionatissimi). Le vacanze giuste (una scelta di
campo: Santa o Forte?). La scuola giusta per il figlio
(in lingua straniera, of course). La festa di Natale
giusta (verso metà ottobre, per battere l’affollamento
di inviti festivi). E gli abbinamenti cromatici da
evitare, il galateo delle comunicazioni via WhatsApp,
gli indirizzi da avere in agenda, i quartieri dove
cercare casa, i mestieri socialmente accettabili, la cura
di sé tra estratti di verdure e indispensabile
«idratazione»... mettetevi comode, perché essere
milanese è un lavoro a tempo pieno. Infatti dura una
vita: mai sentito parlare dello sciuraglam? Un’ironica
guida allo stile per signore (anche di altre città), un
manuale di autoaiuto per milanesi disperate,
un’occasione per ridere assieme delle nostre piccole e
grandi manie. Un libro irresistibile.
Michela Proietti
LA MILANESE. CAPRICCI, STILE, GENIO E
NEVROSI DELLA DONNA CHE TUTTO IL
MONDO CI INVIDIA

BON 132902

Albert Einstein è universalmente noto per la sua teoria
della relatività, con la quale ha mostrato che lo spazio
e il tempo non sono immutabili, che il tempo può
rallentare e lo spazio può diventare curvo. E che
l'energia e la materia sono la stessa cosa. La relatività
ha cambiato radicalmente il nostro modo di guardare
all'universo e non cessa di essere il quadro di
riferimento per nuove scoperte (come quella recente
delle onde gravitazionali, da lui stesso previste). Ma il
contributo di Einstein si estende molto oltre: dalla
dimostrazione matematica dell'esistenza delle
molecole e di nuovi stati della materia, al principio
alla base del laser, fino alla scoperta della legge
dell'effetto fotoelettrico, che gli valse il premio Nobel
assegnatogli nel 1922.

Leonardo Gariboldi
EINSTEIN. DALLA RELATIVITÀ ALLE ONDE
GRAVITAZIONALI

BON 132903
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In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di
coloro che sono rimasti ai margini della società. Il
vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta
così di far nascere il "movimento dei poveri", perché
la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici
che raccontano di una ripresa degli investimenti, il
mondo sta cambiando sempre più velocemente - tra il
turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare Atene
e gli immigrati che cercano in Europa un nuovo futuro
- ma a pagare il conto sono sempre gli stessi. Eppure
non è l'idealismo del suo vecchio amico Zisis a
preoccupare il commissario Kostas Charitos - o
almeno, non solo - quanto piuttosto i feroci omicidi di
due investitori stranieri, uccisi a coltellate sulle note di
una vecchia canzone popolare. Per trovare il
colpevole, Charitos dovrà affrontare uno dei casi più
difficili della sua carriera, indagando in una Atene
sospesa tra speranza e disillusione, tra la bellezza
immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi.
Petros Markaris
L’OMICIDIO È DENARO. UN NUOVO CASO
PER IL COMMISSARIO KOSTAS CHARITOS

BON 132904

Può una fake news segnare il destino di un
continente? È quello di cui sono convinti un
industriale ricco di denaro e appoggi politici e un
pubblicitario senza scrupoli. Insieme daranno il via
agli avvenimenti che nel 1954 porteranno a un colpo
di stato in Guatemala appoggiato dalla Cia. Ma se sul
palcoscenico della Storia sale lei, Marta, eccentrica e
bellissima appassionata di politici in generale e di
dittatori in particolare, capiamo che tutto può
succedere, anche quando pensiamo di sapere già come
andrà a finire. Nel 1954 la United Fruit Company – la
futura Chiquita – è un'azienda fiorente: è riuscita a
introdurre le banane nella dieta di tutto il mondo
sfruttando per anni le terre e i contadini dell'America
Centrale grazie alla complicità di dittatori corrotti. Ma
da quando il governo guatemalteco cerca di mettere in
atto una riforma agraria, il magnate delle banane
Zemurray si sente minacciato. Che fare? Basta
rivolgersi a un esperto di relazioni pubbliche per far sí
che i fatti vengano travisati da qualche stimato
giornalista.
Mario Vargas Llosa
TEMPI DURI

BON 132905
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Ora disponibile nella popolare collana Bibliotheca
Universalis, The Stanley Kubrick Archives prende a
prestito la filosofia del regista. Dalla scena di apertura
de Il bacio dell'assassino all'inquadratura finale di
Eyes Wide Shut, tutti i film di Kubrick sono presentati
in modo da colpire il lettore con i loro seducenti
fotogrammi. Una sezione dedicata del libro porta in
vita il processo creativo dietro la regia di Kubrick
presentando una notevole collezione di materiali tratti
dai suoi archivi, tra cui progetti di scenografie,
schizzi, lettere, documenti, sceneggiature, bozze, note
e programmi delle riprese. Il materiale visivo è
accompagnato da saggi di studiosi di Kubrick, articoli
scritti da e dedicati al regista e una selezione delle sue
migliori interviste. Il risultato è un viaggio visivo,
documentale e scientifico attraverso i capolavori del
cinema del Novecento e la mente sottile del regista
che li ha diretti.
Stanley Kubrick
THE STANLEY KUBRICK ARCHIVES

BON 132906

La storia è una concatenazione di eventi che si
succedono l’uno dopo l’altro. Come esperti muratori,
armati di cazzuola, cemento e mattoni, mettendo un
fatto sull’altro, gli storici ricostruiscono le vicende del
passato. La causa di ogni avvenimento è dimostrata
dagli effetti, nell’effetto risulta l’immagine della causa
e la conoscenza dell’effetto porta alla conoscenza
della causa. I ragionamenti si basano sulla
convinzione che a determinati eventi ne seguono
regolarmente altri, che tutto ciò che è accaduto ha una
o più cause e sarebbe potuto accadere in modo diverso
soltanto se le cause fossero state diverse. Gli storici
cercano di risalire alle cause che hanno determinato
l’evento e, di causa in causa, ritengono di trovare una
spiegazione, ma la storia scorre senza interruzione,
non c’è mai un inizio o una fine. Nietzsche scriveva
che lo storico nella sua continua preoccupazione di
voler cercare le origini diventa un gambero, vede solo
all’indietro e finisce per credere all’indietro.
Giovanni Sole
SULL'INUTILITÀ DELLA STORIA

BON 132907
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La domanda è chi o che cosa ha ucciso John Lennon?
Di John non ce n'era uno solo: quindi quando è morto
il «vero» Lennon? I proiettili sparati dal suo assassino
sono stati solo l'estremo sigillo. Ma perché è andata
così? Nella tarda serata dell'8 dicembre 1980, quando
si diffuse la notizia che John Lennon, la rockstar più
amata del mondo, era stato ucciso a sangue freddo a
New York, per milioni di persone il pianeta sI mise di
girare. In questa avvincente ricostruzione, la famosa
biografa musicale e giornalista Lesley-Ann Jones
dipana i molti tratti enigmatici del personaggio,
delineando un ritratto integrale e inedito dell'uomo e
dell'artista, della sua vita, dei suoi rapporti
sentimentali, della sua drammatica morte, della sua
imperitura eredità musicale. Scavando in profondità,
l'autrice sonda gli alti e i bassi dell'attività artistica e
della vita privata di Lennon, ridefinendo il percorso
che lo portò a stabilirsi a New York, dove venne
ucciso per strada, fuori dal palazzo in cui abitava, in
quella fatale notte d'inverno.
Lesley-Ann Jones
JOHN LENNON: LA BIOGRAFIA DEFINITIVA

BON 132908

Una luna di madreperla sorveglia gli esiti di
un'epidemia di insonnia. La città intera ne è
contagiata. Impossibilità a dormire, lucidità euforica,
perdita di memoria: i sintomi sono inequivocabili e
letali. Due fratelli, congiunti della prima vittima
accertata, si prestano alle indagini della scienza,
condotte da una neurologa abituata a sfidare l'ignoto
dei meccanismi cerebrali. Ma di fronte a quel mistero
la medicina mostra i suoi limiti, e allora entrano in
gioco letteratura e arte, magia e occultismo, sciamani
e funghi allucinogeni, sottomarini come fuga dalla
realtà e piante officinali custodite in un mitico Orto
Botanico. Per sorprendere con un inatteso svelamento
finale.

Lorenzo Sassoli De Bianchi
LA LUNA ROSSA

BON 132909
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Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la
paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di
vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa.
Non di avere una ﬁglia piccola a carico, la buffa
Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta ﬁglia
dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come
quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con
Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto
padre. Non di poter vantare una discreta collezione di
situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di
Costanza Macallè può dirsi, insomma, abbastanza
travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli
e con il cappotto troppo leggero per l'inverno del Nord
può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica
che la aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le
sﬁde della vita: i colleghi dell'Istituto di
Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata
capacità di rialzarsi a ogni caduta, la consapevolezza
di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata
determinazione di chi sa cavarsela anche con poco.
Perché l'importante è avere sempre buoni propositi.
Alessia Gazzola
COSTANZA E BUONI PROPOSITI

BON 132910

Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita
piena e ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato
dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore
che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande
amore, l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera
imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per
dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che
raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel
tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le
foto e le lettere che testimoniano il loro amore
lontano. Perché, a sessant'anni, vuole ricominciare
una vita nuova.

Sveva Casati Modignani
IL FALCO

BON 132911
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Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel
sentimento irragionevole e luminoso espone al rischio
del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È
quello che accade ai protagonisti di questo libro. Se,
come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere delle
domande, dal momento in cui si incontrano le vite di
Iole e Sandro gravitano intorno a un solo
interrogativo: come proteggere la felicità dell'amore
dallo scorrere del tempo? Per superbia o per
leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una
risposta da cui partire: sanno che cosa non vogliono.
Desiderano fuggire la noia dell'epoca sazia di cui sono
figli, non vogliono mettere in discussione i loro
matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati
da figli molto amati. Soli in mezzo al brusio del
mondo, provano a immaginare un percorso che metta
il loro sentimento al riparo dall'assuefazione, si
impegnano a fare della loro coppia segreta il luogo di
una continua ricerca e non un punto di arrivo.
Yari Selvetella
LE REGOLE DEGLI AMANTI

BON 132912

Una nuova edizione rigorosamente condotta sui
manoscritti, che restituisce – per la prima volta in un
unico volume – tutte le poesie di Antonia Pozzi. Può
essere così ricostruito nella sua completezza e
autenticità il percorso di un’autrice non riconosciuta
in vita, ma da alcuni decenni oggetto di una
straordinaria riscoperta su un piano internazionale. Le
sue Parole – nutrite di una solida cultura e
intensamente elaborate sul piano formale, tuttavia
lontane dai canoni letterari degli anni Trenta – dicono
con passione vibrante, linguaggio limpido e vivezza di
immagini la bellezza e il dolore del mondo, il dramma
dell’individuo e quello, più vasto, dell’umanità. Per
questo esse giungono con sorprendente forza al cuore
del nostro presente.

Antonia Pozzi
PAROLE. TUTTE LE POESIE
Opera Omnia

BON 132913
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Brucia, in queste pagine, il fuoco che ha fatto ardere
tutta la sua breve vita: dalla più tenera, ma già
pensosa, adolescenza alla precoce maturità, trascorsa
in contatto con l'avanzato ambiente intellettuale del
filosofo Antonio Banfi. Ne emerge il ritratto «dal di
dentro» di una giovane donna impegnata, con una
determinazione spesso drammatica, nel progetto di
una vita autentica e aperta agli altri e di una poesia
veramente sua. Una poesia del tutto ignorata nel
contesto culturale in cui Antonia Pozzi era inserita;
oggi, invece, letta con straordinario interesse in Italia
e nel mondo. Nel presente volume sono riportati
anche altri suoi scritti in prosa: i passi più significativi
della tesi di laurea su Flaubert, alcuni testi narrativi e
le pagine critiche su Aldous Huxley. Materiali che,
insieme ai diari, ne restituiscono appieno la
fisionomia di intellettuale inquieta e moderna.
Antonia Pozzi
MI SENTO IN UN DESTINO. DIARI E ALTRI
SCRITTI
Opera Omnia

BON 132914

Per la prima volta tutte le lettere di Antonia Pozzi
presenti nell'Archivio di Pasturo. Un epistolario di
forte impatto emozionale, che conduce il lettore al
cuore di una vita segnata da profondo dolore e,
tuttavia, meravigliosamente aperta alla gioia e al
mondo. In queste pagine la storia di Antonia,
luminosa e tragica al tempo stesso, si snoda dalla
spensieratezza dell'infanzia alla decisione del suicidio,
sullo sfondo della società milanese, italiana ed
europea degli anni Venti e Trenta. Dalle sue lettere
emergono con particolare vivezza, accanto alla grande
generosità verso gli altri, la profondità della
riflessione intellettuale e lo slancio creativo che la
portava alla poesia - vissuta come vocazione
ineludibile - e alla fotografia, sentita come testimone
di verità e di radicamento.
Antonia Pozzi
TI SCRIVO DAL MIO VECCHIO TAVOLO.
LETTERE 1919-1938
Opera Omnia

BON 132915
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Il libro ufficiale dell’epico film Bohemian Rhapsody
della Twentieth Century Fox, racconta l'affascinante
viaggio di Freddie Mercury e dei Queen attraverso il
film e contiene centinaia di scatti fotografici sul set e
dietro le quinte, che ritraggono i membri della band e
del loro entourage, tra cui Freddie Mercury, Brian
May, Roger Taylor, John Deacon, Jim Beach, Paul
Prenter, Mary Austin, John Reid e altri ancora. Questi
incredibili personaggi sono riprodotti nei minimi
dettagli per il grande schermo. L'autore Owen
Williams illustra come la storia, gli eventi, i materiali
di scena e i costumi sono stati sviluppati per questo
film eccezionale, facendo di questo libro una
bellissima
testimonianza
dell’indimenticabile
esperienza cinematografica che è Bohemian
Rhapsody.
Owen Williams
BOHEMIAN RHAPSODY DIETRO LE
QUINTE. IL LIBRO UFFICIALE DEL FILM

BON 132916

Mentre Three Pines è travolta da piogge e inondazioni
senza precedenti, Armand Gamache, in procinto di
tornare a capo della Sûreté du Québec dopo essere
stato sospeso, deve gestire una duplice emergenza:
quella meteorologica, con fiumi in piena e dighe che
rischiano di cedere in tutta la zona; e quella legata
all'improvvisa sparizione di una ragazza, Vivienne
Godin. Ha venticinque anni, è incinta e tra i sospettati
della sua scomparsa c'è il marito violento e
alcolizzato. Ma con i media che attaccano Gamache
per la gestione della calamità e lo stato di allerta nella
provincia, le indagini procedono a rilento. Eppure
Gamache, che ha una figlia della stessa età di
Vivienne, non può fare a meno di immedesimarsi nel
padre, soprattutto perché qualcosa lo porta a credere
che si tratti di omicidio.
Louise Penny
UN UOMO MIGLIORE. LE INDAGINI DEL
COMMISSARIO ARMAND GAMACHE

BON 132917
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Il lavoro dell'astronomo è quello di osservare. Che usi
gli occhi, un telescopio o che capti i raggi gamma
emessi dai corpi celesti quello che ottiene sono
sempre immagini da studiare. Tra queste alcune hanno
fatto la storia dell'astronomia altre anche quella della
società e del costume. Sono diventate iconiche, le
conosciamo tutti anche se spesso non ne capiamo il
significato. E in questo libro Licia Troisi ci
accompagna in un viaggio proprio tra queste
immagini: le più famose, le più belle o più
semplicemente quelle che hanno colpito di più la
nostra fantasia. Ci svela quello che raccontano, quali
straordinarie scoperte o misteri racchiudono.
Ricostruendo così anche il nostro rapporto di
sconfinata curiosità e fascinazione verso l'infinito nel
quale siamo immersi.
Licia Troisi
LA SFRONTATA BELLEZZA DEL COSMO.
UN VIAGGIO TRA I MISTERI
DELL’UNIVERSO ATTRAVERSO LE
IMMAGINI DELL’INVISIBILE

BON 132918

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo
adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 il
ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella
che, secondo non pochi, è stata la più radicale
rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica
quantistica. A distanza di quasi un secolo da quei
giorni, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più
gremita di idee sconcertanti e inquietanti
(fantasmatiche onde di probabilità, oggetti lontani che
sembrano magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al
tempo stesso capace di innumerevoli conferme
sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di
applicazioni tecnologiche. Si può dire che oggi la
nostra comprensione del mondo si regga su tale teoria,
tuttora profondamente misteriosa.

Carlo Rovelli
HELGOLAND

BON 132919

In questo libro attesissimo, Barack Obama racconta in
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prima persona la propria incredibile odissea, da
giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo
libero, e descrive con sorprendente ricchezza di
particolari la propria educazione politica e i momenti
più significativi del primo mandato della sua storica
presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e
sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un
viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni
politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus
dell’Iowa – che ha dimostrato la forza dell’attivismo
civile – e alla memorabile notte del 4 novembre 2008,
quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti,
diventando il primo afroamericano a ricoprire la più
alta carica della nazione. Riflettendo sulla presidenza,
Obama propone una acuta e inedita esplorazione delle
grandi possibilità ma anche dei limiti del potere, e
apre nuovi scorci sulle dinamiche del conflitto politico
americano e della diplomazia internazionale.
Barack Obama
UNA TERRA PROMESSA

BON 132920

Il cinema di Dreyer e di Bellocchio è "fatto di corpi".
L'uso della macchina da presa è quasi sempre volto a
un pedinamento costante, assillante e insistente del
corpo femminile, delle reazioni che provoca o desta,
degli ingabbiamenti sociali a cui è sottoposto e della
capacità che ha di cambiare il destino dei comprimari.
Un uso e un linguaggio espressivo chiaramente
"politici", che in Dreyer trova le radici di quello che
sarà il costante lavoro di modellamento dei rapporti
uomo/donna messo successivamente in scena da
Bellocchio. L'opera dei due artisti si accompagna alle
conquiste sociali, etiche e morali che avvengono nei
loro Paesi, soprattutto dal punto di vista
dell'emancipazione femminile e del cambiamento
della "cultura della famiglia". Questo libro, attraverso
un'analisi attenta e puntuale delle rispettive
filmografie, rivela sorprendenti punti di contatto fra
due registi a prima vista così distanti fra loro.
Nicola Cargnoni
BELLOCCHIO DREYER. IDENTIFICAZIONE
DI UNA DONNA: LE FIGURE FEMMINILI

BON 132921

La scienza investigativa a volte non basta. Anche al
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più esperto dei detective è capitato quel caso in cui
ogni certezza si sgretola, le ipotesi si dissolvono. Per
fortuna, però, ci sono uomini come il cacciatore di
ricompense Colter Shaw, che arriva quando gli eventi
stanno per precipitare, in missioni che parrebbero
disperate, se non impossibili, e risolve. Lui non segue
le regole, ma ha un prezioso decalogo ereditato dal
padre che comprende la valutazione delle probabilità,
i calcoli basati sulle percentuali e un largo uso delle
tecniche di sopravvivenza. Questa volta lo vediamo in
azione a Chicago, sulle tracce di una pittrice svanita
nel nulla dopo un weekend lontano dal marito, e poi in
Kansas, al fianco della polizia, a contrattare con un
folle per la vita di un ostaggio. Due sfide
insospettabilmente complesse per la mente inquieta di
Colter, che dovrà ricorrere a tutte le sue risorse per
setacciare il terreno d’indagine alla ricerca di una
conclusione. Tra frammenti di verità imperfette, dove
nulla è come appare.
Jeffery Deaver
VERITÀ IMPERFETTE: DUE NUOVI CASI
PER COLTER SHAW

BON 132922

Chi fu davvero la papessa e come tenne in scacco il
papato? Quali segreti si celano dietro alle crudeli
congiure ai tempi dei romani? Chi è la prima donna
laureata della storia? Da dove nasce l'odio ancestrale
tra Isabella d'Este e Lucrezia Borgia? Quale vita si
nasconde dietro alla dottrina pedagogica di Maria
Montessori? In questi ritratti dal 60 a.C. agli anni '60
del Novecento, Daniela Musini ha voluto raccontare
le vite fiammeggianti di trentatré donne
emblematiche, le loro passioni temerarie, le scelte
audaci, la fragilità e l'intensità delle loro anime, ma
anche
l'inarrendevolezza,
il
talento
e
la
determinazione che le hanno connotate: un excursus
avvincente e suggestivo attraverso la femminilità e lo
scorrere del tempo. Donne forti e artefici del proprio
destino, ai cui piedi si inchinava tutto il mondo, ma
anche donne murate dentro al proprio personaggio e,
di conseguenza, irrimediabilmente sole.
Daniela Musini
LE MAGNIFICHE. 33 VITE DI DONNE CHE
HANNO FATTO LA STORIA D’ITALIA

BON 132923
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Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il
politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche
tradizioni spirituali e filosofiche dell’umanità, Vito
Mancuso individua nel pensiero di queste quattro
figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi per
noi, uomini e donne di oggi. La loro parola diventa
così una guida decisiva per percorrere con maggiore
consapevolezza gli impervi sentieri della nostra
esistenza, convivere con il caos che ogni giorno
sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso
l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi
quattro grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando
a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado di
risvegliare il maestro da cui non possiamo
prescindere: la nostra coscienza, il quinto maestro. Per
diventare così consapevoli che la forza per definire le
nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi
stessi i creatori della nostra felicità.
Vito Mancuso
I QUATTRO MAESTRI

BON 132924

Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un
quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte.
Sulla scena del crimine restano i chiari segni di
un'esecuzione in piena regola. Ma chi può aver voluto
infliggerle una morte così spettacolare e crudele? Se
lo chiede il commissario Joona Linna mentre scopre
che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di
cinque anni prima, e da allora non si era più saputo
nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di questa storia
dai contorni sempre più inquietanti, trovare il
colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima
possibile. Ma come fare? Da dove partire se nessuno
sa, nessuno ha visto? Eppure qualcuno deve avere
visto, qualcuno che forse non vuole parlare o non
riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro
motivo dev'essere aiutato a ricordare, perché il segreto
è imprigionato nel buio della sua mente.
Lars Kepler
L’UOMO DELLO SPECCHIO

BON 132925
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Saranno Vindex e Saturninus, due vigiles di turno
quel giorno, a guidarci per le strade alla scoperta della
vita quotidiana di uno dei più grandi centri abitati
dell'epoca. Durante la loro ronda, il possente veterano
e la giovanissima recluta svolgeranno un lavoro
fondamentale per l'ordine e la sicurezza della
popolazione: controllare ed eliminare le innumerevoli
fonti di pericolo in una città dove il fuoco si usa per
tutto e la tragedia è sempre in agguato… Seguendoli
nel loro lavoro quotidiano, scopriamo una Roma in
gran parte fatta di legno, entriamo nelle botteghe
colme di merci infiammabili che si affacciano sulle
strade, sentiamo i rumori e gli odori che provengono
da ogni parte e assistiamo a scene all'ordine del giorno
in una Roma multiculturale che somiglia a quella di
oggi molto più di quanto si pensi.
Alberto Angela
L’ULTIMO GIORNO DI ROMA. VIAGGIO
NELLA CITTA DI NERONE POCO PRIMA
DEL GRANDE INCENDIO
LA TRILOGIA DI NERONE. VOL. 1

BON 132926

Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una
famiglia in frantumi, una scuola che nega ai ragazzi il
diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci
sta. Non esiste forse un mondo dove la meschinità è
messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo
dove è possibile vendicare i torti, sconfiggere il
crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che
esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria
schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un
mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman,
Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E
allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di
giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà
fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che da
sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili
della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e
spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo
inizierà finalmente a soffiare.
Pierdomenico Baccalario
LO SPACCIATORE DI FUMETTI

BON 132927
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Reginald Dwight, questo il suo vero nome, era un
bambino timido con l'improbabile sogno di diventare
una stella del pop. All'età di ventitré anni si esibì nel
suo primo concerto in America, di fronte a un
pubblico sbalordito dal suo abbigliamento: salopette
giallo canarino, maglietta coperta di stelle e scarponi
con le ali. Era nato Elton John, e il mondo della
musica non sarebbe stato più lo stesso. Me è un
racconto pieno di eccessi e colpi di scena: dal rifiuto
delle prime canzoni scritte con l'amico Bernie Taupin
alle follie da superstar in cima alle classifiche;
dall'amicizia con John Lennon, Freddie Mercury e
George Michael ai balli con la regina; dai tentati
suicidi alla tossicodipendenza che, all'insaputa di tutti,
lo avrebbe tormentato per oltre un decennio.

Elton John
ME. L’AUTOBIOGRAFIA

BON 132928

E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se
pronunciare un nome significasse far esistere un po' di
più chi lo porta? Allora la risposta "presente!"
conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla
vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna.
Quarantacinque anni, gli occhiali da sole sempre sul
naso, Omero viene chiamato come supplente di
Scienze in una classe che affronterà gli esami di
maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati
i casi disperati della scuola. La sfida sembra
impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se
sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di
vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni,
inventa un nuovo modo di fare l'appello, convinto che
per salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche
se a portarlo sono una ragazza che nasconde una ferita
inconfessabile, un rapper che vive in una casa
famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri
solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata,
un aspirante pugile che sogna di diventare come
Rocky... Nessuno li vedeva, eppure il professore che
non ci vede ce la fa.
Alessandro D’Avenia
L’APPELLO

BON 132929
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Ellie è un cane molto speciale con una missione
importante. Da cucciola è stata scelta per cominciare
l'addestramento come cane da ricerca e soccorso. Può
ritrovare un bambino smarrito in una foresta o una
vittima ferita sotto un edificio crollato. Lei trova le
persone. Lei le salva. È quello che sa fare. Ma Ellie
deve fare di più. Anche i suoi padroni – il vedovo
Jakob e la solitaria Maya – hanno bisogno di lei.
Perché le persone possono perdersi in molti modi, e
Ellie sembra nata per salvare coloro che ama.

William Bruce Cameron
STORIA DI ELLIE

BON 132930

Quando i cacciatori di tesori Sam e Remi Fargo
decidono di provare una nuova avventura estrema –
ossia una vacanza rilassante – non sanno che
troveranno una missione ad alto rischio ad attenderli.
Dopo una deviazione per visitare una libreria
antiquaria, scoprono che il titolare è stato ucciso. Tutti
gli indizi sembrano segnalare che l'omicidio sia
avvenuto per proteggere un segreto contenuto in uno
dei libri del negozio, una mappa dimenticata, una
guida di carta e inchiostro capace di condurre chi
capisse come leggerla a una scoperta di importanza
storica stupefacente. I Fargo decidono di raccogliere
la sfida e si ritrovano a volare dalla California
all'Arizona, dalla Giamaica all'Inghilterra in una
caccia in cui, come sospettavano, scoprono presto di
non essere soli. Un miliardario affetto da
un'ossessione malsana vuole arrivare per primo al
traguardo e Sam e Remi capiscono che qualcuno
all'interno della loro squadra li sta tradendo...
Clive Cussler, Robin Burcell
PIRATI
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La mattina dopo la grande festa internazionale al
Grand Hotel che apre le celebrazioni per il centenario
dalla nascita di Federico Fellini, un famoso produttore
viene trovato morto nella sua suite, in circostanze più
che equivoche. Chiamata a indagare, la bella vice
questore Costanza Confalonieri Bonnet, assieme ai
suoi, trova subito la pista giusta, anche grazie all'aiuto
di un ex corteggiatore che rispunta dal passato, con un
tempismo quasi pari al suo fascino. Il clamore
mediatico si accende sull'omicidio vip, ma fa notizia
anche una sequenza di incidenti letali, troppo strani
per essere solo fatalità: l'esplosione di una barca, una
strana overdose, un omicidio stradale. Mentre la
squadra rischia di perdere dei pezzi, tra pericoli
mortali e dilemmi professionali, Costanza è alle prese
con un'inquietudine mai sperimentata prima, oltre che
con il matrimonio di Emerson Leichen Palmer
Balducci e Cecilia Cortellesi, evento lieto ma sofferto
almeno sul piano organizzativo.
Gino Vignali
COME LA GRANDINE
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Un uomo si ferma di fronte alla scuola che ha
frequentato a sedici anni e vede uscire il ragazzo che è
stato, quello che ancora ha un futuro tutto da
immaginare. L'uomo sa che quel ragazzo è solo, e il
suo cammino non sarà facile. Vorrebbe poterlo
aiutare, ma non gli è concesso. Può però radunare
intorno a lui dei compagni di viaggio che lo guidino,
che lo facciano sentire meno solo, perché i nostri
destini individuali compongono, insieme, l'unica
grande avventura della storia umana. Ipazia, Giordano
Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean Seberg,
Martin Luther King, Francesca Cabrini sono solo
alcuni di questi compagni, ma ci sono anche
personaggi sorprendenti come Hulk Hogan, Joseph
Goebbels, George Floyd, due giovani italiani costretti
a emigrare... Donne e uomini le cui storie – a saperle
leggere con l'accanimento del reporter d'inchiesta, con
la visione potente dello scrittore – svelano dinamiche
nascoste, pericolose, e pongono domande ineludibili.
Roberto Saviano
GRIDALO
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L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza
lo sguardo per seguirne il profilo fin dove incontra il
cielo. Non ricorda come si sia trovata a lavorare in
uno degli alberghi più lussuosi della città. In fondo,
nella vita, si è sempre sentita una figurante più che
una protagonista. A volte, però, sogna di essere
un'altra, qualcosa di diverso da una semplice
cameriera. Quando le viene chiesto, forse per la sua
straordinaria somiglianza con la ragazza, di occuparsi
della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua
ricca famiglia, da un giorno all'altro Sonia viene
introdotta in un mondo di sfarzo e desideri
immediatamente esauditi, un mondo di donne
misteriose e molto lontane da lei. Finché Amina le fa
una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno. Si
somigliano talmente tanto che nessuno se ne
accorgerà. Vivere la vita di un'altra persona per
ventiquattr'ore. Farlo per davvero. Sonia legge negli
occhi della ragazza una disperata voglia di libertà e
accetta. Eppure, quando l'alba sta ormai per sorgere,
Amina non fa ritorno.
Clara Sanchez
CAMBIEREMO PRIMA DELL’ALBA
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Da quando è stata lasciata dal marito,
improvvisamente e senza spiegazioni, Galla passa le
giornate sul divano a fissare la magnolia grandiflora
del cortile, fantasticando di buttarsi dal balcone per
sfuggire a un dolore insopportabile di cui si attribuisce
ogni colpa. Esce di casa solo per vedere la psicanalista
Anna Del Fante o per andare in carcere. «Da quando
Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. Canto con
altre dieci volontarie in un coro di detenuti
tossicodipendenti. Anche io devo disintossicarmi.»
Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di
Baviera, entra per caso in un museo dove è allestita la
mostra della pittrice tedesca Gabriele Münter. Galla,
che da ragazza studiava arte, ricorda solo che la
Münter era nel gruppo del Cavaliere Azzurro con
Vasilij Kandinskij. Ma quel giorno le sue opere «così
piene di colore e prive di gioia» la ipnotizzano. Da
quel momento la voce di Gabriele entra nella vita di
Galla: la tormenta, la prende in giro e intanto le
racconta la sua lunga storia d'amore con Kandinskij,
così simile a quella di Galla con Doug.
Daria Bignardi
OGGI FACCIO AZZURRO
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Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del
mondo. C'erano moltissimo oro, un re con i baffi più
belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri
e casari le cui prelibatezze facevano piangere la gente
di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose
del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog.
Ogni persona di buon senso sapeva che l'Ickabog era
solo una leggenda inventata per spaventare i bambini
e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono
strane e a volte assumono una vita propria. Può una
leggenda spodestare un re molto amato? Può una
leggenda ridurre in ginocchio una nazione un tempo
felice? Può una leggenda coinvolgere due ragazzini
coraggiosi in un'avventura sorprendente e inattesa?
Scoprite questa fiaba straordinaria, scritta da una delle
più grandi narratrici di sempre, sul potere della
speranza e dell'amicizia e il loro trionfo su tutte le
avversità.
J. K. Rowling
L’ICKABOG
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Il giovane medico Norton Perina ritorna da una
spedizione nella remota isola micronesiana di Ivu'ivu
con una scoperta sconcertante: ha davvero trovato una
cura per l'invecchiamento? Sembra che la carne di
un'antica specie di tartaruga contenga la formula per
la vita eterna. Perina prova scientificamente la sua tesi
e guadagna fama e onori mondiali, ma ben presto
scopre che le sue proprietà miracolose hanno un
prezzo terribile. E mentre le cose sfuggono
rapidamente al suo controllo, i suoi stessi demoni
prendono piede, con conseguenze personali
devastanti. Cosa pensare quando il genio si rivela un
mostro?

Hanya Yanagihara
IL POPOLO DEGLI ALBERI
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Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato
un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni segreto ai
lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non
si è quasi mai avventurata: la sua vita. Con
Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima
volta della sua famiglia, e in particolare di suo padre.
Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero del
«figlio qualunque di un uomo qualunque». E forse
proprio per questo speciale. A tradurre in immagini
questo delicato racconto autobiografico, le invenzioni
di uno dei più importanti illustratori contemporanei,
Emiliano Ponzi, che con i suoi colori aggiunge poesia
alla poesia in un'edizione unica al mondo.

Haruki Murakami
ABBANDONARE UN GATTO
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Mai come nella nostra attualità insensate credenze
operano tanto fortemente da indirizzare gli
orientamenti di molti. La numerosità dei click, dei like
e delle condivisioni ribadisce, continuamente, la
signoria della doxa sull’epistème. Prepotenti
precomprensioni, frutto di altrettante disseminazioni
ideologiche, sono alla base delle storie di diverse
persone che, per aver rifiutato di affidarsi ai ritrovati
della medicina ufficiale, si sono consegnate alla
morte. Da un’interpretazione d’insieme, al di là di
quanto insegni il singolo episodio di cronaca, emerge
il tema principale del libro. Un filo rosso unisce in
un’unica estraneità tre, diverse e distanti tra loro,
visioni del corpo e della natura. La suggestione
unitaria di un qualcosa che sfugge al controllo.
L’impressione di una corporeità che, pur
identificandoci, non risponde ai nostri desiderata.
Andrea Rega
L'ESTRANEITÀ DEL CORPO. FRAGILITÀ
NATURALE, POTENZA
DELL’IMMAGINAZIONE TECNICA,
DESIDERIO D’INFINITO
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Federico Rampini racconta storie di tragedie
collettive, sconfitte, decadenze, seguite da «miracoli».
Successi costruiti partendo dalle macerie, quando tutto
sembrava perduto, e invece stava per sorgere una
nuova luce all'orizzonte. I cantieri dove si sono
raccolte le energie e le idee, per costruire un futuro
migliore. Il crollo dell'Impero romano è l'archetipo di
ogni decadenza. Ogni altro impero o superpotenza ha
paura di fare quella fine, cerca di capire come
accadde, tenta di evitare quel destino. Nuove
interpretazioni dell'antichità rivelano gli eventi fatali
che possono portare una civiltà a soccombere. E quali
speranze sopravvivono a quei disastri epocali. A metà
dell'Ottocento l'America dello schiavismo, della
guerra civile, periodo tragico in cui un popolo si è
diviso a morte, lascia tracce profonde nell'America di
oggi, segnata dalla questione razziale. Anche nei suoi
fallimenti, quel periodo ha molto da insegnarci.
Federico Rampini
I CANTIERI DELLA STORIA. RIPARTIRE,
RICOSTRUIRE, RINASCERE

BON 132940

Che cos'è l'infinito? E - domanda ancor più astrusa che cos'è l'Infinito con la maiuscola? La prima
risposta del matematico impertinente Piergiorgio
Odifreddi è semplicissima: l'infinito/Infinito è, con
l'essere/Essere, il concetto più abusato di sempre, da
chiunque, in buona compagnia con poeti, artisti,
teologi e filosofi. Il tema è tuttavia intrigante e le - se
non infinite (!), almeno assai numerose - ipotesi finora
formulate dall'umanità sono affascinanti. Per
orientarsi in questo mare magnum, può essere utile,
secondo Odifreddi, uno sguardo nella prospettiva
della matematica che «permette di fare un massimo di
chiarezza nel buio di una gran confusione». In
"Ritratti dell'infinito" i tentativi di dare un volto a
quello che l'uomo vedrebbe se si aprissero le porte
della percezione, secondo William Blake, vengono
divisi in 3 gruppi - quelli di letterati & artisti, filosofi
& teologi e logici & matematici - per poi essere
osservati, analizzati e appunto letti in chiave
matematica.
Piergiorgio Odifreddi
RITRATTI DELL’INFINITO. DODICI PRIMI
PIANI E TRE FOTO DI GRUPPO
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Chicago, anni settanta. David sta per iscriversi a
medicina quando incontra Marilyn, studentessa di
letteratura. Grande amore istantaneo, rapide nozze, tre
figlie in rapida successione, poi, a distanza, la quarta.
Una bella casa nei sobborghi; lui medico di famiglia,
lei madre a tempo pieno, poi alla guida di un negozio
di ferramenta. La fatica ordinaria della vita
quotidiana, e quell'amore incrollabile, capace di
rinnovarsi, di riaccendersi, di superare le secche e
correre rischi e riprendere la sua strada. Una storia
esemplare. Ma se i tuoi genitori sono stati così
fortunati, o così abili, o tutt'e due le cose, non è detto
che tu riesca a imitarli. Anzi.

Claire Lombardo
MAI STATI COSÌ FELICI

BON 132942

Roma, 1515. Curiosando tra i manoscritti conservati
negli Archivi Vaticani, Leonardo da Vinci s'imbatte in
un meraviglioso codice arabo, un trattato d'ingegneria
meccanica risalente al IX secolo. Al suo interno, sono
contenute una mappa del Mediterraneo e una
traduzione dell'XI canto dell'Odissea, in cui si narra la
discesa di Ulisse nel Tartaro... Groenlandia, oggi. La
missione della squadra di ricerca capitanata dalla
dottoressa Elena Cargill è fare luce su una scoperta
eccezionale: una nave d'epoca medievale sepolta sotto
il ghiaccio. Washington, oggi. La Sigma Force è in
stato di massima allerta: la figlia del senatore Cargill è
scomparsa, ed è compito di Painter Crowe e della sua
squadra riportarla a casa sana e salva. Gray Pierce si
lancia subito sulle tracce dei rapitori, in un folle
inseguimento attraverso il Mediterraneo, e a poco a
poco intuisce che quegli uomini stanno ripercorrendo
l'antica rotta battuta da Ulisse per raggiungere il
Tartaro cantato da Omero, un luogo che scienziati e
sovrani hanno cercato invano per secoli, attratti dalla
promessa di un potere al di là di ogni immaginazione.
James Rollins
L’ULTIMA ODISSEA
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Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della
periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di
nome Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore
un ragazzo piú giovane, Luca Varani, portandolo a
una morte lenta e terribile. È un gesto inspiegabile,
inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La
notizia calamita immediatamente l'attenzione,
sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica. È la
natura del delitto a sollevare le domande piú
inquietanti. È un caso di violenza gratuita? Gli
assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei
disperati? Erano davvero consapevoli di ciò che
stavano facendo? Qualcuno inizia a descrivere
l'omicidio come un caso di possessione. Quel che è
certo è che questo gesto enorme, insensato, segna
oltre i colpevoli l'intero mondo che li circonda.

Nicola Lagioia
LA CITTÀ DEI VIVI

BON 132944

Figlio di un influente proprietario terriero della
Virginia, Mungo St John ha sempre dato per scontati
la ricchezza e il lusso in cui è vissuto grazie ai
privilegi di cui godeva la sua famiglia. Finché non
riceve la notizia che il padre è morto e, una volta
tornato a casa dall'università, scopre che il subdolo
Chester Marion, l'avvocato che da sempre si occupa
delle proprietà dei St John, li ha mandati in rovina e si
è appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto
ciò che gli spetta di diritto. E come se non bastasse ha
costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui è
innamorato da sempre, a diventare sua amante. Spinto
dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e
da quel momento in poi dedica la propria esistenza a
distruggere Marion… e a salvare Camilla. Mentre lei,
che in quanto schiava non ha modo di sottrarsi alle
angherie del suo brutale padrone, deve piegarsi al
proprio destino e imparare a sopravvivere come può,
Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, spinto
dalla sete di vendetta e dalla volontà di riconquistare il
proprio status.
Wilbur A. Smith, Corban Addison
IL RICHIAMO DEL CORVO
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In una Londra epicentro di una pandemia, con il
parlamento che ha dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, tutti gli sforzi sono concentrati nella
costruzione di un ospedale che possa contenere le
migliaia di infetti. Ma quando tra le macerie del
cantiere viene rinvenuto un borsone di pelle con le
ossa di una bambina di origini cinesi, i lavori vengono
interrotti e a occuparsi del caso è chiamato Jack
MacNeil, detective scozzese alle soglie della
pensione. Nel frattempo, un sicario di nome Pinkie è
stato contattato da un mandante segreto per occuparsi
di recuperare la sacca con le ossa, sbarazzarsene ed
eliminare tutti i testimoni. Inizia cosí una corsa contro
il tempo tra Pinkie e MacNeil, il cui epilogo rivela
un'elaborata e scioccante cospirazione.

Peter May
LOCKDOWN
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Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord
custode del Sigillo Privato, assiste alla decapitazione
di Anna Bolena. Poi banchetta con i vincitori, deciso a
continuare la sua scalata al potere. I tempi sono
difficili: le contee del nord insorgono, opponendosi
alla dissoluzione dei monasteri e ai tributi imposti
dalla Corona. L’astuzia e la tenacia di Cromwell
riescono a ristabilire l’ordine, ed Enrico viii lo premia
con la nomina a cavaliere dell’Ordine della
Giarrettiera. Pur cominciando ad avvertire il peso
degli anni, il re è felice. La sua nuova sposa – mite,
riservata e malinconica – è l’opposto della precedente
e finalmente riesce a dargli l’agognato erede. Anche la
famiglia Cromwell ha le sue soddisfazioni: Gregory, il
primogenito, convola a nozze con la sorella della
regina, e il Lord custode scopre di avere un’altra
figlia, cresciuta ad Anversa. Le gioie, però, non
durano a lungo.
Hilary Mantel
LO SPECCHIO E LA LUCE
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Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di
fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge
Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel
quartiere. Lo consideravano una specie di «nonno
civico», che non avendo una famiglia propria si
prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani
spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da
strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui
poteva contare su una parola gentile, su un po' di
attenzione, se necessario su un sostegno materiale.
Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può
avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un
gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto
contro il racket che taglieggia i commercianti della
zona, ma la pista della criminalità organizzata non
convince i Bastardi, ancora una volta alle prese con un
caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del
commissariato. Un commissariato che, per loro, è
ormai molto piú di un luogo di lavoro. Come per
Savio era il suo chiosco.
Maurizio De Giovanni
FIORI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
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Suo padre Harry li ha visti da giovane e, per
celebrarli, ha costruito il Wandering Dark, una casa
stregata che si è trasformata nel business dell'intera
famiglia. Sua madre Margaret, da donna pragmatica
qual è, si rifiuta di crederci, troppo concentrata a
evitare che i figli vadano in pezzi. La sorella
maggiore, la drammatica e vulnerabile Sydney, non
ammette di vedere altro che il bagliore accattivante
del riflettore del teatro, fino a quando questo non la
inghiottirà, facendola sparire nel nulla.
L'altra sorella, la brillante ma goffa Eunice, è logorata
da una voce interiore che ogni giorno le ricorda la
propria inadeguatezza e diversità e, pur di non farla
vincere, Eunice compirà un gesto estremo. Noah
Turner vede i mostri. Ma, a differenza degli altri
membri della famiglia, sceglie di lasciarli entrare. Una
decisione non priva di conseguenze, che comporterà
anche un grande e definitivo sacrificio.
Shaun Hamill
LA CASA DEGLI INCUBI
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Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e
paesini accomodati ai piedi delle montagne dove non
succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno
e mezzo circa, il Federale del fascio ha dovuto
sostituire già due segretari della sezione locale del
partito. Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo,
detto Tartina, per una vicenda legata alle bizzarrie di
un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è distinto
per insipienza. Il secondo è stato Aurelio Trovatore,
che ha deciso di accasarsi in quel di Castellanza
preferendo l'amore al destino fatale della patria
fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un
pezzo d'uomo che usa le mani larghe come badili per
far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza d'animo,
visto che quella fisica non difetta, per mantenere
l'incarico? Perché nel passato dello Scafandro qualche
fantasma c'è. E più di uno lo sa.
Andrea Vitali
NESSUNO SCRIVE AL FEDERALE. I CASI
DEL MARESCIALLO ERNESTO MACCADÒ

BON 132950

Mentre l'Italia e tutto il resto del mondo si ritrovano
precipitati in una crisi economica e sociale gravissima
nessuno ci pensa, ma questo decennio è cominciato
con il bunga bunga. Che fai, mi cacci?, disse Fini a
Berlusconi. Chi si ricorda più di Emanuele Filiberto
sul palco di Sanremo? E del Trota? E dello spread a
quota 528? Se ci dimentichiamo, non riusciamo a
capire come siamo arrivati qui. Il virus si è rivelato
una calamità di dimensioni che nessuno poteva
immaginare, neanche quando Wuhan chiuse, neanche
quando Codogno chiuse, e intanto la famosa sanità
lombarda è crollata, con il più alto numero di vittime
in Italia e le conseguenze di una tragica serie di scelte
sbagliate e ripetute. Al centro e alla periferia di questo
disastro ci sono molti protagonisti di lunga data. Tanti
nodi sono rimasti irrisolti, tanti errori sono stati
ignorati. Come abbiamo fatto a non impedirlo?
Enrico Deaglio
PATRIA 2010-2020
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È l'estate del 2020. Tra speranze e paure, i romani si
stanno lasciando alle spalle la lunga quarantena
imposta dalla pandemia. Un anno dopo aver
brillantemente risolto il terribile caso dei corpi
smembrati, il commissario Buonvino sta ancora
vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà
non vede l'ora di uscire dalla luce dei riflettori.
Quando una ragazza lo avvicina per chiedergli di
indagare sul fratello minore, scomparso anni prima e
mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia nel
parco di Villa Borghese, Buonvino si appassiona a
quel cold case dai risvolti oscuri e decide di aiutarla.
Ad affiancarlo nelle indagini c'è sempre la sua
scalcinata squadra di agenti, integrata da due nuovi
ingressi che non mancano di creare scompiglio, sia tra
gli uomini che nel cuore del commissario.
Walter Veltroni
BUONVINO E IL CASO DEL BAMBINO
SCOMPARSO

BON 132952

La prima scena di questo straordinario romanzo è
impressa nella mente di miliardi di persone in tutto il
mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a
Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato
Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue
gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina negli
anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo
della sentenza: GESÙ DI NAZARETH RE DEI
GIUDEI. Ai piedi della croce, come narrano i
Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne,
Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una
figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede
tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal
sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso
Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo,
a Capri, l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere
strani segnali dalla Palestina. È un uomo intelligente,
acuto e sospettoso, e intuisce che quel predicatore,
quella "specie di profeta", non era solo l'ennesimo
predicatore di una terra dove i predicatori abbondano,
ma era qualcosa di più.
Valerio Massimo Manfredi
QUARANTA GIORNI
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A tenerli insieme è un'incognita che nessuna formula
può svelare. Quante possibilità ci sono che le
esistenze di due persone, sfioratesi appena in un
giorno di pioggia, si incrocino per caso una seconda
volta? Cosí poche da essere statisticamente irrilevanti,
direbbe la scienza. Eppure ad Anna e Marco questo
accade e riaccade. Ed entrambi si chiedono se a
riavvicinarli di continuo sia un algoritmo, il destino o
invece un sentimento tanto forte da resistere alle
fughe improvvise, agli scontri, alla routine, alle
incomprensioni e al dolore. Spostandosi avanti e
indietro sulla linea delle loro esistenze, Paolo
Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi di
una storia d'amore bellissima, che sfida il tempo, fa
riflettere e infine commuove. Una storia d'amore che
solo due supereroi possono vivere.
Paolo Genovese
SUPEREROI. SERVONO I SUPERPOTERI
PER AMARSI TUTTA UNA VITA

BON 132954

Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando
Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di
mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare
agli errori commessi. Fino a quel momento, la sua vita
è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le
sembra di aver deluso le aspettative di tutti, comprese
le proprie. Ma le cose stanno per cambiare. Come
sarebbe andata la vita di Nora se avesse preso
decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca
di mezzanotte hanno il potere di mostrarglielo,
proiettando Nora in una versione alternativa della
realtà. Insieme all'aiuto di una vecchia amica, può
finalmente cancellare ogni suo singolo rimpianto, nel
tentativo di costruire la vita perfetta che ha sempre
desiderato. Ma le cose non vanno sempre secondo i
piani, e presto le sue nuove scelte metteranno in
pericolo la sua incolumità e quella della biblioteca.
Prima che scada il tempo, Nora deve trovare una
risposta alla domanda di tutte le domande: come si
può vivere al meglio la propria vita?
Matt Haig
LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE
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In un presente (non troppo) lontano in cui i baci sono
stati vietati per contenere il contagio, il ventenne
Michele trova lavoro come rider, anzi come
consegnator di Happydemia - la più importante
multinazionale al mondo per la distribuzione di
psicofarmaci. Antidepressivi, ansiolitici, stabilizzatori,
stimolanti e specialmente sonniferi sono diventati
fondamentali per tenere tranquillo il Paese in clausura,
tanto che il Previdente del Consiglio stabilisce che
vengano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Ma per calmare gli animi non basta: il popolo è diviso
tra chi può permettersi di non lavorare, chi può farlo
da casa e chi per sopravvivere deve muovere il corpo.
Con il borsone di Happydemia sulle spalle Michele
attraversa in bici la città semivuota, nell'ostilità
crescente di quanti gli invidiano il lavoro, o anche
solo la libertà di movimento, e di quelli che invece lo
considerano un untore che propaga il virus di porta in
porta.
Giacomi Papi
HAPPYDEMIA

BON 132956

La sua stanza nella casa di famiglia in quel paesino,
Fantignole, sperduto nella provincia umbra, a Mirko è
sempre sembrata troppo stretta. Troppo stretta per i
suoi sogni, troppo distante dalle telecamere del
cinema. Mirko si sente nato per qualcosa di diverso,
per qualcosa di grande, lo sente nella pelle e
nell’animo ogni giorno, dalla mattina alla sera. Lo
sente e lo comunica a chiunque, col sorriso, l’allegria,
la voglia di vivere. È nato col bisogno di apparire, di
farsi vedere, è nato con quell’egocentrismo che
appartiene a un attore, o quanto meno a un aspirante
attore. Anzi, in cuor suo Mirko attore già lo è, innato,
ha solo bisogno della conferma e di dimostrarlo a tutti
in paese. Quell’aria provinciale di Fantignole, invece,
suo fratello Pietro l’ha sempre amata. Per questo, fin
da ragazzino ha cominciato a lavorare la terra e
occuparsi delle bestie. Per questo, terminato il lavoro
nei campi, va in officina ad aiutare il padre. Questo è
il mondo di Pietro, questo è sempre stato il suo sogno,
il suo desiderio.
Marco Bocci
IN PROVINCIA SI SOGNA SBAGLIATO
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Roma, 2020. Sulle strade della città la neve si mescola
con il sangue. Davanti allo specchio del bagno, Giulia
osserva i lividi dell’ultimo allenamento di MMA sul
corpo scolpito. Poi indossa la divisa di ordinanza ed
esce nella notte. Roma è ricoperta da una coltre di
neve.Nel Foro romano – dove, secondo la leggenda, è
sepolto Romolo – è stato ritrovato il cadavere di una
donna sventrata. Un serial killer sta mettendo in
ginocchio la capitale attraverso efferati delitti che
rimandano alla fondazione della città eterna. Uccide
con addosso una testa di lupo e un mantello di
pelliccia e incide sulla pelle delle vittime un’oscura
maledizione arcaica: sakros esed. Per il commissario
Giulia Rakar è solo l’inizio di un’indagine
pericolosissima.

Simone Regazzoni
I SEGNI DEL MALE

BON 132958

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe,
sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane
costruttore di barche Edgar si prepara con
trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che
ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un
attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che
mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo
ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro.
Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per
ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato
villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della
Manica, in terra normanna, la giovane contessa
Ragna, indipendente e fiera, si innamora
perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide
impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra,
contro il parere di suo padre, il conte Hubert di
Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al
quale era abituata in Normandia è ben diverso da
quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto
continue minacce di violenza e dove Ragna si
ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere.
Ken Follett
FU SERA E FU MATTINA

BON 132959

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

A Wakenhyrst, un minuscolo borgo del Suffolk, sorge
Wake's End, un maniero dai tetti dissestati spruzzati
di licheni arancioni e dalle finestre che si fanno a
stento largo tra l'edera. A Wake's End, un tempo,
vivevano Edmund Stearne, ricco proprietario terriero
e stimato storico, e sua figlia Maude. Ma nel 1913 la
sedicenne Maud Stearne vide il padre scendere i
gradini con un punteruolo da ghiaccio e un martello
da geologo e massacrare la prima persona che gli
capitò a tiro nel modo più assurdo e raccapricciante.
Internato in un manicomio, Edmund Stearne dedicò il
resto della sua vita alla realizzazione di tre sbalorditivi
dipinti. Opere che paiono uscite da un incubo:
grottesche, macabre, malvagie... Opere che celano la
chiave dell'omicidio? Nel 1965, per rispondere a
questa domanda, la storica dell'arte Robin Hunter
decide di contattare e interrogare l'ormai anziana
Maude. La ricerca della risposta, tuttavia, trascina con
sé altre domande.
Michelle Paver
I DEMONI DI WAKENHYRST

BON 132960

Una catastrofe ambientale ha spopolato il mondo. A
Parigi gli unici sopravvissuti sono due gruppi di
dodicenni, i ragazzi del tepee e i ragazzi del castello.
Cresciuti senza genitori e senza l'assistenza di nessun
adulto, i ragazzi del tepee sono una tribù abbastanza
selvaggia che vive nella torre Eiffel tappezzata di pelli
(il tepee, appunto) e si nutre andando a pesca sulla
Senna o a caccia al Bois de Boulogne nel frattempo
diventato una foresta. Anche i ragazzi del castello (il
Louvre) sono cresciuti senza adulti, ma fin dalla loro
nascita si sono ritrovati inseriti in un sistema di
apprendimento che ha consentito loro di sviluppare
un'organizzazione di vita diametralmente opposta a
quella del tepee: sono vegetariani, coltivano loro
stessi gli ortaggi che mangiano, sono istruiti. I due
gruppi, pur sapendo dell'esistenza l'uno dell'altro, non
sono mai venuti in contatto.
Michel Bussi
LA CADUTA DEL SOLE DI FERRO. N.E.O.
VOL.1
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Marcie Maddox ce l'ha messa tutta per arrivare dove
si trova: finalmente, dopo anni di relazione
clandestina, è la moglie di Jason ed è entrata a far
parte di una élite esclusiva. Ma quel mondo
conquistato a fatica, fatto di feste, alcol, yacht e case
sontuose, quella vita lussuosa a Savannah, in Georgia,
che Marcie ama tanto, non è facile da mantenere. Così
come non è facile tenere vivo l'interesse di suo marito.
Quando il socio di Jason, William, vedovo, rientra dal
suo viaggio d'affari a Londra con una nuova moglie,
tutti gli amici rimangono esterrefatti: la donna è
affascinante, sexy, divertente. E giovanissima. Keisha,
la nuova arrivata, ruba rapidamente il ruolo a Marcie,
quello di bellissima seconda moglie. E Marcie si
accorge subito dell'attrazione nata tra la giovane
londinese e suo marito. Quali armi sarà disposta a
usare per salvare il suo matrimonio e, soprattutto, quel
posto tanto ambito nell'alta società?
Sarah Pinborough
UN MATRIMONIO PERFETTO

BON 132962

I fratelli Scarrone, Mario, Vincenzo e Aurora,
crescono nel dopoguerra figli di un'educazione
borghese, fiduciosi in un avvenire scandito dai sogni
dorati del boom economico: l'automobile per andare
in vacanza, il televisore, il giradischi. Ma il vento
tumultuoso del 1968 arriva a scompaginare le loro
vite. Il padre Carlo, professore universitario, subisce
la contestazione dei suoi studenti come un affronto da
cui non sa riprendersi. Mario legge molto, frequenta il
movimento, vive la sua formazione come una lotta per
ideali che in famiglia non aveva conosciuto. Così il
solco col fratello minore Vincenzo, che preferisce il
calcio e gli amici alla politica, si fa sempre più
grande. La giovane Aurora cerca di tenere unita la
famiglia mentre si avvicina al mondo della musica, e
tra concerti e piccole tournée dopo il diploma entra in
una casa discografica.
Enrico Ruggeri
UN GIOCO DA RAGAZZI
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Milano, 1958. Leonardo Bruni dirige l'omonima e
fortunata casa editrice con sede in Porta Venezia. Tra
i suoi collaboratori spicca Alberto Masserini,
correttore di bozze poi promosso a redattore capo
dopo aver scovato e fatto pubblicare un romanzo di
successo. La sua fortuna però si esaurisce presto,
perché viene trovato con la gola squarciata nel suo
appartamento in via Settala. L'assassinio del giovane e
brillante redattore capo porta Arrigoni a indagare in
un ambiente per lui del tutto nuovo, quello
dell'editoria. Il caso si presenta piuttosto complicato:
l'omicidio è avvenuto a casa della vittima, ma non c'è
traccia di forzature alla porta d'ingresso né tanto meno
impronte digitali: l'assassino ha agito con freddezza e
lucidità.

Dario Crapanzano
ARRIGONI E IL DELITTO IN REDAZIONE

BON 132964

La frenesia della città sembra all’improvviso
lontanissima, i tornanti si snodano in mezzo a una fitta
vegetazione, il segnale telefonico si interrompe: e poi,
dietro una curva, ecco una radura dominata da una
quercia maestosa e da un’antica casa in pietra. A
Maurizio e a Marta sembra che quella casa sia lì ad
aspettarli da sempre. A dire il vero Maurizio, da buon
scrittore di romanzi, qualche sospetto per le case
isolate nel bosco lo nutre, ma l’entusiasmo della
moglie vince ogni resistenza. E così i due approdano
tra gli Appennini, poco desiderosi di stringere
amicizia con i ruvidi abitanti del paese vicino e
determinati a godersi il loro incantevole buen retiro.
Però non sono soli: dalle profondità della cantina –
che i locali chiamano “l’inferno” – emerge un grosso
gatto che si considera il vero padrone di casa e che, in
virtù del suo pelo nerissimo, accetta l’epiteto di
Minosse con felina condiscendenza.
Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli
CHE COSA SA MINOSSE. STORIE DI
FANTASMI E GENTE STRANA
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Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in
Minnesota dove è diventato imprenditore e da allora
di lui non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora
che Carl è inaspettatamente tornato con il grandioso
progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in
una località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo
difendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri. Come
quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl,
ma suo malgrado si ritrova risucchiato in un passato
che sperava sepolto per sempre. Dall'incontrastato
maestro del crime scandinavo – 40 milioni di copie
nel mondo – un thriller sulle menzogne, i segreti, i
tradimenti nascosti dietro la rassicurante facciata della
vita familiare.

Jo Nesbo
IL FRATELLO

BON 132966

New Jersey, 2020. La vita dell'agente dell'FBI Odessa
Hardwicke subisce una svolta inaspettata quando si
trova costretta a puntare la pistola contro il suo
collega, Walt Leppo, diventato inspiegabilmente
violento durante l'arresto di un killer spietato. A
subire la sua aggressione è una bambina di nove anni,
unica sopravvissuta sulla scena del crimine. Odessa
agisce d'impulso per salvarla ma la sparatoria,
motivata come legittima difesa, la scuote nel
profondo. Ciò che più la preoccupa, tuttavia, è la
presenza oscura che è certa di aver visto sollevarsi
come una nebbiolina dal corpo del collega in fin di
vita... Seguendo le piste di un nuovo caso
apparentemente irrisolvibile, Odessa si mette sulle
tracce di John Blackwood, un individuo misterioso
che sostiene di essere vivo da secoli. Potrebbe essere
un mitomane o un pazzo sfrenato. Ma forse questo
caso non si può risolvere con una normale indagine.
Forse Blackwood è l'unica difesa contro un male
indicibile.
Guillermo del Toro, Chuck Hogan
LA PORTA DEL MALE. THE BLACKWOOD
TAPES
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Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake
Brigance viene nominato suo malgrado difensore di
Drew Gamble, accusato a soli sedici anni di aver
ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County,
capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della
sua carriera. Perché Drew è soltanto un ragazzo
timido e spaventato che non dimostra la sua età, e
questo rende il suo crimine ancora più incredibile e
agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che
insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo
ha spinto a commettere questo terribile gesto.
Conoscono fin troppo bene la doppia vita della
vittima. Molti a Clanton invocano la pena di morte,
l'assassinio di un poliziotto è considerato un atto
inammissibile, e la professione di Stuart Kofer lo
rendeva a suo modo intoccabile in un contesto sociale
pieno di ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche
chance di sfuggire alla camera a gas e Jake è l'unico
che può salvarlo.
John Grisham
IL TEMPO DELLA CLEMENZA
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Axel Steen è vivo per miracolo e cerca solo un po' di
normalità. Ma la normalità non sembra essere il suo
destino, e lui, poliziotto insofferente alle regole e alle
ipocrisie del potere, virile e sentimentale, sensibile e
violento, cammina su un confine incerto tra la felicità
borghese e il richiamo dei suoi vecchi demoni. Sono
passati due anni dallo spettacolare caso sotto
copertura che gli è quasi costato la vita, e ora è alle
prese con l'omicidio di un ex agente dei servizi
segreti, donnaiolo impenitente, morto dopo aver
subito terribili sevizie nel suo lussuoso appartamento
in uno degli edifici più moderni e scenografici di
Copenaghen. La vittima era coinvolta in un caso di
terrorismo, e qualcosa dev'essere andato storto. I
superiori di Steen, però, non sembrano intenzionati a
facilitargli il lavoro, mentre i servizi segreti, con il
pretesto di affiancarlo nell'inchiesta, in realtà la
ostacolano.
Jesper Stein
GLI OCCHI DI AISHA
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Un monolito color piombo al centro di una distesa di
sabbia inondata di luce. E sulla superficie fredda e
uniforme del monolito, una scritta: «Fase raccolta dati
conclusa». Tutt'attorno: acqua. È questo il quadro che
si para davanti agli occhi di Ray, al suo risveglio. La
petroliera su cui ha più volte rischiato di perdere la
vita è ormai un relitto sul fondo del mare, alle sue
spalle. Per fortuna, in questo scenario surreale, a pochi
passi da lui Ray può riconoscere i volti familiari di
Helena, Malik, Phil e degli altri superstiti. Sguardi
allibiti che corrono in ogni direzione sopra le dune di
una terra desolata e apparentemente priva di altre
forme di vita. Apparentemente. Presto, infatti, altri tre
gruppi di persone - di sopravvissuti? - sopraggiungono
dal mare a bordo di altrettante scialuppe. In breve,
sulla spiaggia venti ragazzi di età e provenienze
diverse si ritrovano a fare i conti con una serie di
domande per cui nessuno sembra avere uno straccio di
risposta.
Lorenzo Favij Ostuni
THE CAGE. L’ARENA

BON 132970

Filippo è un giovane soldato dell’Impero romano: e`
leale, coraggioso, lo aspetta una brillante carriera
militare, ma in lui c’e` qualcosa di irredimibile, un
temperamento sanguigno incapace di scendere a
compromessi. Mentre sorveglia in solitaria i confini
orientali dell’Impero, si imbatte in un uomo dal
fascino magnetico, diverso da tutti gli altri. Si chiama
Yilak ed è il capo di una tribù di barbari, che lo
venerano come una divinità. Filippo lo segue fino al
suo villaggio dove, smessi i panni del soldato romano,
decide di restare. Giorno dopo giorno, Filippo scopre
in Yilak un insegnante straordinario, sempre disposto
ad aiutare gli altri e a parlare con tutti. La dolcezza di
Yilak mette in crisi il sistema di valori di Filippo:
l’idea di essere un traditore della patria lo tormenta,
mentre sa di doversi preparare allo scontro con i suoi
ex compagni. E` disposto a perdere tutto per trovare la
propria verità?
Pedro Alonso O’choro
LIBRO DI FILIPPO
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“Qualunque cosa succeda, non tradire mai te stessa,
non fare mai niente che tu non voglia, non fingere di
essere ciò che non sei per piacere agli altri.”
Roe ha bene in mente queste parole: Adele, la sua
amata zia, la donna che si è presa cura di lei da
quando, neonata, ha perso entrambi i genitori, gliele
ripete continuamente, da sempre. E per Roe sono
ancora più preziose ora che sta per iniziare la sua
nuova vita a Overville, una piccola e deliziosa città
che facilmente potrebbe essere scambiata per il set di
"Una mamma per amica". Qui dovrà vivere per oltre
un anno, ospite della nonna, la ricchissima Eloise
Sanders. Peccato che per lei però sia una totale
sconosciuta dato che nei quindici anni precedenti non
si è fatta mai vedere né sentire.

Daniele Giannazzo
ROE E IL SEGRETO DI OVERVILLE

BON 132972

Andrea ha venticinque anni, vive a Milano dopo
essere fuggito da Napoli, ha un futuro incerto e una
famiglia ansiosa. Nella capitale del Nord cerca di
cambiare pelle, anche se prima dovrebbe capire cosa
vorrebbe diventare. Il romanzo esordio di Francesco
Spiedo, su una generazione in fuga alla ricerca della
felicità.

Francesco Spiedo
STIAMO ABBASTANZA BENE
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All'alba del 1925 il più giovane presidente del
Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se
fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso
appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del
secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle
elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto
a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i
fronti, sembra in punto di morte a causa di un'ulcera
che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo
tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da
Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. M.
non è più raccontato da dentro perché diventa
un'entità distante, "una crisalide del potere che si
trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta".
Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro
come una muta di cani. Il Duce invece diventa
ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane,
con la grande Storia.
Antonio Scurati
M. L’UOMO DELLA PROVVIDENZA
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Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla
bellezza struggente immersa in una vasca da bagno
del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci
sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo,
sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è
quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei,
la donna, è Lee Miller: ha da poco scattato le prime
immagini del campo di concentramento liberato, e ora
si sta lavando nella vasca del Führer. Prendendo
spunto da una fotografia che ha scoperto per caso,
Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller
Penrose, una delle personalità piú straordinarie del
Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» con
lei, ripercorre la sua esistenza formidabile – che ha
anticipato ogni conquista femminile – in un
avvincente romanzo, una storia vera, tra i fasti e le
tragedie del secolo scorso.
Serena Dandini
LA VASCA DEL FUHRER
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È la primavera del 1937, in Spagna infuria la guerra
civile e l’Europa è spazzata dai venti di un nuovo
conflitto mondiale. A Parigi, babele di avanguardie
artistiche, esiliati e cospiratori, imperversa con il suo
fascino Lorenzo Falcó, spia senza scrupoli al servizio
dei franchisti e intramontabile seduttore. L’hanno
inviato qui con un duplice incarico: fare in modo che
Léo Bayard, famoso pilota francese e uomo di mondo
noto alle cronache per il suo sostegno al movimento
repubblicano spagnolo, finisca ucciso dai suoi stessi
compagni; e per impedire a ogni costo che un dipinto
a cui Picasso sta lavorando, l’opera più attesa del
momento, raggiunga l’Esposizione universale, dove i
repubblicani sperano di ottenere l’attenzione e
l’appoggio della comunità internazionale. Per mettere
in atto il suo doppio sabotaggio Falcó si finge un
collezionista d’arte, calandosi così in una realtà che,
nonostante le ombre incombenti, ancora ondeggia tra i
tavolini dei caffè e la carta da parati dei salotti
letterari.
Arturo Perez-Reverte
SABOTAGGIO

BON 132977

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà
in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in
Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi,
non riesce a immaginare come accoglierà questo
totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il
tempo per riflettere e farsi troppe domande non c'è: in
una via del centro di Firenze avviene un omicidio
brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo
caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il
giovane Piras, che nel frattempo è diventato vice
commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come
ogni volta dal senso di giustizia, ma in questa
occasione anche dalla intollerabile inutilità di
quell'omicidio.

Marco Vichi
UN CASO MALEDETTO. UN’AVVENTURA
DEL COMMISSARIO BORDELLI
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La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un
luogo in cui s'insegna senza impartire lezioni. I
ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete
dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti,
protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano
come i piú celebri pittori della storia, ma sono solo
esseri umani in cerca di se stessi. E il professore, quel
Roberto Vecchioni che insegnava negli anni Ottanta
in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma
soprattutto appassionato, sempre disposto a
quell'incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che
parli della morte di Socrate, del viaggio di Ulisse o di
un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi
brillano e la voce va su e giú come un canto. Dietro,
c'è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa
che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi
affronteranno la vita.
Roberto Vecchioni
LEZIONI DI VOLO E DI ATTERRAGGIO

BON 132979

Batavia, Indie orientali olandesi, 1634. La Saardam,
col suo carico di pepe, spezie, sete e trecento anime
tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è pronta a
salpare alla volta di Amsterdam. Una traversata non
priva di insidie, tra malattie, tempeste e pirati in
agguato in oceani ancora largamente inesplorati. Le
vele ripiegate, il galeone accoglie nel suo ventre il
corteo dei passeggeri aperto da Jan Haan, il
governatore generale di Batavia. In sella a uno
stallone bianco, seguito da un'accozzaglia di cortigiani
e adulatori e da quattro moschettieri che reggono una
pesante cassa dal contenuto misterioso, Haan procede
impettito. Ad Amsterdam riceverà l'ambito premio per
i suoi servigi: sarà uno degli enigmatici Diciassette
del consiglio direttivo della Compagnia. Poco dietro
avanza il palanchino che ospita Sara Wessel, sua
moglie, una nobildonna dai capelli rossi decorati di
gemme preziose e un segreto ben custodito nel cuore,
e Lia, sua figlia, una ragazzina insolitamente pallida.
Stuart Turton
IL DIAVOLO E L’ACQUA SCURA
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Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore,
apicoltore: chi è Celio? “Un niente” risponde lui, un
semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è
terra di nascita dell’autore. È lui a far rivivere Celio, a
strapparlo all’oblio per renderlo personaggio vero,
sfuggente, pulsante di idiosincrasie e contraddizioni.
Insofferente alle persone fino alla misantropia, il
protagonista si rifugia in se stesso, nell’ermeticità del
dialetto ladino e nell’abbraccio ambiguo dell’alcol,
che lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e alla
morte. In Celio, conosciuto durante la problematica
infanzia e quarant’anni più vecchio di lui, l’autore
troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle
violenze perpetrate dal padre, una via d’accesso
privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura,
rivelatasi solamente per lui.

Mauro Corona
L’ULTIMO SORSO. VITA DI CELIO

BON 132981

Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un
compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane
molto vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i
colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e, dopo
una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti,
capisce che la ricerca di un partner online non fa per
lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le
piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in realtà non
sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da
vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a
un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo
romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di
partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove
conosce un uomo bello e misterioso da cui è
irresistibilmente attratta.

Sophie Kinsella
AMO LA MIA VITA
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Dopo una bufera di neve, la piccola città di Castle
Rock si risveglia all'improvviso dal suo torpore: due
adolescenti sono scomparse nel nulla. Lo sceriffo e la
sua squadra danno subito il via alle ricerche, in una
drammatica corsa contro il tempo. A Washington,
Gwendy Peterson ha iniziato una nuova vita,
conquistando la fama come scrittrice e come politica.
Si è lasciata alle spalle l'infanzia trascorsa a Castle
Rock e il ricordo dell'estate in cui un uomo misterioso
le aveva dato in custodia una scatola dotata di bottoni
colorati e di ambigui poteri. Tornato a riprendersela,
lo sconosciuto le aveva promesso che non l'avrebbe
rivista mai più. E invece, ora, ecco ricomparire quella
scatola, senza motivo e senza istruzioni. Proprio
mentre da Castle Rock le giunge la notizia delle
ragazze scomparse. Gwendy ha sempre pensato di
essere l'unica artefice del proprio successo, frutto di
tenacia e duro lavoro. Ma forse il suo destino è legato
a doppio filo a quella misteriosa scatola.
Richard Chizmar
LA PIUMA MAGICA DI GWENDY

BON 132983

Leonardo fa il fotografo, ha trent'anni, gli occhi timidi
di chi parla poco e una ferita al cuore che non riesce a
rimarginare. Ogni giorno prende il treno per andare al
lavoro e sulla carrozza numero 2 incontra il sorriso di
Sara, che illumina per un attimo le sue giornate.
Qualche volta, però, la paura di amare supera il
coraggio di osare. E così, per Leonardo, quella
sconosciuta che ascolta musica e scrive su un diario
dalla copertina rossa diventa un modo per fantasticare:
cosa accadrebbe se finalmente si facesse avanti e
decidesse di sfidare il destino? Reduce da una lunga
storia, Leonardo è tornato a Verona, la sua città, e ha
ritrovato la vita che lì aveva lasciato. Un nuovo amore
non era nei piani, ma si sa, il cuore fa i suoi progetti, e
a volte ce li mostra nei modi più inattesi. Così un
giorno Leonardo capisce che deve tuffarsi – a costo di
sembrare un po' pazzo, a costo di farsi male – e lascia
sul sedile che di solito occupa la ragazza una
fotografia che le ha scattato di nascosto.
Riccardo Bertoldi
ABBIAMO UN BACIO IN SOSPESO (IO E TE)
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Dalle profondità della Via Lattea, il giovane Jack,
figlio del pianeta Waspyx, viene trasportato sulla
Terra del 2028, dove si ritrova a vivere la vita di un
normale teenager dello Utah. Ancora non ha idea che
quello che sembra soltanto un sogno estremamente
reale, si sta per trasformare in un viaggio incredibile
tra Universi paralleli e creature dalle caratteristiche
divine per cercare di salvare il futuro della Terra...
Cosa accadrebbe se gli umani si svegliassero
dall'enigma chiamato "inganno"? Si vivrà più a lungo
nella pace eterna o nell'ignoto destino?

Alessandro Macedonio
L’INGANNO. DECEPTION

BON 132985

Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande
Guerra, finalmente gli abitanti della Villa delle Stoffe
guardano al futuro con ottimismo. Soprattutto da
quando il padrone di casa, Paul Melzer, è tornato dalla
prigionia russa riabbracciando l'adorata Marie. Per lui
è il momento di riprendere le redini della grande
fabbrica di tessuti, diretta in sua assenza dalla moglie.
Dopo tanti mesi di separazione, il loro amore è più
forte che mai, anche se lei non può fare a meno di
notare quanto Paul sia all'antica. Per esempio guarda
con sospetto i nuovi modelli disegnati da Marie: quei
tailleur così moderni, stretti e sfrontati. Per non
parlare della moda dei capelli corti, che ha già
contagiato sua sorella Kitty. Paul invece adora
ammirare la lunga chioma della moglie quando la sera
si pettina davanti allo specchio: un'immagine
romantica e rassicurante, come secondo lui deve
essere una donna. Ma il ritorno alla ristretta vita
familiare comincia a opprimere Marie, e Paul, per
compiacerla, decide di aiutarla a realizzare un sogno:
aprire un atelier di moda tutto suo.
Anne Jacobs
L'EREDITÀ DELLA VILLA DELLE STOFFE
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Due fratelli si confrontano con le brutali realtà della
vita e la crudeltà del potere in questa storia di ferocia
e scontri etnici, ingiustizia e onore, ambientata nella
selvaggia frontiera dell'Australia. È il 1885 e una
siccità paralizzante minaccia di rovinare la famiglia
McBride. Quando finalmente arriva la pioggia, è un
miracolo che rinnova la speranza di sopravvivenza.
Ma tornando a casa dopo un pomeriggio trascorso in
uno stagno riempito dal diluvio, il quattordicenne
Tommy e il sedicenne Billy si trovano di fronte a una
tragedia sconvolgente. Distrutti e assetati di vendetta,
i due fratelli si rivolgono allo spietato John Sullivan,
ricco proprietario terriero della regione ed ex datore di
lavoro del padre. Sullivan raduna una squadra guidata
dal pericoloso ispettore Edmund Noone e dalla polizia
del Queensland, un famigerato braccio armato
incaricato della "dispersione" degli indigeni
australiani per "proteggere" i coloni bianchi.
Paul Howarth
SOLO LADRI E ASSASSINI

BON 132987

È l'agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e
brillante detective in forza alla Policía Foral della
Navarra, quando raggiunge il quartier generale
dell'Fbi a Quantico per partecipare a un seminario
riservato agli ufficiali della Europol. Sotto la guida
dell'agente speciale Aloisius Dupree, Amaia e
colleghi studiano il caso di un serial killer con una
perversa predilezione per le catastrofi naturali e la
tendenza a inscenare rituali di una precisione liturgica.
A sorpresa, Amaia si ritrova cooptata nella squadra
investigativa diretta a New Orleans alla vigilia del
peggior uragano della storia recente, con l'obiettivo di
battere l'assassino sul tempo e sventare i suoi piani di
morte.

Redondo Dolores
IL LATO NORD DEL CUORE
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Era solo una favoletta per bambini. Finché non
divenne un incubo... Era l'anno 2000. Ha solo pochi
giorni la piccola Amber quando una notte sua madre
Sadie si alza dal letto, si dirige verso la porta e
abbandona lei e il marito Miles. Una scomparsa
volontaria e proprio per questo ancor più inspiegabile.
Eppure Sadie non è impazzita. Non è depressa. Non è
spaventata dalla responsabilità. Sadie ha paura. La
stessa paura che aveva da ragazzina. Era il 1990. Nei
boschi intorno a una piccola cittadina sul mare, tre
amiche si divertono con giochi pericolosi. Di quelli
che fanno venire la pelle d'oca e non ti fanno dormire
la notte. Hanno in testa quella storiella per bambini,
quella sull'Uomo Alto. L'Uomo Alto viene a prendere
le bambine cattive. Ma, a volte, l'Uomo Alto ha
bisogno di aiuto..
Phoebe Locke
L’UOMO DELLE OMBRE

BON 132989

Romana Petri ha raccolto una delle sfide più fascinose
che una scrittrice poteva intravvedere: quella di
raccontare la furia di vivere di un uomo che ha fatto il
pugile, il cacciatore di foche, l'agente di assicurazioni,
il cercatore d'oro, che ha amato l'ombra azzurra delle
foreste e la smagliante solarità dei mari, che ha
guardato, ceruleo d'occhi e di pensieri, l'anima dei
popoli in lotta e il cuore delle donne. E qui le donne
sono il vero motore del racconto: la fragranza piccoloborghese di Mabel, la concretezza di Bessie, il fascino
intellettuale di Anna Strunsky, la determinazione di
Charmian ("essere molte donne in una"),
l'insostituibilità della sorella Eliza. Eppure Romana
Petri non ha scritto una biografia: "Figlio del lupo" è
un romanzo che srotola il filo di una storia vera, così
come è vera la storia dei personaggi che abbiamo
amato.
Romana Petri
FIGLIO DEL LUPO
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Nella Berlino del 1936, alla vigilia delle Olimpiadi,
marito e moglie vengono assassinati nel loro letto e il
loro appartamento viene incendiato. Il padre della
donna, Hermann Six, un industriale milionario, vuole
fare giustizia – o meglio, rivuole la preziosissima
collana di diamanti della figlia Grete, che è stata
rubata. Si rivolge perciò al detective privato Bernie
Gunther, veterano di guerra ed ex poliziotto. Grete
non ha fatto testamento e dunque tutti i suoi averi
spetterebbero al marito, Paul Pfarr, il quale ha
nominato suo unico erede legittimo il Reich stesso.
Come scopre in seguito Gunther, Pfarr era una
“violetta di marzo”: un affiliato dell’ultima ora al
Partito Nazionalsocialista. L’investigatore si troverà
invischiato in una vicenda pericolosissima che tocca
le alte sfere del potere nazista, tormentato da un
conflitto interno. Bugie, eccessi, corruzione e brutalità
sono all’ordine del giorno, mentre a muovere le fila di
tutto ci sono Himmler e Göring.
Philip Kerr
VIOLETTE DI MARZO. LA TRILOGIA
BERLINESE DI BERNIE GUNTHER. VOL.1

BON 132991

Bryan Stevenson era un giovane avvocato da poco
laureatosi a Harvard quando decise di trasferirsi a
Montgomery, in Alabama, e fondare la Equal Justice
Initiative, un’organizzazione senza scopo di lucro
impegnata a porre fine all’incarcerazione di massa e
alle pene estreme, a sfidare l’ingiustizia razziale ed
economica e a proteggere i diritti umani fondamentali
delle persone più deboli e vulnerabili. Al resoconto
della sua formazione Stevenson intreccia le storie
delle persone che ha difeso e che lo hanno condotto in
un groviglio di cospirazioni, macchinazioni politiche,
inganni legali e razzismo diffuso, modificando
profondamente la sua concezione della giustizia. Tra i
vari casi spicca quello di Walter McMillian, un
afroamericano condannato a morte per l’omicidio di
una ragazza bianca, nonostante innumerevoli prove
dimostrassero la sua innocenza.
Bryan Stevenson
IL DIRITTO DI OPPORSI. UNA STORIA DI
GIUSTIZIA E REDENZIONE

BON 132992
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Che cosa ha a che fare la prostituzione con la libertà,
con la vita e la morte? E quanto è fragile il muro che
separa giusto e sbagliato, vero e falso? Giulia,
giornalista televisiva di un'emittente bolognese,
intenta a preparare un pezzo su una giovane donna
trovata in fin di vita, trova in queste domande un
motivo per iniziare un'inchiesta sulle "schiave del
sesso". Don Tonino, il "prete delle puttane", le farà da
guida nel mondo delle giovani donne straniere
sfruttate dal racket della prostituzione. Giulia cercherà
la verità sulle loro vite violate, ma scoprirà che
indagare sulla prostituzione è un atto che sconfina nel
cuore della propria ombra. Tutta la sua vita sarà
coinvolta nell'indagine in un crescendo di incontri e di
circostanze che toccheranno il suo lavoro, la sua
coscienza, le sue fantasie e persino la sua famiglia:
per scoprire, infine, che la verità va cercata dentro di
sé.
Ida Russo
DULCAMARA

BON 132993

Electa architettura pubblica la prima monografia
dedicata alla storia della ditta pavese Poggi, corredata
dal regesto completo degli arredi realizzati. La
vicenda professionale del produttore di mobili
Roberto Poggi (1924) è al contempo esemplare e
atipica. Con il fratello Ezio trasfonde i saperi
artigianali del padre Carlo, fondatore dell'omonima
falegnameria pavese, in una produzione di arredi
innovativi in cui è possibile leggere sia l'eredità della
tradizione manifatturiera lombarda, sia gli stimoli
della cultura architettonica e artistica milanese del
dopoguerra. A partire dalla fine degli anni Quaranta,
un trentennale sodalizio con Franco Albini testimonia
la capacità di Poggi di condividere e affinare
l'impostazione metodologica e la tensione espressiva
dell'architetto, esaltandole in raffinati arredi di serie,
destinati a diventare inconfondibili icone del design
italiano.
Roberto Dulio
IL MONDO DI POGGI: L’OFFICINA DEL
DESIGN E DELLE ARTI
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L’abilità della Hanna & Barbera Production, della
Filmation, ma anche dello Studio Pierrot, della Toei
Animation e di molti altri, è stata quella di trasformare
alcune delle evidenti debolezze dell’animazione
limitata nel punto di forza delle loro serie televisive,
creando un nuovo genere. Secondo Tony Benedict,
uno storyman fra i primi assunti alla Hanna-Barbera
Production, William e Hanna salvarono letteralmente
il business dell’animazione. Per capire la potenza
mediatica dei personaggi creati dalla Hanna-Barbera
basti pensare che nel 1997 la Nasa ha chiamato “Yogi
Rock” una formazione rocciosa su Marte, in omaggio
proprio al popolare orso di Jellystone. I Flintstones,
Scooby-Doo, i Jetsons, l’orso Yoghi, Tom & Jerry:
questi personaggi, e molti altri ancora, sono
accomunati da un logo, quello della Hanna & Barbera.
Marco Gasperetti
HANNA & BARBERA: I PERSONAGGI E LE
AVVENTURE DELLO STUDIO CHE HA
FATTO LA STORIA DELL’ANIMAZIONE
TELEVISIVA

BON 132995

Sloane, Ardie, Grace e Rosalita lavorano da anni alla
Truviv, marchio di abbigliamento sportivo con sede a
Dallas, e con molte delle loro colleghe hanno due cose
in comune: sono madri lavoratrici e si muovono al di
qua di una linea invisibile che le separa dai
collaboratori uomini, nell'ombra del loro prepotente
superiore Ames Garrett. Quando il CEO della Truviv
muore improvvisamente e loro scoprono che la
persona più vicina ad assumere il controllo del ruolo
vacante è proprio Ames – che ha appena assunto una
nuova ragazza, giovane, bella e single – capiscono che
è arrivato il momento di fare qualcosa. Troppo a
lungo, infatti, ci sono stati solo sussurri, bisbigli messi
ripetutamente a tacere, ignorati o nascosti dai
complici. Sloane, avvocato dell'azienda, convince le
altre a fare qualcosa. Qualcosa di apparentemente
innocuo, qualcosa che sembra un sussurro ma presto
diventa un grido.
Chandler Baker
LE RIBELLI
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Chi è davvero Giuseppe Conte? Come è stato
possibile che un anonimo professore universitario sia
diventato il premier «buono per tutte le stagioni»,
osannato dalle cancellerie europee? Maurizio
Belpietro svela con Antonio Rossitto tutti i segreti
della carriera del professor Conte. La vicinanza agli
ambienti vaticani, fondamentali per la sua ascesa
politica. Gli incroci accademici e lavorativi con il suo
mentore, Guido Alpa. Le trame internazionali. E poi i
rapporti con i servizi segreti e gli 007 americani,
mentre esplode il Russiagate.

Maurizio Belpietro, Antonio Rossitto
GIUSEPPE CONTE IL TRASFORMISTA. I
VOLTAFACCIA E I SEGRETI DI UN PREMIER
PER CASO

BON 132997

Una ragazza accusata di omicidio e in attesa di essere
impiccata pubblicamente continua a dichiararsi
innocente mentre uno scrittore, non convinto della sua
colpevolezza, cerca di capire cosa è realmente
accaduto. Una bella istitutrice che lavora in una villa
appartenuta a un conte dalla pessima fama sparisce
misteriosamente per ore e notti intere per poi far
ritorno come nulla fosse. Una tranquilla giornata tra le
vigne californiane si trasforma in un incubo per Sylvia
e George via via che un uomo a cui hanno dato un
passaggio racconta loro una vecchia, inquietante
storia. L'immaginazione sconfinata e divertita di
Margaret Doody dà prova di sé in questa breve
raccolta di racconti dove l'occulto, la suspense e il
mistero entrano con prepotenza nella vita quotidiana,
a gettare un po' di scompiglio, ma soprattutto allegria.

Margaret Anne Doody
L’IMPICCAGIONE DI ANN WARE E ALTRE
STORIE
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Ci sono esistenze che sembrano sempre danzare
intorno a un «ma», intorno a svolte improvvise che
ribaltano tutto. Ad esempio quella di Tommaso
Melilli: era andato a Parigi per studiare letteratura ma
qualche anno dopo si ritrova chef di un ristorante;
credeva fosse un lavoro tranquillo ma poi viene
travolto da ritmi forsennati e locali in fiamme;
pensava di essersi lasciato tutto alle spalle ma alla fine
capisce che solo se sai da dove vieni puoi capire chi
sei. Decide allora di fare l'unica cosa che sente giusta:
tornare in Italia e raccontarla da un punto di vista
particolare, unico e imprevedibile. Quello della cucina
delle trattorie e di chi ci lavora. "I conti con l'oste" è
un viaggio nell'Italia di oggi e nelle sue
contraddizioni, osservata dalle cucine delle sue nuove
osterie. Sono luoghi segreti, spesso inaccessibili, che
Tommaso Melilli ci racconta dall'interno.
Tommaso Melilli
I CONTI CON L’OSTE. RITORNO AL PAESE
DELLE TOVAGLIE A QUADRETTI

BON 132999

L'assassinio di una squadra di scienziati dell'Onu a El
Salvador, una collisione mortale nel fiume di Detroit,
un violento attacco a un sito archeologico lungo il
Nilo: tre eventi in apparenza scollegati tra loro ma
che, come capirà presto il direttore della Numa, Dirk
Pitt, sono uniti da un enigma antico che potrebbe
cambiare il futuro dell'umanità. Durante quella che
doveva essere una missione di routine in
Centroamerica, Pitt si ritrova invischiato in un intrigo
internazionale che lo trascinerà in giro per il mondo –
dalle acque profonde della Scozia, dove dovrà cercare
risposte sulla diffusione di una malattia sconosciuta e
sull'oscura azienda di biorisanamento che potrebbe
esserne la causa, alle bollenti sabbie d'Egitto, dove la
vita dei suoi figli è in grave pericolo, fino alle
rocciose Isole d'Irlanda, dove avverrà una spettacolare
resa dei conti.
Clive Cussler, Dirk Cussler
IL DESTINO DEL FARAONE

BON 133000
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Questo libro racconta Pino, il marito, il padre, il figlio
Pino Daniele. E racconta l'artista come mai è stato
raccontato prima. Lo racconta attraverso lo sguardo
intenso e potente di Fabiola, sua moglie, mamma di
tre dei suoi cinque figli. Fabiola e Pino si incontrano
una sera a casa di Massimo Troisi. Una sera che ha
cambiato la vita a entrambi. Questo è il loro viaggio,
l'amore, la famiglia, i valori condivisi, un progetto che
si è riempito di eventi intimi e quotidiani, quelli di
Pino Daniele uomo ma anche di successi straordinari,
di dischi, di tour, di collaborazioni, di America.
Fabiola riesce, con estrema lucidità, a svelarsi
attraverso la narrazione di tutta la bellezza, la fragilità,
la dedizione, l'entusiasmo e il privilegio dell'essere
stata accanto a Pino, ogni giorno, per vent'anni.

Fabiola Sciabbarrasi
RESTA L’AMORE INTORNO. LA MIA VITA
CON PINO

BON 133001

Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra
quello che crediamo di sapere e quello che sappiamo è
tanto ampio quanto nel caso degli Stati Uniti.
L'influenza statunitense nei nostri consumi è così
longeva che pensiamo di conoscere bene l'America
quando in realtà, nella gran parte dei casi, la nostra
idea è un impasto di luoghi comuni e poche
informazioni concrete. In quest'anno così cruciale per
la politica statunitense, che porterà all'elezione di un
nuovo presidente o alla rielezione di Trump,
Francesco Costa riflette sulle trasformazioni e i
problemi dell'America, quella vera, raccontandoci il
doloroso ma inesorabile smarrimento di un Paese
speciale che diventa ogni giorno più normale.

Francesco Costa
QUESTA È L’AMERICA. STORIE PER
CAPIRE IL PRESENTE DEGLI STATI UNITI E
IL NOSTRO FUTURO

BON 133002
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“Bettino Craxi era antipatico perché incarnava la
politica in un’epoca di crollo delle ideologie e di
avversione ai partiti. Perché non temeva né di
macchiarsi di una colpa né di affrontare l’odio. Perché
era alto e grosso, ribelle e autoritario e anche se
tendeva alla pace e sorrideva sembrava sempre in
guerra. Perché diceva quel che pensava e faceva quel
che diceva, anche le cose spiacevoli. Perché
affascinava o irritava coi suoi proverbi popolari o
mostrandoti l’altra faccia della luna; perché era
sospettoso e coraggioso, razionale e realista fino al
cinismo. Perché era sicuro, troppo sicuro di sé, e per
dieci anni ha guidato la politica italiana e per quattro
il governo coi migliori risultati. Perché sfidò gli USA
di Reagan e l’URSS. Perché tenne in scacco la Dc e il
PCI alternando coerenza e spregiudicatezza. Perché
affrontò il partito del potere e del denaro.”
Claudio Martelli
L’ANTIPATICO. BETTINO CRAXI E LA
GRANDE COALIZIONE

BON 133003

Karim è un poliziotto italo-tunisino di quarantaquattro
anni che vive ad Hammamet. Con la scusa di andare a
visitare la sorella, porta la sua famiglia in vacanza a
Parigi, dove in realtà ha un appuntamento con l'ex
primo ministro italiano Ghino, cui è legato da antica e
profonda amicizia. Ghino ha chiesto aiuto a Karim
perché teme per la propria vita, e la realtà non impiega
molto tempo a dargli ragione: al centro del mirino,
oltre a Karim e a Ghino, una coppia di bodyguard
francesi e una spia russa. Col passare delle ore, il
disegno criminoso diventa sempre più evidente:
qualcuno vuol far pagare a Ghino il suo passato
politico, e la sua determinazione a non accettare i
compromessi imposti dalla politica internazionale e
dalle opache organizzazioni che la influenzano. Su
tutte una, dal nome misterioso: "Koros".

Bettino Craxi
PARIGI-HAMMAMET

BON 133004
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C’è una donna ferma sulla soglia di un convento.
Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo sa,
avverrà la resa dei conti. Perché è lí che si trova sua
figlia, un’adolescente scappata di casa dopo
l’ennesima lite con lei. Ed è lí che vive la persona che
molti anni prima l’ha abbandonata senza una parola,
per seguire la propria vocazione.
Dopo il successo de L’animale femmina, Emanuela
Canepa torna a scandagliare i conflitti sotterranei che
si annidano in ogni rapporto. Stavolta, lo fa attraverso
tre figure femminili indimenticabili. Una madre, alla
quale la figlia rimprovera un’esistenza di rinunce. Una
figlia, che la madre ha sempre sentito inaccessibile. E
una suora, che ha lasciato tutto, anche la sua piú
grande amica, per abbracciare senza riserve il proprio
destino. Tre donne profondamente legate tra loro,
eppure in costante fuga l’una dall’altra. Perché ogni
legame d’amore può diventare un cappio, e ogni
distacco trasformarsi in battaglia.
Emanuela Canepa
INSEGNAMI LA TEMPESTA

BON 133005

Venti anni fa moriva l'attore più amato dal cinema
italiano. Un sex-simbol, un divo, l'alter ego di
Federico Fellini. Un racconto che sa restituire il
fascino di una vita artistica di un uomo che si è
abbandonato all'arte del recitare. Un saggio che lo
rende vivo.

Pascal Schembri
MARCELLO MASTROIANNI. LO SPESSORE
DELLA TRASPARENZA

BON 133006
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"'Giallo enigmistico' è una raccolta di 63 crittogrammi
'elementari', ispirati ad altrettanti incipit di romanzi e
racconti italiani, indirizzata agli amanti della grafica
pura ed in particolare agli appassionati di letteratura
gialla e di enigmistica. Curata da Danilo Premoli con
l'ausilio di un vecchio computer IBM PS/1, è stata
impaginata e misteriosamente illustrata da Guido
Scarabottolo."

Danilo Premoli
GIALLO ENIGMISTICO

BON 133007

'Una vita d'artista - The Life of an Artist' è il deferente
e commosso omaggio di Sergio Ruzzier al
misconosciuto artista chivassese Massimiliano
Crumbs, la cui intimistica e laconica vicenda umana,
vividamente tratteggiata al pennino e all'acquerello, è
finalmente ricostruita nella sua interezza in
un'esaustiva biografia per immagini, quasi un
miniaturistico e letterario capriccio vasariano.
Originariamente pubblicato nel 2010 in lingua inglese
su quattro pagine della rivista statunitense "Blab
World", questo racconto, grottesco ma 'avec une
moralité', è ora proposto in volume, e in versione
bilingue, rispettando l'esatto formato delle tavole
originali. Impaginato da Guido Scarabottolo, è stato
edito in soli 600 esemplari nel giorno di San
Massimiliano di Roma dell'anno 2015, inaugurando la
collana "Souvenirs Pieux" per le edizioni La Grande
Illusion.
Sergio Ruzzier
UNA VITA D’ARTISTA. THE LIFE OF AN
ARTIST

BON 133009

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

"Il foglio era bianco" è una fantasia tipografica, forse
il libretto per un balletto, oppure lo storyboard per un
cartone animato. Scritto e impaginato da Nico Zardo,
illustrato da Francesca Zoboli con antichi cliché e tipi
xilografici rielaborati digitalmente.

Nico Zardo
IL FOGLIO ERA BIANCO

BON 133010

Australia, 1882. Un gruppo di migranti provenienti
dal Veneto e dal Friuli fonda il primo insediamento
collettivo italiano nel continente. Il nome della
colonia, tramandato oralmente di padre in figlio, è
Cèa Venessia (Piccolo Veneto), perché doveva
ricordare Casa. I primi coloni erano i Tomè, i Nardi, i
Bellotto, i Roder, gli Antoniolli, i Piccoli, che spinti
dalla fame e dalla miseria, insieme a tanti altri,
caddero vittime delle promesse di un nobile francese,
il truffatore marchese de Rays. Questo libro di Marco
Zoppello, che raccoglie inoltre l'omonimo monologo
teatrale portato in scena per la regia dell'autore
nell'estate 2020 dalla compagnia stivalaccioTeatro,
racconta la loro odissea.

Marco Zoppello
CEA VENESSIA. ODISSEA NOSTRANA DAL
NORDEST ALL’AUSTRALIA

BON 133011
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"Pornograffiti 2", pornograffiti perché "come tutte le
scritte sui muri hanno qualcosa di indecente", e il
numero due "perché c'era da fare qualche correzione.
Perché avevo qualche pezzo da aggiungere".
Cinquantatré
poesie
erotiche,
allegre
e
carnascialesche, tristi e malinconiche, riordinate
definitivamente da Tonino Conte ed accompagnate
dalla riproduzione di nove suoi collage, impaginate e
commentate tipograficamente da Erika Pittis.

Tonino Conte
PORNOGRAFFITI 2

BON 133012

"Leftovers / Rimasugli", testi in inglese ed italiano, è
una struggente melanconia autunnale, un brevissimo e
surreale racconto da meditazione, una favola ironica
per parole ed immagini. Scritto ed illustrato da Sergio
Ruzzier, impaginato alla maniera di un fumetto
didascalico da Guido Scarabottolo, questo volume è
stato pubblicato, in soli 600 esemplari, nella
ricorrenza della natività di Alfred Jarry, il 1° Assoluto
dell'anno 142 dell'Era Patafisica.

Sergio Ruzzier
LEFTOVERS-RIMASUGLI

BON 133013

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

"The polish shoes (Le mie polacchine)" è un ironico e
coloratissimo
racconto
esistenziale,
forse
autobiografico, di una giornata spesa alla ricerca di un
paio di scarpe nuove. Questo primo volume della
collana "Fashion Victim", nel sedicesimo piccolo
delle edizioni La Grande Illusion, è stato scritto in
lingua inglese (accompagnata da una liberissima
traduzione in italiano), illustrato ed impaginato da
Teresa Sdralevich combinando spigolosi collage e
morbidi disegni al pennarello e a china insieme a
caratteri Myriad e fascinose lettere trasferibili
Mecanorma nei tipi Ratio, Jeannette, Windsor
Elongated, Kabel, Graphique, Estella e Gill Kayo.

Teresa Sdralevich
THE POLISH SHOES. LE POLACCHINE

BON 133014

16 pagine + copertina è un esercizio di stile, grafico e
narrativo insieme, che prende spunto dalla volontà di
recuperare in maniera originale un importante taglio
di carta durante la lavorazione di un altro volume.
Nasce così, ad opera di Maurizio Minoggio, che
oltreché l’impaginazione ha curato anche la regia di
questo progetto, un piccolo saggio di arte grafica che
incastona, in una delicata griglia azzurra, il breve testo
poetico rubricato a mano dalla misteriosa Irene Toole,
coronato al finale da una sognante ed ironica
illustrazione in bianco e nero di Guido Scarabottolo.
Un libro che non è solo da leggere e guardare, ma che
diventa un piccolo quaderno, un invito a scrivere
illustrare e colorare.

Irene Toole, Maurizio Minoggio
16 PAGINE + COPERTINA
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Col titolo 'La lotteria del giardino zoologico' Kurt
Schwitters firma un racconto satirico e grottesco, la
cui prima stesura risale al 1926. La storia di uno zoo
che si disfa dei suoi animali attraverso una lotteria è
imbastita in una scrittura brillante e divertente, ma
animata da una vena di tragica amarezza sulla natura
dell'essere umano tra le aporie del primo Novecento
europeo. Finora inedito in lingua italiana, il racconto,
tradotto e annotato da Giulia A. Disanto
dell'Università del Salento, è qui proposto
accompagnato dalle illustrazioni appositamente
realizzate da Alberto Rebori prima della sua
prematura
scomparsa,
scelte
e
incastonate
graficamente da Maurizio Minoggio.

Kurt Schwitters
LA LOTTERIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO

BON 133016

"Il mistero dei Tarocchi": un libro, XXII Arcani,
243.290.200.817.664 possibilità di lettura. Il testo, di
Gian Piero Alloisio e Tonino Conte, è quello di uno
spettacolo teatrale caratterizzato da una particolare
messa in scena "a labirinto". Ciascuna delle ventidue
figure dei Tarocchi che costituiscono il nucleo degli
Arcani è infatti interpretata, lungo un percorso, da un
differente attore su un differente palcoscenico. Tolte
le carte del Bagatto e del Matto, i cui interpreti aprono
e chiudono lo spettacolo, accogliendo e congedando il
pubblico, durante la rappresentazione gli altri venti
attori ripetono ognuno la propria parte venti volte:
così permettendo che ciascuno degli spettatori diventi
il soggetto di un differente cammino narrativo le cui
tappe sono decise casualmente ricevendo lungo la via
una nuova carta dal mazzo. Con l'intento di offrire al
lettore del libro la stessa opportunità di esperienza del
testo teatrale data allo spettatore, il volume è
accompagnato da un mazzo di Arcani, disegnati e
interpretati per l'occasione da Beppe Giacobbe.
Gian Piero Alloisio
IL MISTERO DEI TAROCCHI

BON 133017
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Con il titolo Augusta Bolte si presenta per la prima
volta in lingua italiana e in edizione commentata il
"Sensationsroman", in forma di tesi di dottorato con
note a piè di pagina, di Kurt Schwitters,
originariamente pubblicato come Tran Nr. 30.
Auguste Bolte (Ein Lebertran) dalla casa editrice Der
Sturm di Berlino nel 1923. Questo testo è seguito
dalla traduzione della poesia An Anna Blume! (A
Anna Belfiore!), il componimento più noto ed
emblematico dell'artista. La versione italiana si basa
su un lavoro di ricostruzione filologica del testo
originale tedesco, che in questa edizione viene
accompagnato, per gentile concessione della
Stadtbibliothek di Hannover, dalla riproduzione di una
lettera dell'autore del 1947 in cui compare l'ultima
stesura manoscritta della poesia.
Kurt Schwitters
AB AB KS. AUGUSTA BOLTE

BON 133018

«Secondo i calcoli di padre Beccaria la mia stanza si
trova al 45° grado di latitudine; va da levante a
ponente; se si cammina rasente ai muri forma un
quadrato di trentasei passi di perimetro. Il mio giro
però ne conterà molti di più, perché spesso
l'attraverserò in lungo e in largo, ma anche in
diagonale, senza una regola o un metodo. Camminerò anche a zigzag e, se necessario, traccerò
tutte le linee previste in geometria.» Il romantico
Xavier de Maistre scrive questo libro a ventisei anni,
l'età in cui - anno più, anno meno - le rockstar dei
nostri tempi muoiono - Jimy Hendrix, Kurt Cobain,
Amy Winehouse. Fosse vissuto oggi, forse avrebbe
scritto una ballata per voce e chitarra, chissà? Si è
perciò cercato di rendere la giovinezza e il ritmo
febbrile che trapelano dalla lettura dell'originale.
Delle resto che cos'è un romantico se non una
rockstar? Da qui l'idea di un ritmo più confacente
all'entità ora concreta ora astratta, ora traguardo ora
miraggio, che è la lettera originale.
Xavier de Maistre
IL GIRO DELLA STANZA

BON 133019
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Un manuale serissimo, ma non troppo, sui diritti e i
doveri dell'ospitalità, tutto giocato sull'ambiguità
lessicale della parola ospite e che insegna ad
esercitare due arti speculari: ospitare ed essere
ospitati. Testi ed illustrazioni si leggono nei due sensi
e si incontrano, o si scontrano - il libro è double-face nella pagina centrale, dove i due ospiti si congedano
l'uno dall'altro pronti a ricominciare da capo il loro
racconto. Stampato in offset con colori speciali su
carta Munken Lynx 200 g. la tiratura è di 1100 copie,
di cui 100 numerate e firmate accompagnate da una
serigrafia originale di Teresa Sdralevich in cartelletta.

Teresa Sdralevich
IL MANUALE DELL’OSPITE PERFETTO

BON 133020

Sin dalle prime battute affiorano, favolose, la
tradizione popolare della Carinzia meridionale e il
mondo contadino con la sua percezione animistica e
quasi stregonesca della realtà. Zita, la protagonista, è
figlia illegittima di una povera contadina ed è nata con
delle gravi menomazioni fisiche e psichiche. La gente
del villaggio, tanto cattolica quanto superstiziosa, ha
una sola spiegazione: gli spiriti maligni hanno rubato
la bambina dopo il parto e l'hanno sostituita con una
Wechselbälgchen, una marmocchietta del diavolo. Si
dice che portino sfortuna.

Christine Lavant
LA MARMOCCHIETTA DEL DIAVOLO

BON 133021
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"Viaggio in Islanda" (titolo ipotetico ma probabile) è
l'onirico resoconto di un'immaginaria esplorazione
geografica, un taccuino che alterna, con estremo
realismo, schizzi e appunti visivi a fragorosi silenzi,
una graphic novel metafisica di Guido Scarabottolo
che mai ha messo piede sull'isola. Trentadue disegni
per una mostra a Trento (Torre Mirana, sala Thun, 27
aprile - 21 maggio 2017) e un nuovo libro d'artista per
La Grande Illusion, ma non un catalogo. I disegni
sono infatti nati per il libro, dal libro: «Da tempo
volevo "scrivere" un racconto senza usare parole ma
solo la loro rappresentazione. Il testo simulato, righe
tracciate a mano, che si usava, quando ho cominciato
a lavorare, in fase di progetto dell'impaginazione. Il
fatto che a Trento mi avessero chiesto una mostra
sull'Islanda è stata l'occasione perfetta. Ho fatto prima
il progetto dell'intero libro su un quadernetto, e poi,
scostandomi poco dalla sequenza appuntata, tutti i
grandi disegni, pensati come pagine.»
Guido Scarabottolo
VIAGGIO IN ISLANDA

BON 133022

Le nuvole è un progetto fotografico di Massimiliano
Gatti, una narrazione condotta per dittici e un
reportage in due tempi, in cui l’autore accosta alle
fotografie delle rovine archeologiche di Palmira,
realizzate nel corso di diversi soggiorni in Siria, altre
fotografie, realizzate successivamente a partire dal
fermo immagine dei video di propaganda dell’Isis che
documentano la distruzione di siti archeologici.
Immagini, queste ultime, tratte da diversi dispositivi
elettronici, dove «il pixel, da unità di misura, diviene
strumento di lavoro, come se fosse un pennello per
sfumare.»

Massimiliano Gatti
LE NUVOLE

BON 133023
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Pretesti (Pretexts), in italiano ed inglese, è una
raccolta di citazioni estrapolate da sedici libri letti
durante l'infanzia e l'adolescenza da Sergio Ruzzier:
"Spesso quando leggevo un libro mi accadeva di
distrarmi e, mentre gli occhi scorrevano sulla pagina,
nella testa mi si formavano immagini e storie che
poco o nulla avevano a che fare con le parole
stampate." Sedimenti che, a distanza di anni,
acquistano finalmente evidenza ed efficacia in
occasione della mostra personale "Vita di uno strano
signore" dedicatagli a Bologna dall'associazione
culturale Hamelin durante la Children's Book Fair
2018, per cui realizza sedici acquerelli che divengono,
in parallelo, un personalissimo libro d'artista ed
insieme un originale e surreale racconto "al contrario"
per illustrazioni in margine ad un testo implicito.
Affettuosamente impaginato da Francesca Habe,
questo libro è stato edito in soli 800 esemplari nel
settantaquattresimo giorno del calendario gregoriano
dell'anno
2018,
inaugurando
la
collana
"Illuminazioni" per le produzioni librarie La Grande
Illusion.
Sergio Ruzzier
PRETESTI-PRETEXTS

BON 133024

Tutti conosciamo qualcuna delle Novelle per un
Anno, ma avete veramente idea di quante siano sul
serio? Beh, per farvi un'idea, il primo dei due volumi
ne contiene 120. Nel primo volume delle Novelle per
un anno la raccolta da “Scialle nero” fino a “La
mosca”.

Luigi Pirandello
NOVELLE PER UN ANNO. VOL. 1

BON 133025
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Nel secondo volume delle Novelle per un anno la
raccolta da "In silenzio" a "Lumie di Sicilia".

Luigi Pirandello
NOVELLE PER UN ANNO. VOL. 2

BON 133026

La conquista italiana della "quarta sponda" è costata
alle popolazioni della Libia, nell'arco di vent'anni,
centomila morti. Un numero enorme di vittime, se si
pensa che il Paese contava, al momento
dell'invasione, appena ottocentomila abitanti. Dunque
un libico su otto ha perso la vita - nei combattimenti,
nei lager infernali della Sirtica, nei penitenziari
italiani, o appeso alla forca - nel tentativo disperato di
difendere la propria patria. Sinora si conosceva il
dramma del popolo libico essenzialmente da libri
redatti in base a documenti di fonte italiana ed
europea, a volte incompleti e spesso poco imparziali.
Nel 2006 Angelo Del Boca ha avuto l'opportunità di
poter consultare un documento di cui si ignorava
l'esistenza: le memorie di Mohamed Fekini, capo della
tribù dei Rogebàn, uno dei più irriducibili oppositori
della dominazione italiana.
Angelo Del Boca
A UN PASSO DALLA FORCA. ATROCITÀ E
INFAMIE DELL’OCCUPAZIONE ITALIANA
DELLA LIBIA NELLE MEMORIE DEL
PATRIOTA MOHAMED FEKINI

BON 133027
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Argomenti trattati nel volume: Le biblioteche
ellenistiche (L. Canfora); Biblioteche private e
pubbliche a Roma e nel mondo romano (P. Fedeli);
Scuola, 'scriptorium', biblioteca e Cesarea (G.
Cavallo); Le biblioteche nel mondo bizantino (N. G.
Wilson); La biblioteca di corte di Carlo Magno (B.
Bischoff); Le biblioteche del XII secolo negli
inventari dell'epoca (B. Munk Olsen); Gli umanisti e
la biblioteca pubblica (L. Gargan); Biblioteca, libri,
scritture nella Napoli aragonese (A. Petrucci).

Guglielmo Cavallo
LE BIBLIOTECHE NEL MONDO ANTICO E
MEDIEVALE

BON 133028

La bizzarra storia del visconte Medardo di Terralba
che, colpito al petto da una cannonata turca, torna a
casa diviso in due metà (una cattiva, malvagia,
prepotente, ma dotata di inaspettate doti di umorismo
e realismo, l'altra gentile, altruista, buona, o meglio
"buonista"). "Tutti ci sentiamo in qualche modo
incompleti" disse Calvino in un'intervista "tutti
realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra."

Italo Calvino
IL VISCONTE DIMEZZATO

BON 133029
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Prima la vita universitaria e il panorama cospirativo
della Torino del 1927, poi l'incanto di Parigi negli
anni Trenta: le lunghe conversazioni nei caffè di
Montparnasse frequentati da Cocteau, Chagall,
Picasso, Sartre; le visite agli atelier occupati da Carlo
Levi; i piccoli cinema della rive gauche dove scoprire
i capolavori sovietici vietati in Italia; i tesori dell'arte
asiatica nei musei... Lo storico e militante antifascista
Aldo Garosci ripercorre il filo della memoria in
questo suo addio all'amico Carlo Levi, seguito dai
ricordi d'infanzia destinati ad aprire un vasto affresco
autobiografico rimasto incompiuto. In queste
sorprendenti pagine inedite, finora confinate in un
fondo d'archivio, memorie politiche e personali si
intrecciano e si illuminano reciprocamente.

Aldo Garosci
ANNI DI TORINO, ANNI DI PARIGI E ALTRE
PAGINE AUTOBIOGRAFICHE

BON 133030

Nata ad Alessandria d'Egitto in una ricchissima
famiglia di banchieri originaria di Venezia, Lydia
Caprara trascorse solo pochi anni nella terra dei
faraoni, ma ne conservò un ricordo indelebile per tutta
la vita. Arrivata in Italia nei primi anni Ottanta
dell'Ottocento, si stabilì con la famiglia a Roma in un
grandioso e lussuosissimo palazzo fatto costruire dal
padre nella prestigiosa via XX Settembre e divenuto
in seguito una sede del Ministero della Difesa. Grazie
anche alle capacità relazionali della madre Elena de
Laurin e alle non comuni disponibilità economiche
paterne, Lydia fu ammessa a frequentare gli ambienti
più esclusivi, fino ad entrare in contatto con
l'affascinante
nobildonna
Eugenia
Attendolo
Bolognini. Fu proprio la duchessa a favorire, nel
1895, il matrimonio della giovanissima Lydia con suo
nipote Gian Giacomo Morando de' Rizzoni.
Maria Cristina Brunati
RITRATTO DI UNA CONTESSA: LYDIA
CAPRARA MORANDO ATTENDOLO
BOLOGNINI

BON 133031
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"Lo schietto amor patrio vibra in quasi ogni pagina e
l'amore per gli umili, per gl'infelici, per coloro che
sono stati diseredati dalla società o dalla natura.
Nell'Italia che dopo la passione del Risorgimento
viveva una vita grigia e borghese, Cuore portò una
fiamma di sentimento, un'ala di poesia, un grido di
speranza verso mete più alte e luminose." (Dino
Provenzal).

Edmondo De Amicis
CUORE

BON 133032

Protagonisti della vicenda sono il ricco borghese e
affarista Tognino Maccagno, suo figlio Lorenzo,
dissipatore delle sostanze del padre, e la moglie di
quest'ultimo, Arabella, di estrazione più umile e
pronta a sacrificare se stessa per mero senso del
dovere. Per salvare la sua famiglia, rovinata
economicamente da un'infame truffa del Maccagno, la
ragazza accetta di sposarne il giovane e scioperato
figlio.
La
storia
prende
spesso
pieghe
melodrammatiche, in armonia col gusto proprio del
feuilleton. Il romanzo di scuola verista e naturalista
presenta
notevoli
pagine
di
ricostruzione
dell'ambiente milanese piccolo-borghese.

Emilio De Marchi
ARABELLA

BON 133033

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Dopo il suicidio del fratellastro per ragioni di debiti,
l'umile impiegato Demetrio Pianelli affronta l'oneroso
compito di occuparsi della famiglia del defunto.
Conduce una vita di duro sacrificio alla quale deve
adeguarsi anche la bella e frivola cognata Beatrice.
Demetrio si innamora di Beatrice, ma non osa
dichiararsi, e per amor suo subisce un trasferimento
punitivo da parte di un superiore che l'ha insidiata.
Destinato alla sconfitta, l'onesto cognato non può
impedire che Beatrice sposi un ricco cugino.
Un'edizione criticamente rivista e accompagnata da un
commento, con una ricostruzione della Milano di fine
Ottocento.

Emilio De Marchi
DEMETRIO PIANELLI

BON 133034

"Una
vita"
avrebbe
dovuto
intitolarsi,
significativamente, "Un inetto": abulico, inadatto alla
vita e incapace di sollevarsi al di fuori di una sterile
quanto vaga ambizione è infatti il protagonista,
Alfonso Nitti, piccolo impiegato della banca Maller,
giunto a Trieste da un paesino della campagna. Qui
conduce un'esistenza meschina, tra le piccole rivalità
d'ufficio e la quotidianità banale della casa presso cui
è pensionante, quella dei Lanucci. L'incontro con
Annetta, la figlia del suo principale, sembra segnare
una svolta. Primo romanzo di Svevo, "Una vita"
riecheggia la condizione dell'autore, impiegato di
banca dalle velleità letterarie, ma con la sua
straordinaria capacità di introspezione e analisi
psicologica esce dai confini del biografismo per
delineare un magistrale ritratto della condizione
umana.
Italo Svevo
UNA VITA
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Con la pubblicazione del terzo volume, che contiene
le "Nemee", si completa la serie dei quattro che la
Fondazione Valla dedica all'opera di Pindaro, il più
grande poeta lirico dell'antichità e uno dei maggiori di
tutti i tempi: undici odi, delle quali tre non sono legate
ai giochi nemei, ma che i grammatici alessandrini
inclusero sotto la medesima etichetta. Se quelli di
Nemea, che si tenevano ogni due anni presso il tempio
di Zeus in una vallata boscosa del Peloponneso, erano
considerati giochi minori rispetto a quelli quadriennali
di Olimpia e di Delfi, le "Nemee" non sono meno
affascinanti delle Olimpiche o delle Pitiche , e certo
pari alle "Istmiche". È sufficiente ascoltare la voce di
Pindaro per andare oltre le definizioni di poesia
cortigiana e poesia civile tra le quali la critica ha
ondeggiato per secoli. La sua è poesia e basta,
agonistica certo e d'occasione, perché celebra la
vittoria in una competizione atletica, ma è lirica, come
diceva l'autore del "Sublime", che nel suo trasporto
creativo infiamma ogni cosa.
Pindaro
LE NEMEE

BON 133036

Poeta dotto, che riassume la tradizione elegiaca latina,
che si colloca all'insegna di Boezio, e che ha
assimilato la cultura biblica e cristiana al punto di
utilizzarne espressioni e frasi, Massimiano «recepisce
e interiorizza il cosiddetto "pessimismo greco", che
trova la sua espressione nelle parole del satiro Sileno,
secondo il quale la cosa migliore per l'uomo è non
essere nato e, una volta nato, morire presto. Il non
essere è l'unico modo per sottrarsi all'infelicità che
appartiene all'essere, anche e soprattutto nella
vecchiaia, l'esperienza più tragica della vita». Se le
figure femminili - Licoride, Aquilina, Candida e la
Graia puella - si situano al centro delle "Elegie", è
"Senectus" la vera donna alla quale Massimiano
soggiace come un amante alla propria Dama. Realista
a oltranza, egli non rifugge dalle immagini più forti e
più crude.
Massimiano
ELEGIE

BON 133037
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Le donne prendono il potere nell'Atene del V secolo
a.C. Occupano l'Acropoli. Per porre fine alla
disgraziata guerra con Sparta, fanno lo sciopero
sessuale: si rifiutano, cioè, di avere rapporti con i
mariti. C'è da non crederci, eppure è proprio da questa
situazione paradossale che Aristofane parte per
inventare la trama esilarante della Lisistrata .
Lisistrata è la leader indiscussa delle donne: mentre le
anziane prendono possesso dell'Acropoli e sbarrano i
Propilei, convoca un'assemblea di mogli provenienti
da tutta la Grecia, proponendo loro la strategia
dell'astinenza. Dopo un'iniziale resistenza, l'assemblea
femminile giura su un grande calice nero, sacrificando
un orcio di vino di Taso. I vecchi di Atene, saputo
della presa dell'Acropoli, muovono all'assalto, con
l'intenzione di stanarne le donne col fuoco.

Aristofane
LISISTRATA

BON 133038

Agave porta, infissa in cima a un tirso, la testa del
figlio Penteo che le sue compagne hanno fatto a pezzi:
la vuole consegnare a Bacco in segno di vittoria. «A
lui porta un trionfo fatto di pianto», fa dire Euripide al
servo che racconta ciò che ha visto accadere sul
Citerone. Invasata, Agave non sa che ciò che
brandisce come un trofeo è il capo sconciato del
figlio, e il momento nel quale lo capisce costituirà una
delle più tremende scene di riconoscimento della
tragedia antica. Le Baccanti erano iniziate con
Dioniso che annunciava di volersi rivelare come dio
in Tebe, di desiderare il riconoscimento e la
venerazione. Li ottiene a prezzo di un sacrificio
immane, che immola la ragione sull'altare della follia,
e precipita l'intera stirpe di Cadmo nella disgrazia.

Euripide
BACCANTI

BON 133039
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Non può non essere edificante gettare uno sguardo nel
passato. È un modo di colmare il presente
riempendone il vuoto. Cosa sarebbe il presente senza
il passato? Non perderebbe il suo senso? A questa
domanda risponde l’iniziativa di padre De Miranda
che ha avuto la felice idea di raccogliere in sintesi
l’attività dei padri camilliani nell’ospedale S. Matteo
di Pavia. Ci fa ripassare una storia che parte dal
lontano 1693 e si prolunga fino al 1810, quando in
seguito alle leggi napoleoniche i religiosi camilliani
furono costretti ad abbandonare il loro ministero al
servizio dei malati nella città di Pavia.

Felice de Miranda
I CAMILLIANI A PAVIA. DAL 1693 AL
SERVIZIO DEI MALATI

BON 133040

Pavia, fine anni sessanta.
Poco dopo mezzanotte.
Don Andrea tornava a casa. Sotto il Ponte coperto,
scrollò l’ombrello e rabbrividì. Una smorfia per le
scarpe inzaccherate e il freddo. Si avvolse la sciarpa e
si fermò sul primo balconcino. Il Ticino, il borgo
innevato. Fiocchi come gocce di stelle tra le luci dei
lampioni e il lenzuolo di neve un morbido e bianco
manto insonorizzante. Qualcuno lo aveva raggiunto.
Rumore di alcuni passi. “Oh! Ma cosa? …” Due colpi
di pistola. L’ultimo sguardo alla vita. Un gemito e
cadde all’indietro in un rantolo sordo. Gli
attorcigliarono una corda di violino intorno al collo.

Walter Vai
L’ULTIMO SGUARDO

BON 133041
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Il libro ufficiale del fenomeno fotografico più
irriverente degli ultimi 150 anni. L’unica pagina che
vi mostra il reale volto delle fotografie che hanno
segnato un'epoca.

FOTOGRAFIE SEGNANTI. BREVE STORIA
DEL MONDO. IL VERO VOLTO DELLA
NOSTRA STORIA

BON 133042

Questo breve divertissement nasce per onorare la
memoria di Giacomo Girolamo Casanova nel 295°
anniversario della nascita in Venezia. Negli ultimi
anni lo studio più accurato e gli approfondimenti
storici relativi alla vita ed alle opere di Giacomo
Casanova hanno consentito una decisiva rivalutazione
e riabilitazione della figura: non più solo
l’avventuriero e il libertino. Sembrerebbero ormai
lontani i tempi in cui, personaggi come il Foscolo,
misero in dubbio persino la vera esistenza di
Casanova!

Paolo Fornelli Grasso, Fiora Gandolfi Herrera
MI RACCONTO. CONSIDERAZIONI
SULL’INFANZIA DI GIACOMETTO
CASANOVA. LA MIA ADOLESCENZA, LE
MIE ADOLESCENTI

BON 133043
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Mattei è stato uomo politico, imprenditore di Stato,
stratega dell’economia mondiale ed anche uomo con
una profonda sensibilità nei confronti delle persone
bisognose, dei bambini, di chi era più sfortunato.
Come matelicesi e come italiani dovremmo conoscere
la sua storia personale e professionale, questo
opuscolo, nella sezione la vita, ci aiuta a ricordarne i
momenti salienti. La sezione Mattei in Italia ci
ricorda alcune sue intuizioni che sono state così
all'avanguardia da essere ancora oggi attualissime: si
pensi al welfare aziendale. La sezione Mattei nel
Mondo accenna al suo ruolo di protagonista del dopo
guerra. A Matelica che lo ha accettato come figlio
Mattei ha portato benessere e sviluppo. La sua
presenza la si ritrova ancora in molte parti del paese.

Antonio Trecciola
ENRICO MATTEI, 1906-1962. LA VITA A
MATELICA, IN ITALIA, NEL MONDO

BON 133044

Un adagio dei nostri nonni dice: “Paese che vai, festa
che trovi”. É vero; ogni paese ha la sua festa, grande o
piccola che sia, non importa; essa appartiene a una
città o a un piccolo paese, a una comunità posta sui
monti o a una cittadina adagiata in riva all’azzurro
mare. La manifestazione rappresenta un momento
particolare per quegli abitanti. Alla manifestazione
tutti partecipano; tutti vi sono coinvolti. I giochi
prendono l’animo di grandi e piccini. Il momento
della festa aggrega, unisce o divide i partecipanti; poi
tutti coinvolge nella gioia, che spesso finisce in un
gran pranzo o in una cena dalle diverse portate e
l’allegria è assicurata da bicchieri di vino generoso.
Antonio Festo Destro
É QUI LA FESTA. TRADIZIONI POPOLARI
DELLA TERRA DEL RISO. MEMORIE
FOTOGRAFICHE

BON 133045
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Voghera è stata ed è tuttora una delle città d’Italia più
strettamente legate alla Cavalleria: oggi con il Tempio
Sacrario luogo simbolo per tutti i Cavalieri d’Italia,
ieri con la caserma di Cavalleria, voluta proprio
dall’Amministrazione cittadina fino dal 1850. Tra i
reggimenti di Cavalleria acquartierati nella caserma
Vittorio Emanuele II i Cavalleggeri Guide vantano la
più lunga permanenza, per di più in un periodo
cruciale della storia d’Italia che comprende gli anni
della Grande Guerra. Era naturale, ma non scontato,
che venisse ricordato proprio qui a Voghera questo
reggimento così particolare anche per il suo nome,
unico a riferirsi al compito svolto originariamente dai
suoi squadroni. Va dato quindi merito all’autore, al
Museo storico G. Beccari, e a quanti hanno
contribuito alla pubblicazione di questo volume, opera
che va ben oltre la semplice commemorazione del
centenario della Grande Guerra.
Piervittorio Chierico
DA VOGHERA ALLA GRANDE GUERRA. IL
REGGIMENTO CAVALLEGGERI GUIDE (19°).
STORIA DI UNA GUARNIGIONE

BON 133046

Atti di un convegno in ricordo di Faustino Savoldi con
contributi di Silvio Beretta, Giovanni Berlucchi, Paolo
Mazzarello, Marcello Massimini, Mauro Ceroni,
Luigi Agnati (e coll), Luca Vanzago, Vittorino
Andreoli. Oltre ai ricordi di Savoldi scritti da Paolo
Mazzarello e da Giovanni Berluccchi e ai saluti del
presidente dell'istituto Lombardo Silvio Beretta, i temi
trattati riguardano coscienza e complessità, funzioni
cerebrali, aspetti filosofici del problema della
coscienza, funzioni cerebrali e contesto ambientale,
umanesimo e follia.

Paolo Mazzarello, Adele Robbiati Bianchi
LA MERAVIGLIA DEL CERVELLO, IN
RICORDO DI FAUSTINO SAVOLDI

BON 133047
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Il racconto è un'attività identitaria del genere umano,
tanto antica quanto irrinunciabile per una specie, la
nostra, che si fonda sulla comunità. Le storie ci
uniscono, mentre tutto ciò che rimane non detto,
nascosto dal silenzio, produce distanza, isolamento. È
questa la riflessione da cui muove Elif Shafak per
proporre una lettura del tempo in cui viviamo. Il
nostro mondo diviso, tartassato dal fiorire dei
populismi, ferito da un'imprevista e violentissima crisi
sanitaria, può trovare nuovo slancio, e un rinnovato
ottimismo, dall'ascolto dell'altro. L'intero sistema
mondiale è rotto e attraversiamo una fase storica
unica, una soglia sulla quale passato e futuro stanno
per darsi il cambio.

Elif Shafak
NON ABBIATE PAURA. L'INTOLLERANZA
SARÀ IL NOSTRO ATTO DI CORAGGIO. PER
RESTARE UNITI IN UN MONDO DIVISO

BON 133048

Nelle terzine del poema risuonano con fragore le lotte
intestine che dilaniavano i comuni italiani e risplende
l'amore del poeta per Dio, per Beatrice e per Firenze,
che lo conduce alla contemplazione della più alta
verità. La Divina commedia è universale ma è legata a
vicende personali e contingenti. Come è arrivata fino
a noi e come ha fatto a conservare una tale potenza?
Alberto Casadei, intrecciando indagine storica e
analisi poetica, ripercorre le tappe del poema, dalla
prima circolazione nelle mani di Boccaccio e Petrarca
fino alle più recenti interpretazioni, artistiche e
persino informatiche. Perché l'eredità di Dante è
tutt'altro che esaurita, e la Divina commedia continua
a dialogare con l'umanità del presente e del futuro.

Alberto Casadei
DANTE. STORIA AVVENTUROSA DELLA
DIVINA COMMEDIA DALLA SELVA OSCURA
ALLA REALTÀ AUMENTATA

BON 133049
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Il testo lucreziano, nella sua ardua complessità, si
offre a una articolata serie di interventi, che vanno da
una puntuale analisi critico-esegetica a più ampie
interpretazioni di indole letteraria e filosofica. Anche
dall’analisi di un singolo passo possono aprirsi scenari
che toccano i problemi supremi dell’Essere o
tematiche che coinvolgono la vita dell’uomo sulla
terra.

Carmelo Salemme
CONTRIBUTI LUCREZIANI

BON 133050

«Quella di "Frustuli d'anima" è una raccolta di piccole
poesie, pezzetti di un animo che, tra ricordi, echi
letterari e sfoghi propri, va alla ricerca di quelle
semplici ed umili realtà, una goccia d'acqua, un filo
d'erba, un sorriso, uno sguardo, che hanno in sé
l'essenza della vita: l'infinitamente piccolo in cui
l'animo si indìa avvicinandosi all'eterno».

Viviana Roncoroni Takla
FRUSTULI D’ANIMA

BON 133051
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Possono esistere felicità trascurabili? Come chiamare
quei piaceri intensi e volatili che punteggiano le
nostre giornate, accendendone i minuti come
fiammiferi nel buio? Sei in coda al supermercato in
attesa del tuo turno, magari sei bloccato nel traffico,
oppure aspetti che la tua ragazza esca dal camerino di
un negozio d'abbigliamento. Quando all'improvviso la
realtà intorno a te sembra convergere in un solo punto,
e lo fa brillare. E allora capisci di averne appena
incontrato uno. I momenti di trascurabile felicità
funzionano così: possono annidarsi ovunque, pronti a
pioverti in testa e farti aprire gli occhi su qualcosa che
fino a un attimo prima non avevi considerato.

Francesco Piccolo
MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ

BON 133052

I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere di
perdere, il rapimento Moro e il tradimento del padre,
il coraggio intellettuale di Parise e il primo amore che
muore il giorno di San Valentino, il discorso con cui
Bertinotti cancellò il governo Prodi e la resa definitiva
al gene della superficialità, la vita quotidiana durante i
vent'anni di Berlusconi al potere, una frase di Craxi e
un racconto di Carver... Se è vero che ci mettiamo una
vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo
all'indietro la strada è ben segnalata, una scia di
intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli: il filo dei
nostri giorni. Francesco Piccolo ha scritto un libro che
è insieme il romanzo della sinistra italiana e un
racconto di formazione individuale e collettiva: sarà
impossibile non rispecchiarsi in queste pagine (per
affinità o per opposizione), rileggendo parole e cose,
rivelazioni e scacchi della nostra storia personale, e
ricordando a ogni pagina che tutto ci riguarda.
Francesco Piccolo
IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI

BON 133053
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La Cronologia è a cura di Marta Herling, figlia
dell'autore. Apre il volume uno scritto di Goffredo
Fofi dedicato alla figura di Herling in Italia. I testi
sono raggruppati in tre sezioni che rappresentano i
momenti fondamentali della sua scrittura: Un mondo a
parte, libro che lo consacrò grazie all'appoggio di
scrittori come Bertrand Russell, Albert Camus e
Ignazio Silone; il Diario scritto di notte, monumentale
Zibaldone di scritti di vario genere arricchito per
l'occasione da un'ampia scelta di brani fino a oggi
inediti in italiano; infine, i racconti non inclusi nel
Diario, editi o inediti, disposti in ordine cronologico.

Gustaw Herling
ETICA E LETTERATURA. TESTIMONIANZE,
DIARIO, RACCONTI

BON 133054

Volume rilegato, tomo numero 3 della collezione "
L'Acropoli ", nuova serie, diretta da Giuseppe
Galasso, copertina in robusto cartone telato
monocolore, rivestita di sovraccoperta plastificata,
indebolita nei toni, ingiallita dalla luce, ombrata da
veli di polvere, leggermente segnata da comuni
imperfezioni da scaffale al dorso e ai bordi e da
modeste abrasioni da contatto al piatto, i fogli,
risultano integri e perfettamente fruibili, malgrado la
delicata brunitura dei margini. N. pag. 203.

Alberto Caracciolo
L'UNITÀ DEL LAVORO STORICO

BON 133055

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo,
parlare è ancora considerata la più sovversiva. Se si è
donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una
morte civile, ma non per questo fa meno male. È con
le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle
professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole
ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la
nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per
ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a
causa del maschilismo esiste un impianto verbale che
lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che
rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta
perché altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto».
Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono
prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui
non si pronuncia mai il cognome, se non con un
articolo determinativo davanti...
Michela Murgia
STAI ZITTA E ALTRE NOVE FRASI CHE NON
VOGLIAMO SENTIRE PIÙ

BON 133056

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph
Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei
titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno
scapolo assai desiderato. A dire il vero, è
letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta
società che farebbero di tutto pur di combinare un
buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito.
E Simon, sempre alquanto riluttante, è in cima alla
lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne
Bridgerton è indaffaratissima e intende trovare il
marito perfetto per la maggiore delle sue figlie
femmine, che ha già debuttato in società da un paio
d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree
leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e Simon,
vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un
piano: si fingeranno fidanzati e così saranno lasciati
finalmente in pace.
Julia Quinn
IL DUCA E IO. SERIE BRIDGERTON. VOL. 1

BON 133057
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Pedro il ribelle, Valentina l'influencer, Marta la cinica,
Andrea il ragazzo più antipatico dell'universo e ancora
l'intrigante Anita, Roberta, Silvia, Casamassima,
Paola, Renzo e Chiara sono studenti del quinto anno
di un liceo classico in una piccola città del nord Italia.
Tutto ha inizio a lezione, quando un bigliettino
intercettato dal professore di Lettere Roberto Elpidi
scatena un dibattito, da cui emerge che nessuno dei
ragazzi sa chi è veramente, né si è mai posto il
problema di interrogarsi al riguardo. C'è già chi sogna
di diventare beauty vlogger, chi street dancer e chi si
sente imbrigliato da un destino già scritto dai genitori.
Così il prof tenterà di spiegare loro l'esortazione di
Socrate, Conosci te stesso, ma in un modo del tutto
originale. Organizzerà un ritiro in un rifugio di
montagna, lontano dalle comodità cittadine.
Andrea Maggi
CONTA SUL TUO CUORE
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La Stagione del 1814 sembra essere promettente e
ricca di nuovi fidanzamenti. Certo, non per Anthony
Bridgerton, erede di un antico viscontado,
probabilmente lo scapolo più ambito di Londra, che
non ha mai dimostrato alcun interesse per le faccende
matrimoniali. E in realtà, perché mai dovrebbe? È il
prototipo del libertino, un mascalzone allergico alle
etichette dell'alta società e decisamente pericoloso per
donne e fanciulle. Questo, quantomeno, è ciò che tutti
pensano. In realtà Anthony non solo ha in animo di
sposarsi, ma ha anche già scelto la futura moglie,
Edwina
Sheffield,
una
debuttante
subito
soprannominata "lo Splendore". Peccato che la dolce
Edwina si rifiuti di accettare proposte senza
l'approvazione della sorella maggiore Kate, una donna
sicura di sé, o meglio una "zitella ficcanaso" che non
ha la minima intenzione di affidare l'angelica sorellina
nelle grinfie di un uomo del genere.
Julia Quinn
IL VISCONTE CHE MI AMAVA. SERIE
BRIDGERTON. VOL. 2
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Dalla ricostruzione degli anni ''pre-Vasco'', fra Zocca
e Bologna, all'analisi dettagliata degli oltre trenta
album ufficiali (e dei singoli mai inseriti in album) per
capire la musica ma anche la vita che ha portato
l'artista a realizzarli. Tutte le canzoni di Vasco Rossi,
più di 150, sono contestualizzate, raccontate e
spiegate. Nel libro trovano posto anche
approfondimenti sull'evoluzione degli hit del
''Blasco'', dall'incisione originale a tutte le
trasformazioni live; numerosi box dedicati ai brani più
importanti di cui Vasco è autore (per Massimo Riva,
Patty Pravo, Laura Pausini, Stadio, Dodi Battaglia e
molti altri) e un'ampia ricostruzione della sterminata
videografia.

Andrea Pedrinelli
VASCO ROSSI REWIND. LA STORIA DIETRO
LE CANZONI
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Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina
cresce in totale solitudine nel cuore di un bosco e a
sedici anni è così bella e selvatica da sembrare una
strega e far divampare il fuoco della superstizione. Un
uomo si innamora delle orme lasciate sulla sabbia da
piedi leggeri e una donna delusa scaglia una terribile
maledizione. Il profumo di biscotti impalpabili come
il vento fa imbizzarrire i cavalli argentini nelle notti di
luna. Bianca Pitzorno attinge alla realtà storica per
scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di un
sortilegio. Ci porta lontano nel tempo e nello spazio,
ci restituisce il sapore di parole e pratiche remote –
l’italiano secentesco, le procedure di affidamento di
un orfano nella Sardegna aragonese, una ricetta
segreta – e come nelle fiabe antiche osa dirci la verità:
l’incantesimo più potente e meraviglioso, nel bene e
nel male, è quello prodotto dalla mente umana.
Bianca Pitzorno
SORTILEGI
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A Padova, nella Cappella degli Scrovegni, uno dei
massimi capolavori dell'arte occidentale, Giotto
racconta il percorso della salvezza umana attraverso le
storie di Gesù e di Maria sulle pareti e il Giudizio
Universale sulla controfacciata. Nel registro inferiore,
in bianco e nero quasi fossero formelle in
bassorilievo, Giotto dipinge le quattro virtù cardinali e
le tre teologali alla destra del Cristo giudice, e alla
sinistra sette vizi che delle virtù rappresentano il
contraltare. Proprio a queste coppie di opposti –
ingiustizia-giustizia,
incostanza-fortezza,
iratemperanza,
stoltezza-prudenza,
infedeltà-fede,
gelosia-carità, disperazione-speranza – è dedicata la
nuova conversazione tra Papa Francesco e don Marco
Pozza. Le virtù sono le strade che conducono alla
salvezza, i vizi quelle che finiscono nella perdizione:
«Le virtù ti fanno forte, ti spingono avanti, ti aiutano a
lottare, a capire gli altri, a essere giusto, equanime. I
vizi invece ti abbattono. La virtù è come la vitamina:
ti fa crescere, vai avanti. Il vizio è essenzialmente
parassitario».
Papa Francesco, Marco Pozza
DEI VIZI E DELLE VIRTÙ

BON 133062

«È questa la società che vogliamo per noi e per i
nostri figli? Il cambiamento è possibile, sta a noi»
Egoismo che ci induce a dimenticare la verità
fondamentale: che siamo tutti parte di un unico e
armonioso organismo comunitario. Da dove possiamo
ripartire per iniziare a ragionare in termini collettivi e
per realizzare il pieno sviluppo delle nostre
potenzialità?

Mauro Scardovelli
DALL’IO AL NOI. LA VIA PER UN MONDO
NUOVO
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Nato a Livorno un secolo fa, vissuto in Francia e poi a
lungo in Messico dove muore nel 2003, Carlo
Coccioli è uno degli scrittori più irregolari e
affascinanti del nostro Novecento. A rendere
sfuggente la sua identità concorrono molti aspetti:
Coccioli fa uso di tre lingue – italiano, francese e
spagnolo – per le sue opere, tutte caratterizzate da una
forte eccentricità tematica e strutturale; è partigiano,
animalista, ispiratore degli Alcolisti anonimi italiani; è
finalista al premio Campiello eppure alcuni suoi libri
non hanno visto la luce in Italia o vi sono giunti molto
tardi. E Alessandro Raveggi sceglie di raccontare lo
scrittore proprio attraverso la vita, mettendo in scena
l'avventura di un giovane studioso che ne (in)segue le
orme per il mondo.

Alessandro Raveggi
GRANDE KARMA. VITE DI CARLO
COCCIOLI

BON 133064

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è
cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe
rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa
sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente –
con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel
buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di
jeans in una boutique elegante e sono scappate
sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono
passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male.
Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice:
sanno cosa indossa, cosa mangia, dove va in vacanza.
La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma
nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il
suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un
tempo in cui "la Rossetti" era soltanto Bea – la sua
migliore amica.

Silvia Avallone
UN’AMICIZIA
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Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del
tutto normale, ma ci sono due cose che lo rendono
invece molto speciale: è figlio di una madre single,
Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto
ha un dono soprannaturale. Un dono che la mamma
gli impone di tenere segreto, perché gli altri non
capirebbero. Un dono che lui non ha chiesto e che il
più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo
scoprirà solo molto tempo dopo. Perché la prima volta
che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per
discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando
poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare la mamma, lo
fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in
cui tutto cambia, e lui è già un ragazzino, che non
crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è
addirittura consapevole, che bene e male non sono due
entità distinte, che alla luce si accompagnano sempre
le tenebre.
Stephen King
LATER

BON 133066

Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle
pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in uno
scatolone. La memoria è una scatola. Aprirla,
guardare, ricordare, raccontare: è il disordine delle
immagini dal passato ad accendere la narrazione di
Carlo Verdone. Ogni racconto è un momento di vita
vissuta rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col
padre ai momenti preziosi condivisi con i figli Giulia
e Paolo, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle
trasferte di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato
amore di gioventù. Ovunque, sempre, il gusto per
l'osservazione della commedia umana, l'attenzione
agli altri – come sono, come parlano, come si
muovono – che nutre la creazione dei personaggi
cinematografici, e uno sguardo acuto, partecipe, a
tratti impietoso a tratti melanconico su Roma, sulla
sua gente, sul mondo.
Carlo Verdone
LA CAREZZA DELLA MEMORIA
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Italia, 2008. L'anno della grande crisi economica e del
più spietato disinteresse verso il mondo. Un paese ai
piedi delle montagne, già segnato dal terremoto,
circondato da militari, popolato da persone incerte,
impaurite, rabbiose. E prigioniere. Un'epidemia, una
nuova peste che dilaga e non perdona. Le streghe,
come le epidemie, attraversano la storia, e in questa,
di storia, ce ne sono tante: le mamme feroci che
strappano a Maria i suoi figli, condannandola a una
vita di solitudine; Chiara, smarrita nel suo mondo
disseminato di presagi, sogni, visioni di fruste e angeli
punitivi; Saretta, settant'anni, forte e vasta come una
Grande Madre, con le sue complicità d'ombra e il
dominio assoluto su Vallescura, il paese “noioso e
grasso e poco ospitale” che sembra respingere i nuovi
arrivati come un magnete e come un magnete attira a
sé il male.
Loredana Lipperini
LA NOTTE SI AVVICINA
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Finita in orfanotrofio all'età di otto anni, Beth Harmon
sembra destinata a una vita grigia come le sottane che
è costretta a indossare. Ma scopre presto due vie di
fuga: le pillole verdi, distribuite a lei e alle altre
ragazzine dell'orfanotrofio, e gli scacchi. Il suo talento
prodigioso è subito lampante; una nuova famiglia e
tornei sempre più glamour e avvincenti le permettono
di intravedere una nuova vita. Se solo riuscisse a
resistere alla tentazione di autodistruggersi...

Walter S. Trevis
LA REGINA DEGLI SCACCHI
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Sono cinque, la feccia della razza umana. Dio li odia.
Virgilio li guida. E hanno un piano: evadere
dall'Inferno. Dopo aver accompagnato Dante nel suo
viaggio, Virgilio, che ha intravisto la luce divina sulla
montagna del Purgatorio, non può tornare nel Limbo.
È destinato a restare nell'Inferno, dove può muoversi
liberamente, anche se sempre alla mercé della
violenza degli angeli caduti, gli Spezzati. Per questa
sua peculiarità diventa un ingranaggio fondamentale
nell’ambizioso piano di Pier delle Vigne, che intende
raccogliere un gruppo scelto di dannati - il Conte
Ugolino, Filippo Argenti e Bertran de Born - per
fuggire dall’Inferno. Un fantasy ambientato in un
Inferno dantesco descritto magnificamente: un
racconto carcerario; una storia di redenzione piena di
colpi di scena e combattimenti appassionanti, fino
all'incredibile finale che lascia aperto il destino dei
cinque straordinari antieroi.
Luca Tarenzi
L’ORA DEI DANNATI. L’ABISSO. VOL. 1

BON 133070

Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una
specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a
toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e
Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di
allontanarsi neanche quando credono di starsi vicino.
E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le
generazioni che si succedono in case dove le persone
crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono
forse le uniche vere custodi di una memoria che
facciamo di tutto per rimuovere, ma permane ostinata.

Daniele Petruccioli
LA CASA DELLE MADRI
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Il 13 dicembre 2010 Walter Pedullà morì per arresto
cardiaco; un minuto dopo, i medici del pronto
soccorso rimisero il suo cuore in movimento grazie a
un potente defibrillatore. Se Pedullà è sempre stato,
per indole e poetica, un uomo della commedia più che
della tragedia, superata quella soglia non c'era più
alternativa: la sua vita ormai poteva raccontarla
unicamente dalla prospettiva di chi ha imparato a
ridere di tutto e di tutti perché non appartiene più a
questo mondo e, senza smettere di amarlo, ha
conquistato la distanza necessaria per smascherare le
passioni e le illusioni (a cominciare dalle proprie).
Dall'estrema povertà del Sud all'insegnamento
universitario, dalla militanza socialista nelle
campagne ai palazzi della politica romana,
dall'impegno per ogni sperimentalismo letterario alla
direzione delle massime istituzioni culturali del Paese,
Walter Pedullà conduce i suoi lettori alla scoperta
dell'Italia del secondo Novecento, cucendo assieme
centinaia di aneddoti esemplari che gettano nuova
luce sui maggiori protagonisti del secolo scorso. Non
solo per ridere.
Walter Pedullà
IL PALLONE DI STOFFA. MEMORIE DI UN
NONAGENARIO

BON 133072

Tre colori, tre favole piene di poesia e di emozioni. La
prima storia, "Neve", è bianca e riposante, come la
neve e l'Asia che la ispirano. Yuko è un giovane poeta
giapponese. Nei suoi haiku sa cantare solo lo
splendore e la bianchezza della neve. Soseki è un
anziano pittore divenuto cieco che vive nel ricordo di
un amore perduto. Neve è una ragazza bellissima. Il
suo corpo giace per sempre tra i ghiacci. "Il violino
nero" è la seconda storia, nera come le note del
pentagramma. Un giovane genio coltiva l'ambizione
di "mutare in musica la propria vita". Una donna
misteriosa esprime in un canto dalle divine sonorità la
profonda innocenza della sua anima. Un anziano
liutaio ha creato uno splendido violino, nero come gli
occhi e la chioma di quella donna. "L'apicoltore", la
terza storia, ha il colore dell'oro come il sogno folle di
un giovane che dal Sud della Francia parte per
l'Africa.
Maxence Fermine
LA TRILOGIA DEI COLORI: NEVE - IL
VIOLINO NERO - L’APICOLTORE
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Roma nel periodo delle leggi razziali. Uno scrittore di
teatro costretto a nascondersi all’ombra di un
“prestanome”; una coppia di giovanissimi, Colomba
nella schiera delle vittime designate e Ferruccio figlio
di un persecutore, che riesce a strappare dal buio una
notte d’amore; un padre e un figlio a duro confronto
sul ruolo di una classe dirigente non all’altezza di
proteggere il proprio gregge... Tre vicende diverse
seppur collegate, in cui Storia e Destino intrecciano il
loro enigmatico gioco. Una cornice iniziale,
ambientata in una villa toscana nell’epoca
contemporanea, tenta di sfiorare il tasto della
Memoria nelle sue risonanze fra le generazioni
dell’oggi. Un libro emozionante e potente che riesce a
coinvolgere e scuotere a fondo il lettore.

Lia Levi
OGNUNO ACCANTO ALLA SUA NOTTE
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Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto,
dopo l'ennesima notte sprecata. Va via silenziosa e
solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno
milanese. Faceva il pubblico ministero, poi un
misterioso incidente ha messo drammaticamente fine
alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo
che è stato indagato per l'omicidio della moglie. Il
procedimento si è concluso con l'archiviazione ma
non ha cancellato i terribili sospetti da cui era sorto.
L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare
l'onore perduto, per sapere cosa rispondere alla sua
bambina quando, diventata grande, chiederà della
madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia
convincere dall'insistenza di un suo vecchio amico,
cronista di nera. Comincia così un'appassionante
investigazione che si snoda fra vie sconosciute della
città e ricordi di una vita che non torna.
Gianrico Carofiglio
LA DISCIPLINA DI PENELOPE
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Molti cristiani credono nell'aldilà e pensano che sia
descritto nelle pagine della Bibbia. In realtà,
nell'Antico Testamento, come pure negli insegnamenti
di Gesù e dei suoi seguaci, non c'è alcuna traccia di
ricompense e punizioni eterne, di diavoli inquietanti o
di angeli dai riccioli biondi. In questo suo nuovo libro,
Bart Ehrman ripercorre la lunga storia dell'aldilà,
dall'epopea di Gilgamesh, attraverso la cultura
giudaica e classica, fino agli scritti di Agostino,
concentrandosi in particolare sui primi secoli cristiani.
Scopriamo così che dell'aldilà non c'è mai stata
un'unica concezione greca, ebraica o cristiana, bensì
svariate, e per giunta in contrasto fra loro, ciascuna
legata com'era all'ambiente sociale, culturale, storico
che l'aveva prodotta. Soltanto nel corso dei primi
secoli dopo Cristo si è invece venuta consolidando
una nozione di inferno e di paradiso piuttosto univoca.
Bart D. Ehrman
INFERNO E PARADISO. STORIA
DELL’ALDILÀ

BON 133076

L'Odissea di Nikos Kazantzakis, "il più lungo epos
della razza bianca", come lo definì il suo autore, è la
prosecuzione fantastica dell'omonimo poema omerico.
Fu portato a termine dopo 13 anni e mezzo di lavoro
(dal 1925 al 1938) e sette stesure autografe. Nella
versione definitiva si compone di 33.333 versi (la
penultima redazione contava 42.500 versi) suddivisi
in 24 canti, lo stesso numero delle lettere greche e dei
canti dei poemi omerici. In quest'opera dall'estensione
fluviale – tre volte l'Odissea di Omero – Kazantzakis
riversò tutte le sue esperienze intellettuali e spirituali,
sviluppando una dottrina ascetica sincretistica, basata
sui principi di diverse religioni e di grandi, utopistici
ideali politici. La narrazione delle straordinarie
avventure di Ulisse dopo il ritorno a Itaca celebra
soprattutto la mente libera dell'uomo.
Nikos Kazantzakis
ODISSEA
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Tutto soggiace alla falce del Tempo, che ruba le cose
care all'uomo. Solo nella poesia si può crearle di
nuovo. All'alba del XXI secolo, dopo un sonno
pluricentenario, viene ritrovato e battuto all'asta a
Vienna il dramma perduto di Shakespeare: una
trilogia teatrale su Dante Alighieri. Si scopre così che,
per riuscire nell'impresa impossibile di raccontare il
Sommo Poeta e la sua Divina Commedia, ci voleva il
Sommo Drammaturgo: il genio di Stratford ha narrato
l'intera vita di Dante intrecciandola con la trama del
suo capolavoro, con le immagini sconvolgenti di
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Vedremo in scena
l'infanzia e la giovinezza del Poeta, la morte della
madre, l'incontro con Beatrice, i rovesci famigliari e
politici, le tentazioni del sesso, la scoperta
dell'amicizia con Guido Cavalcanti e della filosofia
con i compagni di studi dell'Ateneo bolognese.
Rita Monaldi, Francesco Sorti
DANTE DI SHAKESPEARE. AMOR CH’A
NULLO AMATO
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A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la
Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede
dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco,
quattordici anni, un bullo impenitente abituato a
maltrattare professori, compagni e famigliari. A
scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a
Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista
e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa
di essere in credito con la vita e di avere diritto a tutto.
Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un
avversario che si fa chiamare Dante e indossa il
classico copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca
Montaperti! Or mi conoscerai, vil ghibellino. Ben ti
convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso
giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena
può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per
umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più
esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena
cominciata.
Luigi Garlando
VAI ALL’INFERNO, DANTE!
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Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una
cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la
protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei
nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande
personalità e una vita piena di misteri. Durante le
visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare
nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore
grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è
sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale.
Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si
presenta con una strana richiesta: sua madre,
recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di
essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba di
uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento
le cose prendono una piega inattesa, emergono legami
fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che
parevano nere, si rivelano luminose.
Valerie Perrin
CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI
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L'aroma dolce del caffè aleggia nell'aria fin dalle
prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è
impossibile non varcare la soglia della caffetteria da
cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del
Giappone, dove si può vivere un'esperienza
indimenticabile. Basta entrare, lasciarsi servire e
appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo
l'esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una
decisione sbagliata. Per farlo, è importante che ogni
avventore stia attento a bere il caffè finché è caldo:
una volta che ci si mette comodi, non si può più
tornare indietro. È così per Gōtaro, che non è mai
riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto
come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni
non è stato vicino alla madre quando ne aveva più
bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la
fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi,
che non ha detto addio alla moglie come avrebbe
voluto.
Toshikazu Kawaguchi
BASTA UN CAFFÈ PER ESSERE FELICI
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Alzarsi “dai marciapiedi, dal traffico, dai semafori e
da tutte quelle linee dritte, dagli occhi spenti dei
palazzoni. Quattro generazioni in volo nell’aria, nei
cieli azzurri, guidate da una memoria più grande dei
nostri pensieri.” Questo è il sogno di Daisy, che ha in
comune con Pippi Calzelunghe le trecce rosse e la
forza d’animo per compiere grandi imprese: come il
viaggio delle farfalle Monarca, che migrano attraverso
un intero continente tramandando da una generazione
all’altra il segreto per non perdere la via. Daisy e i
suoi amici vivono in un mondo di adulti lontani e
indifferenti alle loro piccole vite. Forse per questo gli
insetti – creature minime eppure perfette, con i loro
esoscheletri e le loro iridescenze fantastiche – li
appassionano più di ogni altra cosa. Sarà la ricerca di
nuovi esemplari per la loro collezione a portare gli
amici verso la villa nella quale si favoleggia che ci sia
un grande farfallario.
Fulvio Ervas
PICCOLO LIBRO DI ENTOMOLOGIA
FANTASTICA

BON 133082

In Sanpa, madre amorosa e crudele (pubblicato nel
1996 come La quiete sotto la pelle) la comunità
fondata da Vincenzo Muccioli è tema centrale, ma in
queste pagine c'è molto altro. C'è il mistero
dell'adolescenza e la disperata ricerca di un Assoluto
immaginato come altrove perché non riconosciuto nel
«qui e ora». C'è il perseguire estasi al confine tra vita
e morte, dove il sapere accademico e il giudizio
morale balbettano e arrancano. C'è infine la grandezza
di un uomo, Muccioli, degenerata in titanismo e
megalomania con l'espansione incontrollata della
comunità. Il tutto scandito da una scrittura inedita
nella letteratura sulle tossicodipendenze, capace di
saldare testimonianza e riflessione, disperazione
individuale e disagio di civiltà.

Fabio Cantelli Anibaldi
SANPA, MADRE AMOROSA E CRUDELE

BON 133083
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Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia,
ma non ha mai avuto una vita facile. Niente feste,
coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del
conte di Penwood ed è sempre stata trattata come una
domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo,
l'ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e
poi mai avrebbe immaginato di partecipare un giorno
al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né
tanto meno di incontrarvi un principe azzurro che
stesse aspettando proprio lei. Eppure, mentre
volteggia leggera tra le forti braccia del bellissimo
Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra
quasi impossibile che quell'incantesimo debba
dissolversi allo scoccare della mezzanotte. Non
dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Neanche
Benedict potrà scordare la sensazione provata
danzando con quella sconosciuta.
Julia Quinn
LA PROPOSTA DI UN GENTILUOMO. SERIE
BRIDGERTON. VOL. 3

BON 133084

Siamo negli anni trenta del Novecento e Solly è un
ragazzo sensibile e intelligente che fa parte della
piccola comunità sefardita di Rodi, dove gli ebrei in
fuga dalla Spagna avevano trovato riparo alla fine del
XV secolo. La sua vita scorre lieta, intrecciandosi con
i destini di altri personaggi che popolano i tortuosi
vicoli della juderia, il quartiere ebraico di Rodi città. E
così, inseguendo i protagonisti di "Una voce sottile",
ci ritroviamo in un piccolo mondo, antico e vitale, "un
mondo straordinariamente felice", dove le vessazioni
imposte dal fascismo sono stemperate dalla gioia degli
affetti e delle tradizioni. Ma mentre sull'isola la
primavera sembra non finire mai, le fosche nubi di
violenza che agitano l'Europa stanno per travolgere
anche la "rosa dell'Egeo".

Marco Di Porto
UNA VOCE SOTTILE

BON 133085
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Carlo Verdone si racconta per la prima volta in un
flusso di ricordi ricco, sorprendente, tenero ed
esilarante. Si parte dalla giovinezza e dal vissuto nella
mitica casa paterna, grande protagonista del libro:
l'incontro con Vittorio De Sica, il rapporto con i
genitori e i fratelli, gli scherzi (tanti, fulminanti), le
prime esperienze sentimentali ma anche i drammi
famigliari. E poi il cinema: i primi passi al Centro
Sperimentale sotto la guida di Roberto Rossellini, la
genesi dei film, i retroscena, gli aneddoti più inediti e
divertenti, il rapporto con gli attori. Quindi le amicizie
che hanno segnato la sua vita: Sergio Leone, Federico
Fellini e Massimo Troisi. E senza tralasciare il grande
amore di Carlo per la musica: i primi concerti di
Beatles e Who, gli incontri con David Bowie, David
Gilmour e Led Zeppelin.
Carlo Verdone
LA CASA SOPRA I PORTICI

BON 133086

Estate 2011: Adolf Hitler si sveglia in uno dei campi
incolti e quasi abbandonati del centro di Berlino.
Sessantasei anni dopo la sua fine nel bunker, Adolf si
trova catapultato in una realtà diversa: la guerra
sembra finita, nessuna traccia di truppe e commilitoni,
si respira un'aria di pace e al timone del paese c'è una
donna. E così, contro ogni previsione, Adolf inizia
una nuova carriera, in televisione: non è un imitatore
né una controfigura, interpreta sé stesso e non fa né
dice nulla per nasconderlo. Anzi, è tremendamente
reale. Eppure nessuno gli crede: tutti lo prendono per
uno straordinario comico, e lo imitano.

Timur Vermes
LUI È TORNATO

BON 133087
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In una mattina di primavera, le due vicine Valentina
Kaplan e Oksana Savchenko si svegliano sotto un
denso cielo rosso. Il reattore della centrale nucleare
dove lavorano i loro padri, Chernobyl, è esploso.
Prima ancora di capire cos'è successo, le due ragazze da sempre nemiche - si ritrovano sullo stesso treno
diretto a Leningrado, dalla nonna di Valentina. Qui
iniziano a scoprire cosa significa fidarsi di qualcuno.
Oskana deve affrontare le bugie che i genitori le
hanno raccontato per tutta la vita. Valentina deve
proteggere il segreto di sua nonna, che potrebbe
mettere in pericolo le loro vite. Ed entrambe scoprono
di avere qualcosa che hanno sempre desiderato: una
migliore amica.

Anne Blankman
BLACKBIRD. I COLORI DEL CIELO

BON 133088

New York. Otto del mattino. Alice, una giovane
poliziotta di Parigi, e Gabriel, pianista jazz americano,
si svegliano ammanettati tra loro su una panchina di
Central Park. Non si conoscono e non ricordano nulla
del loro incontro. La sera prima Alice era a una festa
sugli Champs-Elysées con i suoi amici, mentre
Gabriel era in un pub di Dublino a suonare.
Impossibile? Eppure... Dopo lo stupore iniziale le
domande sono inevitabili: come sono finiti in una
situazione simile? Da dove arriva il sangue di cui è
macchiata la camicetta di Alice? Perché dalla sua
pistola manca un proiettile? Per capire cosa sta
succedendo e riannodare i fili delle loro vite, Alice e
Gabriel non possono fare altro che agire in coppia. La
verità che scopriranno finirà per sconvolgere le loro
esistenze.
Guillaume Musso
CENTRAL PARK

BON 133089
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Arsenio Lupin – l'imprendibile fuorilegge che ha
messo a soqquadro i salotti di Francia – è stato
arrestato. La sua avventura è giunta al termine?
Nient'affatto, è appena cominciata. Lupin, infatti, è
dotato di inesauribili risorse, scaltrezza smisurata e
fascino a volontà. Maestro della truffa e del
travestimento, sa cambiare in un baleno nome, abito e
indirizzo. Ogni suo furto è un capolavoro d'ingegno e
abilità, ecco perché nessuna cassaforte può dirsi al
sicuro dal più gentiluomo di tutti i ladri! Un grande
classico, ricco di humor e colpi di scena, torna in
libreria in una pregiata edizione con un inserto
fotografico a colori.

Maurice Leblanc
ARSENIO LUPIN: LADRO GENTILUOMO

BON 133090

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e
sua nonna Dieu Lan sentono il rombo dei bombardieri
americani e scorgono il bagliore degli incendi che
stanno devastando Hanoi. Fino a quel momento, per
Huong la guerra è stata l'ombra che ha risucchiato i
suoi genitori, e adesso quell'ombra sta avvolgendo
anche lei e la nonna. Tornate in città, scoprono che la
loro casa è completamente distrutta, eppure non si
scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo
mattone. E, per infondere fiducia nella nipote, Dieu
Lan inizia a raccontarle la storia della sua vita: degli
anni nella tenuta di famiglia sotto l'occupazione
francese e durante le invasioni giapponesi; di come
tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti; della
sua fuga disperata verso Hanoi senza cibo né denaro e
della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il
cammino, nella speranza che, prima o poi, si
sarebbero ritrovati. E così era accaduto, perché lei non
si era mai persa d'animo.
Nguyen Phan Que Mai
QUANDO LE MONTAGNE CANTANO

BON 133091
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Quando si comincia ad affacciarsi sul mondo, il futuro
è una promessa che temiamo di non mantenere. Ogni
errore sembra irreparabile, ogni scelta definitiva. A
volte questa convinzione può portare, di fronte a uno
sbaglio, a perdersi e darsi per vinti, quando la vita
invece offre sempre nuove possibilità. Questa delicata
fase della vita è raccontata in un'avventura
fantascientifica che ha al suo centro un viaggio del
tempo. Jaques e Claire, da ragazzi segnati da una
scelta sbagliata che ne ha condizionato l'esistenza, si
rincontrano cinquant'anni dopo. Claire ora è
un'importante scienziata e ha scoperto un fenomeno
misterioso, un passaggio temporale, un'anomalia.Una
porta verso l'ignoto per scoprire che si può sempre
scegliere, e tutti hanno una seconda possibilità.

Guido Sgardoli
ANOMALYA. IL FUTURO È NELLE TUE MANI

BON 133092

È un lunedì mattina di fine settembre a Firenze, ma il
cielo meravigliosamente azzurro fa pensare a una
giornata d’estate e niente lascia presagire l’incubo in
cui la città sarà risucchiata di lì a poche ore. A bordo
della sua auto il reporter Carlo Alberto Marchi si sta
dirigendo a caccia di notizie verso Gotham City, il
futuristico Palazzo di Giustizia, quando una telefonata
allarmante del capocronista gli intima di correre
subito al polo universitario lì vicino: è successo
qualcosa di molto grave, qualcosa di cui ancora si sa
ben poco. Un muro di poliziotti e ambulanze
impedisce il passaggio a studenti e curiosi, e le voci si
susseguono: «Pare che sia morto qualcuno», «Ho
sentito delle urla», «Qualcuno è entrato armato».
Quando Marchi riesce finalmente a farsi strada, non è
preparato a quello che sta per vedere: sangue
dappertutto, una decina di studenti a terra, alcuni corpi
coperti pietosamente da lenzuola bianche.
Gigi Paoli
IL GIORNO DEL SACRIFICIO

BON 133093
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Tra le poche, se non l'unica, azienda di autotrasporti
italiana sopravvissuta a cinque anni dalla confisca,
Geotrans rappresenta una storia a lieto fine. Un
traguardo raggiunto grazie al coraggio di chi, come
Luciano
Modica, indossando i
panni di
amministratore giudiziario, ha lottato contro la
chiusura; grazie alla lungimiranza di chi, come l'allora
presidente Fita Cinzia Franchini, ha visto prima di
altri, inascoltata, le metastasi mafiose anche all'interno
delle associazioni di rappresentanza; e grazie,
soprattutto, alla scommessa di una grossa realtà
imprenditoriale cooperativa - Coop Alleanza 3.0,
attraverso il presidente di allora Adriano Turrini - che
ha teso la mano a un'impresa appena liberata dai
tentacoli della criminalità organizzata.

Giuseppe Leonelli
SI PUÒ FARE. GEOTRANS, STORIA DI
UN’AZIENDA CONFISCATA ALLA MAFIA

BON 133094

La presente antologia “I racconti di Energheia”,
raccoglie i racconti finalisti della XXV edizione del
Premio letterario Energheia e i vincitori delle diverse
sezioni in cui si articola il Premio; I brevissimi di
Energheia – Domenico Bia – sul tema verde (I colori
dell’iride); Energheia Cinema, un soggetto per un
cortometraggio ed Energheia Europa in lingua
originale e nella relativa traduzione (Spagna, Francia,
Slovenia, Libano e Israele).

I RACCONTI DI ENERGHEIA
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Un dantista e un disegnatore si sono incontrati nella
Commedia. L'hanno percorsa camminando insieme,
talvolta da soli e talvolta immersi in migliaia di voci:
quelle dei personaggi e delle storie che la popolano,
quelle di chi l'ha letta e commentata lungo i settecento
anni che ne separano la creazione da noi e anche
quelle che, in un certo senso, hanno parlato a Dante.
Ne è scaturito un viaggio per immagini e parole. La
terzina simbolo di ciascun canto diventa, ogni volta,
sintesi e commento originale del testo, si fa disegno e
ci permette di scoprirne valore e attualità. Un modo
nuovo per gettarsi nel capolavoro di Dante, nel sapere
di un'epoca e nella sua eredità, e coglierne gli
innumerevoli rimandi al nostro tempo e al nostro
sentire.

Simone Marchesi, Roberto Abbiati
A PROPOSITO DI DANTE. CENTO PASSI
NELLA COMMEDIA CON DISEGNI

BON 133096

Ho conosciuto Francesco Gerardi e Marta Pettinari tre
anni fa, a Cascina, per un 25 aprile: andai a vedere un
monologo di Francesco, “Fra l’orologio e il ponte”,
regia di Marta. Era una storia da guerra mondiale, la
seconda, a Pisa. Mi piacquero subito, tanto era
evidente lo sforzo per capire e documentarsi, e la
qualità dello stare in scena. Poco dopo seppi che si
trasferivano a Livorno, per iniziare il lavoro sul Moby
Prince. Cominciammo a frequentarci. […] M/T è uno
spettacolo difficile perché complicatissima è la storia
di quella notte, tipicamente italiana, di poco meno di
vent’anni fa in cui tutto congiurò contro quella nave e
chi c’era a bordo. Ma tutto cosa? Decida lo spettatore,
perché in questi anni si è detto di tutto e tutto, tuttora,
sembra plausibile ma indimostrabile… (Francesco
Niccolini).
Francesco Gerardi, Marta Pettinari
M/T. MOBY PRINCE

BON 133097
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"Il Piccolo Principe" è la storia dell'incontro in mezzo
al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da
principe che è arrivato sulla Terra dallo spazio. Ma c'è
molto di più di una semplice amicizia in questo libro
surreale, filosofico e magico. C'è la saggezza di chi
guarda le cose con occhi puri, la voce dei sentimenti
che parla la lingua universale, e una sincera e naturale
voglia di autenticità. Perché la bellezza, quando non è
filtrata dai pregiudizi, riesce ad arrivare fino al cuore
dei bambini, ma anche a quello degli adulti che hanno
perso la capacità di ascoltare davvero.

Antoine de Saint-Exupéry
IL PICCOLO PRINCIPE

BON 133098

Francia, ottobre 1307. Un feroce rastrellamento
conduce in carcere, alla tortura e infine al rogo
migliaia di uomini: sono i Templari, il potentissimo, e
ricchissimo, ordine dei monaci guerrieri. Russia,
luglio 1918. Lo zar Nicola II e tutta la sua famiglia
vengono trucidati a Ekaterinburg, mentre il Paese è
dilaniato dalla rivoluzione bolscevica. Italia, maggio
1981. In piazza San Pietro papa Giovanni Paolo II
viene gravemente ferito da un terrorista turco, forse
inverando la leggendaria terza profezia di Fatima...
Oggi, la più grande nave passeggeri mai costruita sta
per salpare per un viaggio che toccherà i porti più
celebri del mondo. Ma in mezzo alla piccola folla di
ricchi, potenti e famosi che popola la nave si
nascondono strani personaggi, tanto strani che i
servizi segreti internazionali sono in allerta: la
crociera da sogno sta infatti per trasformarsi nella più
incredibile delle avventure...
Marco Buticchi
PROFEZIA

BON 133099
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Capolavoro della letteratura del Novecento, nato dalle
riflessioni sul rapporto tra l'artista e i personaggi della
sua fantasia, "Sei personaggi in cerca d'autore" può
essere considerato l'apice della poetica pirandelliana:
una perfetta tragedia dell'incomunicabilità in cui viene
messo in scena, illuminato dall'amara ironia di
Pirandello, l'insanabile conflitto tra l'essere e
l'apparire che lacera ogni individuo umano.

Luigi Pirandello
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

BON 133100

Di questo romanzo breve sulla mafia, apparso per la
prima volta nel 1961, ha scritto Leonardo Sciascia: "...
ho impiegato addirittura un anno, da un'estate all'altra,
per far più corto questo racconto. Ma il risultato cui
questo mio lavoro di 'cavare' voleva giungere era
rivolto più che a dare misura, essenzialità e ritmo, al
racconto, a parare le eventuali e possibili intolleranze
di coloro che dalla mia rappresentazione potessero
ritenersi, più o meno direttamente, colpiti. Perché in
Italia, si sa, non si può scherzare né coi santi né coi
fanti: e figuriamoci se, invece che scherzare, si vuole
fare sul serio".

Leonardo Sciascia
IL GIORNO DELLA CIVETTA

BON 133101
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Dopo ottantaquattro giorni durante i quali non è
riuscito a pescare nulla, il vecchio Santiago trova la
forza di riprendere il mare: questa nuova battuta di
pesca rinnova il suo apprendistato di pescatore e
sigilla la sua simbolica iniziazione. Nella disperata
caccia a un enorme pesce spada dei Caraibi. nella lotta
quasi a mani nude contro gli squali che un pezzo alla
volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il
simbolo della vittoria e della maledizione finalmente
sconfitta. Santiago stabilisce, forse per la prima volta,
una vera fratellanza con le forze incontenibili della
natura. E, soprattutto, trova dentro di sé il segno e la
presenza del proprio coraggio, la giustificazione di
tutta una vita.

Ernest Hemingway
IL VECCHIO E IL MARE

BON 133102

Kundera ha l’arte di dire nel modo più limpido le cose
che è più difficile dire a se stessi. E in questo romanzo
ha teso all’estremo questa sua capacità.
A partire dal semplice gesto di un braccio, da cui
vediamo nascere – quasi davanti ai nostri occhi – un
memorabile personaggio femminile, sino a figure di
«grandi uomini» come Goethe e Hemingway, colte
nel proprio imbarazzo di fronte al loro ruolo di
«immortali», una tessitura musicale finissima di temi
e di caratteri ci avvolge in queste pagine, che
procedono per sorprese magistralmente scandite, al
punto di introdurre uno dei personaggi più importanti
proprio quando la narrazione si avvia alla fine. Se
l’arte del romanzo ha oggi ancora una voce, è quella
che ci parla e ci trascina dietro di sé in questo libro.

Milan Kundera
L'IMMORTALITÀ

BON 133103
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Un'armatura vuota animata da uno spirito invisibile
che riesce a farsi accettare tra i Paladini di Carlo
Magno, un visconte diviso a metà da una palla di
cannone che si scinde in una parte buona e in una
cattiva, un barone che, per sfuggire a un rimprovero,
si rifugia sopra un albero e passa in mezzo agli alti
rami tutta la sua esistenza.

Italo Calvino
I NOSTRI ANTENATI. IL VISCONTE
DIMEZZATO, IL BARONE RAMPANTE, IL
CAVALIERE INESISTENTE

BON 133104

Ambientato a Long Island, «L'inverno del nostro
scontento» è l'ultimo romanzo di Steinbeck e fu
pubblicato l'anno prima del conseguimento del premio
Nobel (1962). Protagonista è Ethan Hawley,
discendente di una antica famiglia di balenieri,
ridottosi a fare il commesso in un negozio che un
tempo era di sua proprietà. Uomo onesto e
responsabile, Hawley si sente in colpa verso la
famiglia e, per ottenere tutto quello che la nuova
società del benessere può consentire, ordisce una serie
di imbrogli e tradimenti che gli fruttano la ricchezza,
ma lo portano a una desolante crisi di coscienza e a un
passo dal togliersi la vita.

John Steinbeck
L’INVERNO DEL NOSTRO SCONTENTO

BON 133105
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Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato
soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di
noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si
dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla
bellezza, destinata a un ruolo universale: perché
raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo
classico; ed è la culla della cristianità e
dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra o
dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Aldo
Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina
Commedia. Ha ricostruito parola per parola il viaggio
di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse
al conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma
grandiosi che abbiamo dimenticato: la fierezza di
Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la
saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di Filippo
Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta – con
frequenti incursioni nella storia e nell'attualità – l'altro
viaggio di Dante: quello in Italia.
Aldo Cazzullo
A RIVEDER LE STELLE. DANTE, IL POETA
CHE INVENTÒ L’ITALIA

BON 133106

Cordelia, diciannove anni, incinta, racconta alla
bambina che verrà la storia della sua adolescenza,
scegliendo l'antico modello dei diari del cuscino
giapponesi: episodi, poesie, pensieri, liste, tante forme
diverse per raccontare le tappe più importanti della
sua crescita. L'amore per Will, la scoperta del sesso, la
relazione con un uomo sposato molto più grande di
lei, le amicizie, le scelte di vita, tutto s'intreccia in un
ritratto potente, appassionante, irritante.

Aidan Chambers
QUESTO È TUTTO. I RACCONTI DEL
CUSCINO DI CORDELIA KENN

BON 133107
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Azzerate tutte le forme di tecnologia, scienza, cultura,
e soprattutto labilissima la memoria del mondo-diprima, bambini e adolescenti crescono, diventano
adulti, cominciano a invecchiare, fondano piccole
comunità. Quelle più stabili danno vita a colonie di
piantatori, altri preferiscono riunirsi in tribù ambulanti
di raccoglitori che vivono "mungendo" le rovine. Lo
sguardo incantato dei bambini, capaci di affrontare
con spirito avventuroso perfino le catastrofi, incontra
quello degli adulti, che conoscono la strada del
narrare, l'arte della memoria e dell'immaginazione.
Ma nella lentissima ricostruzione rinascono anche
violenza e superstizioni, e a farne le spese sono le
nuove generazioni di ragazze e bambine. Quarant'anni
dopo l'incidente, un gruppo di bambine, che la gente
chiama "lo Sciame", abbandona le angherie della sua
comunità per raggiungere la terra-senza paura che sta
al di là del mare.
Laura Pariani
APRITI, MARE

BON 133108

Marshall McLuhan è morto nella notte tra il 31
dicembre 1980 e il 1 gennaio 1981. Sono passati
ormai 40 anni dalla sua morte e ancora molte parti
delle sue teorie andrebbero analizzate e scoperte.
Questo lavoro si propone proprio questo, di far
rivivere il pensiero di questo grande studioso per
aiutarci ad affrontare il presente e il futuro.

Gianpiero Gamaleri
MARSHALL AVEVA RAGIONE. LE
INTUIZIONI DI MCLUHAN 40 ANNI DOPO
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Tutti sappiamo cosa è successo il 9 novembre 1989 a
Berlino. Qualcuno ha pensato che la storia fosse finita
e che con il passare del tempo il mondo intero sarebbe
stato sempre più simile all'Occidente. Ma la storia si
nasconde nei dettagli. Nei gesti, nei passi e nei
ripensamenti dei suoi protagonisti. Nel 1989,
all'interno dei 108.000 chilometri quadrati della Ddr,
il blocco comunista si sgretola e si libera dalla
prigionia del Muro, che separa il mondo correndo per
106 chilometri e divide così una città e l'Europa
intera. È un simbolo del titanismo totalitario, non una
semplice barriera. È un'arma. Se la caduta del Muro è
un segno inciso nell'identità di coloro che l'hanno
vista in televisione, ma anche di coloro che sono nati
dopo, è perché da allora le cose hanno preso una
direzione nuova e, soprattutto, diversa da quella che ci
aspettavamo.
Ezio Mauro
ANIME PRIGIONIERE. CRONACHE DAL
MURO DI BERLINO

BON 133110

“Iniziando il mio ministero di pastore nella diocesi di
Pavia, nel 2004, ho saputo delle lunghe traversie che
avevano costretto a chiudere per qualche tempo e poi
per qualche parte la Cattedrale della Diocesi. Anni di
chiusura per necessari lavori e ristrutturazioni
importanti avevano reso questo luogo sacro un pallido
ricordo se non addirittura un luogo sconosciuto per
una generazione intera di pavesi. La constatazione
addolora, ma è solo un piccolo segno della necessità
di ricominciare a frequentare la Cattedrale.
Scrivere la storia di una cattedrale non significa
redigere un’opera di erudizione artistica o storica o
ecclesiastica. Significa parlare di una comunità viva.
Non si può scrivere la storia della cattedrale senza
accennare alla storia della comunità cristiana di Pavia,
che si identifica con la storia della città, e alla storia
dei vescovi di Pavia.”
Antonello Sacchi
ALL’OMBRA DELLA CATTEDRALE. PAVIA,
STORIA DI UNA COMUNITÀ, STORIA DI UNA
CITTÀ
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Leggendario navigatore, Sir Henry Courtney ha
lasciato il mare per dedicarsi alle sue terre e alla
famiglia. Ma quando il re gli ordina di salpare alla
volta del Madagascar per combattere contro il
famigerato Jangiri, un temibile pirata che ha inflitto
gravi perdite alla Compagnia delle Indie, non può
rifiutarsi di obbedire e parte per quella che potrebbe
essere la sua ultima e più pericolosa missione insieme
ai tre figli minori. Poi, durante un abbordaggio, il più
piccolo, Dorian, cade nelle mani dei predoni arabi... E
da quel giorno suo fratello Tom non smetterà mai di
cercarlo. Inizia così un'avventura indimenticabile, tra
crudeli pirati e trafficanti di schiavi, favolosi tesori e
amori travolgenti, che metterà alla prova i tre ragazzi
in modi che mai avrebbero potuto immaginare,
forgiando il loro carattere e cambiando le loro vite per
sempre.
Wilbur A. Smith
MONSONE
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Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, soprattutto se
si viaggia a Natale, ma è un regalo di sua madre, e
Rose non ha voluto rifiutare. È partita con i suoi due
figli: Gabriel, che ha quindici anni e sta scrivendo di
nascosto un romanzo sul suo smartphone, e la piccola
Emma, che somatizza tutti i problemi che ha a scuola,
ma non perde mai il buonumore. Rose è una
psicologa, si è trasferita a Parigi dal sud della Francia
per l'università, e poi ci è rimasta. Ora che suo marito,
un agente immobiliare, è in pieno burnout , la
decisione è presa. Tra qualche mese la famiglia
lascerà la capitale per trasferirsi a Clèves, il paesino in
cui è nata Rose. Nel frattempo Rose si gode la
vacanza nel placido mar Mediterraneo. Almeno fino
all'alba della vigilia di Natale: durante la notte
l'equipaggio della nave trae in salvo centinaia di
migranti che su un'imbarcazione di fortuna tentavano
di raggiungere le coste italiane dalla Libia.
Marie Darrieussecq
IL MARE SOTTOSOPRA
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Il convenzionale intreccio della figura pubblica e
privata di Dante con la sua opera e il contesto storico
e culturale dell'Italia tra Due e Trecento ha favorito in
passato non poche ingenuità metodologiche e comode
semplificazioni che questa nuova vita di Dante evita
accuratamente. Combinando, in un linguaggio chiaro
e accessibile a un pubblico di lettori non specialisti, le
acquisizioni più recenti con gli esiti di ricerche
personali e di prima mano, Paolo Pellegrini propone
sostanziose novità rispetto alle biografie precedenti.
Sia nella scrupolosa ricostruzione dell'esistenza del
poeta, sia nell'attenta analisi della tradizione testuale,
della cronologia e della stesura delle opere, che passa
i più recenti contributi della medievistica moderna al
vaglio della migliore filologia novecentesca.

Paolo Pellegrini
DANTE ALIGHIERI. UNA VITA
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Il libro propone in ordine blandamente cronologico un
percorso avvincente per casi esemplari attraverso la
letteratura italiana del Novecento. Dopo un'ouverture
generale, traccia un ritratto inedito di Ungaretti, della
sua formazione anomala e dei suoi legami con le
avanguardie italiane e francesi di inizio secolo. La
seconda parte è dedicata a tre poeti che hanno segnato
in maniera radicale la poesia moderna: Gozzano,
Saba, Montale. Sono poi indagate opere in versi e in
prosa pubblicate tra fine Novecento e primissimi anni
Duemila. Chiude il volume la presentazione di un
corpus di fotografie che ritraggono scrittori, artisti e
intellettuali italiani e svizzeri di lingua italiana.

Maria Antonietta Terzoli
SABA, UNGARETTI E ALTRO NOVECENTO.
INTERFERENZE DI CULTURE E PERCORSI
DELL’INVENZIONE

BON 133115

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Ogni mattina, da tutte le case prospicienti la spiaggia
denominata, quasi fosse un presagio, Le Coup de
Vague (alla lettera: «il colpo d’onda»), avanzano,
nella melma e nei banchi di sabbia lasciati dall’oceano
che via via si ritira, i carretti dei mitilicoltori che
vanno a raccogliere ostriche e cozze. Tra loro, Jean e
sua zia Hortense, «coriacea, granitica, solida», quasi
fosse «fatta anche lei di calcare». È Hortense, insieme
alla sorella Émilie, con la sua «faccia da suora», a
mandare avanti la casa e l’azienda. E dalle zie Jean si
lascia passivamente coccolare e tiranneggiare: gli va
bene così, ha una motocicletta nuova, le partite a
biliardo con gli amici e tutte le donne che vuole,
perché è un pezzo di marcantonio, con i capelli neri e
gli occhi azzurri. Quando però la ragazza che
frequenta da alcuni mesi gli annuncia di essere
incinta, la monotona serenità della loro vita viene
travolta da qualcosa che assomiglia proprio a
un’ondata, improvvisa, violenta.
Georges Simenon
LA FATTORIA DEL COUP DE VAGUE
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Sono le dieci del mattino del 27 maggio 1865. A
Ravenna due manovali trovano per caso una cassetta
di legno. Stanno per gettarla tra le macerie quando
qualcuno nota sul coperchio una scritta: Dantis Ossa.
La scoperta muove una città intera, e un vortice di
persone - assessori, periti, notai, medici e scienziati inizia a ruotare attorno a una sola ossessione: la testa
di Dante. Tutti vogliono sapere perché quel cranio si
trovi lì, quale sia la sua storia e soprattutto il peso del
suo cervello. Per conoscerne la grandezza in realtà
bastava vedere cosa avesse prodotto: la Commedia, il
più bel libro mai scritto dagli uomini.

Piero Trellini
DANTEIDE
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Le inseparabili, che viene pubblicato in
contemporanea con la Francia e dunque in prima
mondiale, è il racconto romanzato della straordinaria
amicizia tra Simone de Beauvoir e Zaza (Elisabeth)
Lacoin, dal loro incontro a scuola, nel pieno della
Prima guerra mondiale, alla morte di Zaza nel 1929.
La narratrice Sylvie/Simone è immediatamente
sedotta da Andrée/Zaza, bambina intelligente e
ribelle: le due diverranno inseparabili, nonostante
l'ostilità della famiglia di Andrée, un clan
ultracattolico dalle tradizioni rigidissime. Ma se
l'amicizia riuscirà a sottrarsi all'ambiente oppressivo
in cui Andrée è costretta, lo stesso non varrà per la
ragazza,
schiacciata
dall'annullamento
dell'individualità che le è richiesto. Così la
commovente storia di un'amicizia è anche una
denuncia nei confronti di una società bigotta e
ipocrita, incapace di accettare ciò che sfugge alla sua
gretta meschineria.
Simone de Beauvoir
LE INSEPARABILI
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È l'alba del 15 febbraio 1976. Nei pressi di Odessa,
cittadina petrolifera del Texas dove dominano
misoginia e razzismo, Gloria, giovane donna
messicana, aggredita e violentata nella notte
dall'operaio Dale Strickland, fugge di soppiatto dal
suo camion e raggiunge — in uno degli incipit più
riusciti e tesi della letteratura recente — una casa
isolata in lontananza. Mary Rose, incinta e madre di
una bambina di nove anni, le dà riparo e, nonostante
le minacce, si rifiuta di consegnarla a Dale. L'incontro
delle due donne cambia la vita di entrambe e dà
l'avvio a uno dei più convincenti esordi della
letteratura americana degli ultimi anni, baciato in
patria da un grande successo critico e di vendite. A
Gloria e Mary si aggiunge poi Corrine, un'anziana
vedova, fra le poche persone illuminate e aperte della
città, che convincerà quest'ultima a testimoniare nel
processo contro Dale, nonostante l'ostracismo di tutta
la comunità.
Elizabeth Wetmore
LA NOTTE DI SAN VALENTINO
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Il processo creativo di Allen non permette
intromissioni; lo sviluppo delle sue idee è strettamente
legato a un metodo che è andato perfezionandosi film
dopo film, calibrato al millimetro per permettergli di
realizzare un'opera all'anno, sua personale forma di
autopsicoanalisi. Una macchina perfetta, fatta di
collaboratori fidati e consiglieri devoti, che Eric Lax,
grande amico e biografo ufficiale di Allen, ha avuto la
fortuna di seguire fin dal 1971. Grazie al privilegio di
una prospettiva unica, Lax ci conduce all'interno di
questo processo, ripercorrendo, dall'inizio alla fine, lo
sviluppo e la realizzazione del film "Irrational man"; i
primi appunti di trama scarabocchiati su un'agenda
mentre è sdraiato sul letto nella sua casa di
Manhattan, la ricerca dei finanziamenti, la meticolosa
preparazione delle scene, le discussioni con il
direttore della fotografia, le scelte di montaggio e
colonna sonora, tutto, fino alla prima proiezione al
festival di Cannes.
Eric Lax
WOODY ALLEN DALL’INIZIO ALLA FINE. UN
ANNO SUL SET CON UN GRANDE REGISTA
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C'è chi si indispettisce, come l'alchimista che all'inizio
del Settecento, infierendo sulle sue cavie, crea per
caso il primo colore sintetico, lo chiama «blu di
Prussia» e si lascia subito alle spalle quell'incidente di
percorso, rimettendosi alla ricerca dell'elisir. C'è chi si
esalta, come un brillante chimico al servizio del
Kaiser, Fritz Haber, quando a Ypres constata che i
nemici non hanno difese contro il composto di cui ha
riempito le bombole; o quando intuisce che dal
cianuro di idrogeno estratto dal blu di Prussia si può
ottenere un pesticida portentoso, lo Zyklon. E c'è
invece chi si rende conto, come il giovane Heisenberg
durante la sua tormentosa convalescenza a Helgoland,
che probabilmente il traguardo è proprio questo:
smettere di capire il mondo come lo si è capito fino a
quel momento e avventurarsi verso una forma di
comprensione assolutamente nuova. Per quanto
terrore possa, a tratti, ispirare.
Benjamin Labatut
QUANDO ABBIAMO SMESSO DI CAPIRE IL
MONDO
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Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della
magistratura un ex membro del Csm viene radiato
dall’ordine giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una
carriera brillante avviata con la presidenza
dell’Associazione nazionale magistrati a trentanove
anni. A quarantacinque viene eletto nel Consiglio
superiore della magistratura e, alla guida della
corrente di centro, Unità per la Costituzione,
contribuisce a determinare le decisioni dell’organo di
autogoverno dei giudici. A fine maggio 2019,
accusato di rapporti indebiti con imprenditori e
politici e di aver lavorato illecitamente per orientare
incarichi e nomine, diventa l’emblema del
malcostume giudiziario. Incalzato dalle domande di
Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta
cosa sia il “Sistema” che ha pesantemente influenzato
la politica italiana.
Luca Palamara, Alessandro Sallusti
IL SISTEMA: POTERE, POLITICA, AFFARI.
STORIA SEGRETA DELLA MAGISTRATURA
ITALIANA
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È la vigilia di Natale e Blythe è seduta in macchina a
spiare la nuova vita di suo marito. Attraverso la
finestra di una casa estranea osserva la scena di una
famiglia perfetta, le candele accese, i gesti premurosi.
E poi c'è Violet, la sua enigmatica figlia, che dall'altra
parte del vetro, a sua volta, la sta fissando immobile.
Negli anni, Blythe si era chiesta se fosse stata la sua
stessa infanzia fatta di vuoti e solitudini a impedirle di
essere una buona madre, o se invece qualcosa di
incomprensibile e guasto si nascondesse dietro le
durezze e lo sguardo ribelle di Violet...

Ashley Audrain
LA SPINTA
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Attore protagonista di The Grange, serie tv
amatissima dal pubblico femminile, Henry è stanco
del piccolo schermo, l'ambizione lo spinge a
desiderare ruoli migliori. Che sia solo, chiuso nel suo
appartamento a mangiare monacali piatti di riso e
verdure al vapore, o nelle feste affollate a sniffare
cocaina, la consapevolezza che ha di sé, della sua
immagine, del suo posto nel mondo è fortissima e
incessante: Henry esige di essere preso più
seriamente. La promessa di un passo avanti arriva
con il provino per un film diretto da un
rispettatissimo regista spagnolo: Henry sente di
essere sul punto di raggiungere una credibilità
intellettuale e, finalmente, la tanto perseguita
celebrità tra chi conta davvero. Ma Henry è anche
− del tutto involontariamente − una parte
importante della vita di Kristin, fresca di divorzio.

Adam Foulds
AI MARGINI DEL SOGNO
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«Un esperimento praticato da donne ignoranti». Così,
nella Londra del 1721, viene accolta la proposta,
avanzata da una dama elegantissima e intraprendente,
Lady Mary Wortley Montagu, di immunizzarsi dal
virus letale del vaiolo infettandosi preventivamente
con una dose attenuata del morbo. Moglie
dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli, Lady
Montagu ha appreso durante il soggiorno in Turchia
l'esistenza di quel mezzo per sfuggire al flagello le cui
ricorrenti epidemie decimano da secoli le popolazioni.
Ma è una pratica bizzarra, in uso fra contadine sul
confine settentrionale della Grecia; nemmeno l'avallo
di due medici prestigiosi provenienti dall'Università di
Padova era riuscita a farla accettare. Vuole però il
caso che uno dei due medici sia anche il primo
dragomanno – cioè il traduttore ufficiale – in servizio
presso l'ambasciata britannica.
Maria Teresa Giaveri
LADY MONTAGU E IL DRAGOMANNO.
VIAGGIO AVVENTUROSO ALL’ORIGINE DEI
VACCINI
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Nell'Inghilterra degli anni Cinquanta, l'ex boxeur
giamaicano Norman Alonso cerca, tra mille difficoltà
e diffuso razzismo, una nuova vita insieme a sua
moglie e ai suoi bambini. Nella stessa regione (la
cosiddetta Black Country, nelle Midlands) all'inizio
dei Duemila suo nipote, Jesse McCarthy, è alla ricerca
del proprio posto nel mondo, e di una vita più vera in
cui riconoscersi. Jesse è stato cresciuto senza il padre
naturale nella locale comunità dei Testimoni di
Geova, un ambiente rigido e chiuso dal quale ancora
adolescente viene espulso per aver timidamente
manifestato le proprie tendenze omosessuali.
Biasimato anche da sua madre e dal nuovo marito di
lei, Jesse si trasferisce così a Londra e inizia a
frequentare uomini più grandi (soprattutto bianchi) a
pagamento. In ognuno di loro, non importa quanto
possano essere squallidi e violenti, non importa cosa
gli chiedano di fare, Jesse cerca un po' di amore,
qualcuno che lo accetti e gli voglia bene per quello
che è.
Paul Mendez
LATTE ARCOBALENO
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Per stimolare un radicale cambiamento di rotta di
fronte ai rischi dell'Antropocene basterebbe mettersi
nei panni di chi vivrà dopo di noi. Farsi cioè «acrobati
del tempo» – afferma Carla Benedetti, citando
Günther Anders. Ma non è cosí semplice. C'è
resistenza a guardare lontano nel futuro. L'empatia
scatta per i viventi di oggi, non per quelli che devono
ancora nascere. Occorre una metamorfosi. E cosa c'è
di piú potente della parola per mutare il nostro modo
di ragionare e di sentire? Le opere del presente e del
passato, da Omero a Amitav Ghosh, formano un
campo di forze capace di liberare energie che portano
in un'altra direzione. Dove l'economia, il diritto e la
politica continuano a fallire, forse la letteratura e la
filosofia potranno salvarci dall'estinzione.

Carla Benedetti
LA LETTERATURA CI SALVERÀ
DALL’ESTINZIONE
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La lettura critica di una poesia è una pratica che
rifugge da un rigido impianto teorico per affidarsi a un
dispositivo
metodologico
snello,
che
va
continuamente ridiscusso. Il lettore deve cioè trovare
ogni volta il punto di equilibrio tra le proprie istanze
conoscitive e l'integrità del testo come oggetto storico
a sé stante. Solo così l'analisi può diventare insieme
un'esperienza di conoscenza e di godimento. A partire
da tali presupposti, dopo un'introduzione che inquadra
le dinamiche fondamentali su cui si articola questo
genere critico, il volume propone nove letture di
poesie - da Montale e Saba a Bertolucci, da Luzi a
Sereni, da Betocchi a Raboni e Italo Testa - che
attraversano e, con l'ultimo, superano il Novecento.
La prospettiva critica è attenta al dato formale e
tematico nel contesto di un interesse che però non è
puramente
descrittivo
ma
finalizzato
all'interpretazione complessiva del singolo testo e,
insieme, del suo autore.
Fabio Magro
POESIE ITALIANE DEL NOVECENTO. NOVE
ESERCIZI DI LETTURA
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Il volume indaga la figura del pittore come
personaggio nella narrativa italiana dal secondo
dopoguerra (Banti, Levi e Raimondi) fino ai giorni
nostri (Mazzucco, Scarpa e Pincio), delineando le
diverse strategie messe in atto da scrittrici e scrittori
per far interagire parola letteraria ed elemento
pittorico. L'analisi considera le opere letterarie nelle
quali si manifesta con maggiore evidenza la
complessa relazione tra letteratura e pittura - una delle
questioni centrali della cultura occidentale dalla
classicità alla postmodernità -, per giungere a una
profonda riflessione sulla capacità ecfrastica della
parola. In un'epoca multimediale e globalizzata come
la nostra, nella quale l'immagine sembra aver preso il
sopravvento sulla parola scritta, si può notare come gli
autori contemporanei cerchino di fornire uno sguardo
non convenzionale sulla realtà attraverso la narrazione
delle biografie di pittori storicamente esistiti o
d'invenzione, immergendosi nelle peculiarità delle
differenti tecniche espressive.
Filippo Milani
IL PITTORE COME PERSONAGGIO.
ITINERARI NELLA NARRATIVA ITALIANA
CONTEMPORANEA
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Ersilia, una ragazza milanese bella e piena di vita,
scompare nel nulla. Al commissario Caronte viene
chiesto di indagare con particolare cautela: la giovane
è lontana parente del prefetto. È l'estate del 1965.
Pochi giorni prima i Beatles hanno suonato al
Vigorelli: un concerto destinato a entrare nella
leggenda. L'aria milanese è, al tempo stesso, torrida e
frizzante, soprattutto tra i giovani studenti, sempre più
ribelli alle regole di una società che considerano
obsoleta, impegnati politicamente e attenti a quello
che avviene nel mondo. Caronte, con il suo stile un
po' sopra le righe, dovrà misurarsi non solo con
un'indagine che lo porterà a scoprire segreti di un
passato recente e drammatico, che sembravano sepolti
per sempre, ma anche con la mentalità e le decisioni
dei suoi stessi superiori, in un momento storico
politico sempre più carico di tensioni.
Alessandro Reali
IL GIALLO DELLA VALIGIA DI PIAZZALE
LODI. MILANO, 1965. UN’INDAGINE DEL
COMMISSARIO CARONTE
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Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono
i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei
sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per
sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione.
Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete
e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li
teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il
destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla
nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre
la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica,
verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio navale
del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero
arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante,
quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio.
Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto
rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo
destino. E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai,
fino all'ultimo…
Stefania Auci
L’INVERNO DEI LEONI. LA SAGA DEI
FLORIO- VOL. 2
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Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno
parenti, non hanno una goccia di sangue in comune,
eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li
lega indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello
dell'una da parte di padre e dell'altro da parte di
madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si
divide tra le due famiglie ed entrambi i fratellini
stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per
la prima volta e, con un innocuo saltello dallo scivolo,
si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due
dita, e poi di un polso. A otto anni scopre così di avere
una rara malattia genetica che rende le sue ossa fragili
come vetro: un piccolo urto, uno spigolo, persino un
abbraccio troppo stretto sono sufficienti a spezzarla.
Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una
seconda calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di
suo fratello, che finora per lei è stato solo un nome,
uno sconosciuto.
Valentina D’Urbano
TRE GOCCE D’ACQUA
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L'infanzia in una famiglia colta e stravagante, fra libri,
arte e case di bambole, con madre e padre innamorati
per tutta la vita; i tre anni in Germania al seguito del
primo marito, medico in servizio in una base
americana; taccuini fitti di poesie e pensieri sull'essere
donna, e in sottofondo i Beatles; l'istinto materno e
l'amore per i cani; le altre passioni e gli altri
matrimoni (sono quattro in tutto); la società
americana, com'è cambiata e dove sta andando; e
naturalmente la scrittura, fonte di indipendenza e
successo, e le letture importanti, gli incontri
indimenticabili, il valore dello storytelling. Un libro
onesto e avvincente come chi l'ha scritto, un bel posto
dove incontrare di nuovo una delle personalità più
interessanti del nostro tempo.

Erica Jong
SENZA CERNIERA. LA MIA VITA

BON 133133

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

«All'inizio del 2021 abbiamo aperto una crisi di
governo in piena pandemia. Ci hanno definito pazzi e
irresponsabili ma noi pensavamo giusto e necessario
per l'Italia cambiare passo sui vaccini, sull'economia,
sul futuro. Oggi sono più convinto di prima. L'ho fatto
e lo rifarei, dunque, senza alcun dubbio. Sono
convinto che il nostro gesto abbia aiutato in modo
decisivo l'Italia a svoltare. Grazie al nostro coraggio e
all'arrivo di Mario Draghi, il Paese e più forte di
prima. E tuttavia avverto la responsabilità di
raccontare, confidare, illustrare ciò che è accaduto in
queste settimane, per chi davvero vuole conoscere,
giudicare e criticare le nostre scelte. Ma voglio farlo
partendo dalle ragioni profonde che ci hanno mosso,
non dalla verità preconfezionata degli slogan, dei
tweet, dei titoli acchiappa consenso...»

Matteo Renzi
CONTROCORRENTE
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Sono le donne a custodire l'identità italiana. Partendo
da questa convinzione, Aldo Cazzullo rievoca le
figure, il carattere e le storie delle italiane che ha
conosciuto. Un racconto a più voci che è anche un
viaggio dentro l'animo femminile e nella comunità
nazionale. Dalle centenarie che hanno fatto l'Italia,
come Franca Valeri e Rita Levi Montalcini, alle
giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e
Bebe Vio. Donne di potere, come Nilde Iotti e
Miuccia Prada, e donne di parola, da Oriana Fallaci a
Inge Feltrinelli. Per arrivare a oggi: chi ha salvato
l'Italia nell'anno terribile della pandemia? Noi diciamo
medici e infermieri, al maschile. Ma non solo la
maggioranza delle infermiere sono donne; sono donne
la maggioranza dei giovani medici. Neppure il
lockdown ha fermato le cassiere dei supermercati, le
edicolanti, le poliziotte, le farmaciste, le professoresse
che hanno fatto lezione on line, le mamme che hanno
lavorato e badato ai figli rimasti a casa, le nonne che
hanno corso rischi pur di prendersi cura dei nipoti.
Aldo Cazzullo
LE ITALIANE. IL PAESE SALVATO DALLE
DONNE
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C'è Terence Hill, che «visto dal vivo dimostra 50
anni. Visto in televisione ne dimostra 40. Visto da 10
km di distanza, dimostra 8 anni: praticamente un
bambino», talmente timido che all'inizio usava uno
stuntman per le scene dei baci mentre interpretava da
sé le scene pericolose, e che la prima notte di nozze
l'ha passata in garage. C'è Gianni Morandi, nato con
un parto difficile: l'ostetrica dovette tirarlo fuori dalle
mani, che sono quindi quattro volte la media delle
mani normali. C'è Francesco Totti, nato invece al
diciottesimo minuto dei tempi supplementari davanti a
15 milioni di spettatori su Sky e intenzionato a fare il
«raggionie'», non il calciatore, ma suo padre gli
bucava i libri per farlo smettere di studiare.

Nino Frassica
VIPP. TUTTA LA VERITANE
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Questo imperdibile libro ha raccolto tutti i modi che
fanno più ridere e, in seconda battuta, anche riflettere
sull’incredibile creatività espressa dal genere umano
quando tratta la materia infuocata e delicatissima dei
sentimenti. C’è quello che è diventato ex perché, pur
presentandosi tutto griffato al primo appuntamento, a
fine serata ha poi elemosinato alla sua lei cinque euro
per rientrare della benzina. Oppure quello che ha
chiesto, dopo anni di fidanzamento, una settimana di
pausa e proprio in quella settimana sua moglie, della
cui esistenza mai aveva fatto cenno, ha dato alla luce
il loro secondo figlio. Poi c’è anche quella (perché ci
sono anche le ex femmine) che si è rifiutata di uscire
con lui perché doveva seguire la nonna alla Via
Crucis, o quello che ha accompagnato una generosa
fellatio di lei con una radiocronaca in stile calcistico
“palo-fuori-dentrooooooo!”. Infine c’è l’ex che di
mestiere fa il controllore e l’ha multata sul tram
perché lei la notte prima aveva dimenticato
l’abbonamento, insieme alla borsetta, a casa di lui.
Jessica Calì
ALLA FIERA DELL’EX. SE L’HAI
SFANCULATO CI SARÀ UN PERCHÉ
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Berlino, 1926. Sophia ha solo vent’anni ma la sua vita
è già un cumulo di macerie: il suo primo amore è
finito in uno scandalo, suo padre non vuole più
vederla e lei non può più permettersi di studiare
chimica all’università. Solo l’amica Henny, ballerina
di cabaret, le rimane vicina e così Sophia decide di
seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare da
zero. Un giorno si imbatte nella scintillante vetrina del
nuovo salone di bellezza di Helena Rubinstein,
ambiziosa imprenditrice nel campo del make-up, il cui
nome è sulla bocca di tutte le signore parigine. Sophia
ha un’illuminazione: tenterà di creare una crema
prodigiosa che stupisca Madame Rubinstein e la
convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal
talento di Sophia, Helena decide di offrirle un lavoro,
purché sia disposta a seguirla nella sua sede di New
York.
Corina Bomann
LA SPERANZA DI SOPHIA. I COLORI DELLA
BELLEZZA. VOL. 1
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New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico
che la riporta verso l'Europa, Sophia, giovane e
talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che
ha fatto crollare le sue illusioni: l'inatteso rifiuto di
Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro dei
sogni nell'azienda cosmetica di Helena Rubinstein,
che ha deciso di cedere l'attività. Ma proprio quando
tutto sembrava perduto, una misteriosa lettera ha
risvegliato un barlume di speranza: il figlio che
credeva morto potrebbe essere ancora in vita. Chi è
l'ignoto mittente? E che fine ha fatto il bambino che
ha perso il giorno del parto? Giunta a Parigi in cerca
di conferme, Sophia si scontra inesorabilmente con un
muro di silenzi e porte chiuse. Sperando di ottenere un
posto nella filiale parigina, la ragazza decide di
accettare la proposta di lavoro di Elizabeth Arden, che
da tempo tentava di strappare alla rivale Helena
Rubinstein la sua preziosa collaboratrice.
Corina Bomann
I SOGNI DI SOPHIA. I COLORI DELLA
BELLEZZA. VOL. 2
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Napoli, 1888. Da poco in città si è spenta l’eco del
colera, ma il senso di precarietà continua a scorrere
invisibile nelle vene dei suoi abitanti. È così anche per
Gaetano e Tunino, due giovani fratelli che vivono nel
quartiere del Cavone, dove tutto puzza di miseria e
anche il sole, quando ci arriva, non riesce a portare
allegria. Gaetano, una promessa del balletto, è
chiamato ’o ciucciariello dai suoi compagni perché è
stato per anni lo sguattero del teatro, mentre Tunino,
apprendista fabbro, è tormentato dagli scugnizzi di
strada, che lo chiamano ’o frate d’o femminiello, ma
sogna di diventare un inventore. Quando incontrano
Étienne Jules Marey, scienziato francese e ideatore di
un nuovo straordinario apparecchio fotografico,
intravedono una possibilità di cambiamento.

Mara Fortuna
LE MAGNIFICHE INVENZIONI
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Quando imbocca il viale del ranch di famiglia, March
Briscoe non sa cosa lo aspetta: dopo due anni in esilio
a scontare la relazione con la bellissima moglie del
fratello, Hap trova ad attenderlo una famiglia più
divisa che mai. Suo padre, Peter, è felice di
riabbracciarlo, mentre la madre, June, non può fare a
meno di rivedere in lui il marito, i tradimenti, il dolore
e l'umiliazione a cui ha sempre opposto con fierezza
la volontà di mettere la famiglia davanti a tutto. Ma il
problema è che la famiglia è grande, curiosamente
allargata: Peter ha avuto due figli da un'altra donna, i
gemelli Artie, spiccia e sportiva, e Arlo, tenebrosa
rockstar. E un terzo, Burke, quando era appena
sposato con June. Tutti sanno tutto di tutti, o così
credono.

Stacey Swann
INFELICI GLI DEI
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Vedere sbiadire i ricordi, i sentimenti, la memoria di
coloro che amiamo, vederli lentamente estraniarsi
dalla realtà e sentirci in questo modo tagliati
crudelmente fuori dal loro mondo è forse una delle
esperienze più dure che possano capitarci, perché ci
costringe a fare i conti con un dolore lento e
inesorabile, che giorno dopo giorno diventa sempre
più cocente. Mara Venier, in questo libro sugli ultimi
anni di sua madre, malata di Alzheimer, ci racconta di
diagnosi, di ospedali, di badanti, di cosa significa
assistere un genitore che non è più autosufficiente
eppure non se ne rende conto, e ripercorre nello stesso
tempo i ricordi di una vita, da quando, bambina,
passava interi pomeriggi al cinema con la mamma al
giorno in cui per la prima volta lei non l’ha
riconosciuta e l’ha salutata con un raggelante
“Buongiorno, signora”.
Mara Venier
MAMMA, TI RICORDI DI ME?
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Un ideale passaggio di testimone alle nuove
generazioni, un documento per preservare la memoria
di ciò che è stato, raccontato dalla voce di chi l'ha
vissuto. E, insieme, un messaggio di incoraggiamento
e speranza, di altissimo valore civile, per i giovani e
per tutti. Il testo, in cui Liliana Segre ripercorre la sua
tragica esperienza, dalle leggi razziali del 1938 alla
deportazione ad Auschwitz-Birkenau, è raccolto
integralmente in questo libro. Nel volume anche altre
parole, immagini, ricordi della senatrice, dal lager fino
a oggi, con proposte di approfondimento e un
percorso cronologico. Per non dimenticare. E perché
la storia non si ripeta né oggi né mai.

Liliana Segre
HO SCELTO LA VITA. LA MIA ULTIMA
TESTIMONIANZA PUBBLICA SULLA SHOAH
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"Sesso, droga e calci in bocca" racconta in 38 storie,
dalla sua preistoria all'epoca della new wave, il lato
violento, sporco, indecente, volgare, sinistro e brutale
del rock: in una parola, trucido. Perché il rock è stato
una cosa maledettamente seria, nient'affatto carina e
sorridente. Non è mai stato uno scherzo, nemmeno
quando era bagordi, crapula e bisboccia; e non è mai
stato alla moda, nemmeno quando era di moda. È
stato uno stile di vita, prima che musicale, che nelle
proprie miserie ha trovato una grandiosa ed epica
nobiltà. Questo libro è il tentativo di narrarne, seppure
a sprazzi, l'oscura leggenda, separando accuratamente
realtà da fantasia. Qui ci sono solo sangue, fatica,
lacrime e sudore. Vita vera.

Renzo Stefanel
SESSO, DROGA E CALCI IN BOCCA.
STORIE DEL ROCK MALEDETTO
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Villa Piccolo, la straordinaria residenza di campagna
dell'aristocratica famiglia Piccolo, arroccata in cima
alle colline di Capo d'Orlando e immersa in uno
splendido parco di oltre venti ettari, fu il luogo in cui
la baronessa Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri
di Cutò si ritirò quando il marito Giuseppe Piccolo di
Calanovella fuggì a Sanremo con una ballerina. Lì
visse con i suoi tre ﬁgli, Lucio, Casimiro e Agata
Giovanna, che vi abitarono ﬁno alla morte. Agata,
ultima superstite e vestale della villa, ci racconta la
storia della sua vita, della sua famiglia, della sua
epoca. Lei, testimone di un mondo che fu, decide di
ricostruire questa trama esclusivamente attraverso le
vicende delle donne che l'hanno tessuta. Quando il
sipario si apre su Agata siamo nella seconda metà del
Novecento, ma la sua memoria ci conduce ﬁno alla
Sicilia postunitaria, a un momento cruciale della storia
di quella terra e del nostro Paese.
Stefania Aphel Barzini
LE GATTOPARDE. IL TRAMONTO DI
UN’EPOCA IN UNA GRANDE SAGA
SICILIANA
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Odore di alghe e sabbia, di piume bagnate. È un
antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive del lago di
Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma,
la famiglia di Antonia, madre coraggiosa con un
marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e
feroce, crede nel bene comune eppure vuole insegnare
alla sua figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli
altri. E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi nel
lago anche se le correnti tirano verso il fondo, a
leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il
telefonino in una scatola da scarpe e l'infelicità dove
nessuno può vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago
sembra più dolce e luminosa, dalle mani di questa
ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di
fronte a un torto, Gaia reagisce con violenza, consuma
la sua vendetta con la determinazione di una divinità
muta.
Giulia Caminito
L’ACQUA DEL LAGO NON È MAI DOLCE
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Aprile 1974. Harry McCoy ha trentadue anni e
un'ulcera allo stomaco. Fare il poliziotto a Glasgow
non aiuta di certo, soprattutto dopo che è esplosa una
bomba in un appartamento in uno dei quartieri più
miseri della città. Intanto si sono perse le tracce di
Donny Stewart, giovane marinaio americano di stanza
nella base navale di Holy Loch, e il padre, ex ufficiale
ed ex boxeur, ha attraversato l'Atlantico per cercarlo e
chiede aiuto proprio all'ispettore. McCoy intuisce che
i due fatti sono collegati e comincia a scavare fino a
scoprire le radici di un gruppo terrorista. Come se non
bastasse Stevie Cooper, l'equivoco amico di una vita,
lo coinvolge in una faida tra bande rivali, mentre
un'altra bomba colpisce il cuore della città. In una
corsa contro il tempo, tra attentati e segreti
impronunciabili, McCoy è chiamato a risolvere il
mistero dei morti di aprile.
Alan Parks
I MORTI DI APRILE
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Piove a dirotto il giorno in cui la scrittrice Eugenia
Ortesi si presenta al commissariato di Firenze per
denunciare il ricevimento di una strana cartolina
minatoria. Da un lato lo scorcio di uno sconosciuto
paesino dell'Irpinia, Ripalta, e dall'altro la frase "le
streghe bruciano al rogo". L'immagine non avrebbe
detto niente a nessuno se non fosse che sia la Ortesi
che la commissaria Bardi sono cresciute da quelle
parti. E poi quelle parole... la Bardi è sicura di averle
già sentite. In effetti, nel dossier di un omicidio
accaduto a Ferrara, è stato ritrovato lo stesso
messaggio, la vittima morta in un terribile incendio.
Che ci sia un collegamento? Potrebbe essere solo un
falso allarme ma la commissaria ha un brutto
presentimento e negli anni ha imparato a fidarsi delle
sue intuizioni.
Maria Letizia Grossi
LE STREGHE BRUCIANO AL ROGO. LA
SECONDA INDAGINE DELLA COMMISSARIA
BARDI
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In questo libro, Giorgia Meloni parla per la prima
volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua
infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la
sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore
per l'assenza del padre; della passione viscerale per la
politica, che dalla "sua" Garbatella l'ha portata prima
al Governo della Nazione come Ministro e poi al
vertice di Fratelli d'Italia e dei Conservatori europei;
della gioia di essere madre della piccola Ginevra e
della storia d'amore con Andrea; dei suoi sogni e del
futuro che immagina per l'Italia e per l'Europa. Ma
affronta anche, con la schiettezza e la chiarezza che la
caratterizzano, temi complessi come la maternità,
l'identità e la fede. Un racconto appassionato e
appassionante, scandito nei titoli da quel tormentone
nato per essere ironico ma diventato un manifesto
identitario.
Giorgia Meloni
IO SONO GIORGIA. LE MIE RADICI, LE MIE
IDEE
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“Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di
trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti.
Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra,
ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la danneggi
gravemente per costruirci accanto un palazzo più
grande. E immaginate di dover aspettare trent’anni
prima che un tribunale italiano vi dia ragione.
Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi
riconoscano un compenso per i danni, che però
nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel
frattempo è stato condannato perché legato alla mafia
e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora,
immaginate che di quella somma, che non riceverete
mai, l’Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento.
Questo è quello che, più o meno, è successo a Maria
Rosa e Savina Pilliu. E diciamo ‘più o meno’, perché
in trent’anni, in realtà, è successo questo e molto
altro…”
Pif, Marco Lillo
IO POSSO. DUE DONNE SOLE CONTRO LA
MAFIA
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È il 26 luglio 2012, Mario Draghi, Governatore della
BCE, si trova ad affrontare la più grave – e a detta di
molti irreversibile – crisi della moneta unica europea.
Con quelle parole, che possiamo tradurre in italiano
con «tutto ciò che è necessario», o più semplicemente
«costi quel che costi», inizia la lenta risalita verso la
stabilità e la crescita economica di cui l'area euro ha
goduto fino alla pandemia del 2020. Ricordiamo tutti
quella dichiarazione, eppure, per un uomo da decenni
al centro della vita pubblica italiana ed europea, le
idee di Draghi sono sorprendentemente poco note ai
più. Questo libro cerca di riannodare i fili del pensiero
dell'attuale premier, andando a raccogliere interviste,
dichiarazioni ufficiali, discorsi pronunciati davanti a
platee diverse (investitori, studenti, docenti, capi di
Stato) nel corso dei lunghi anni alla Banca d'Italia,
alla BCE e adesso a Palazzo Chigi.
Jana Randow, Alessandro Speciale
WHATEVER IT TAKES. MARIO DRAGHI IN
PAROLE SUE
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Evelyn Bay, paradiso per i surfisti in Tasmania che si
riempie e si svuota al ritmo della stagione turistica,
come tutte le piccole comunità si regge su una fitta
rete di segreti e complicità. Quando Kieran torna nei
luoghi della sua giovinezza insieme alla compagna
Mia e alla figlia di pochi mesi ritrova spazi, colori,
ricordi, e un padre afflitto dai vuoti della vecchiaia. La
sua famiglia non ha mai accettato la morte di Finn, il
fratello maggiore, inghiottito dal mare insieme al
socio Toby nel tentativo di soccorrere Kieran in
pericolo durante la tempesta più violenta che si
ricordi. E Kieran è condannato a custodirne la
leggenda inattaccabile e a sentirsi sempre inadeguato
a confronto. La vacanza, che fin da subito ha un tono
melanconico, prende una piega drammatica quando
sulla spiaggia viene ritrovato il corpo di Bronte,
cameriera del bar-ristorante locale appassionata di
fotografia, e partono le indagini che riportano a galla
un'altra tragedia avvenuta nella furia di quella stessa
memorabile tempesta.
Jane Harper
OMBRE NELL’ACQUA
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Non sempre nascere con un dono è un vantaggio, di
certo è una responsabilità. Mio è una giovane donna
dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono capaci di
cogliere ogni minima sfumatura e dare un nome a
tutte le tonalità, soprattutto quelle invisibili.
Nell'atelier dove la sua famiglia cuce e ricama kimono
nuziali con gesti preziosi tramandati da generazioni,
ha imparato fin da piccola la potenza dei dettagli,
scoprendo in segreto le vite nascoste dei colori. Ma a
custodire un segreto, in questa storia, non è la sola.
Aoi possiede la sensibilità rara di capire a prima vista
chi ha di fronte: la sua agenzia organizza cerimonie
funebri, e lui – allo stesso modo di un mago – sa
sempre come accompagnare i vivi e i morti nel giorno
piú buio. Quando i loro destini s'incrociano in una
mattina qualsiasi, Mio e Aoi si specchiano l'una
nell'altro come due colori complementari.
Laura Imai Messina
LE VITE NASCOSTE DEI COLORI
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«Sono in questa vita da cinquant'anni, ne scruto
l'enigma da quarantadue, e da trentacinque tengo un
diario pieno di idee su come risolverlo. Appunti su
successi e fallimenti, gioie e dolori, cose che mi hanno
stupito o che mi hanno fatto ridere di cuore. Appunti
su come essere sereno. Come stressarmi di meno.
Come godermela. Come fare meno male agli altri.
Come fare meno male a me stesso. Come diventare un
brav'uomo. Come dare un significato alla mia vita.
Come essere più io. Solo di recente ho trovato il
coraggio di riprendere in mano i miei diari: vi ho
trovato storie del mio passato, lezioni apprese e
dimenticate, poesie, preghiere, rimedi, convinzioni,
alcune fotografie molto belle e un mucchio di
adesividaparaurti (nel libro vi spiego cosa intendo).
Ho trovato anche un filo conduttore, un approccio alla
vita che mi ha dato soddisfazione allora e che
funziona anche oggi: se sai come, e quando, affrontare
le sfide, puoi sperimentare quello stato glorioso che io
chiamo "greenlight", semaforo verde...»
Matthew McConaughey
GREENLIGHTS. L’ARTE DI CORRERE IN
DISCESA
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Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari,
eppure a Mina i conti non tornano. Un'anziana viene
scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di
strano, purtroppo; è la soluzione del caso, il modo in
cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il
secondo episodio, una scena di povertà estrema
mandata in onda da una televisione locale: un
bambino che si contende del cibo con un cane fra
montagne di spazzatura. No, a Mina i conti non
tornano proprio. Cosí, con l'aiuto dell'innamoratissimo
Mimmo Gammardella, il ginecologo piú bello
dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito,
il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare.
Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa
vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa,
incantano.
Maurizio De Giovanni
UNA SIRENA A SETTEMBRE
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Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca
poco più di una settimana alla pensione, e ancora non
riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in
questi giorni non avvengano altri omicidi: non vuole
rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto,
ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa,
e si trova ad affrontare il suo caso forse più difficile.
Lungo il greto di un fiumiciattolo del Chianti, in
località Passo dei Pecorai, proprio a pochi chilometri
da casa sua, viene scoperto il cadavere di una ragazza.
Nessuna denuncia di scomparsa, nessun documento
d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si avvicina
il due di aprile, il suo sessantesimo compleanno,
dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il
commissario comincia a temere che quel delitto,
dietro il quale sembra nascondersi qualcosa di
disgustoso, resti impunito.
Marco Vichi
RAGAZZE SMARRITE. UN’AVVENTURA DEL
COMMISSARIO BORDELLI
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Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per
dare un senso a tutto. Dove quelle che conosceva non
potevano arrivare, c'erano quelle delle altre lingue:
intraducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su
cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un
cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso
giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa più le sue
chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di
filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca.
Anzi, proprio lui l'ha delusa più di tutti. Dal suo
passato emerge un segreto inconfessabile che le fa
capire che lui non è come credeva. Gioia non ha più
certezze e capisce una volta per tutte che il mondo
non è come lo immagina. Che nulla dura per sempre e
che tutti, prima o poi, la abbandonano. Enrico Galiano
ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il
seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo d'esordio
che l'ha consacrato nell'olimpo degli scrittori.
Enrico Galiano
FELICI CONTRO IL MONDO
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Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la
conosce ora non sa nulla del suo più grande amore.
Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia
ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato in
adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco
più grande di lei, non la giudicava per quel pancione
che cercava di nascondere, e le insegnò tutto su quella
che sarebbe diventata anche la passione di Maggie: la
fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro
amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una
volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza,
Maggie è un'affermata fotografa di viaggi. Ha
immortalato gli angoli più diversi e singolari del
mondo e ha aperto una galleria a New York, dove
sono esposti i suoi scatti più belli –che Bryce, però,
non ha mai visto. Ci sono ancora centinaia di luoghi
che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un
diario chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a
una dolorosa battuta d'arresto.
Nicholas Sparks
QUANDO SI AVVERA UN DESIDERIO
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Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio
quando Amande Luzin, trent'anni, entra per la prima
volta nella casa che ha affittato nelle campagne
francesi dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una
benedizione, trova finestre sbarrate, buio, silenzio; un
rifugio. È qui, lontano da tutti, che ha deciso di
nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e
della bambina che portava in grembo. Fuori è l'estate
ma Amande non la guarda, non apre mai le imposte.
Non vuole più, nella sua vita, l'interferenza della luce.
Finché, in uno di quei giorni tutti uguali, ovattati e
spenti, trova alcuni strani appunti lasciati lì dalla
vecchia proprietaria, Madame Lucie: su agende e
calendari, scritte in una bella grafia tonda, ci sono
semplici e dettagliate indicazioni per la cura del
giardino, una specie di lunario fatto in casa. La terra è
lì, appena oltre la porta, abbandonata e incolta.
Melissa Da Costa
I QUADERNI BOTANICI DI MADAME LUCIE

BON 133159

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Berlino, 1922. Mentre l’inflazione corre e la
Germania è politicamente distrutta, il commissario
Leo Wechsler, rimasto vedovo dopo che l’influenza
spagnola ha portato via la sua giovane moglie, è
costretto a dividersi tra l’impegno investigativo e le
esigenze dei due figli piccoli, Marie e Georg. Un
compito per niente semplice, perché se per ogni
delitto c’è un’unica soluzione, per i bambini sembrano
esserci mille risposte diverse da dare… Come se non
bastasse, si ritrova alle prese con un singolare
omicidio che sta destando grande scalpore in città. Il
celebre guaritore Gabriel Sartorius, che vanta fra i
suoi clienti attori del cinema, noti uomini d’affari e
signore dell’alta società, è stato ucciso nel suo
lussuoso appartamento: colpito alla testa con una
statuetta di giada che ritrae il Buddha.
Susanne Goga
IL MISTERO DELLA STATUETTA DI GIADA
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1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta
elementare. Molto rapidamente diventano inseparabili
e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui
vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un
lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso
viene seguito da Virginie, giornalista dal passato
enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli
straordinari legami che uniscono quei tre amici
d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra
la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

Valerie Perrin
TRE

BON 133161

ULTIMI ACQUISTI 2021
DA 132806 A 133169

Elizabeth Davenport ormai ha pochissime ragioni per
avventurarsi fuori dal suo cottage sulla ventosa costa
della Cornovaglia e una di queste è Tom. Nel suo
giorno preferito dell'anno, da quasi mezzo secolo, il
suo grande amore di gioventù torna nella sua vita con
l'unico scopo di lasciarle un regalo: un croco azzurro
in un piccolo vaso di terracotta e un bigliettino legato
con uno spago. Ci scrive sempre un desiderio,
qualcosa che avrebbero potuto fare se fossero stati
insieme, come poltrire a letto, bere champagne a
colazione o guardar crescere i figli. Il fatto che in tutti
questi anni non abbia mai mancato all'appuntamento
indica che si amano proprio come il giorno del loro
primo bacio, il 7 settembre. Eppure oggi, che sarebbe
dovuto essere il loro cinquantesimo anniversario, il
regalo non c'è. Per quanto cerchi di non darci peso,
Elizabeth è sconvolta e in lei si fa strada la certezza
che a Tom sia successo qualcosa. Spinta dalla
preoccupazione, fa la valigia e si reca a Londra per
scoprire cosa gli è accaduto.
Michelle Adams
PICCOLI DESIDERI
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Con la prossima estate comincia quel decisivo periodo
di tempo che prelude al termine del settennale
mandato di Sergio Mattarella alla Presidenza della
Repubblica e che culminerà in una nuova elezione.
Alla vigilia di questa "scadenza", e riflettendo su
quanto sia cambiato nel tempo il ruolo del "Presidente
degli Italiani", Bruno Vespa, in questo libro, disegna i
ritratti delle dodici diverse personalità che hanno
avuto l'onere e l'onore di ricoprire la più alta carica
dello Stato. Attraverso una precisa ricostruzione
storica delle diverse elezioni del Presidente arricchita di aneddoti, retroscena, dichiarazioni e
moniti - compone anche un racconto politico e sociale
dell'Italia repubblicana da De Nicola a Pertini, da
Cossiga a Mattarella. In attesa della prossima
elezione.
Bruno Vespa
QUIRINALE. DODICI PRESIDENTI TRA
PUBBLICO E PRIVATO
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Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che
racconta Uberto, suo figlio, quando, nel luglio del
1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di
riabbracciare la sua famiglia. Palermo, tuttavia, sarà
per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua madre si
sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono
tenute prigioniere in un luogo ben celato. Il loro
carceriere è Michele Scoto, astrologo personale
dell'imperatore Federico II, convinto che il mercante
gli abbia sottratto e nascosto un libro misterioso, la
leggendaria Prophetia Merlini. Uberto ignora che le
sue disavventure siano intrecciate a quelle di un uomo
senza passato che sta navigando su una nave di pirati
barbareschi lungo le coste dell'Africa settentrionale e
del mar Rosso. Il suo nome è Al-Qalam e, obbedendo
gli ordini di un crudele capitano, è alla disperata
ricerca di un tesoro inestimabile e capace di legare
Dio all'uomo, un tesoro donato in tempi remotissimi
da re Salomone alla Regina di Saba.
Marcello Simoni
LA PROFEZIA DELLE PAGINE PERDUTE
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In una notte gelida una donna viene investita da
un'auto sul ciglio del bosco. È incosciente e senza
documenti. Con lei c'è una bambina di circa otto anni,
pallidissima e dagli occhi di un azzurro glaciale.
L'unica informazione che riesce a dare su sua madre è
che si chiama Lena. A poco a poco, però, lo strano
comportamento della piccola insospettisce i medici.
Non conosce il suo cognome, né il nome di suo padre,
né l'indirizzo di casa, perché vivono chiusi in una
capanna in modo da «non essere trovati». Il terrore
sale quando la piccola afferma innocentemente che la
mamma «ha ucciso per sbaglio papà» e adesso il
fratellino Jonathan sta pulendo le macchie sul tappeto.
Il commissario Brühling ha subito un'intuizione:
quella donna non può essere che Lena Beck,
scomparsa 14 anni prima. Ma c'è qualcosa di vero in
ciò che racconta quella strana bambina?
Romy Hausmann
LA MIA PREDILETTA
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È una notte d'estate del 1988, e a Torino si verifica un
evento inspiegabile: il ponte Vittorio Emanuele I è
completamente invaso da colonie di ragni, con
lunghissime ragnatele sul parapetto che porta al
santuario della Grande Madre. Quasi un prodigio, che
attirerà decine di curiosi. Intanto il sostituto
procuratore Francesco Scalviati si trova dalle parti del
Pian del Lot, sulla scena di un crimine: una coppia di
fidanzati uccisi in macchina in un luogo solitario. È il
terzo, feroce omicidio che sembra imputabile alla
stessa mano. Un caso cruciale e insidioso per il
magistrato, in un momento particolarmente delicato
della sua vita, visto che sta per diventare padre. Tra i
presenti sulla scena c'è anche Leda De Almeida,
giornalista investigativa con un passato traumatico in
Libano, che Scalviati tenta di dissuadere
dall'intraprendere un'indagine autonoma che potrebbe
rivelarsi pericolosa.
Barbara Baraldi
LA STAGIONE DEI RAGNI
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Ugo Merlo, pittore e poeta, nato a Cilavegna
nell'ottobre del '25, ha iniziato presto a girare per il
mondo. Prima in Germania, poi con la legione
straniera in Francia, Africa e in Asia, dove fu
particolarmente colpito dalla violenza del colore, dalla
sofferenza che gli uomini portavano scolpita nel volto.
E, specialmente in Indocina, ha trovato la guerra e i
suoi orrori.
Una tecnica particolare, quella di Ugo Merlo, un
pensiero, dietro ai suoi quadri, che racchiude il dolore
e la voglia di vivere, le esperienze maturate durante i
suoi viaggi.

Ugo Merlo
INDOCINA. TERRA PROMESSA. DIARIO DI
SPERANZE E VITE PERDUTE
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"In un'opera d'arte la forma non può essere disgiunta
dal contenuto: la disposizione delle linee e del colore,
della luce e dell'ombra, dei volumi e dei piani, per
quanto incantevole come spettacolo, dev'essere anche
intesa come portatrice di un significato che va al di là
del valore visivo". Grande teorico dell'iconologia,
Panofsky ha sostenuto la necessità di approfondire il
profondo legame che unisce un'opera d'arte a tutti i
fatti culturali e ai contenuti spirituali di un'epoca. Gli
esempi addotti in questo volume vanno dall'arte egizia
a Poussin, dal gotico a singoli problemi posti da opere
di Durer, Tiziano, Vasari, alla ricerca del senso
profondo del variare dei modi e dei metodi della
figurazione.

Erwin Panofsky
IL SIGNIFICATO NELLE ARTI VISIVE
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In una cittadina nell'entroterra del Meridione, Mario
Ghersi sta svolgendo il servizio militare. Tra libere
uscite con i compagni e amicizie femminili, i mesi
trascorrono tranquilli. Ma nella vita del giovane
soldato irrompe Rita, una ragazza del posto,
misteriosa e mutevole, facile e inafferrabile al tempo
stesso. Mario la inseguirà vanamente fino al congedo
e al treno del ritorno a casa.

Carlo Cassola
IL SOLDATO

BON 133169

