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Io sono la bestia di Andrea Donaera 

Mimì è folle di dolore: il figlio Michele, quindici 
anni, si è tolto la vita. Si dice che sia colpa di Nicole, 
la compagna di scuola, che ha rifiutato ridendo il 
suo regalo, un quaderno di poesie. Mimì non è un 
padre come gli altri. È un boss della Sacra, e per 
quel gesto vuole vendetta: così prende Nicole e la 
rinchiude in una casa sperduta nella campagna 
salentina. Il guardiano della casa, Veli, rivede in 
Nicole la ragazza che ama: Arianna, la figlia 
maggiore di Mimì. Anche Arianna ama Veli. O forse 
lo amava, prima che la morte del fratello bruciasse 
tutto e tutti come un incendio. Tra Veli e Nicole 
fiorisce un legame fatto di racconti e silenzi, ma 
anche di sfida e ferocia. In una narrazione a più 
voci, animata da una lingua che impasta prosa, 
poesia e musica, "Io sono la bestia" racconta storie 
d'amore anomale, brutali, interrotte. 

 

 

 

 
 

 

 

Ali d’argento di Camilla Lackberg 

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è 
lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni 
inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver 
ripreso in mano le redini della propria esistenza: è 
una donna autonoma, si è rifatta una vita 
all'estero, Jack è in prigione e la società da lei 
fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove 
sfide potrebbero incrinare la sua serenità così 
faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul 
lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa 
una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a 
rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole 
rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto 
lottato. Questa volta, però, la determinazione non 
basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il 
controllo della situazione ci vuole un piano ancora 
più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo 
sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per 
difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa 
e i propri cari. 

 

 

 



 

Dormi stanotte sul mio cuore di Enrico 
Galiano 

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la 
sua maestra delle elementari che, negli anni, è 
diventata anche la sua migliore amica. Nello 
strambo quaderno che custodisce in un cassetto di 
casa ci sono scritte tante piccole meraviglie, che 
sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle 
che il cuore di una tartaruga batte sei volte al 
minuto, quello di un colibrì seicento. E che ogni 
cuore, quindi, segue il suo tempo. Ma c'è una 
domanda a cui Margherita non sa rispondere: 
"perché Fede è andato via?" Fede è il ragazzo che 
la famiglia di Mia ha preso in affido. Fede non 
voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei come 
unica confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le 
ha insegnato cose che lei non ha mai saputo. Fede 
l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al 
sicuro e davvero felice. Fede l'ha ascoltata e capita 
come nessuno mai. Da quando non ha più sue 
notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone, 
non riesce nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo 
e la storia si inseguono e si intrecciano, lei si è 
chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non 
vuole più uscire. Ma se non si affronta il nemico, il 
rischio è che diventi sempre più forte, persino 
invincibile. Se non si va oltre l'apparenza non si 
conosce la realtà. Anche se provare a farlo è 
un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. 
Perché, come dice Margherita, ogni cuore ha la sua 
velocità: non importa chi arriva primo, basta 
godersi la strada verso il traguardo. Torna il 
professore che è dalla parte dei ragazzi e amato dai 
loro genitori. Il professore che dà voce a un'intera 

generazione di adolescenti. Per la stampa e la 
televisione è una figura di riferimento. Dopo i 
bestseller Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che 
vuoi e Più forte di ogni addio, un nuovo libro 
pronto a lasciare il segno. Bisogna fidarsi 
dell'istinto e credere al proprio cuore. Ovunque ci 
conduca, vale la pena di seguirlo. 
 

 

Testa Alta di Javier Cercas 

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta 
cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari 
dell’azienda più importante della zona, le Gráficas 
Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di 
feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, 
giovane poliziotto e appassionato lettore, alle 
spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi 
involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda 
del corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona. 
Stabilitosi in questa piccola regione dal nome 
evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito 
l’odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice, 
grazie all’amore di Olga, la bibliotecaria del paese, 
dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso 
nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista dei 
Miserabili, il suo romanzo preferito. L’indagine si 
dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il 
conflitto tra giustizia formale e giustizia 
sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità 
della vendetta. Ma soprattutto Javier Cercas, 
l’autore di libri memorabili come Soldati di 
Salamina, Anatomia di un istante, L’impostore, 
racconta l’epopea di un uomo solo che cerca il suo 
posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e 
mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la 
famiglia, la vita. 



 

Tralummescuro. Ballata per un paese al 
tramonto di Francesco Guccini 

"Radici" è il titolo di uno dei primi album di 
Francesco Guccini, e radici è la parola che forse più 
di tutte rappresenta il cuore della sua ispirazione 
artistica. Radici sono quelle che lo legano a Pàvana 
- piccolo paese tra Emilia e Toscana dove sorge il 
mulino di famiglia, vera Macondo appenninica 
ormai viva nel cuore dei lettori - e radici sono 
quelle che sa rintracciare dentro le parole, 
giocando con le etimologie fra l'italiano e il 
dialetto, come da sempre ama fare. Oggi Pàvana è 
ormai quasi disabitata, i tetti delle case non 
fumano più. È in questo silenzio che il narratore 
evoca per noi i suoni di un tempo lontano, in cui la 
montagna era luogo laborioso e vivo, terra dura 
ma accogliente per chi la sapeva rispettare. 
Rinascono così personaggi, mestieri, suoni, 
speranze: gli artigiani all'opera in paese o lungo il 
fiume, i primi sguardi scambiati con le ragazze in 
vacanza, i giochi, gli animali e i frutti della terra, un 
orizzonte piccolo ma proprio per questo aperto 
all'infinito della fantasia. Tra elegia e ballata, 
queste pagine sono percorse da una continua 
ricerca delle parole giuste per nominare ricordi, 
cose e persone del tempo perduto; la malinconia è 
sempre temperata dalla capacità di sorridere delle 
umane cose e dalla precisione con cui vengono 
rievocati gesti, atmosfere, vite non illustri eppure 
piene di significato. Francesco Guccini non canta 
più, ma la sua voce si leva di nuovo per noi, alta, 
forte, piena di poesia, per consegnarci un'opera 
che è testamento e testimone da raccogliere, in 
attesa di una nuova aurora del giorno. 

 

 

 

Vite Coniugali di Bernard Quiriny 

Vivere insieme è un mestiere difficile. Bisogna farci 
il callo, relegare in un cantuccio le proprie nevrosi 
e poi, di tanto in tanto, escogitare un diversivo. C'è 
chi prende di petto la questione e, fatte le valigie, 
parte alla volta di un arcipelago lontano per 
svernare con l'amato all'ombra dei banani e chi, 
come gli idiosincrasici sedentari di Parigi, si limita 
a peripli di pochi giorni nei dintorni della città. Atri 
si rifugiano nei libri e consacrano un'intera 
esistenza a un grande autore, salvo poi accorgersi 
che era un emerito imbecille. Ma, in fondo, poteva 
andare peggio: qualcuno, vittima di un fato 
bizzoso, si ritrova a sposare più e più volte la stessa 
donna, o a nascere nell'inaccessibile Pomenia, 
dove due popoli secessionisti, pur di non 
incontrarsi mai, si riducono a vivere a orari alterni 
nella capitale contesa. 

 

 

 

 



 

La Locanda del Gatto Nero di Yokomizo Seishi 

È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale di 
polizia attraversa in bicicletta i sobborghi della 
periferia di Tokyo. Nei pressi della locanda del 
Gatto nero, da poco chiusa, nota un monaco che 
scava nel cortile di un tempio adiacente. 
Incuriosito, lo spia dal recinto esterno e dal terreno 
vede emergere il cadavere di una donna dal volto 
completamente sfigurato. Di lei non si sa niente. È 
nuda e con una parrucca, e le analisi rivelano che 
la causa della morte è una ferita alla testa 
provocata da un corpo contundente. Nella fossa è 
stata rinvenuta anche la carcassa di un gatto nero. 
La polizia indaga tra i vecchi gestori della locanda, 
facendo affiorare uno scenario ricco di sorprese. 
L'ex proprietario, la moglie, una ballerina e un 
imprenditore, amanti dei due coniugi: tra di loro 
forse c'è il colpevole, ma anche la vittima, la cui 
identità è del tutto ignota. L'intervento di Kindaichi 
Kōsuke, che si interessa al caso, potrebbe essere 
fondamentale. Questo nuovo episodio è un caso di 
omicidio «senza volto» che presenta altresì il tema 
della doppia personalità, un interesse di Yokomizo 
che nasce dai suoi influssi letterari occidentali, da 
Edgar Allan Poe a Oscar Wilde a Robert Louis 
Stevenson. Il romanzo, pubblicato nel dicembre 
del 1947 su rivista, attrasse da subito l'attenzione 
del pubblico, confermando il successo del giovane 
Yokomizo nel nuovo panorama letterario noir 
giapponese. 

 

A Teheran le lumache fanno rumore di Zhara 
‘Abdi 

In una frenetica Tehran contemporanea, tra le sue 
strade e i suoi ingorghi, i destini di tre donne 
diverse si intrecciano di nuovo nel tentativo di 
superare l'assenza dell'uomo che le univa. Khosrou 
manca da casa dai tempi della guerra Iran-Iraq, ma 
la madre non si è ancora arresa alla sua scomparsa 
e ne mantiene intatta la stanza. La sorella Shirin, 
timida e introversa, si costruisce un mondo 
parallelo fatto di cinema nazionale e 
internazionale. Tra i suoi film preferiti compare 
anche "La stanza del figlio" di Nanni Moretti, in cui 
la ragazza rivede la tragica storia della propria 
famiglia. Infine Afsun, donna forte solo in 
apparenza, è ancora sofferente per la scomparsa 
dell'unico vero amore della sua vita. Con una prosa 
nuova e moderna, l'autrice racconta il mondo delle 
donne che non vogliono subire la storia, ma 
lottano per esserne protagoniste e dare nuovi 
significati agli eventi da cui sono tate colpite. 

  



 
La forza di gravità di Claudio Piersanti 

Nel condominio alla periferia di una grande città 
senza nome vivono Serena e il Professore. Il 
Professore è un pensionato senza pensione che 
conta le stelle cadenti e sta mettendo a punto un 
progetto segreto. Serena ha diciotto anni, ama i 
cani e divide la sua esistenza tra Sogni e Sogni 
Possibili: è impaurita da tutto e da tutti, eppure 
allo stesso tempo è piena di coraggio. Grazie 
all'aiuto del Professore, è riuscita a superare 
l'esame di maturità come privatista e ora si 
prepara ad affrontare il test di Medicina, sempre 
guidata dalle parole, dai consigli, dai libri del 
Professore. L'unica pausa dallo studio, Serena la 
prende per portare a spasso i suoi cani e talvolta 
anche quelli di altri condomini. Ed è in quei 
momenti, passeggiando nel buio della sera, che 
incontra le persone più diverse, alcune ostili e 
minacciose, altre incredibilmente affascinanti, 
come il lunare Ottavio Celeste - smemorato e 
intenso. I Sogni Possibili di Serena, tuttavia, 
vengono stravolti il giorno in cui si sveglia e il 
Professore è stato ricoverato. L'uomo ha infatti 
deciso di testare il misterioso oggetto a cui stava 
lavorando sulla mano di un ufficiale giudiziario che 
si è presentato alla sua porta. Poiché l'oggetto in 
questione è una ghigliottina (!), la quiete del 
vecchio e della ragazza viene inevitabilmente 
turbata e i due finiscono nelle spire 
dell'inarrestabile forza di gravità che governa le 
nostre vite... 

 

Tre passi per un delitto di Cristina Cassar 
Scalia 

Una giovane bellissima, che lavora nel mondo 
dell'arte, viene uccisa nel proprio appartamento a 
Roma. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse 
nell'omicidio forniscono la loro interpretazione dei 
fatti. Chi nasconde la verità. Chi la manipola. Chi 
sembra non curarsene. Il commissario Davide 
Brandi è un poliziotto molto abile, e molto 
ambizioso. È lui che conduce le indagini. A dargli la 
parola è Giancarlo De Cataldo. Marco Valerio 
Guerra è l'amante della vittima. Un uomo d'affari 
ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è 
Maurizio De Giovanni. Anna Carla Santucci è la 
moglie di Guerra. Scoprire il tradimento del marito 
non l'ha stupita affatto. A darle la parola è Cristina 
Cassar Scalia. Le loro versioni non concordano. Ma 
tutte rappresentano un piccolo passo per arrivare 
alla soluzione del caso 

  



 

Momenti straordinari con applausi finti di 
Gipi 

È la storia di un figlio, abituato a far ridere il 
pubblico con il sarcasmo dei suoi monologhi, che 
si ritrova al capezzale della madre senza 
sentimenti né parole. Quella di un gruppo di 
cosmonauti, in viaggio da millenni da un pianeta 
all’altro, che si scoprono persi in un vicolo buio e 
cieco. Di un uomo delle caverne e di un grido, 
primordiale e inconsolabile, che riecheggia nelle 
orecchie e chiede di essere decifrato. Le linee 
narrative si intrecciano e i piani temporali si 
sovrappongono, in un crescendo di emozioni che 
incalzano pagina dopo pagina. Gipi si immerge in 
quella zona oscura dove si nascondono le 
immagini che credevamo perse: grumi di memoria 
che non soltanto sono al centro di questo 
racconto, ma sono anche il motivo per cui è nato il 
linguaggio a fumetti. Un resoconto limpido e 
avventuroso, corrosivo e comico, spietatamente 
onesto, che fa di questo libro un classico 
istantaneo. 

 

 

I segreti del giovedì sera di Elvira Seminara 

Se la vita durasse una settimana, per Elvis e i suoi 
amici oggi sarebbe giovedí. Infatti è di giovedí che 
s'incontrano. Per scrutarsi, raccontarsi le novità, 
fare bilanci dentro un mondo che si scompone 

sotto i piedi. Tra poco non avranno piú 
cinquant'anni, e usciranno per sempre dall'età di 
mezzo per entrare in un territorio nuovo. Cosí, tra 
amori che nascono o franano, ansiolitici e aperitivi, 
cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa 
saltandoci sopra come in una giostra, decisi a non 
scendere sin che dura il fiato – o il vino. La loro vita 
a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, 
impudico, che ci vede coinvolti tutti, nella stessa 
risata e nella stessa paura: congedarsi senza 
preavviso dall'unica giovinezza che ci è stata 
assegnata senza aver capito cosa ci aspetta. 

 

 

 

Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo 
quotidiano di Emma 

Storie insieme esilaranti e tremendamente serie. 
Un fumetto femminista che ogni donna dovrebbe 
leggere. Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, 
hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel 
frattempo pensi a quando pagare l’affitto / 
chiamare l’idraulico / prendere la pillola / finire 
quella mail di lavoro / controllare che i tuoi figli (se 
li hai) abbiano fatto i compiti / prenotare il dentista 
per loro. Tutto questo mentre il tuo compagno ti 
chiede se per caso sai dove sono finite le sue 
scarpe. 

 



 

Una meravigliosa solitudine di Lina Bolzoni 

Davanti ai rischi, e alle nuove sfide che oggi si 
delineano, questo libro guarda al passato per farne 
emergere i grandi miti che hanno nutrito 
l'esperienza della lettura all'inizio del mondo 
moderno: miti pieni di fascino, fragili e potenti 
insieme; inesorabilmente lontani, ci osservano con 
"uno sguardo familiare". «Entro nelle antique corti 
degli antiqui uomini, [...] dove io non mi vergogno 
parlare con loro, e domandarli della ragione delle 
loro azioni; e quelli per loro umanità mi 
rispondono», scriveva Machiavelli a Francesco 
Vettori. È questo il cuore del percorso, che si 
dipana indietro e avanti nel tempo, da Petrarca a 
Tasso, a Montaigne, seguendo il tema della lettura 
come incontro personale, come dialogo con gli 
autori che si leggono. Il libro diventa un corpo, una 
persona; i ritratti degli autori, che comparivano 
nelle biblioteche o negli studioli come spesso 
fanno le fotografie sui muri di casa dei lettori di 
oggi, aiutano a mettere in atto una specie di 
rievocazione negromantica che è capace di sfidare 
la morte, di stabilire legami di amicizia al di là delle 
barriere del tempo. 

 

 

 

 

 

Il coraggio e la paura di Vito Mancuso 

La paura è l’emozione che più di altre sta segnando 
in profondità questi giorni: ci toglie il respiro, ci 
costringe sulla difensiva e al contempo ci rende 
istintivamente più aggressivi. Ma avere paura, 
suggerisce Vito Mancuso, non è sempre 
un’esperienza totalmente negativa, e nelle 
situazioni estreme sa far emergere con più 
chiarezza la verità su noi stessi: è solo infatti 
quando realizziamo di essere incatenati che 
possiamo intraprendere il percorso verso 
l’autentica libertà. Riscoprendo la secolare 
saggezza che accomuna la grande spiritualità 
orientale, la filosofia classica e gli insegnamenti 
della tradizione cristiana, Mancuso dimostra che il 
contatto con il pericolo può farci comprendere chi 
siamo: una mente impaurita, senza dubbio, ma in 
potenza anche un cuore che supera il timore, ed è 
capace di conoscere e poi sconfiggere con il 
coraggio i pericoli della realtà. Noi siamo paura, ma 
possiamo diventare coraggio e riuscire così a 
essere migliori. 

 

 



 

 

Impossibile di Erri de Luca 

A quarant'anni dal processo che li ha visti uno nei 
panni del pentito che rivela i nomi, l'altro in quelli 
dell'accusato, due uomini si incrociano su un 
sentiero di montagna poco battuto. Il primo è 
vittima di un incidente, mentre il secondo chiama 
i soccorsi, ma non c'è più nulla da fare. E ora se ne 
sta di fronte al magistrato che è convinto che 
quella caduta dalla Cengia del Bandiaracc sia un 
regolamento di conti, il duello fra due vecchi 
compagni di lotta e amici di gioventù, ritrovatisi 
poi l'uno contro l'altro. Il magistrato scarta l'ipotesi 
dell'incidente perché per lui la coincidenza di 
quell'incontro in montagna è impossibile; l'uomo 
che ha di fronte, di buoni vent'anni più anziano, gli 
risponde che impossibile è la definizione di un 
avvenimento fino al minuto prima che accada. 
Subito dopo diventa inevitabile. L'impossibile 
accade continuamente. Allora ecco che assistiamo 
a un serrato confronto di domande e risposte fra il 
giovane magistrato e l'imputato, un uomo che ha 
vissuto i suoi anni interrogandosi sempre e 
imparando a seguire il significato profondo delle 
parole, onorando la lingua: "perché", dice al 
magistrato, "mi piace questa lingua italiana, le sue 
precisioni che proteggono dalle falsificazioni. La 
lingua è un sistema di scambio simile alla moneta. 
La legge punisce chi stampa biglietti falsi, ma lascia 
correre chi spaccia vocaboli falsi. Io proteggo la 
lingua che uso". Intrecciate all'interrogatorio, si 
susseguono sette lettere per la donna a cui il 
protagonista è legato - lettere magnifiche, limpide 
nei sentimenti, che iniziano tutte con 

"Ammoremio" -, nelle quali possiamo sentire una 
voce più calda continuare a indagare il senso 
riposto del vivere, dello stare insieme agli altri, 
delle parole "fraternità, libertà, uguaglianza". 
Pagina dopo pagina, ci si trova a mettere in dubbio 
anche le proprie più salde convinzioni, seguendo la 
voce pubblica e quella intima di un uomo coerente 
con se stesso, rigoroso eppure capace di infinita 
tenerezza, libero anche dentro una cella, proprio 
come in cima a una montagna 

 

 

Il ministero della paranoia. Storia della Stasi 
di Gianluca Falanga 

Il suo peggior nemico: il libero pensiero. La sua 
arma più terribile: l'"Auschwitz delle coscienze", 
l'annientamento della persona con la violenza 
psicologica e l'isolamento in carcere. Esercito 
invisibile al servizio di un regime in guerra col 
proprio popolo, la Stasi è passata alla storia per 
l'efficienza operativa e l'ansia paranoica di 
controllo totale della vita di milioni di cittadini 
inermi. L'apertura degli archivi riservati permette 
oggi di guardare oltre il mito e ricostruire 
l'anatomia di uno dei più impenetrabili 
protagonisti della Guerra fredda. Come funzionava 
il sistema del "terrore discreto", sconvolgente 
realizzazione del Grande fratello profetizzato da 
Orwell? E quali furono le operazioni top secret che 
resero la Stasi leggendaria oltre i confini della 
DDR? 

 



 

 

Andrà tutto bene di Leo Ortolani 

La raccolta delle strisce pubblicate sulle pagine 
social di Leo Ortolani, all'inizio disegnate per gioco 
e poi diventate un appuntamento quotidiano 
imperdibile nei giorni della pandemia per 
condividere ansie, dubbi e soprattutto 
sdrammatizzare con un sorriso. Raccontato da 
Ortolani, perfino il coronavirus può diventare un 
tema esilarante e degno di un sano, liberatorio 
scherno. Non ci si può che arrendere alle risate di 
fronte a questo diario disegnato della quarantena, 
in cui l'autocertificazione è materia per scrittori 
fantasy, i politici si esibiscono in uscite sempre più 
improbabili e il protagonista assiste, impotente e 
smarrito, a un'escalation di situazioni surreali. Un 
colossale successo in rete diventa ora una raccolta 
da collezione, un oggetto irrinunciabile per chi 
vorrà rileggere questi giorni con lo sguardo arguto 
e implacabile dell'autore di Rat-Man. Il libro, 
attesissimo dai fan, raccoglie le strisce pubblicate 
sulle pagine social di Ortolani, all'inizio disegnate 
per gioco e poi diventate un appuntamento 
quotidiano imperdibile nei giorni della pandemia 
per condividere ansie, dubbi e soprattutto 
sdrammatizzare con un sorriso. 

 

 

 

 

Cercando la Luce. Autobiografia di Oliver 
Stone 

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. E 
ovviamente è costellata di inganni, tradimenti, di 
farabutti ed eroi, di persone che ti rinfrancano con 
la loro presenza e di persone che ti distruggono, se 
solo glielo permetti." L'autobiografia intima e 
avvincente di un maestro del cinema, un ritratto 
spietato dell'America, di Hollywood e della nostra 
storia, dei suoi sogni e dei suoi fantasmi. 



 

 

Emozioni e sindrome di Asperger. Educazione 
affettiva per bambini e ragazzi con sindrome 
di Asperger di Tony Attwood e Michelle 
Garnett 

Spesso i bambini con disturbi dello spettro 
autistico, in particolare i soggetti Asperger, 
mostrano un repertorio limitato di azioni e gesti 
per esprimere il proprio affetto e una generale 
carenza di empatia. È facile, ad esempio, che 
fatichino a riconoscere le convenzioni sociali 
riguardanti l'affettività, che si irrigidiscano per 
atteggiamenti troppo espansivi o, al contrario, che 
manifestino eccessive richieste d'affetto. Questo 
volume, scritto da due psicologi clinici con 
un'esperienza decennale nei disturbi dello spettro 
autistico, presenta un programma rivolto a 
insegnanti, psicologi e terapisti, finalizzato ad 
aiutare questi bambini e ragazzi a migliorare le 
proprie manifestazioni emotive e, di conseguenza, 
la qualità delle loro relazioni. Chiaro e semplice da 
attuare, il programma è articolato in 5 sessioni 
distinte, ognuna delle quali è dedicata a uno 
specifico argomento/abilità: Sessione 1 - 
Analizzare i sentimenti di affetto; Sessione 2 - 
Riconoscere ed esprimere l'affetto; Sessione 3 - 
Fare e ricevere complimenti; Sessione 4 - 
Comprendere le ragioni per le quali esprimiamo 
apprezzamento o amore con parole e gesti di 

affetto; Sessione 5 Sviluppare la capacità di 
esprimere affetto. Pensato per bambini e 
adolescenti, il programma può essere svolto con 
singoli o piccoli gruppi e consta di attività semplici 
da eseguire, anche per chi non abbia una specifica 
formazione nel settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nessuno è troppo piccolo per fare la 
differenza di Greta Thunberg 

Nell'agosto 2018 la quindicenne svedese Greta 
Thunberg decise di scioperare dalla scuola per 
richiamare l'attenzione sul mancato rispetto 
dell'Accordo di Parigi sul clima. Da allora ogni 
venerdì si mette davanti al Parlamento a 
Stoccolma, o in altre piazze del mondo, con un 
cartellone scritto da lei su cui si legge «Skolstrejk 
för Klimatet» (Sciopero dalla scuola per il clima). 
Quello slogan, quel gesto hanno ispirato migliaia di 
giovani e sono diventati un fenomeno globale. 
Studenti e studentesse di tutto il mondo si sono 
uniti a Greta nella sua battaglia per la salvaguardia 
del pianeta, tanto da creare un movimento che, 
ogni settimana, si raduna per protestare 
pacificamente secondo il motto 
#FridaysForFuture. Greta, in quanto portavoce, è 
stata invitata a conferenze, comizi e altre 
manifestazioni pubbliche e in ognuna di queste 
occasioni è stata lei stessa a scriversi il discorso, 
dopo essersi fatta confermare da scienziati e 
ricercatori solo i dati relativi al cambiamento 
climatico. Questo libro raccoglie i suoi discorsi più 
importanti, dal primo intervento pubblico in 
occasione della Marcia per il clima di Stoccolma al 
suo intervento alla manifestazione 
FridaysForFuture di Vienna. Secondo il segretario 
generale delle Nazioni Unite, abbiamo tempo fino 
al 2020 per invertire la curva delle emissioni, se 
questo non accade, se non conteniamo il 
riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi, il 
mondo dovrà affrontare una minaccia diretta alla 
sua stessa esistenza. Uno scenario da incubo. «Ma 

se pochi ragazzi riescono a finire in prima pagina in 
tutto il mondo semplicemente non andando a 
scuola per qualche settimana, immaginate cosa 
potremmo fare insieme se volessimo. Ogni singolo 
individuo conta.» Nessuno è troppo piccolo per 
fare la differenza. 

 

 

Vino e Salute di Rosa Maria Lucifora 

Accanto alla moderna considerazione del vino 
come cooperante, in dosi moderate, al 
mantenimento della buona salute, il volume 
dimostra, attraverso ricette e rimedi risalenti 
talora ad Ippocrate ed ancora in uso nelle culture 
contadine, che nel'antichità classica il vino fu 
considerato anche un vero e proprio presidio 
terapeutico. Ripercorrendone la storia, il testo 
incrocia anche i pericoli connessi alle diffuse 
pratiche di sofisticazione. Le enigmatiche parole di 
Androcide, medico di Alessandro Magno, 
ricordano all'intemperante paziente che il vino, 
«sangue della terra», è anche «il più potente dei 
veleni» 



 

Dall'individuazione alla valorizzazione delle 
best practice: l'esperienza del sistema di 
valutazione dei servizi sanitari regionali a 
supporto della diffusione dell'eccellenza a 
cura di Alice Borghini, Federico Vola e Sabina 
Nuti 

Questo volume restituisce i primi risultati di un 
percorso di ricerca di ampio respiro, maturato 
nell'ambito della collaborazione del Network delle 
Regioni promossa e coordinata dal Laboratorio 
Management e Sanità (Istituto di Management, 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) per la 
valutazione della performance dei servizi sanitari 
regionali a confronto. Il libro raccoglie esperienze 
e best practice presenti nelle regioni aderenti al 
Network, individuate grazie ai risultati eccellenti 
monitorati nel sistema di valutazione e si propone 
di analizzare e disseminare le determinanti ad essi 
sottesi. Offre quindi un contributo sia al dibattito 
più propriamente metodologico sugli strumenti di 
analisi per l'individuazione delle aree di eccellenza 
nell'ambito sanitario, sia alla riflessione sulle 
migliori soluzioni clinico-organizzative sviluppate 
nei diversi contesti regionali per la presa in carico 
di percorsi clinico-assistenziali complessi. Il volume 
presenta tre macro-ambiti di indagine: la gestione 
del paziente cronico affetto da scompenso 
cardiaco, il percorso materno-infantile, oltre a un 
tema più puntuale quale il dominio della 
digitalizzazione dei servizi di prenotazione e 
pagamento delle prestazioni sanitarie 
specialistiche. Per ciascuno dei tre, il testo riporta 
quanto emerso in occasione delle visite semi-
strutturate - condotte dai ricercatori del 
Laboratorio MeS in collaborazione con i 
partecipanti al Corso di formazione manageriale 
per la direzione generale delle aziende sanitarie - 

presso le Aziende individuate quali best practice. Il 
testo, quale strumento di analisi, diffusione e 
valorizzazione di alcuni degli esempi di eccellenza 
nel contesto sanitario, è dedicato a tutti i 
professionisti e policy maker che intendano 
affrontare la sfida del cambiamento organizzativo 
nel mondo sanitario confrontandosi con le migliori 
soluzioni già maturate e sviluppate in seno al 
sistema sanitario nazionale 

Buona Lettura 

g.colombini@comune.pisa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Io sono la bestia di Andrea Donaera
	Ali d’argento di Camilla Lackberg
	Dormi stanotte sul mio cuore di Enrico Galiano
	Testa Alta di Javier Cercas
	Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto di Francesco Guccini
	Vite Coniugali di Bernard Quiriny
	La Locanda del Gatto Nero di Yokomizo Seishi
	A Teheran le lumache fanno rumore di Zhara ‘Abdi
	La forza di gravità di Claudio Piersanti
	Tre passi per un delitto di Cristina Cassar Scalia
	Momenti straordinari con applausi finti di Gipi
	I segreti del giovedì sera di Elvira Seminara
	Bastava chiedere! : 10 storie di femminismo quotidiano di Emma
	Una meravigliosa solitudine di Lina Bolzoni
	Il coraggio e la paura di Vito Mancuso
	Impossibile di Erri de Luca
	Il ministero della paranoia. Storia della Stasi di Gianluca Falanga
	Andrà tutto bene di Leo Ortolani
	Cercando la Luce. Autobiografia di Oliver Stone
	Emozioni e sindrome di Asperger. Educazione affettiva per bambini e ragazzi con sindrome di Asperger di Tony Attwood e Michelle Garnett
	Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza di Greta Thunberg
	Vino e Salute di Rosa Maria Lucifora
	Dall'individuazione alla valorizzazione delle best practice: l'esperienza del sistema di valutazione dei servizi sanitari regionali a supporto della diffusione dell'eccellenza a cura di Alice Borghini, Federico Vola e Sabina Nuti

