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I rondoni di Fernando Aramburu 

Toni, un insegnante di liceo in collera col mondo, 
decide di porre fine alla propria vita. Meticoloso e 
sereno, ha scelto la data: di lì a un anno. Fino ad 
allora, ogni sera scriverà, nell'appartamento che 
divide con la cagnolina Pepa e con una raccolta di 
libri da cui inizia gradualmente a separarsi, una 
cronaca personale, cinica e disincantata, ma non 
per questo meno tenera e spiritosa. Cerca, in 
questo modo, di capire le ragioni della propria 
decisione radicale, di analizzare ogni minimo 
dettaglio intimo della propria esistenza, di 
confrontarsi con il proprio passato e le tante 
vicende quotidiane di una Spagna politicamente 
travagliata. Appariranno, sezionati con un bisturi 
implacabile, i genitori, un fratello che non 
sopporta, l'ex moglie Amalia, dalla quale non 
riesce a staccarsi, e il figlio problematico Nikita; 
ma anche il mordace amico Bellagamba e 
un'inaspettata fiamma di gioventù. E, nel 
susseguirsi degli episodi amorosi e famigliari di 
questa avvincente costellazione umana, Toni, 
uomo disorientato che tenta di comprendere e 
accettare i propri fallimenti, infonde, 
paradossalmente, un'indimenticabile lezione di 
vita. 

 

 

 

 

 

La mano di Georges Simenon 

Se Donald Dodd ha sposato Isabel anziché, come 
il suo amico Ray, una di quelle donne che fanno 
«pensare a un letto», se vive a Brentwood, 
Connecticut, anziché a New York, è perché ha 
sempre voluto che le cose, attorno a lui, «fossero 
solide, ordinate». Isabel è dolce, serena, 
indulgente, e in diciassette anni non gli ha mai 
rivolto un rimprovero. Eppure basta uno sguardo 
a fargli capire che lei intuisce, e non di rado 
disapprova, le sue azioni – perfino i suoi pensieri. 
Forse Isabel intuisce anche che gli capita di 
desiderarle, le donne di quel genere, «al punto da 
stringere i pugni per la rabbia». E quando, una 
notte che è ospite da loro, Ray scompare durante 
una terribile bufera di neve e Donald, che è 
andato a cercarlo, torna annunciando a lei e a 
Mona, la moglie dell'amico, di non essere riuscito 
a trovarlo, le ci vuole poco a intuire che mente, e 
a scoprire, poi, che in realtà è rimasto tutto il 
tempo nel fienile, a fumare una sigaretta dopo 
l'altra: perché era sbronzo, perché è vile – e 
perché cova un odio purissimo per quelli che al 
pari di Ray hanno avuto dalla vita ciò che a lui è 
stato negato. Isabel non dirà niente neanche 
quando Ray verrà trovato cadavere: si limiterà, 
ancora una volta, a rivolgere al marito uno di quei 
suoi sguardi acuminati e pieni di indulgenza. Né 
gli impedirà, pur non ignorando quanto sia 
attratto da Mona, di occuparsi, in veste di 
avvocato, della successione di Ray, e di far visita 
alla vedova più spesso del necessario. Ma Donald 
comincerà a non sopportare più quello sguardo 
che, giorno dopo giorno, lo spia, lo giudica – e 
quasi lo sbeffeggia. 



 

Spatriati di Mario Desiati 

Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si 
veste da uomo. Francesco è acceso e frenato da 
una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei 
lo provoca: lo sai che tua madre e mio padre sono 
amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo 
intravede una scintilla in cui si riconosce. Da quel 
momento non si lasciano piú. A Claudia però la 
provincia sta stretta, fugge appena può, prima 
Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale 
europea della trasgressione; Francesco resta 
fermo e scava dentro di sé. Diventano adulti 
insieme, in un gioco simbiotico di allontanamento 
e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi. 
Mario Desiati mette in scena le mille complessità 
di una generazione irregolare, fluida, sradicata: la 
sua. Quella di chi oggi ha quarant'anni e non ha 
avuto paura di cercare lontano da casa il proprio 
posto nel mondo, di chi si è sentito davvero un 
cittadino d'Europa. Con una scrittura poetica ma 
urticante, capace di grande tenerezza, dopo 
Candore torna a raccontare le mille forme che 
può assumere il desiderio quando viene lasciato 
libero di manifestarsi. Senza timore di toccare le 
corde del romanticismo, senza pudore 
nell'indagare i dettagli piú ruvidi dell'istinto e dei 
corpi, interroga il sesso e lo rivela per quello che 
è: una delle tante posture inventate dagli esseri 
umani per cercare di essere felici. 

 

 

 

 

Fiordo profondo di Ruth Lillegraven 

In una grande villa di Oslo, Clara e Haavard 
conducono una vita serena e agiata insieme ai 
loro due figli. Coppia di successo - lui è medico, lei 
magistrato -, sono impegnati in una brillante 
carriera. Eppure qualcosa sembra sfuggire al loro 
controllo, e col passare del tempo l'ombra del 
dubbio si insinua lentamente in una relazione che 
sembrava perfetta. Chi era Clara prima che si 
incontrassero? E che cosa si agita sotto la 
superficie dell'esistenza apparentemente piatta di 
Haavard? Quando un torbido caso di doppio 
omicidio sconvolgerà la città, fino a intaccare i 
palazzi del potere, entrambi si ritroveranno ad 
affrontare il proprio passato e i ricordi che non 
avrebbero mai voluto veder riaffiorare... Ruth 
Lillegraven mette a nudo una Norvegia 
tormentata dalle sue contraddizioni, in cui 
serpeggiano desideri repressi e problematiche 
sociali inquietanti. 

 



L'albero di mandarini di Maria Rosaria Selo 

Maria Imparato è cresciuta in una casa piccola e 
affollata, con un albero di mandarini proprio al 
centro del cortile. Ha mani da sarta, una massa di 
capelli scuri, il corpo sottile di chi ha conosciuto la 
fame e il calore di Napoli che le scorre nelle vene. 
Quando incontra Tonino Balestrieri, la guerra è 
finita da poco e sognare sembra di nuovo 
possibile: quel ragazzo di buona famiglia, bello ed 
elegante, non ha occhi che per lei. Per diventare 
sua moglie, Maria dovrà sfidare l'ignoranza della 
gente dei vicoli e il pregiudizio dei quartieri alti, e 
infine emigrare in Brasile, con un oceano a 
separarla da tutto ciò che ama. Ma la miseria 
torna sempre a galla, come la schiuma del mare. 
A Rio de Janeiro, insieme a Tonino, la aspetta 
Severina, elegantissima e spietata, una suocera 
dagli occhi di serpente disposta a tutto pur di 
scacciarla via. Maria sa che il futuro si affronta 
senza paura, e per la sua libertà è disposta a 
lottare. «Se tieni delle ferite devi guardarci 
dentro» si dice, «perché è là che ci trovi la 
bellezza.» Sarà il suo passato a darle la forza per 
andare avanti, per sfidare il destino e ripartire 
ancora una volta. La sua storia attraversa il 
Novecento come un'onda ribelle e tenace, e ci 
racconta una vita eccezionale, fatta di sogni, di 
fatica e di passione. 

L’anima delle città di Jan Brokken 

Bibliofilo, esploratore, flâneur, avventuriero, 
esteta, fine osservatore, paziente ascoltatore, 
turista. Jan Brokken ha dedicato la vita a inseguire 
le sue passioni: arte, poesia, musica, architettura. 
Ma soprattutto è uno scrittore che ha messo il 
suo prodigioso talento ritrattistico al servizio dei 
grandi uomini e delle grandi donne che di queste 
arti sono stati i massimi interpreti del Novecento. 
In un viaggio attraverso il tempo e i continenti, 
Brokken accompagna il lettore a passeggio tra le 
vie, le strade, le case che li hanno ispirati. La 
Bologna di Giorgio Morandi, la Venezia di 
Giovanni Bellini alla ricerca del rilegatore Paolo 
Olbi, la Düsseldorf dell'artista Joseph Beuys, la 
Parigi del compositore Erik Satie. Ad Amsterdam 
sulle tracce di Mahler, fino a Cagliari alla scoperta 
di Eva Mameli Calvino – madre di Italo – illustre 
naturalista e prima donna a dirigere un Giardino 
botanico in Italia. È sempre da un particolare, da 
un dettaglio spesso sfuggito ai biografi, 
dall'osservazione di uno scorcio, che Brokken 
riesce a infondere vita nuova e un itinerario 
inconsueto a strade già battute. Un compendio di 
brevi storie, tra il reportage e l'acquerello, che 
fanno capire il legame indissolubile tra la 
creazione e il luogo dove si origina e insieme 
vanno a ripercorrere un'educazione artistica e 
sentimentale. 



Storia di Shuggie Bain di Douglas Stuart 

È il 1981: Glasgow, un tempo fiorente città 
mineraria, sta morendo sotto i colpi del 
thatcherismo e i suoi abitanti lottano per 
sopravvivere. Agnes Bain si aspettava di più dalla 
vita, ha sempre sognato e desiderato una casa 
tutta sua e un'esistenza che non fosse precaria. 
Lei, che un tempo è stata bellissima, è ormai una 
donna delusa avvolta in una pelliccia di visone 
spelacchiata. Quando il marito, tassista e 
donnaiolo impenitente, la abbandona, si ritrova 
con i suoi tre figli in balia di una città devastata 
dalla crisi economica. Mentre la donna si rifugia 
sempre più spesso nell'alcol, i figli fanno del loro 
meglio per prendersene cura, ma a uno a uno 
sono costretti ad abbandonarla, per riuscire 
quantomeno a salvare se stessi. A non perdere la 
speranza rimane solo Shuggie, il figlio minore, da 
sempre protettore e vittima di Agnes, che si 
muove circospetto in mezzo ai deliri etilici della 
madre. Ma anche Shuggie ha i suoi problemi: 
nonostante si sforzi di essere come gli altri, lui è 
diverso: ben educato, esigente, pignolo e un po' 
snob, è una creatura completamente fuori luogo 
nello squallore disperato della Glasgow di quegli 
anni, uno strano bambino che parla come un 
principe. I figli dei minatori lo prendono di mira 
perché gay, gli adulti lo rimproverano e ne sono 
infastiditi, e lui finisce per convincersi che se farà 
del suo meglio per essere "normale" potrà aiutare 
Agnes a fuggire da questa città senza più 
speranza. Shuggie e Agnes si ritrovano entrambi 
messi ai margini: lei ostracizzata dalle altre donne 
e usata dagli uomini, lui vittima del bullismo e del 
machismo. Ma la storia al centro del romanzo, 

oltre a essere il ritratto indimenticabile di una 
città, di una famiglia e di una donna in difficoltà, è 
soprattutto una struggente, straordinaria storia 
d'amore, di quel sentimento fortissimo che solo 
un figlio può nutrire, e segna l'esordio potente e 
indimenticabile di un grandissimo scrittore. 

Nella polvere di Lawrence Osborne 

In un antico villaggio marocchino, trasformato in 
buen retiro di lusso da una coppia di cinquantenni 
gay – l'americano Dally e l'in-glese Richard –, sta 
per andare in scena lo sfarzoso party che ogni 
anno richiama decine di ospiti facoltosi. Un 
baccanale di tre giorni durante i quali, sotto lo 
sguardo venato di disprezzo e di invidia insieme 
del personale, è destinato a consumarsi ogni tipo 
di eccesso. Tutt'intorno, montagne sfregiate dai 
cercatori di fossili, strade su cui la polvere si 
deposita «con la leggiadria gravitazionale di una 
massa di piume» e oasi abitate da gente di una 
nobiltà «minacciosa e fluida». Quando l'auto di 
David e Jo, diretti alla festa, investe e uccide un 
giovane del posto, si innesca una catena di eventi 
che porterà i due a fare i conti con i propri 
pregiudizi, colpe e desideri più segreti. Ma a chi 
spetta perdonarci per consentirci di ricominciare? 
E, soprattutto, il perdono e la giustizia sono 
davvero possibili? Osborne conosce bene la 
risposta, ma trascina rapinosamente il lettore fino 
all'ultima riga prima di svelargliela. 



La parte di Malvasia di Gilda Policastro 

Chi è Malvasia? Una donna che arriva non si sa da 
dove e che vive in paese da "straniera": colta, 
anticonformista, eccentrica, l'hanno vista fare una 
lunga passeggiata e da quel momento di lei si 
sono perse le tracce. Quando viene ritrovata 
morta, si pensa all'omicidio passionale e scattano 
le indagini, affidate al commissario Arena e al suo 
assistente Gippo. Nel susseguirsi di testimonianze 
e di ipotesi, indagatori e indagati prendono a 
confondersi. Il giallo della morte diventa il grigio 
delle esistenze di individui mortificati nelle loro 
ambizioni e svelati nelle loro nature 
contraddittorie ed elastiche, nella capacità di 
provare sentimenti opposti e di compiere azioni 
impensabili. Come nella tragedia greca, l'umano 
supera se stesso nell'estremo, ma nella tragedia 
moderna si muore senza un motivo e senza un 
colpevole. Un romanzo in cui la domanda 
sull'assassino diventa l'indagine compiuta 
all'interno della stanza più segreta della 
coscienza, dove immaginazione e crudeltà, 
violenza e tenerezza sono parte della stessa 
radice. Le storie che ruotano attorno a Malvasia 
somigliano a un puzzle esploso, le cui tessere non 
vanno quasi mai a posto. Come nella vita. 

Il mondo secondo Savelij di Grigorij Sluzitel' 

Le note dell'Amoroso di Vivaldi, il profumo della 
filipendula, una scatola di banane firmata 
Chiquita. Ecco i primi ricordi di Savelij, della sua 
infanzia vissuta nel giardino della palazzina dei 
Morozov. Savelij altro non è che un gatto 
moscovita che coglie del destino ogni 
opportunità. Dal giorno in cui il giovane Vitja 
decide di adottarlo e portarlo a casa con sé, la 
vita di Savelij si rivoluziona improvvisamente e si 
riempie di incredibili avventure: passa dal 
convivere con un pappagallo stonato ad essere 
assunto alla Galleria d'arte Tret'jakov, 
dall'accompagnare in bicicletta un fattorino 
kirghiso nelle consegne a domicilio a dividere la 
cuccia con un brabantino strabico. E poi... poi 
arriverà Greta, la sua piccola Greta, la sua ragione 
di vita. Intanto lui tiene gli occhi ben aperti e le 
orecchie ben tese per raccogliere di quel che lo 
circonda, soprattutto dell'amata Mosca, ogni 
particolare e ogni dettaglio. E alle sensazioni che 
si annidano nel suo animo impara a dare un 
nome: amore, amicizia, nostalgia, perdita. Un 
romanzo moderno e ironico che esplora le più 
umane riflessioni sulla vita attraverso la voce 
inedita di un gatto, che guardando il nostro 
mondo sa dire di noi, del nostro modo di pensare 
e di amare, più di quanto ci aspettiamo. 



Ragazze smarrite: un’avventura del 
commissario Bordelli di Marco Vichi 

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. Il tempo passa, e non emerge niente 
che aiuti l'indagine. Bordelli è sempre più 
amareggiato, non può sopportare che i colpevoli 
restino in libertà, e nonostante tutto giura a se 
stesso di trovarli... 

Se l’acqua ride di Paolo Malaguti 

Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. 
Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, 
da sempre i barcari trasportano merci lungo la 
rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, 
da Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come 
mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate 
si fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, 
nelle case entrano il bagno e la televisione in 
bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I 
trasporti viaggiano sempre piú via terra, e i pochi 
burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre 
che per profitto, preferiscono la sicurezza del 
motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. 
Quello del barcaro è un mestiere antico, ma 
l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono 
costretti a impiegarsi come operai nelle grandi 
fabbriche. A bordo della Teresina, Ganbeto si 
sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le 
burrasche, il mare e la laguna, le campane di 
piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte 
e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che 
s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non 
potrà piú far finta di niente, lui che ha un piede 
nel vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la 
lezione piú dolorosa di tutte: per crescere bisogna 
sempre lasciare indietro qualcosa. «Poche cose 
restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina 
è un'isola magnifica. Che il mare ti entra dentro 
piú dei fiumi. Che, soprattutto, non avrebbe mai 
fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la 
quale sentiva di essere nato». È il 1966, l'anno 
della grande alluvione. Ganbeto conquista i canali 
sul burchio del nonno Caronte, imparando a 
vivere a colpi di remo. 



Rumelia: viaggi nella Grecia del Nord di 
Patrick Leigh Fermor 

Il nome Rumelia non compare sulle mappe, e lo 
cerchereste invano sui vostri GPS: indica una 
regione che corrisponde grosso modo a quella 
parte della Grecia che va dal Bosforo all'Adriatico 
e dalla Macedonia al golfo di Corinto. Quando 
Patrick Leigh Fermor la esplora, negli anni 
Cinquanta, un banchetto nuziale dei nomadi della 
Tracia era ancora misterioso come una cerimonia 
inuit, e sì, i monasteri delle Meteore spuntavano 
dalle nuvole «come avamposti in una landa 
polare». Poi certo è arrivato il turismo, «la più 
pericolosa invasione dai tempi di Serse», e oggi le 
Meteore si raggiungono in superstrada. Ma la 
Grecia che Patrick Leigh Fermor ha saputo 
evocare, con la sua commistione inconfondibile di 
etnografia e intrattenimento, sopravvive intatta 
nei suoi libri - uno dei pochi viaggi che valga 
ancora la pena di fare. 

Le viaggiatrici del Grand Tour: storie, amori, 
avventure di Attilio Brilli 

Non solo occasione di formazione culturale e di 
svago, per il mondo femminile il Grand Tour ha 
rappresentato quasi sempre un momento cruciale 
dell’esistenza e spesso ha incarnato un 
drammatico gesto di liberazione. Parlando delle 
loro esperienze di viaggio, dame settecentesche e 
poi esponenti della borghesia, da Anne-Marie du 
Boccage a Madame de Staël, a Mary Shelley, 
raccontano romantiche storie d’amore, ma anche 
intrighi degni di un romanzo nero, sullo sfondo di 
panorami naturali e artistici che risaltano nella 
loro luminosa impassibilità. Come insegnano 
Sydney Morgan o Anna Jameson, le viaggiatrici 
manifestano una sensibilità che sa insinuarsi nelle 
pieghe più riposte di un paese per ascoltarne 
senza pregiudizi le voci, indagarne le condizioni 
politiche, gli usi e i costumi e scoprirne le 
insondate ricchezze. 



In Colombia con Gabriel Garcia Marquez: 
senza forze di gravità di Alberto Bile 
Spadaccini 

Paradiso terrestre e terra martoriata, luogo di 
magia e di guerra, di spiriti e di generali: su una 
mappa che Gabriel García Marquez disegna con 
confini incerti, questa Colombia è segnata da 
cammini di stupore che uniscono Bogotà. e 
Napoli, Cartagena e Mosca, Barranquilla e la 
Luna. Bisogna viaggiare lungo sentieri che 
costeggiano i luoghi della miseria endemica e del 
potere illusorio, così come della poesia e della 
baldoria infinita, antidoti alla solitudine dello 
scrittore e dei suoi personaggi. La Colombia è 
guerra civile, miseria, repressione, lotta; è anche 
il tempo sospeso di Macondo, paese 
immaginario, forse, ma non immune dal disordine 
del mondo. E chi meglio di Gabriel Garda 
Marquez può cantarla? Un giornalista di 
formazione, ancorato alla realtà e al tempo stesso 
prodigioso e ribelle, immerso in un mondo di 
tradizione e di magia, che non è solo 
superstizione ma saggezza che arricchisce la 
realtà. Alberto Bile Spadaccini segue Gabo nei 
suoi luoghi, senza forze di gravità e in un tempo 
imbizzarrito, e ci porta in viaggio tra reportage 
chimerici e crude finzioni. 

Il pensiero giapponese: viaggio nello stile di 
vita del sol levante di Le Yen Mai 

In questa lunga, metaforica camminata attraverso 
Kyoto e alcuni siti della regione del Kansai, 
quindici luoghi diventano l’occasione ideale per 
immergerci in altrettanti concetti fondanti del 
pensiero filosofico, spirituale, culturale e sociale 
del paese nipponico. Spesso ci sentiamo vicini a 
questi pensieri, ma non è facile vederli vivere, 
immaginarli, tradurli nel nostro quotidiano. 
Perché non solo sono troppo lontani nello spazio, 
ma soprattutto sono distanti dal nostro modo di 
vivere la realtà di ogni giorno; e talvolta troppo al 
di fuori delle nostre concezioni e di tutte le 
nozioni che abbiamo assorbito. Possiamo dire la 
stessa cosa della calligrafia e degli ideogrammi dei 
vecchi templi di questo paese meraviglioso: li 
guardiamo con stupore, ma senza capire, i simboli 
ci sfuggono. 



L' incoscienza del tarlo: 1968 Italia, 
Afghanistan, Kashmir e ritorno: dodici amici 
percorrono, ignari, la via per l'Oxiana di 
Byron e Chatwin, dal diario di viaggio di 
Gianni Evangelisti a cura di Sandro Artina, 
Massimo Guarnieri, Giovanni Salizzoni 

Luglio 1968. Dodici amici poco più che ventenni, 
sette ragazzi e cinque ragazze, partono per 
l'Oriente a bordo di due gipponi, residuati bellici 
della Seconda guerra mondiale. La destinazione 
finale è il Kashmir... Con risorse limitate e 
pochissime informazioni – era un tempo in cui 
non esistevano nemmeno le carte stradali di 
alcuni dei paesi da attraversare – il gruppo ha 
vissuto un'esperienza unica, della quale 
rimangono, oltre alla memoria dei protagonisti, 
alcune centinaia di fotografie, un film in superotto 
di quasi due ore, e il diario che Gianni Evangelisti 
scriveva in diretta, giorno dopo giorno, per 
documentare questa avventura. A cinquant'anni 
di distanza il libro vuole raccontare l'impresa, che 
i dodici ragazzi di allora ricorderanno sempre 
come folle, molto polverosa e certo irripetibile. 

Atlante dell'Antropocene di François 
Gemenne e Aleksandar Rankovic 

Nella mitologia greca, Atlante era il titano sulle 
cui spalle gravava il peso della Terra. Quando nel 
1538 Gerardo Mercatore introdusse gli atlanti 
stampati, il significato della parola "atlante" si 
modificò, non implicando più una responsabilità 
nei confronti della Terra, ma una forma di 
dominio. Quasi cinque secoli più tardi, la 
situazione si capovolge nuovamente: questo 
Atlante mostra come il tentativo di controllare e 
possedere la Terra sia impossibile e l'unico 
risultato di questa folle idea sia quello di 
rimanervi schiacciati. Cambiamenti climatici, 
erosione della biodiversità, cambiamento 
demografi co, urbanizzazione, inquinamento 
atmosferico, deterioramento del suolo, catastrofi 
naturali, incidenti industriali, crisi sanitarie. Per la 
prima volta, un atlante che riunisce tutti i dati 
sulla crisi ecologica dei nostri tempi. Prefazione 
Bruno Latour. 



Barche memorabili: quaranta imbarcazioni 
straordinarie, quaranta grandi avventure di 
Nic Compton 

Questo libro racconta le straordinarie storie di 40 
imbarcazioni che hanno avuto un ruolo chiave 
nella storia e nella letteratura. Con racconti di 
coraggio, avventura e catastrofi sfiorate, vogliamo 
aprire uno spiraglio sul mondo della navigazione. 
Storie avvincenti ci porteranno a circumnavigare il 
globo, con racconti avventurosi da tutte le acque 
del mondo, illustrati da acquerelli originali delle 
barche, con piani di coperta dettagliati e le rotte 
tracciate sulle mappe. 

Storia e storie della scherma: 600 anni di 
sfide, assalti, duelli di Gabriele Fredianelli 

L'uomo ha iniziato a combattere con la spada da 
quando è stato capace di forgiare i metalli; ma nel 
corso dei secoli si è dato delle regole e ha fatto di 
un semplice esercizio bellico un'arte, non solo 
militare. L'Italia, fin dal Medioevo, è stata 
l'ombelico del mondo schermistico. Questo libro, 
seguendo suggestioni romanzesche oltre che 
verità storiche, racconta le vicende della scherma 
dal Quattrocento al tempo delle Olimpiadi 
moderne, descrivendo il suo mutarsi da esigenza 
guerresca a strumento di conservazione 
dell'onore (i duelli) fino a diventare disciplina 
sportiva su tre diverse armi (spada, fioretto e 
sciabola), aprendosi infine anche al mondo 
femminile. Dal livornese Angelo Malevolti 
Tremamondo, che insegnò alla Corte d'Inghilterra 
e ispirò le tavole sulla scherma dell'Encyclopédie, 
al cavaliere di Saint-George, detto il "Mozart 
nero" per l'abilità di compositore oltre che di 
spadaccino nella Francia settecentesca, passando 
per il maestro Gianfaldoni le cui vicende diedero 
materia poetica a Donizetti e Rousseau. Si spazia 
quindi dal Rinascimento ai giorni nostri, 
attraversando il periodo d'oro che va dalla fine 
dell'Ottocento all'inizio del Novecento, epoca in 
cui, per un assalto di scherma, si riunivano fino a 
diecimila spettatori: come a Parigi in occasione 
della sfida del secolo Nadi-Gaudin nel 1922. Da 
Helene Mayer, l'unica atleta tedesca d'origine 
ebraica a gareggiare e a salire sul podio alle 
Olimpiadi di Berlino 1936, a Italo Santelli, ligure, 
eroe popolare a Budapest, dove insegnò la 
sciabola. 



La vita lucida: un dialogo su potere, 
pandemia e liberazione di Paolo Bartolini e 
Lelio Demichelis 

Non è semplice mantenere la lucidità nei passaggi 
caotici della storia, compreso quello della 
pandemia. Paolo Bartolini (analista filosofo) e 
Lelio Demichelis (sociologo della tecnica e del 
capitalismo) prendono le mosse dal fenomeno del 
coronavirus per riconnettere le numerose istanze 
filosofiche, sociologiche e psicologiche oscurate 
da un'ipermodernità tragicamente 
unidimensionale. Il confronto tra gli autori - il 
libro è infatti un dialogo - vuole portare il lettore a 
identificare le coordinate principali degli odierni 
dispositivi di potere: da un lato l'estensione 
planetaria di una razionalità 
strumentale/calcolante e industriale che dis-
anima il vivente, dall'altro una passione inconscia 
per la dismisura e per il godimento dissipativo. 
Osservando il proprio tempo con la lente di un 
nuovo pensiero critico, gli autori analizzano il 
nucleo del potere: quello che opera, al di là della 
violenza esplicita e della costrizione (il dominio), 
conquistando l'immaginario delle persone, 
plasmandolo (ingegnerizzandolo) e mettendolo al 
servizio dell'interesse di pochi (l'egemonia). La 
postfazione del libro è affidata a Miguel 
Bensayag. 

Armati di scienza di Elena Cattaneo 

Cos’è la scienza? È una faticosa avventura per 
arrivare dove nessuno è mai stato prima, è 
passione. Elena Cattaneo dedica da sempre la vita 
alla ricerca, di cui racconta qui tanto gli aspetti 
straordinari quanto l’impegnativa quotidianità. 
Fra i momenti più belli del fare scienza c’è quello 
della scoperta. L’emozione è indescrivibile. Ma la 
prova del bancone può anche essere impietosa: 
bisogna “ripartire dal via”. Sempre con coraggio, 
sempre attenendosi ai dati e lavorando 
nell’interesse della collettività. 



Accendere il buio, dominare il vulcano: come 
trasformare le emozioni negative in preziose 
alleate di Alberto Pellai, Batbara Tamborini 

Le emozioni ci appartengono, così come noi 
apparteniamo a loro. Possiamo controllarle 
oppure esserne controllati, possiamo trovarci in 
loro balia, lasciando che ci impediscano di 
raggiungere i nostri obiettivi, oppure cercare di 
possederne una piena padronanza così da 
permettere loro di dare intensità, ricchezza e 
spessore alla nostra vita. Sapendo che 
conquistare una maggiore consapevolezza 
emotiva significa addentrarsi in un territorio 
difficile da esplorare, Alberto Pellai e Barbara 
Tamborini mettono in campo le loro competenze 
e una lunga esperienza per aiutarci a entrare in 
contatto con quel mondo interiore che a volte 
tendiamo a trattare come un estraneo, e che 
invece è la parte più vera di noi. Gli autori si 
concentrano su quelle che impropriamente 
vengono chiamate «emozioni negative»: tristezza, 
rabbia, paura, disgusto. Da queste, infatti, 
cerchiamo di tenerci lontani, di difenderci, senza 
renderci conto che, così facendo, le trasformiamo 
in nemiche da temere e finiamo per gestirle in 
modo maldestro. Per aiutarci a comprenderle 
meglio, Pellai e Tamborini ci spiegano come 
nascono e come dovremmo affrontarle. Che fare 
quando la tristezza ci invade e ci troviamo 
imprigionati in un totale senso di impotenza, 
incapaci di riprendere in mano il timone della 
nostra vita? Oppure quando la paura, magari 
accompagnata dall'ansia e dal panico, ci porta a 
fuggire dal mondo esterno? Come controllare il 

vulcano che sentiamo esplodere in noi quando 
veniamo assaliti dalla rabbia? E come tramutare il 
disgusto – per una violenza subita, per i diritti 
negati, per ingiuste discriminazioni – in un 
sentimento che restituisca all'esistenza il profumo 
della bellezza? Passo dopo passo, raccontando 
esperienze di vita vissuta, ma anche facendo 
ricorso alla trama di film particolarmente 
significativi, Pellai e Tamborini ci accompagnano 
in un percorso difficile ma essenziale, aiutandoci 
a comprendere il significato di emozioni che fino 
a oggi abbiamo visto solo in bianco e nero.  

Al cuore della migrazione a cura di Marta 
Ingrosso, Carolina Paolicchi e Barbara 
Sommovigo 

Al di là delle immagini stereotipate dei migranti, 
degli sbarchi, della cronaca a cui siamo ormai 
assuefatti, come trovare parole nuove per 
descrivere un fenomeno storico, la fuga di 
migliaia di uomini, donne e bambini, che tentano 
di raggiungere la salvezza inseguendo una 
speranza? Con quali parole se non quelle di poeti, 
scrittori e dei migranti stessi? Ecco la sfida di "Al 
cuore della migrazione", un’opera collettiva, 
costruita grazie ai contributi, per la maggiore 
parte inediti, di più di sessanta scrittori, poeti e 
artisti provenienti da tutto il bacino Mediterraneo 
(e non soltanto), che hanno prestato le loro voci e 
la loro arte per raccontare la drammaticità della 
migrazione. Un volume polifonico nella forma e 
nei contenuti, intreccio di suoni, lingue e anche 
traduzioni. Perché i traduttori, figure spesso 
sottovalutate, sono qui i veri traghettatori, punto 
di incontro fra popoli. 



Impossibile non comunicare: regole per un 
uso efficace di Internet tra notizie e social 
network di Marco Gasperetti, Stefano 
Pampaloni 

In un mondo in cui è impossibile non comunicare, 
quali strategie si possono adottare per far sì che il 
nostro messaggio arrivi a destinazione senza 
perdersi nella galassia di Internet? La qualità 
dell’informazione, non solo efficiente ma anche 
eticamente corretta, la conoscenza delle 
caratteristiche e delle opportunità insite nei vari 
media, e l’uso efficace dei social network sono gli 
elementi fondamentali per far emergere il proprio 
messaggio, prodotto o progetto. 

Tensioni globali: una storia politica del 
mondo, 1945-2020 di Wilfried Loth 

L'epoca compresa tra la fine della Seconda guerra 
mondiale e oggi è indubbiamente una delle piú 
complesse e difficili da interpretare della storia 
politica del mondo. Dalla guerra fredda alla 
guerra di Corea, dalla rivoluzione cinese alla 
spartizione dell'India, dai conflitti in Medio 
Oriente al Vietnam, dalle tragedie delle dittature 
latino-americane al crollo del blocco orientale, 
dalle guerre del Golfo all'intervento americano in 
Afghanistan, dalla faticosa nascita dell'Unione 
europea alle recenti crisi finanziarie e migratorie, 
il mondo globalizzato ha vissuto e continua a 
vivere in un costante stato di tensione e 
incertezza, sempre sul punto di degenerare in 
qualcosa di irreparabile. Questo libro, autorevole, 
equilibrato, ed esente da facili semplificazioni, 
offre al lettore i punti di riferimento fondamentali 
per la comprensione degli ultimi settantacinque 
anni di storia globale, tenendo conto delle 
molteplici prospettive di un mondo sempre piú 
interdipendente ed evidenziando interazioni 
finora poco esplorate. 



Gli Americani dalla Maremma al fiume Arno 
(giugno-luglio '44): cronaca delle operazioni 
militari che portarono alla liberazione delle 
provincie di Grosseto, Pisa e Livorno ad 
opera della Quinta Armata americana del 
Gen. Mark Clark di Andrea Pestelli 

Forse, inconsciamente, è stato proprio per 
ripristinare l’immagine degli americani-liberatori, 
che ho deciso di scrivere questo libro, nel quale si 
ripercorrono le tappe dell’avanzata della Fifth 
Army del Gen. Clark nella parte occidentale del 
territorio toscano, dalla Maremma al fiume Arno; 
quando si parla della guerra in Toscana si pensa 
subito ai combattimenti sulla linea Gotica, 
dimenticando forse che ci sono state cruente 
battaglie anche nella zona presa in esame in 
questo libro. 

L'anno mancante: Arsenio Frugoni nel 1944-
45 di Gianni Sofri 

Nella biografia di Arsenio Frugoni (1914-1970), 
grande storico del Medioevo, c'è un anno 
apparentemente vuoto. Dieci mesi o poco più, tra 
il 1944 e il 1945: come una parentesi nella sua 
vita, di cui lui stesso si rifiutò sempre di parlare. 
Ma raccogliendo i ricordi di chi gli era accanto 
allora, si scopre che nella primavera del '44 
Frugoni cominciò a recarsi regolarmente a 
Gargnano, nel cuore della Repubblica Sociale 
Italiana. La cosa non può non stupire, perché 
Frugoni era sicuramente estraneo al fascismo e 
alla sua cultura. Cercando documenti e 
interpellando potenziali testimoni, Gianni Sofri, 
che fu suo allievo ed è amico di sua figlia Chiara, 
ha seguito a lungo le tracce di Frugoni in quel 
periodo. Ha ricostruito il contesto storico 
dell'«anno mancante», i rapporti di Frugoni con 
importanti ufficiali tedeschi e quelli con esponenti 
di un gruppo influente di cattolici bresciani 
antifascisti. Ne è uscito il ritratto di un uomo di 
grande coraggio e coerenza. 



Clima: il pianeta che cambia, il futuro è già 
qui di Michele Mauri, Armando Gariboldi, 
Gianluca Grossi 

Semplice e per tutti, questo volume racconta, 
attraverso le analisi di competenti studiosi italiani 
del clima e le spiegazioni dei più attivi divulgatori 
scientifici della materia, come il rapporto tra 
uomo e natura sia ormai giunto a un punto di 
svolta. Il tema viene affrontato con spirito 
positivo e di ricerca, perché grazie alla 
mobilitazione dell'opinione pubblica, alle azioni di 
tante associazioni ambientaliste e di eccellenti 
leader, e non da ultimo di semplici cittadini 
talvolta anche molto giovani, finalmente si è 
deciso di fare un tentativo concreto a livello 
globale per invertire la tendenza. 

L'osteria dei passi perduti: storie zingare di 
strade e sapori di Angelo Floramo 

Angelo Floramo ha la capacità di portare il lettore 
dentro un nomadismo matto, autoironico, 
riflessivo che mescola storia, memoria, società, 
geografia. Un libro in cui la viandanza diventa 
l'unico modo di approcciarsi alla vita e al 
prossimo che si incontra lungo la strada. L'osteria 
diventa metafora della sosta, della lentezza, 
dell'incrocio con gli altri, e proprio dentro le 
locande di questo nord est allargato, privo di 
confini amministrativi, si mescolano lingue, usi, 
fantasmi. "C'è sempre un'osteria sul ciglio dei 
nostri sentieri. È lì che si riposano le storie, fra le 
braci del camino e le travi del soffitto. Vi transita 
un'umanità colorata, zingara, che conosce la 
polvere delle strade, il freddo delle brume, il 
sorriso saporoso del vino. Prima o poi ci finiscono 
tutti i nostri passi perduti." Nuova edizione 
ampliata e corretta con un lungo racconto 
inedito. 



Italia in 52 weekend: itinerari inconsueti tra 
natura, arte e tradizioni 

Dai borghi Walser del Monte Rosa alle lagune 
incontaminate della costa adriatica. Dalle delizie 
sul delta del Po alla Sicilia del cinema. Dagli eremi 
appenninici al paradiso della felicità sull'isola di 
Procida. Un viaggio in Italia in 52 itinerari: 52 idee 
che ti porteranno nei luoghi meno conosciuti di 
ogni regione italiana ogni settimana dell'anno. 
Questo libro fa per te se: sei ricerca di un'Italia 
meno conosciuta anche se a due passi da casa (o 
dalla spiaggia); vuoi conoscere le regioni come chi 
ci abita e condividere le loro usanze cerchi 
itinerari 'a chilometraggio limitato' adatti alle 
famiglie e a chi ama viaggiare con lentezza; sei 
sempre a caccia di arte e delle radici storiche in 
ogni paesaggio che vedete ami i piccoli musei 
civici, chiesette dimenticate, borghi murati ancora 
intatti; hai bisogno di una lista di proposte per 
ogni stagione: dalle sagre di cucina marinara alla 
degustazione del vino novello; ami i cammini nel 
verde, le esplorazioni sulle due ruote, e ti piace 
spostarti in barca e in treno. Itinerari in tutte le 
regioni italiane. 

BUONA LETTURA 
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