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I giusti di Jon Brokken 

1940. L’Europa è sconvolta dal Secondo conflitto 
mondiale, centinaia di migliaia di ebrei cercano 
riparo dalla furia nazista nei pochi paesi ancora 
neutrali. Quando l’Unione Sovietica invade la 
Lituania, i profughi che vi avevano trovato asilo 
non hanno più scampo e si radunano in massa ai 
cancelli dei vari consolati, nella speranza di 
ottenere un visto. In quell’anno, l’olandese Jan 
Zwartendijk, direttore della filiale Philips in 
Lituania, viene nominato console onorario a 
Kaunas, capitale del Paese. Cosa significava 
esattamente per un uomo d’affari diventare 
console onorario? «Quasi nulla», gli fu detto. 
«Forse ti capiterà di firmare qualche pezzo di 
carta.» Ma se migliaia di ebrei trovarono la 
salvezza fu proprio grazie a lui che firmò senza 
riserve i visti per il loro espatrio e garantì 
l’apertura dell’ultima rotta verso la libertà: la 
Transiberiana fino al Giappone, e poi Curaçao, 
isola olandese nel mar dei Caraibi. Rintracciando 
con minuziosa dedizione fonti e testimonianze 
dirette dei famigliari dei sopravvissuti, Jan 
Brokken racconta nel dettaglio una delle 
operazioni di salvataggio più straordinarie della 
Storia, ricostruendo con una prosa incalzante e 
magnetica i dieci giorni che Jan Zwartendijk ebbe 
a disposizione per mettere al sicuro il maggior 
numero di vite. Dieci giorni e dieci notti di 
febbrile attività per portare a termine una 
missione caduta poi in un ingiustificato oblio, ma 
che garantì la libertà a più di ottomila ebrei. Nel 
1997, Jan Zwartendijk è stato insignito postumo 
del titolo onorifico di «Giusto tra le Nazioni». 

 

La spagna vuota di Sergio Del Molino 

La Spagna, come altri paesi europei tra cui l'Italia, 
ha visto svuotarsi nel corso dei decenni parte del 
suo territorio. Questo fenomeno inizia nel 
dopoguerra con l'abbandono delle campagne e 
delle province e il rapido processo di 
inurbamento prima verso Madrid e Barcellona e 
poi a favore di città di medie dimensioni come 
Saragozza, dove vive l'autore Sergio del Molino. È 
da qui che inizia un viaggio nel tempo e nello 
spazio, attraverso le zone profonde e 
semidisabitate della penisola iberica, nella 
densità della Storia e nella rarefazione del 
presente della «Spagna vuota», termine da lui 
coniato e che è entrato nel lessico 
contemporaneo. Dosando eventi storici, fatti di 
cronaca, letteratura, cinema, cultura alta e 
popolare, lo scrittore indaga cause e circostanze, 
e riflette sulle conseguenze di tale 
desertificazione umana sulla vita sociale, politica 
e privata degli spagnoli. Studiando il fenomeno 
del Molino scopre cose inaspettate: forse una 
«Spagna piena» non è mai davvero esistita, e 
attorno a quegli agricoltori che oggi sono oggetto 
di un recupero nostalgico esistono dei miti, delle 
leggende nere di cupa ferocia che narrano di folli 
atti di violenza. Al tempo stesso rintraccia un 
orgoglio che a partire dagli anni Trenta, dalle 
Missioni pedagogiche che portano la cultura nei 
villaggi, arriva ai nostri giorni, ai giovani maestri e 
professori destinati alle scuole di campagna che si 
sobbarcano ore di viaggio per raggiungere luoghi 
dove non c'è quasi più nulla e nessuno. 



 

Con passi giapponesi di Patrizia Cavalli 

In queste pagine, troppo a lungo rimaste inedite 
per distrazione editoriale dell'autrice, è scritta la 
storia morale parallela, a rovescio, che ha 
accompagnato per decenni l'opera di uno dei 
maggiori poeti contemporanei. Non 
propriamente narrativa né saggistica, o le due 
cose insieme, la genialità analitica e visionaria, 
percettiva e sintattica che qui sorprende il lettore 
non ha precedenti nella letteratura italiana del 
Novecento, se non forse nella prosa di Roberto 
Longhi, Elsa Morante, Goffredo Parise. Si tratta 
comunque piú di parziali affinità che di 
derivazione: perché in ogni suo capitolo, ognuno 
a modo suo e con stile diverso, in frammenti 
autobiografici, parabole aneddotiche, ritratti e 
microfilosofie dell'amore, dell'invidia o dell'estasi 
sensoriale, Con passi giapponesi ubbidisce a un 
solo comandamento: «Devo capire». Se la poesia, 
come ha detto qualcuno, è la sola scienza 
possibile di quanto nella vita non si dà altra 
scienza, queste prose di poeta rivelano capacità 
figurative, speculative e satiriche che nei libri di 
versi erano comparse solo occasionalmente e 
soprattutto in poemetti memorabili come La 
Guardiana , Aria pubblica , La patria , La maestà 
barbarica . Fin dal primo testo che dà il titolo al 
volume, chi legge si trova a contemplare un 
mondo comico-tragico, labirintico fino alla 
vertigine, in cui entrano in scena passioni senza 
esito e disperati, coattivi manierismi sociali in cui 
la vita si dissangua fingendo se stessa. Credevamo 
di sapere tutto di Patrizia Cavalli dopo aver letto i 
suoi libri di versi, ma questo libro di prose è una 
rivelazione. La genialità visionaria e realistica che 

qui sorprende non ha precedenti fra gli scrittori 
del Novecento, se non in grandi maestri come 
Roberto Longhi, Elsa Morante e Goffredo Parise. 
Eppure sembra che questo libro di abbagliante 
virtuosismo letterario sia nato fuori dalla 
letteratura, per ubbidire a un solo personale 
imperativo: «Devo capire». 

 

 

L’ultima storia di John Grisham 

È piena estate e a Camino Island sta per 
abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il 
governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti 
l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior 
parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, 
noto libraio e collezionista di libri antichi, nonché 
animatore della vita culturale dell'isola, decide di 
rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano 
devasta ogni cosa, abbattendo alberi e 
danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e 
negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra 
queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller 
amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non 
sembra essere stata la causa della sua morte. I 
numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben 
altro. Chi può aver voluto Nelson morto? La 
polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, 
meno che mai in un momento di emergenza 
come questo, e Bruce inizia la sua personale 
indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in 
qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto 
all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel 
suo computer? Quello che Bruce scoprirà è molto 
più sconvolgente dei colpi di scena delle storie di 
Nelson Kerr. 



 

L’attentato di Yasmina Kadra 

L’attentato racconta un dramma dolorosamente 
attuale che si consuma da molti decenni, una 
storia tragica dei nostri giorni nella quale Yasmina 
Khadra con lucidità e commozione riesce a 
dipingere la realtà del terrorismo, a porre quesiti, 
a illuminare contrasti e contraddizioni. Il dottor 
Amin Jaafari è un chirurgo israeliano di origine 
araba, una figura di confine in bilico tra due 
mondi. Si è sempre rifiutato di prendere 
posizione sul conflitto che oppone il suo popolo 
d’origine e quello d’adozione e ha scelto di 
dedicarsi al lavoro e al piacere di vivere accanto 
all’adorata moglie Sihem. Fino al giorno in cui in 
un ristorante affollato nel centro di Tel Aviv una 
donna fa esplodere la bomba che teneva nascosta 
sotto il vestito. È una carneficina. In ospedale 
scatta l’emergenza, arrivano i feriti, i corpi a 
brandelli, i cadaveri. Dopo ore interminabili 
passate in camera operatoria, Amin ritorna a casa 
sfinito per essere risvegliato da una telefonata 
dell’amico poliziotto Naveed. Gli viene chiesto di 
recarsi subito a riconoscere il corpo dilaniato di 
sua moglie. È lei la donna kamikaze che si è fatta 
esplodere causando la strage. Spinto dal rimorso 
e dalla determinazione cieca di chi vuole capire la 
verità, Amin affronta un viaggio verso i luoghi da 
cui proviene il terrorismo e i suoi sostenitori. Per 
trovare una spiegazione, una risposta al dolore, 
per comprendere la donna affascinante, 
intelligente, moderna con cui ha vissuto. Per 
capire le ragioni dell’attentato che ha devastato la 
sua vita. Nel 2013 dal romanzo è stato tratto il 
film L’Attentat del regista libanese Ziad Doueiri, 
presentato ai maggiori festival internazionali e 
Stella d’Oro al Festival Internazionale di 
Marrakech. 

 

Tornare a casa di Dörte Hansen 

Quando un bambino nasce in un paesino di 
provincia dove di bellezza non c'è neanche 
l'ombra, è figlio di una ragazzina affetta da ritardo 
mentale e fin da piccolissimo viene messo in piedi 
su una cassa a spillare birra al bancone di una 
locanda, il fatto che da adolescente frequenti il 
liceo è piuttosto sorprendente; se poi diventa un 
professore universitario e decide di lasciarsi tutto 
alle spalle, l'evento è più unico che raro, e in 
paese c'è chi lo vive come un tradimento. Nel 
momento in cui, alla soglia dei cinquant'anni, 
l'uomo fugge da una vita accademica 
insoddisfacente e da un'ambigua convivenza a tre 
in un appartamento in cui non si diventa mai 
adulti per tornare a casa e prendersi cura dei 
nonni - Sönke, l'oste arroccato nella sua locanda 
semi abbandonata, ed Ella, che la vecchiaia ha 
reso capricciosa e imprevedibile -, due realtà 
apparentemente inconciliabili si scontrano, dando 
vita a una crepa profonda dalla quale tutto torna 
a galla. Il ritorno a Brinkebüll diventa così 
un'occasione per riscoprirsi e reinventarsi: ci sono 
conti da saldare, ruoli da invertire e tante tappe 
da rivisitare prima di muovere il primo passo 
verso il cambiamento. Il contrasto fra due mondi, 
il nostro passato e il nostro presente, le famiglie 
da cui proveniamo e quelle che ci siamo scelti, è 
la sostanza da cui germoglia questo romanzo, che 
racconta l'evoluzione di un paesino e i destini 
individuali dei suoi abitanti con dolcezza, ironia 
sottile e una vena di malinconia. 



 

Un altro candore di Giacomo Verri 

La cittadina di Giave è un piccolo cuore pulsante 
in un immaginario Nord Ovest d’Italia. Qui, una 
sera d’inverno, una donna è investita da un’auto 
sulle strisce pedonali. Il ricovero in ospedale è 
l’occasione per tirare fuori vecchi ricordi e fare a 
suo marito una proposta che sconvolgerà la loro 
esistenza. Così, cinquant’anni dopo, Claudio 
Benetti rispolvera il suo passato di partigiano, sui 
monti della Valsesia, sanguinoso e violento, e un 
amore del tempo di guerra, troppo diverso per 
non essere impossibile. Ed è nella narrazione di 
pochi giorni cruciali sparsi tra gli anni Quaranta, 
Settanta e Novanta del secolo scorso che si 
snodano le vite dei protagonisti del romanzo, le 
cui storie, intrecciate fra loro, fioriscono nella 
Resistenza per poi seguire traiettorie 
imprevedibili. Come avviene a Sebastiano, che da 
bambino prova il brivido di uccidere, poi cresce, 
tradisce e controlla che gli angeli dormano nel 
suo armadio; o a Cristina, che parte alla ricerca di 
fortuna, infine torna, fa i conti col passato e tiene 
accanto al divano delle vecchie palle da bowling. 
E poi, come rami giovani di un albero antico, 
germogliano gli altri personaggi, immersi in un 
tempo di pace ma di illusioni scolorite. Un altro 
candore racconta l’intimità quando non è 
ordinaria, sovverte le regole e dilaga oltre i 
confini. Un romanzo sospeso tra storia e finzione, 
un dedalo di vite annodate in un’unica trama che 
affonda le radici negli anni tempestosi e gravidi di 
futuro della Resistenza. 

 

Persepolis rising: la rinascita di S. A. Corey 

Nella rete di migliaia di nuovi mondi possibili 
dopo l'espansione dell'umanità, le colonie stanno 
lottando con determinazione per cercare la 
propria strada. Nell'ampio spazio tra la Terra e 
Giove, i pianeti interni hanno costituito 
un'alleanza provvisoria e molto instabile, 
perseguitati da una storia di lunghe guerre e forti 
pregiudizi duri a morire. All'equipaggio della 
navicella spaziale Rocinante spetta ora un 
compito davvero delicato: mantenere il più a 
lungo possibile la sempre più fragile pace. Ma il 
tutto sarà complicato da un imprevisto e, nel 
mondo della perduta colonia di Laconia, un 
nemico nascosto ha in mente oscuri progetti per 
l'intera umanità e vuole a tutti costi far prevalere 
il suo potere... Le nuove tecnologie stanno per 
scontrarsi con il passato e la tradizione, mentre la 
storia del conflitto tra gli uomini ritorna al suo 
antico schema di guerra e sottomissione. Ma in 
questo nuovo scenario la natura umana non è più 
l'unico nemico a preoccupare, perché anche le 
oscure forze che si stanno creando hanno il loro 
peso... un peso che cambierà la forma 
dell'umanità in maniera inaspettata e definitiva. 

 

 

 

 

 



 

Le mezze verità di Elizabeth Jane Howard 

May Browne-Lacey ha da poco sposato in 
seconde nozze il Colonnello Herbert; entrambi 
hanno figli dai precedenti matrimoni e vivono in 
una casa di singolare bruttezza nelle campagne 
del Surrey, fortemente voluta dall’uomo e 
acquistata con l’eredità di May. Alice, la figlia di 
Herbert, si sta per sposare, più per fuggire dal 
padre che per amore. Il Colonnello non piace 
nemmeno ai due figli di May, Oliver ed Elizabeth: 
lo considerano un borioso tiranno che si 
comporta in modo strano e opprime la madre. 
Oliver, un ventenne brillante e ironico, abita a 
Londra, non ha un lavoro stabile e vorrebbe tanto 
sposare una donna ricca che lo mantenga. 
Elizabeth, la sorella minore, che nutre un 
complesso di inferiorità nei suoi confronti, è una 
ragazza ingenua e sentimentale. Quando 
quest’ultima decide di trasferirsi a casa del 
fratello per cercare lavoro, May, rimasta sola nel 
Surrey con Herbert, inizia a pentirsi amaramente 
di averlo sposato. Intanto Elizabeth trova lavoro e 
anche l’amore, Oliver cerca la sua ereditiera 
mentre si fa mantenere dalla sorella, e Alice, 
incinta e infelice, vorrebbe scappare di nuovo. In 
questo sottile ritratto di una famiglia in crisi, 
ognuno deve fare i conti con una mezza verità che 
lo tormenta; ma la tragedia è dietro l’angolo e 
quando arriva spazza via quell’aria di non detto 
che così a lungo ha gravato sui protagonisti. 

 

 

 

La vita gioca con me di David Grossman 

"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, 
Rafi, mio padre, e Nina… Nina non c'è. Nina non è 
qui. È sempre stato questo il suo contributo 
particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo 
quaderno. Ma per la festa dei novant'anni di Vera, 
Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico 
l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua 
madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la 
venerazione immutata di Rafi, l'uomo che ancora, 
nonostante tutto, quando la vede perde ogni 
difesa. E questa volta sembra che Nina non abbia 
intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da 
comunicare. E una da sapere. Vuole che sua 
madre le racconti finalmente cosa è successo in 
Iugoslavia, nella "prima parte" della sua vita, 
quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente 
innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi 
senza terra. E di quando MiloŠ è stato sbattuto in 
prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. 
Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel 
campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, 
abbandonandola all'età di sei anni e mezzo. Di 
più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo 
dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e 
che ha segnato il suo destino e poi quello della 
giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a 
Goli Otok finisce per trasformarsi in una 
drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, 
risvegliando sentimenti ed emozioni con la 
violenza della tempesta che si abbatte sulle 
scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato 
alle riprese di una videocamera, dove memoria e 
oblio si confondono in un'unica testimonianza 
imperfetta. 



 

Ognuno è carnefice di Katarzyna Bonda 

Nessun caso è solo bianco o nero per Sasza 
Zaluska. E una vittima può sempre diventare 
carnefice. La profiler Sasza Załuska è rientrata 
ormai da un po' nella sua fredda Danzica, sul mar 
Baltico. Essere di nuovo in Polonia, per lei, ha 
voluto dire tornare ai nodi irrisolti del proprio 
passato e finalmente provare a sbrogliarli. Adesso 
Sasza non beve più, ed è decisa a rifarsi una vita 
con sua figlia Karolina. Tornata a collaborare con 
la polizia come profiler , è chiamata a investigare 
su un nuovo caso, a Łód´z, cittadina incastonata 
nel cuore della Polonia, un posto segreto e pieno 
di luoghi oscuri, nota anche come la "città dei 
senzatetto": una città dove si muore congelati 
d'inverno, o, ultimamente, bruciati vivi. C'è un 
piromane all'opera per le strade di Łód´z, e Sasza 
ha il compito di capire chi è. Insieme a lei, ci sarà 
Duchnowski, il suo compagno di indagini, ora 
compagno nella vita - sempre che Sasza riesca a 
sopportare un uomo al suo fianco. Ma il segreto 
che sta dietro alle azioni del piromane risale a 
molto più lontano nel tempo di quanto a prima 
vista si possa pensare: e la spiegazione del suo 
comportamento si annida tra le pieghe dell'animo 
umano, quelle in cui non bisognerebbe mai 
andare a guardare. Un nuovo, adrenalinico thriller 
della giallista numero uno in Polonia, ma anche 
un romanzo in grado di creare un intero mondo 
narrativo. E in cui nessuno è buono o cattivo, 
vincitore o perdente: perché sono le circostanze a 
determinare il destino, e, tra le pagine della 
Bonda, ognuno è vittima e ognuno è carnefice.  

 

Theran Girl di Mahsa Mohebali 

Elham è l’avvenente segretaria di un uomo d’affari 
della Repubblica Islamica. È abituata a essere 
compiacente e carina, a venire considerata solo 
per il suo aspetto e a ricevere ordini, anche da se 
stessa. Ma quando il capo le rivela che suo padre, 
di cui si sono perse le tracce da venticinque anni, 
è vivo e abita in Svezia, la maschera da bambola 
crolla e riaffiora la bambina cresciuta in un covo 
di comunisti durante gli anni della rivoluzione. È 
stata lei a denunciare la famiglia con le foto che i 
pasdaran avevano trovato nel suo quaderno? O 
qualcuno si è servito di lei per far saltare la 
copertura dei genitori e porre fine alla lotta 
politica che li stava portando alla rovina? Mentre 
cerca una risposta, Elham corre per Tehran sulla 
sua Peugeot, zigzagando tra il traffico, le faccende 
di lavoro, i pretendenti, la madre oppiomane, il 
fratello sfaticato e gli ex fidanzati che vivono 
ancora a casa sua. Attraverso continui balzi 
temporali Mahsa Mohebali costruisce un 
romanzo teso in cui ribalta il cliché della donna 
oggetto e ci racconta il presente e il passato del 
suo paese, l’Iran, con una scrittura senza filtri, 
esplicita e irriverente. Che non scende a 
compromessi con alcun tipo di censura. 



 

I segreti di mio marito di Liane Moriarty 

Tuo marito ti scrive una lettera, la chiude in una 
busta, la sigilla "da aprire solo dopo la mia 
morte". Questa lettera nasconde il suo più 
profondo e oscuro segreto, qualcosa che può 
distruggere in un solo colpo non soltanto la vita 
che avete costruito insieme ma anche le vite degli 
altri attorno a te, dei tuoi vicini di casa, dei tuoi 
più cari amici. Immagina ora che questa lettera ti 
capiti tra le mani mentre tuo marito è ancora 
vivo... È quello che accade a Cecilia Fitzpatrick, 
una donna di successo, un punto di riferimento 
nel quartiere residenziale dove ha una bella casa, 
un marito adorabile di cui è innamorata, una figlia 
felice. La vita di Cecilia è ordinata e priva di 
incertezze. Ma la lettera, trovata per caso 
frugando tra i vecchi documenti di famiglia, 
cambia tutto. Rachel e Tess conoscono appena 
Cecilia, ma come lei pensano di conoscere 
benissimo se stesse e soprattutto i propri mariti, 
credono di sapere esattamente cosa aspettarsi 
dal proprio matrimonio. Eppure il segreto del 
marito di Cecilia si intreccia in maniera fatale con 
le loro vite e le sconvolgerà per sempre. Liane 
Moriarty ci fa entrare nel più perfetto dei mondi 
borghesi, nelle case senza macchie e ben 
illuminate, nelle stanze sempre aperte agli ospiti. 
Poi, con implacabile maestria, solleva i tappeti, 
fruga tra i diari, indaga gli angoli nascosti per 
mostrarci tutte le ombre e i segreti che 
incombono nelle vite delle più impeccabili 
famiglie. 

 

Nella pietra e nel sangue di Gabriele Dadati 

Pisa, primavera 1249. Un uomo cammina per le 
strade della città condotto per mano da un 
ragazzino. È cieco. Quando capisce di essere di 
fronte alla chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno, inizia 
a correre a testa bassa. Se la fracassa contro la 
facciata, sotto lo sguardo atterrito del suo 
accompagnatore. Muore così, in maniera atroce, 
Pier delle Vigne, che fino a poche settimane 
prima era l'uomo più potente della corte di 
Federico II. Ma l'imperatore ha scoperto il suo 
tradimento, l'ha spogliato di ogni ricchezza e l'ha 
condannato. Roma, oggi. Dario Arata, giovane 
dantista, si mette sulle tracce di quella vicenda. 
Perché Pier delle Vigne tradì il suo signore? E 
soprattutto: se una volta accecato fu lasciato 
libero, perché si uccise? Forse voleva scappare da 
qualcosa di ancora peggiore. Anche se è difficile 
immaginare cosa. Dario ci prova a partire dagli 
antichi commenti al XIII Canto dell'Inferno, dove 
Pier delle Vigne sconta la sua pena tra i suicidi. 
Inizia così un viaggio attraverso i secoli, con la 
sensazione che ci sia un segreto spaventoso da 
svelare. «Nella pietra e nel sangue» è insieme 
romanzo storico e giallo letterario, in cui passato 
e presente si intrecciano fino al gran finale. Ma è 
anche una scanzonata storia d'amore dei nostri 
tempi. Quella tra Dario e Lucia, che sanno starsi 
accanto di fronte agli orrori della storia. 

 

 

 



 

Segreti e ipocrisie di Sveva Casati Modignani 

Un anno volge al termine e uno nuovo sta per 
cominciare, carico di speranze, buoni propositi e 
qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace 
nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi, che ha 
ricevuto in eredità dalla nonna materna, Maria 
Sole ripensa al grande inganno che ha 
determinato la fine del suo matrimonio poche 
settimane prima. Si chiede come abbia fatto a 
non accorgersi che suo marito non era quello che 
sembrava, pur conoscendolo sin dall'infanzia, e 
come i genitori di entrambi, che sospettavano da 
sempre, abbiano potuto tacere. Ripercorrendo i 
ricordi racchiusi nelle stanze della villa, la giovane 
donna si rende conto che la sua famiglia è sempre 
vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine 
della propria rispettabilità. Ma ora Maria Sole 
vuole scrollarsi di dosso tante ipocrisie e 
riprendere in mano la vita, anche per amore del 
suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre 
amiche soccorrevoli: Carlotta, Andreina e Gloria, 
pronte a sostenersi vicendevolmente nei 
momenti di difficoltà. Ognuna delle quattro 
«amiche del giovedì» - così le chiama la 
proprietaria del ristorante dove s'incontrano una 
volta a settimana - si affaccia al nuovo anno con 
una sfida da affrontare: chi un ritorno di fiamma, 
chi una gravidanza inattesa, chi una scelta 
d'amore che sconvolge ogni certezza. Di fronte a 
quelle svolte, la loro forza sarà il legame che le 
unisce come sorelle. Come una famiglia sincera. 

 

 

 La morte di Gesù di J. M. Coetzee 

David fa sempre molte domande. Durante le 
lezioni di danza si muove come vuole. A scuola si 
rifiuta di fare le addizioni e si ostina a leggere 
esclusivamente il Don Chisciotte. Ma è il calcio la 
sua vera passione. Un giorno Julio Fabricante, 
direttore di un vicino orfanotrofio, invita David e i 
suoi amici a formare una vera squadra di calcio. 
David ha deciso: lascerà Simón e Inés per vivere 
con Julio. La scelta getta la famiglia nello 
sconforto, ma David è inamovibile. I genitori 
acconsentono, loro malgrado, ignari di quello che 
succederà di lí a poco. Perché nella nuova 
sistemazione David si ammala di una misteriosa 
malattia... Coetzee torna a esplorare il mondo de 
L'infanzia di Gesú e I giorni di scuola di Gesú: con 
le sue atmosfere evocative, il richiamare e allo 
stesso tempo allontanarsi da un allegorico ri-
racconto evangelico, gli enigmi e le inaspettate 
dolcezze, la trilogia di «Gesú» raggiunge con 
questo romanzo il suo culmine artistico e 
simbolico. Coetzee non ha intenzione di fornire 
risposte, ma di porre grandi domande: non è 
forse questo il compito piú arduo della 
letteratura? 



 

533: il libro dei giorni di Cees Nooteboom 

Un uomo e la sua isola. È una calma giornata 
estiva quando il cosmopolita Cees Nooteboom si 
ritrova a Minorca, l’isola-rifugio dove abita 
durante i mesi estivi: ha entrambi i piedi nel 
terreno fertile, è circondato dai libri accumulati in 
oltre cinquanta estati, dal mare, dalle palme, 
dalle tartarughe ostinate e da centinaia di cactus. 
Il suo sguardo si estende oltre la linea 
dell'orizzonte, attento e curioso come sempre. Lo 
scrittore olandese guarda con nostalgia e 
scetticismo un’Europa che minaccia di 
disintegrarsi, riflette sulla morte di David Bowie e 
sull’ossessione di Gombrowicz per il mito della 
giovinezza e l’incubo dell’immaturità, ma il suo 
entusiasmo è tutto riservato alle stelle e 
l’universo, il suo santo patrono, la costellazione di 
Orione, le due navicelle Voyager che in quei giorni 
portano i nostri saluti a civiltà straniere. Con 
un’intimità inedita e una sapienza ormai nota 
Nooteboom confida al lettore le sue scoperte di 
eterno errante ed esploratore di culture lontane, 
condivide illuminanti riflessioni nate dalla 
contemplazione del suo giardino di cactus, si 
addentra negli sforzi di scienza e filosofia per 
spiegare i misteri dell’universo, ci immerge 
nell’esperienza della scoperta della natura, fino a 
chiedersi, consapevole del passare del tempo: «In 
quale anno della mia infinita assenza qualcuno 
camminerà su Marte?» 533 è una dichiarazione 
d’amore per Minorca, un memoir poetico e 

folgorante che ci svela un Nooteboom lucido 
cronista, capace come sempre di contagiarci con 
la particolarità del suo sguardo. 

 

 

il principe e la sarta di Jen Wang 

Jen Wang racconta una storia deliziosa, 
ambientata all'inizio del Ventesimo secolo, ma 
assolutamente senza tempo: il giovane principe 
del Belgio è un cross dresser, e assume una 
giovane sarta perché gli cucia i bellissimi vestiti 
femminili che lui stesso disegna. La sera girano i 
locali di Parigi, e nessuno sa che sotto la parrucca 
di Lady Crystallia c'è una futura testa coronata. 
Cosa può andare storto, giusto? Una storia di 
amicizia, comprensione di sé, moda, pregiudizi, 
primi batticuori e la necessità di scriversi da soli il 
proprio destino. Un libro amatissimo e 
premiatissimo in tutto il mondo; un libro che fa 
bene, chiunque tu sia. Un piccolo gioiello 
narrativo, che rivela la piena maturità di una delle 
autrici più interessanti della moderna scena del 
romanzo grafico americano. 

 

 



 

Er cane di Emanuele Kraushaar ed Enrico 
Pantani 

L'epopea der cane in un libro in 46 miniposter 
staccabili. Testi di Emanuele Kraushaar e 
illustrazioni di Enrico Pantani. "L'unico che non 
aspetta il libro der cane è er cane." Tutti i testi 
sono anche tradotti in inglese per accontentare il 
pubblico internazionale der cane. 

 

 

 

Moby Dick o la balena di Roberto Abbiati 

Liberamente ispirato al capolavoro di Herman 
Melville, un libro con poche parole, tratte 
dall'originale americano, e 135 tavole - una per 
ciascuno dei capitoli - dedicate al grande 
capolavoro della letteratura mondiale di Herman 
Melville. L'autore Roberto Abbiati è disegnatore, 
grafico, attore, regista che con Moby Dick ha 
intessuto un dialogo intimo, una consuetudine di 
anni. Ne è scaturito un poetico spettacolo teatrale 
e questo romanzo a disegni. 

 

 

Viaggi, sogni e segreti di Vittorio Giardino 

Che ci si trovi a bordo di un panfilo nel 
Mediterraneo, nel bel mezzo di un safari in Africa 
o in un quadro del Rinascimento, l’inconfondibile 
segno di Vittorio Giardino sa sempre creare 
atmosfere sospese nel tempo e pervase da una 
sottile inquietudine. E questo libro, che raccoglie 
le storie apparse in Vacanze fatali e Viaggi 
inquieti, più altri racconti rari e una nutrita 
selezione di illustrazioni, è quasi un compendio 
della sua opera: una partitura nella quale si 
susseguono momenti di giocoso relax e lampi di 
divorante tensione. Non lasciatevi ingannare dalla 
morbidezza dei colori e dalla magnetica 
sensualità dei protagonisti di queste pagine: 
dietro il velo dei rosa tenui e degli azzurri 
avvolgenti, il mondo di Giardino si tinge di noir, 
intrigo, surrealismo e passioni sfrenate. 



 

La ridicola idea di non vederti più. La storia 
di Marie Curie e la mia di Rosa Montero 

Nel 2009 Rosa Montero perde il suo amatissimo 
compagno di vita. Vorrebbe scriverne, per 
sublimare il dolore, ma non ha mai raccontato sé 
stessa nei libri. Ha sempre messo in scena i suoi 
sentimenti e le sue emozioni nascosta dietro i 
personaggi dei suoi romanzi. Mentre sta 
riflettendo al da farsi, si imbatte nel diario di lutto 
di Marie Curie, la grande scienziata che ha perso il 
marito, Pierre Curie, nel 1906. Nel diario di questa 
donna serissima trova un urlo di dolore e di 
disperazione, un lutto profondo, un amore 
appassionato. Sente che può utilizzare il 
personaggio di Marie Curie, così grande e così 
complesso, come uno schermo su cui proiettare 
le riflessioni e le emozioni che giravano nella sua 
testa e nel suo cuore da due anni. Si immaginava 
che fosse una donna fredda – anche Einstein la 
descrive così: ‘molto intelligente ma fredda come 
un pesce’ – ma questo breve diario rivela a Rosa 
una Marie molto umana, appassionata e molto 
vicina a lei. Comincia a indagare, accumula 
documentazione: fotografi e, biografi e, lettere, 
per tentare di comprendere il mistero di Marie e 
più si immerge nella sua vita e più percepisce 
risonanze con la sua. Le storie di Marie e Rosa si 
intrecciano in questo indimenticabile omaggio 
alla vita, all’amore e, perché no, anche alla morte. 

 

L’orto botanico di Pisa: piante, storie, 
personaggi, ruoli di Gianni Bedini 

L'opera analizza puntualmente non solo i 
personaggi principali, le strutture, le collezioni ma 
anche i ruoli plurimi che un Orto botanico di 
antica tradizione è chiamato a svolgere nella 
ricerca, nella didattica e nella promozione della 
cultura naturalistica contemporanea. Impegni 
costanti, multiformi e in continuo aggiornamento, 
in parallelo allo sviluppo della scienza moderna, 
alle tematiche ambientali e alla conservazione del 
germoplasma vegetale di specie in potenziale o 
reale pericolo di estinzione. 

 

 



 

Mascagni e Livorno: un caso internazionale 
di Fulvio Venturi 

Il rapporto fra Pietro Mascagni e Livorno, sua città 
natale, è stato e rimane un rapporto di amore. 
Dal 1881, anno in cui Pietro Mascagni, non ancora 
diciottenne, presentò al Teatro San Marco la sua 
cantata IN FILANDA ad oggi, sulle scene livornesi 
si sono alternate un gran numero di opere di 
questo autore. E dal 1890, quando CAVALLERIA 
RUSTICANA dette a Mascagni popolarità e 
successo imperituro, quel rapporto è stato quasi 
sempre entusiastico. Venturi racconta questo 
rapporto attraverso i fatti e le persone che hanno 
avuto a che fare con Mascagni: cantanti, direttori 
d’orchestra, impresari ma anche quelle figure che, 
a latere della sua attività artistica, hanno segnato 
tappe importanti della sua crescita di uomo e di 
compositore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può fare: Geotrans, storia di un'azienda 
confiscata alla mafia di Giuseppe Leonelli 

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. Quello che 
finisce con la confisca definitiva dell'azienda di 
trasporti catanese Geotrans, strappata per 
sempre con il sì della Cassazione a giugno 2019 
alla famiglia mafiosa Ercolano, è un racconto di 
coraggio e di riscatto sociale, ma anche una storia 
che offre uno spaccato di quella piaga che ha 
fatto dell'Italia un Paese meno libero e meno 
sovrano. 

 

 

 

 



 

La perestrojka e la fine della DDR: come 
sono andate veramente le cose di Hans 
Modrow 

La storia della perestrojka viene ripercorsa 
attraverso gli occhi di Hans Modrow, ultimo 
presidente del Consiglio della DDR prima delle 
elezioni del marzo 1990. Come esponente dei 
riformatori, Modrow fu inizialmente favorevole al 
rinnovamento impresso da Gorbacëv all'URSS, 
divenendo via via sempre più critico nei confronti 
del pressapochismo, dell'improvvisazione e, in 
ultima analisi, dell'incapacità politico-strategica 
che caratterizzarono alcuni passaggi cruciali di 
questo processo. Una ricostruzione molto lontana 
dall'apologetica dominante, che rivela retroscena 
inediti ed episodi ancora poco conosciuti in Italia. 
Il libro è completato da un'appendice con una 
cronologia dettagliata, un indice dei nomi 
ragionato dei personaggi e una bibliografia 
essenziale sull'argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia sociale della bicicletta di Stefano 
Pivato 

Indispensabile nella vita contemporanea, 
strumento di svago e di lavoro, simbolo di libertà: 
la bicicletta ha 150 anni e non li dimostra. Ci ha 
accompagnato dentro la prima modernità 
industriale, ha cambiato lo stile di vita di uomini e 
donne. Una marcia vincente ma non priva di 
ostacoli: ai suoi inizi essa infatti parve un 
attentato alla pudicizia femminile, una minaccia 
alla dignità dei sacerdoti cui ne fu proibito 
l’utilizzo, persino un incentivo alla criminalità, 
dando luogo a dibattiti accaniti e grotteschi. Una 
storia straordinaria, che attraversa tutte le 
vicende del Novecento, dalle guerre alla 
Resistenza, alla ricostruzione che s’incarnò nei 
trionfi di Coppi e Bartali, per giungere ai giorni 
nostri che vedono ormai nella bicicletta il mezzo 
d’elezione della nuova sensibilità ambientalista. 



 

 

I libri che fanno la felicità di Rachele Bindi 

Durante una seduta di libroterapia non si 
abbracciano libri come alberi, né si sciolgono 
pezzetti di romanzo in un bicchiere d'acqua. 
Anche se ha molto a che vedere con la 
psicoterapia e con la ricerca dell'equilibrio 
interiore, la libroterapia si può fare comodamente 
seduti sul divano in salotto, o a letto prima di 
dormire. Rachele Bindi ci guida su un cammino 
letterario che conduce, passo dopo passo e una 
domanda dopo l'altra, a quelle verità profonde e 
durature che sono l'ingrediente indispensabile 
per una vita felice. Grazie a Virginia Woolf 
riusciremo a dimenticare la frenetica agenda della 
giornata, con Arundhati Roy ci perderemo nella 
meraviglia delle piccole cose, sulla scia di Philip 
Roth impareremo a rivalutare gli affetti familiari, 
insieme a Stephen King sconfiggeremo le nostre 
paure proprio come fanno i ragazzini protagonisti 
di It. Un meraviglioso viaggio attraverso generi ed 
epoche per indagare noi stessi e scoprire il vero 
significato della parola felicità. 

 

 

 

 

 

Insegnare con la letteratura fiabesca di Rosa 
Tiziana Bruno 

L'intento di questo volume è quello di offrire un 
aiuto agli insegnanti che desiderano fare della 
fiaba uno strumento di lavoro, fornendo 
indicazioni teoriche che illustrano con chiarezza il 
modo più proficuo di utilizzare la letteratura 
fiabesca, arricchite da quindici laboratori, adatti ai 
vari gradi di scuola e alle classi più eterogenee, 
dove esperienza e riflessione si mettono al 
servizio di chiunque svolga attività di formazione 
con i ragazzi, genitori compresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Michel Houellebecq: cahiers a cura di Agathe 
Novak-Lechevalier 

Da scrittore, esplora tutti i generi: poesia, 
romanzo, saggio; ma moltiplica anche le fughe dal 
campo letterario: nel cinema, dietro e davanti la 
cinepresa; nella musica – che si improvvisi 
cantante o che i suoi testi diano luogo ad 
adattamenti; nell’arte – anche qui come artista a 
tutti gli effetti o come oggetto d’ispirazione. 
Come avvicinare questa figura imprendibile? Una 
possibilità è risalire alla fonte, esplorare gli inizi, 
rievocare lo strano arrivo sulla scena letteraria di 
uno scrittore che nulla, a priori, predestinava a 
esserlo; scoprire lo scrittore giorno per giorno, 
nelle sue gioie e nelle sue inquietudini. Facendo 
incrociare i testi rari o inediti, i saggi, le 
testimonianze di parenti, di scrittori, di artisti, di 
musicisti, di amici o di nemici (e tutta la gamma 
che si colloca tra questi due estremi), questo libro 
vorrebbe offrire non una immagine fedele, di 
Michel Houellebecq, ma un suo ritratto in 
movimento. Con testi inediti di Michel 
Houellebecq e, tra gli altri, Julian Barnes, 
Emmanuel Carrère, Teresa Cremisi, Bret Easton 
Ellis, Bernard-Henry Lévy, Michel Onfray, Iggy 
Pop, Yasmina Reza, Salman Rushdie. 

 

 

 

 

 

 

 

Infografica della Seconda Guerra Mondiale a 
cura di Jean Lopez, Nicolas Subin e Vincent 
Bernard 

L'idea di quest'opera, realizzata dallo storico Jean 
Lopez e illustrata dal data designer Nicolas 
Guillerat, parte da una constatazione: la massa di 
dati disponibili sulla seconda guerra mondiale 
non è mai stata così enorme, ma è diventato 
difficile darle un senso. Occorreva quindi 
inventare, facendo riferimento alle migliori fonti 
storiche internazionali, una forma testuale che 
permettesse di trattare ogni informazione 
rendendola intelligibile al maggior numero di 
lettori possibile. Questa forma è l'infografica, e il 
risultato è strabiliante, che si tratti di riesumare le 
nostre conoscenze, di visualizzare le grandi linee 
generali del conflitto, di comprendere 
agevolmente fenomeni complessi o anche solo di 
ricollegare aspetti fin qui slegati. Diviso in quattro 
parti - Mobilitazione, produzione e risorse; Armi 
ed eserciti; Battaglie e campagne; Bilanci e 
fratture - comprendenti una sessantina di temi 
(l'equazione petrolifera, l'operazione Barbarossa, 
la logistica alleata in Europa, l'universo 
concentrazionario nazista...) il secondo conflitto 
mondiale viene qui ripensato in un approccio 
accessibile, originale e al tempo stesso di grande 
impatto grafico. 

«Un volume particolare, che quasi stordisce per la 
ricchezza dei contenuti» – il Venerdì 



 

Errore di Giulio Giorello e Pino Longhi 

A forza di reset-spegni-riaccendi nella nostra 
realtà high-tech l'errore ha perduto il suo valore 
conoscitivo, mandando in soffitta uno dei modi di 
dire più comuni che ci ha accompagnato per 
generazioni, l'altrimenti saggio "sbagliando 
s'impara". L'errore ci sgomenta, non può 
riguardarci: soprattutto in ambito medico 
tendiamo a considerarlo troppo spesso 
inaccettabile e scandaloso. Ma la nostra storia 
genetica ci ricorda come le specie sopravvivano 
adattandosi all'ambiente a partire da errori 
"casuali", talvolta fatali ma spesso utili e risolutivi. 
Nel mondo al tempo dell'Artificial Intelligence, 
l'anomalia inevitabile dell'imperfezione è ancora 
necessaria per avanzare nel cammino della 
conoscenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicio: dall'invenzione del microprocessore 
alla nuova scienza della consapevolezza di 
Federico Faggin 

Federico Faggin è lo Steve Jobs italiano, un idolo, 
un eroe, per tutti gli scienziati e appassionati di 
tecnologia. Nato a Vicenza e poi trasferitosi nella 
Silicon Valley, con le sue invenzioni, dal 
microprocessore al touchscreen, ha contribuito a 
plasmare il presente che tutti conosciamo. In 
questa autobiografia racconta le sue quattro vite, 
dall'infanzia ai primi lavori, dalla controversia con 
Intel per l'attribuzione della paternità del 
microprocessore, fino al suo appassionato 
impegno nello studio scientifico della 
consapevolezza. Quattro vite densissime, di 
successi e battute d'arresto, di scoperte e 
cambiamenti, di amici e nemici, che Faggin 
ripercorre passo dopo passo e arricchisce di 
aneddoti riguardanti la sua vita privata e di 
approfondimenti sulle tecnologie inventate. 
"Sono nato a una nuova vita ogni volta che, 
osservando il mondo da insospettati punti di 
vista, la mia mente si è allargata a nuove 
comprensioni. Sono nato a nuove vite quando ho 
smesso di razionalizzare, ho ascoltato la mia 
intuizione e mi sono aperto al mistero 

 

 

 

 

 



 

L'inconscio sullo schermo: il cinema secondo 
Jung: la rappresentazione del sé nel cinema 
di Angelo Moscariello 

Il cinema è un'arte fatta di immagini simboliche 
fusione di mythos e logos, immagini organizzate 
in racconto secondo quei processi di 
"condensazione" e di "spostamento" che sono gli 
stessi che si attivano nella fase onirica. Definito 
con la nota espressione "sogno a occhi aperti", il 
cinema ha, dunque, molto in comune con 
l'attività onirica soprattutto perché il suo 
linguaggio è identico a quello del sogno dal 
momento che nel racconto impiega lo stesso 
trattamento del tempo e dello spazio che si attiva 
nel sogno. Il cinema ci fa scoprire aspetti di noi 
stessi che ignoravamo, ci fa confrontare con la 
nostra ombra e reintegra il nostro io nell'altro e 
nel mondo. Una volta riconosciuta questa verità, 
allora oggi il rapporto tra il cinema e la 
psicoanalisi va riferito non più soltanto all'analisi 
delle nevrosi da compiere con l'occhio rivolto al 
pensiero razionale di Freud, come è stato fatto 
perlopiù finora. Considerato che il cinema sta 
recuperando quella dimensione "fantasmatica" 
che possedeva all'origine, occorre estendere la 
relazione anche all'analisi della più ampia 
rappresentazione sullo schermo del nostro sé, 
analisi da condurre alla luce degli aspetti visionari 
della psiche messi in evidenza da Jung, aspetti 
che sono molto più congeniali alle visioni 
animistiche e mitiche del linguaggio 
cinematografico. 

 

 

Chi manipola la tua mente? Vecchi e nuovi 
persuasori: riconoscerli per difendersi di 
Anna Oliverio Ferraris 

Con una sapiente miscela di linguaggi verbali e 
visuali, i mass media hanno enfatizzato 
oltremisura il ruolo delle emozioni e il potere 
persuasivo dei meccanismi di manipolazione. La 
politica, il marketing, la televisione e 
l'informazione, dominate da docudrama e reality 
show, si servono di raffinate strategie per 
suggestionare il nostro inconscio. Ricco di esempi 
che rimandano all'esperienza quotidiana del 
lettore, questo volume ci invita a riflettere su 
come le nostre naturali inclinazioni e propensioni 
vengano strumentalizzate da precise tecniche di 
persuasione. Neuromarketing, realsificazioni, 
storytelling sono alcune delle modalità di 
comunicazione che, migrate dalla pubblicità alla 
politica, all'economia e all'informazione orientano 
decisioni, opinioni, abitudini di consumo e 
condizionano il nostro stile di vita, impongono 
modelli di successo. Oggi, con la diffusione 
capillare e pervasiva di pubblicità seduttiva, 
fiction ingannevoli, politica emotiva, informazioni 
addomesticate, è più che mai necessario 
riconoscere le tecniche di cui si servono i 
manipolatori di professione. 

 

 

 

 



 

Vedere il vero e il falso di Luigi Zoja 

Già i pittori offrivano al vasto pubblico immagini 
decisive della storia: ma, prima di dipingere una 
battaglia, si informavano su chi l'aveva vinta. 
L'invenzione fotografica fu invece salutata come 
l'avvento dell'informazione obiettiva. I cronisti 
possono mentire, gli scatti sul campo dovrebbero 
riprodurre la realtà. Eppure, la ricostruzione 
storica dimostra che le foto piú famose sono 
spesso il risultato di artifizi. La nuova tecnica, nata 
per aiutare il vero, scivola al servizio della 
propaganda, alleandosi al falso. La parabola della 
fotografia riassume quindi in icone una 
degenerazione dei mass-media. Il libro di Zoja 
discute otto fotografie celebri. Le quattro che 
rappresentano "guerrieri" provengono da messe 
in scena. Possiamo invece credere alle altre 
quattro: riproducono dei bambini, che ignorano 
finalità nascoste. Questa rassegna anticipa il 
problema della post-verità, analizza la psicologia 
retrostante e offre strumenti per capirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente e territorio: i parchi tra crisi e 
rilancio a cura di Renzo Moschini 

Negli ultimi tempi chi ha avuto funzioni politiche 
o istituzionali in questo settore ha cercato di 
scaricare le proprie responsabilità sui presunti 
limiti della legge quadro (394/1991) e di 
presentare o suggerire proposte in contrasto con i 
suoi principi fondamentali. Il dibattito svoltosi nel 
corso della XVII legislatura, dove per fortuna 
quelle proposte non sono passate, ne è chiara 
dimostrazione. Dinanzi alle attuali politiche che 
stanno mettendo a rischio il futuro del pianeta 
non possiamo però continuare a considerare le 
aree protette come un ambito circoscritto e 
separato dal resto del territorio: con questo libro 
di critica e di proposta si intende andare in tale 
direzione e aprirsi a quanti - consapevoli che non 
è più sufficiente il lavoro di approfondimento di 
situazioni specifiche e di mera denuncia delle 
incapacità - intendono contribuire con il proprio 
bagaglio di idee a realizzare una nuova politica di 
gestione territoriale effettivamente sostenibile e 
in grado di valorizzare il ruolo strategico della 
conservazione della natura e delle aree protette. 

 

BUONA LETTURA 
g.colombini@comune.pisa.it 
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