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L’ultima vita di Claire Messud 

Costa Azzurra, estate 1989: Sagesse LaBasse ha 
quattordici anni quando suo nonno Jacques, una 
notte, spara alla cieca su un gruppo di giovani 
riuniti intorno alla piscina del suo stesso albergo. 
Fortunatamente il proiettile non fa vittime, ma da 
quel giorno la vita di Sagesse cambia: la bella 
estate della sua adolescenza è bruscamente 
interrotta dal primo di una serie di tragici eventi 
che spezzeranno i LaBasse. Lo sparo del nonno non 
è che un memento di una storia di emigrazione (da 
Algeri alla Francia), separazioni, sradicamento, che 
Sagesse, ormai venticinquenne cittadina 
americana, ripercorre in una continua alternanza 
tra passato e presente. Claire Messud, maestra nel 
gestire l'alternanza tra diversi piani narrativi e 
momenti temporali inestricabilmente legati, ci 
racconta una appassionante storia familiare che si 
sviluppa tra l'Algeria coloniale con il suo tempo 
perduto eppure così vicino, il Sud della Francia, 
giardino di un esilio dorato, e l'East Coast 
americana, con la sua decisa promessa di libertà. 
Ma questa è soprattutto la storia di Sagesse, che 
osserva se stessa e la sua famiglia con lo sguardo 
spietato della verità, in un romanzo di segreti e 
fantasmi, amore e onore, e di menzogne che 
finiscono per plasmare vite intere. 

 

 

 

 

 

Un tempo gentile di Milena Agus 

In un piccolo paese dell'entroterra sardo, nel 
Campidanese, le vite degli abitanti procedono 
senza troppe scosse, riparate dai muri grigi delle 
case rimodernate con blocchetti di cemento e 
arrese alle monocolture di carciofi e biomasse. Un 
paese "perduto", con le erbacce nei giardini e 
senza più vocazione, che si è arenato su una secca 
e dimenticato del mondo che lo circonda. Finché 
non arrivano "gli invasori": una manciata di 
migranti che vengono da lontano e di volontari che 
li accompagnano, destinati a sistemarsi nel 
Rudere, una casa abbandonata con le finestre 
sgangherate aperte sulle colline. Lo sconcerto 
assale tutti, paesani e invasori: "Non era questo il 
posto", si ripetono da entrambe le parti - l'una 
spaventata da quella novità indecifrabile piovuta 
all'improvviso da chissà dove, l'altra catapultata in 
quel "corno di forca di paesino sardo" dove i treni 
non si fermano più. Ma la vita, anche quando 
sembra scivolare nell'insensatezza, è sempre 
aperta al futuro, è sempre un "fare, disfare e 
rifare". E se nel tempo imprevedibilmente gentile 
di quello strano consorzio umano gli orti tornano a 
germogliare, il Rudere a popolarsi, le emozioni a 
dilagare, qualche traccia di nuovo resterà 
comunque a cambiare i colori delle cose. 

 

 

  



 

Miss Islanda di Auður Ava Ólafsdóttir 

In tanti le suggeriscono di partecipare al 
prestigioso concorso di bellezza, ma i suoi sogni 
non prevedono fornelli, pannolini o coroncine: 
Hekla vuole diventare una scrittrice. Non 
basteranno un buon impiego, un gatto o l'amore di 
un poeta a farle cambiare idea. Perché Hekla, che 
porta il nome di un vulcano, ha un cuore inquieto 
e in sé la forza di un fiume di lava incandescente. 
Cielo in fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: 
Hekla è solo una bambina quando suo padre la 
conduce lontano da casa, fino alle pendici del 
vulcano di cui porta il nome. È un'eruzione 
spettacolare che interrompe un secolo di quiete, 
quella del 1947. Un evento eccezionale per 
l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora ha 
negli occhi la meraviglia di chi ha scoperto il 
mondo e guarda sempre in alto, sperando di 
scorgere altri cieli. Con quello stesso sguardo 
sognante, a ventun anni Hekla decide di lasciare i 
prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un 
desiderio come il suo. Perché Hekla vuole 
diventare una scrittrice, e solo nella capitale potrà 
frequentare gli ambienti letterari e avere contatti 
con le case editrici. Hekla ha talento, ma c'è un 
ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti 
sono maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe 
sposarsi e occuparsi dei figli. E soffocare ogni 
ambizione, come ha fatto Ísey, l'amica d'infanzia 
sua coetanea, che si è trasferita a Reykjavík per il 
marito ed è già madre. Quando arriva in città, 
Hekla va a vivere da DJ Johnsson, il suo piú caro 
amico, con cui condivide la fame di sogni e libertà. 
DJ è omosessuale, e sente di non avere un posto in 
quell'Islanda ottusa degli anni Sessanta, che lo 

disprezza e lo respinge. Mentre lui lavora come 
marinaio, la ragazza trova un impiego all'Hotel 
Borg. Qui la sua bellezza non passa inosservata: 
uno dei clienti recluta candidate per Miss Islanda e 
le offre a piú riprese di partecipare al concorso; un 
altro è il poeta Starkaður, che di lei si è innamorato 
perdutamente. Ma Hekla ha il coraggio che serve 
a rifiutare una fascia da Miss o un destino imposto. 
Perché sa che solo attraverso la scrittura può 
essere libera, e trovare finalmente una «stanza 
tutta per sé». 

 

 

Io sono il castigo: un caso per Manrico Spinori 
di Giancarlo De Cataldo  

Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo 
conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca, Rick 
per gli amici, gentiluomo di antiche origini 
nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una 
madre ludopatica. Ma anche i piú scettici devono 
fare i conti con la statistica: nel suo mestiere è 
bravissimo. In piú non perde mai la calma, cosa che 
gli torna utilissima quando si trova a indagare sulla 
morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli 
anni Sessanta poi diventato potente guru 
dell'industria discografica. Subito era parso un 
incidente stradale, ma non è cosí: qualcuno lo ha 
ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non 
mancavano, per il movente c'è solo da scegliere. 
Rick, coadiuvato dalla sua squadra investigativa 
tutta al femminile, si mette dunque al lavoro. E fra 
serate musicali, vagabondaggi in una Roma 
barocca e popolana, cene grottesche con 
aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una 
volta alla soluzione del mistero. 



 

Il passato non muore di Lee Child 

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie 
sono diverse da quelle di tutti gli altri e, 
soprattutto, sono molto più pericolose. Partito per 
un tranquillo viaggio in auto dal Maine alla 
California, sulle orme dei grandi avventurieri 
americani, Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il 
cartello che segnala la città in cui nacque suo padre 
accende la sua curiosità e lui decide di fare una 
deviazione. Quando però si rivolge all’impiegato 
degli uffici della cittadina per trovare la casa 
paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha 
mai vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito 
da quel posto e non era mai più tornato; possibile 
che invece non ci fosse mai stato? La sua famiglia 
può avergli mentito? E se l’ha fatto, perché? 
Contemporaneamente, poco distante, una 
giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. 
Bloccati in uno strano motel in mezzo al nulla, i cui 
gestori sono fin troppo di-sponibili, i due ragazzi 
vengono intrappolati in un inquietante gioco tra 
vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare 
chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi 
rischiano tutto, le due storie cominciano a 
intrecciarsi. La tensione aumenta pagina dopo 
pagina e la posta in gioco non è mai stata così alta, 
perché il passato non muore mai... 

 

 

 

 

 

 

Il primo cadavere di Angela Marsons 

All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la 
detective Kim Stone scende dalla moto e fa il suo 
ingresso nella stazione di polizia di Halesowen, 
pronta a incontrare la squadra che le hanno 
assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di 
un giovane impalato e decapitato, e Kim e i suoi si 
precipitano sul posto. È l'inizio della prima 
indagine che li metterà subito a dura prova. Stacey 
Wood, entrata a far parte del gruppo come esperta 
informatica, scopre un'inquietante somiglianza 
con un omicidio recente e si convince che tra le 
due morti ci sia un legame. La chiave di tutto 
potrebbe essere una residenza per ragazze 
maltrattate. Mentre l'assassino minaccia di 
mietere altre vittime, i quattro colleghi dovranno 
imparare al più presto a collaborare. Se la giovane 
Stacey già si distingue per l'efficienza e il sergente 
Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di 
Dawson rischia di mandare all'aria il delicato 
equilibrio del team investigativo. Non sarà facile 
per Kim, nel suo nuovo ruolo di capo, tenere unita 
la squadra che è chiamata a risolvere il suo primo 
difficile caso. 

  



 

  

I racconti delle tenebre a cura di Fabio 
Genovesi 

Da sempre gli esseri umani intrattengono un 
discorso ininterrotto con il brivido. Che la si rifugga 
o la si insegua, che la si corteggi o la si ignori, la 
paura è parte di noi. E c'è una paura piú forte di 
quella delle tenebre? Solo quando il giorno cede il 
passo alla notte uno spaventapasseri piantato in 
un campo può prendere vita all'improvviso, un 
semplice viaggio in treno trasformarsi in un 
incontro col demonio, e una voce che proviene da 
una barca nel mezzo del Pacifico far correre un 
fremito lungo la schiena di chi ascolta… La luce 
artificiale ha inseguito il mondo dell'oscurità nei 
vicoli deserti, in fondo alle soffitte e alle cantine 
piú nascoste della nostra esistenza. Scacciandola 
come facciamo col lupo, quando tenta di invadere 
spazi che in realtà sono sempre stati suoi. È 
successo come per le stelle: le insegne colossali 
delle città brillano cosí forte da coprire e 
nascondere la volta celeste. Eppure gli astri stanno 
ancora lassú, nessuno potrebbe mai dubitare della 
loro esistenza. Allora è possibile che lo stesso capiti 
con le creature delle tenebre: forse la luce ci 
abbaglia tanto da nascondere il loro mondo 
magico e misterioso, che continua a danzarci 
intorno, invisibile. Di certo in questo libro – un 
viaggio da incubo fra gli autori che hanno fatto 
dello spavento un'arte – trovano spazio fantasmi, 
vampiri, mostri orribili e crea-ture incantatrici, 
morti che tornano o che non vogliono andarsene. 
Ma anche amori infelici che durano oltre la tomba, 
maledizioni che non perdonano. Dai maestri del 
genere – Poe, Lovecraft e Stoker – ad autori meno 

noti al pubblico italiano, Fabio Genovesi prende 
per mano il lettore e lo precipita là dove da solo 
non si sarebbe mai avventurato. Storie che fanno 
veramente paura, da leggere ad alta voce nelle 
lunghe ore dopo il tramonto, con l'oceano buio 
dell'oscurità che brulica di mistero tutt'intorno. Chi 
non conosce la paura? Ogni epoca ha i suoi incubi, 
ma ogni incubo – per chi lo vive – è il piú 
spaventoso in assoluto. Le storie del terrore si 
sussurrano nel buio, là dove l'immaginazione 
regna indiscussa con tutti i suoi misteri. Per questo 
Fabio Genovesi si è calato nel periodo piú fertile 
per la letteratura dell'orrore – quando ancora la 
luce elettrica non minacciava il potere dell'oscurità 
– e ne è riemerso con diciassette storie da leggere 
col respiro mozzato in gola. Quest'antologia si 
rivolge a chiunque, almeno una volta nella vita, ha 
avuto il timore di scoprire cosa si annida nel buio. 
Fuori e dentro di sé 

 

 

Federico e il sultano di Angelo Nottarigo 

Gerusalemme, 1229.  Mentre sotto le mura della 
città divampa, feroce, la battaglia tra cristiani e 
musulmani, che hanno riconquistato il Santo 
Sepolcro, Federico II di Svevia - esempio 
ineguagliabile di genio politico e anche valente 
filosofo, architetto e letterato - incontra il sultano 
Malik al-Kamil e l’emiro Far ad-Din per negoziare 
una tregua, preludio ad una pace duratura. 

  



 

L’ultimo processo di Scott Turow 

Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera 
vita - un famoso avvocato penalista e un celebre 
medico accusato di omicidio - nell'ultimo faccia a 
faccia in un'aula di tribunale. A ottantacinque anni, 
Sandy Stern, un famoso avvocato penalista con 
problemi di salute dovuti all'età ma la mente e lo 
spirito intatti, è sul punto di ritirarsi. Ma quando un 
suo vecchio amico, il dottor Kiril Pafko, acclamato 
Premio Nobel per la medicina, viene accusato di 
insider trading, frode e omicidio Stern decide di 
difenderlo, in quello che sarà il suo ultimo 
processo. In un caso che metterà in gioco la 
reputazione e la brillante carriera di entrambi gli 
uomini, Stern dovrà scavare nella vita di Pafko, 
andando oltre il fascino apparente dell'illustre 
ricercatore nella lotta contro il cancro e tutto ciò 
che pensava di conoscere dell'amico. Nonostante 
gli innumerevoli errori commessi, Pafko è 
innocente o le terribili accuse contro di lui sono 
fondate? Fino a dove Sandy Stern potrà spingersi 
per cercare di salvarlo ma, soprattutto, conoscerà 
mai la verità? Il dovere di difendere il suo cliente e 
la fiducia nella legge verranno messi duramente 
alla prova in un processo ricco di suspense e colpi 
di scena. 

 

 

 

 

 

 

 

La nave dei vinti di Leonardo Gori 

Marzo 1939: una nave di profughi della guerra 
civile spagnola attracca al porto di Genova. A 
bordo c'è un cadavere non identificato. Arcieri, 
giovane capitano dei Carabinieri all'epoca a Roma, 
viene mandato a indagare, in collaborazione con 
un emissario del Vaticano, il vescovo Eugenio 
Winkelmann, che deve incontrare un agente 
segreto, detto Morgan, in possesso di documenti 
importanti riguardanti il patto Molotov-
Ribbentrop. Mentre Elena, la donna amata da 
Arcieri, si trova a Roma, e poi a Firenze, alle prese 
con le conseguenze delle leggi razziali, il giovane 
carabiniere comincia gli interrogatori a bordo e 
cerca di scoprire l'identità dell'agente Morgan. Ma 
le cose precipitano e, tra agguati di spie sovietiche, 
profughi che temono di essere rimpatriati, agenti 
che fanno il doppio gioco e inseguimenti notturni, 
l'operazione fallisce. Firenze, 1970: un Arcieri 
anziano e stanco racconta questa vicenda del 
passato a Marie, alla stazione, dopo che ha 
rinunciato per sempre a raggiungere Elena e ha 
compiuto la scelta più difficile della sua vita. 

  



 

La mia fantastica vacanza in Spagna di Karen 
Swan 

Uno degli uomini più ricchi di tutta la Spagna, 
Carlos Mendoza, sta morendo. Ma, quando il 
testamento viene aperto, i familiari scoprono con 
orrore che tutto il patrimonio è stato destinato a 
una giovane donna di cui non hanno mai sentito 
parlare. Chi è e in che modo l'anziano è legato a 
lei? Charlotte Fairfax è una consulente legale e, 
quando le viene chiesto di sistemare la faccenda, 
accetta di lasciare l'Inghilterra alla volta di Madrid, 
nonostante manchi solo una settimana alle sue 
nozze. È sicura, infatti, che non ci vorrà molto per 
chiudere la questione: ha visto decine di uomini 
intestare tutto a una donna giovane e bella per poi 
ravvedersi... Una volta giunta a destinazione, però, 
Charlotte si accorge che le cose sono più 
complicate di quello che aveva immaginato. 
Perché la ragazza dice di non sapere nulla dei piani 
dell'anziano. Sta forse mentendo? Decisa a 
scoprire la verità, Charlotte scava nella storia della 
famiglia Mendoza, alla ricerca di indizi che possano 
aiutarla a capire. Ben presto emerge una realtà 
sconvolgente, taciuta per anni, che le impartirà 
una lezione importante sul vero significato 
dell'amore... 

 

 

 

 

 

 

La figlia unica di Guadalupe Nattel 

Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando 
avevano vent'anni. Ora sono tornate in Messico. 
Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta 
finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha 
incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto 
sembra andare per il meglio fino a quando 
un'ecografia rivela che la bambina ha una 
malformazione e probabilmente non sopravvivrà 
al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso 
e inatteso processo di accettazione. Non sanno 
ancora che quella bambina riserva loro delle 
sorprese. È Laura a narrarci i dilemmi della coppia, 
mentre anche lei riflette sulle incomprensibili 
logiche dell'amore e sulle strategie che inventiamo 
per superare le delusioni. E infine c'è Doris, vicina 
di casa di Laura, madre sola di un figlio adorabile 
ma impossibile da gestire. 

  



 

 

Il Palazzo d’Inverno di Eva Stachniak  

Varvara Nikolaevna ha sedici anni e le guance 
rosate quando diventa una «protetta della 
Corona», una di quelle ragazze, orfane o 
abbandonate, al servizio dell’imperatrice 
Elisabetta Petrovna, la figlia minore di Pietro il 
Grande, salita al trono di Russia nel 1741. Orfana 
di un legatore polacco apprezzato a corte, svelta e 
già priva di tutte le illusioni proprie 
dell’adolescenza, abbastanza carina da doversi 
difendere da mille attenzioni nei corridoi del 
Palazzo d’Inverno, Varvara Nikolaevna rimarrebbe 
una delle innumerevoli e anonime ragazze del 
guardaroba imperiale, una goffa cucitrice vessata 
dalla sprezzante capocameriera di corte madame 
Kluge, se non si imbattesse un giorno nel conte 
Bestuzev. Elegantissimo coi suoi completi di velluto 
che arrivano da Parigi e i suoi bastoni dalle 
splendide impugnature d’argento, Bestuzev si 
aggira tra le mura del palazzo come se fosse il 
signore del creato. Cancelliere di Russia e, secondo 
le voci ricorrenti tra le cucitrici, uno degli uomini 
che riscaldano spesso il letto di Elisabetta 
Petrovna, il conte cerca di non lasciarsi sfuggire 
nulla di ciò che accade nella residenza imperiale. 
Nella giovane Nikolaevna scorge una possibile 
portatrice della «verità dei sussurri», la servetta 
capace di aprire cassetti nascosti nei secrétaire, di 
staccare e ripristinare abilmente la ceralacca dalle 
lettere, di riconoscere all’istante libri cavi, bauli 
con doppi fondi, meandri di corridoi segreti. Dopo 
averla istruita all’arte di origliare senza farsi 
scoprire, le affida perciò il più delicato dei compiti: 
tenere d’occhio la principessa Sofia Federica 
Augusta Anhalt-Zerbst, la giovanissima tedesca 
scelta da Elisabetta come consorte dell’orfano di 

sua sorella, Karl Peter Ulrich, duca di Holstein, il 
quindicenne smilzo e tutto pelle e ossa che 
l’imperatrice ha ribattezzato Pietro Fëdorovic? , e 
nominato principe ereditario. Fanciulla dalla figura 
sottile e aggraziata e una certa morbidezza negli 
occhi azzurri, in vivido contrasto con i capelli neri 
come l’ala del corvo, Sofia Zerbst, la futura 
imperatrice Caterina la Grande, non tarderà, 
tuttavia, ad apprendere, con l’inaspettato 
sostegno della giovane Nikolaevna, che la vita è 
una partita in cui tutti i giocatori barano. Tra amori 
clandestini, attentati sanguinari e splendide 
ricostruzioni storiche, Il Palazzo d’Inverno narra 
dell’ascesa al potere di una delle imperatrici più 
moderne e amate di Russia: Caterina la Grande. E 
illumina, insieme, una straordinaria amicizia 
femminile: quella tra l’imperatrice e una servetta 
di corte, Varvara Nikolaevna, spia al Palazzo 
d’Inverno. 

 

Purgatorio di Dante Alighieri a cura di Franco 
Nembrini  

Ancora una volta, Franco Nembrini trova le parole 
più semplici e toccanti per avvicinarci al testo di 
Dante e farci sentire quanto esso abbia a che fare 
con la nostra quotidianità. “Il Purgatorio” racconta 
Nembrini “è la cantica del cambiamento. Si 
comincia in un modo e si finisce in un altro. Come 
nella vita di ogni giorno. Dante ci fa capire che il 
problema non è cadere, ma rialzarsi, afferrare la 
mano che ogni volta ci viene offerta.” Ad 
accompagnare il testo di Dante e l’eccezionale 
commento di Nembrini ci sono le illustrazioni di 
Gabriele Dell’Otto, che compie un’impresa titanica 
e trova una cifra unica ed emozionante nel tratto e 
nelle scelte cromatiche, contribuendo a rendere 
concreta per i lettori l’esperienza di Dante. 



 

Croce del Sud: tre vite vere e improbabili di 
Claudio Magris 

Sin dal suo primo racconto, Illazioni su una 
sciabola, Claudio Magris è affascinato dalla 
sconcertante creatività della realtà, spesso più 
fantastica e imprevedibile della finzione. Fedele a 
questa poetica, nelle tre vite di Croce del Sud , più 
vere e improbabili che mai, l'autore si mette sulle 
tracce di tre destini nei quali la bizzarria, 
l'avventura, la generosità si spingono oltre i limiti 
del credibile. Tre storie che si svolgono nel "mondo 
alla fine del mondo" – direbbe Sepúlveda – tra 
Patagonia e Araucania, in paesaggi di affascinante 
e inquietante bellezza, ma anche di devastanti 
barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano 
ognuno a suo modo, senza schemi ideologici, 
difendendo quelle terre divenute loro patria e le 
genti vinte e perseguitate che le abitano. 
L'antropologo e linguista Janez Benigar, 
avventuriero, gaucho e uomo di famiglia, divenuto 
araucano e patagone senza mai dimenticare la sua 
patria slovena, geniale e balzano studioso di lingue 
e civiltà perdute e architetto di comunità utopiche. 
Il folle avvocato francese Orélie-Antoine de 
Tounens che si proclama re di Araucania, un regno 
che non c'è, in un melodrammatico vaudeville che 
diventa grottesca, tragica e nobile battaglia per la 
libertà. La monferrina Suor Angela Vallese, che con 
femminile coraggio, concretezza e spirito 
d'avventura dedica la sua intera esistenza agli 
indigeni sfruttati e massacrati della Terra del 
Fuoco. Quest'ultima storia si spalanca su un 
paesaggio inumano, gelo antartico, tempeste di 
venti solari e vuoto: abisso cosmico che risucchia 

nel nulla. Magris ha scritto un libro che sembra 
confermare quanto gli aveva detto, anni fa, 
Daniele Del Giudice, al quale, anche per questo, ha 
ripetutamente dichiarato la sua gratitudine: «Le 
tue figure mitteleuropee diventano, quando le 
racconti, personaggi da romanzo 
sudamericano...». 

 

 

La Prima Bomba di Marco Rizzo e La Tram 

Milano, 1969. Curzio Naso è un ispettore della 
Buoncostume. Vedovo, con un passato di militanza 
fascista, tormentato da una figlia ribelle e 
innamorato della persona sbagliata. Ormai lascia 
che gli eventi intorno a sé lo travolgano. Ma 
quando la sua storia personale si intreccia con la 
grande Storia, Curzio è costretto a rimettersi in 
gioco. Un gioco oscuro e pericoloso. Marco Rizzo 
racconta da un punto di vista inedito i mesi che 
precedettero lo scoppio della bomba di Piazza 
Fontana. Un fumetto che ha tutti i colori del noir, 
nei magistrali disegni di La Tram, che unisce pop, 
vintage e sperimentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercy: la dama, il gelo e il diavolo di Mirka 
Andolfo 

È bella e rara come l'oro che risplende nelle acque 
del fiume Klondike. Gelida come il vento che soffia 
d'inverno a nord-ovest. Spietata come il piombo 
che fischia nei saloon. Si chiama Hellaine e il suo 
arrivo in città stravolgerà per sempre le vite degli 
abitanti di Woodsburgh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronache della Val di Cecina di Vittorio 
Cotronei 

Dalla fantascienza di Wells, e della collezione 
Urania, all'Antico Testamento, dai dribbling di 
George Best ai virtuosismi di Paolo Conte, dalla 
cultura alta di Buzzati a quella pop dei 
poliziotteschi con Tomas Milian, 
dall'ambientalismo di Greta Thunberg al disastro 
di Chernobyl. C'è un po' di tutto in questo 
zibaldone di pensieri di un autore della Val di 
Cecina che ribalta la tradizionale dialettica tra città 
e provincia e fa, della sua terra, il centro del 
mondo. È proprio lì, infatti, in quella zona franca 
tra le province di Pisa e Livorno, che s'intrecciano 
le parodie e le allegorie, le novelle e gli elzeviri con 
cui Cotronei e il suo alter ego letterario, una sorta 
d'indagatore dell'incubo alla Dylan Dog, ora ispirati 
dalla cronaca e ora dall'arte, si fanno beffe dei 
modi e delle mode, dei vezzi e dei vizi, delle 
prediche e dei razzolamenti dei protagonisti 
dell'attualità politica, dando respiro e vita a un 
pamphlet divertente e irriverente che, pagina 
dopo pagina, sembra voler richiamare alla 
memoria il celebre monito di Chopin: "Chi non ride 
mai non è una persona seria". 

  



 

Una storia americana: Joe Biden, Kamala 
Harris e una nazione da ricostruire di 
Francesco Costa 

Al termine di un anno sconvolto da avvenimenti 
inimmaginabili, gli americani hanno scelto il 46° 
presidente degli Stati Uniti in una delle elezioni più 
contese della storia. Joe Biden e Kamala Harris 
sono il nuovo volto della Casa Bianca. La loro 
vittoria ha catalizzato le speranze di decine di 
milioni di persone, ma la sfida che hanno davanti 
non è semplice: sarà interessante osservare come 
proveranno a traghettare gli Stati Uniti fuori dal 
momento più delicato della storia recente. Il modo 
migliore per conoscere come sarà la Casa Bianca di 
Joe Biden e Kamala Harris è conoscere chi sono e 
cosa hanno fatto fin qui. Perché la politica e il 
potere non cambiano le persone: le rivelano per 
quello che sono. Francesco Costa traccia quindi un 
ritratto della nuova presidenza percorrendo le 
straordinarie biografie dei due protagonisti, e i 
momenti che hanno segnato le loro vite. Dalla 
campagna elettorale del 1972, con cui Joe Biden 
diventò il più giovane senatore degli Stati Uniti, alla 
vicepresidenza al fianco di Barack Obama, 
dall'infanzia di Kamala Harris nei quartieri-ghetto 
per afroamericani della West Coast alla carriera da 
avvocata e procuratrice che l'ha portata a scrivere 
il suo nome nella storia americana ancora prima di 
diventare la prima donna, la prima persona di 
colore e la prima indiana-americana 
vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Le 
vittorie, le sconfitte, gli errori ci raccontano 
qualcosa non solo del tipo di presidente e 

vicepresidente che governeranno la più grande 
potenza mondiale, ma anche delle lezioni che 
hanno imparato nel corso delle loro vite, di come 
hanno affrontato avversari e ostacoli. Soprattutto, 
quelle vittorie, sconfitte ed errori sono 
rappresentativi «di una comunità che va molto 
oltre le loro persone». Perché «nelle loro qualità e 
nei loro limiti, Joe Biden e Kamala Harris 
somigliano all'America». 

 

 

La notte delle ninfee: come si malgoverna 
un'epidemia di Luca Ricolfi 

Luca Ricolfi, dal suo osservatorio della Fondazione 
Hume, fin dallo scorso febbraio sta studiando i dati 
relativi alla pandemia e alla sua gestione. Analisi 
non circoscritta alla sola Italia, bensì allargata 
sempre all'insieme delle società avanzate, a partire 
dai paesi europei. Sulla base dei dati - che sono il 
faro della sua attività - raccolti in questo libro in 
modo sintetico, ordinato e leggibilissimo, Ricolfi 
smaschera gli errori italiani nella gestione della 
pandemia e le conseguenti bugie, volte a 
nasconderli, di governanti, politici e 
amministratori. E giunge a conclusioni che in pochi 
hanno avuto finora l'attenzione di cogliere: la 
seconda ondata era evitabile, tanto è vero che più 
di un terzo delle società avanzate l'ha evitata; le 
omissioni, i ritardi e le incertezze dei governanti ci 
sono costati decine di migliaia di morti, e decine di 
miliardi di PIL; se non facciamo subito quel che 
avremmo dovuto fare da tempo, altre ondate 
saranno inevitabili, e il disastro economico 
completo e difficilmente reversibile. 

 

 



 

Lessico femminile di Sandra Petrignani 

Inseguendo ombre, impronte, tracce volontarie, 
opere e fatti della vita, in mezzo a libri squadernati, 
annotati, la scrittrice Sandra Petrignani svela 
l’essenza dell’essere donne, portandone alla luce il 
lessico profondo: casa, abbandono, amore, cura, 
desiderio, dolore, passione. È la ricerca di un senso 
della vita indagato da una prospettiva femminile, 
questo viaggio fra le parole di scrittrici e filosofe: 
Virginia Woolf, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, 
Marguerite Duras e moltissime altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora che eravamo libere di Henriette 
Roosenburg 

Sopravvivere alla guerra, alla deportazione e al 
carcere, scampare a una condanna a morte e 
ritrovare la libertà tramite un lento e accanito 
ritorno verso casa, restare in vita per testimoniare 
e non far dimenticare un’esperienza che ha 
coinvolto migliaia di resistenti contro la barbarie 
nazista: tutto questo è Ora che eravamo libere, 
l’intenso memoir che la giornalista olandese 
Henriette Roosenburg pubblicò nel 1957 e che, 
grazie all’immediato successo presso i lettori 
americani, documentò in modo diretto la Nacht 
und Nebel, la terribile direttiva emessa nel 
dicembre 1941 da Adolf Hitler volta a 
perseguitare, imprigionare e uccidere tutti gli 
attivisti politici invisi al regime nazista. Nata nel 
1916 in Olanda, Henriette Roosenburg aveva 
appena cominciato l’università quando si unì alla 
resistenza antinazista. A causa della sua attività 
come staffetta partigiana prima e giornalista poi, 
nel 1944 fu catturata, imprigionata nel carcere di 
Waldheim in Sassonia e condannata a morte. Nel 
maggio dell’anno successivo, venne liberata 
assieme ad altre sue compagne di prigionia, 
iniziando un lunghissimo viaggio per tornare a 
casa, un’autentica odissea attraverso la Germania 
sprofondata nel caos di fine conflitto. In mezzo a 
soldati alleati che presidiano il territorio, nazisti in 
fuga e tedeschi diffidenti o addirittura ostili perché 
ancora fedeli al regime, tra innumerevoli astuzie, 
baratti e peripezie, le protagoniste di questa 
estenuante via crucis riusciranno alla fine a 
riabbracciare le proprie famiglie in patria. 



 

Assolutamente musica di Haruki Murakami e 
Seiji Ozawa 

Il ritmo è una successione di forme di movimento, 
di suoni e di pause, di luce e di buio, di frenesia e 
di quiete. Il ritmo è un concetto che accomuna i 
libri e la musica: i romanzi piú belli ne hanno 
sempre uno, e leggerli è piacevole quanto 
ascoltare una canzone a occhi chiusi. «Se in un 
testo non c'è ritmo, nessuno lo leggerà», afferma 
Murakami Haruki, che ha imparato a scrivere 
ascoltando musica. La sua passione è nota a tutti i 
lettori: non solo i suoi romanzi sono percorsi da 
una costante colonna sonora formata dalle canzoni 
che ascoltano i personaggi, o in cui si imbattono 
per caso, ma l'autore giapponese ha anche gestito 
un jazz club a Tōkyō, il famoso Peter Cat. E può 
vantare un amico d'eccezione: il grande maestro 
Ozawa Seiji, che ha diretto le orchestre piú 
importanti del mondo, tra cui la Boston Symphony 
Orchestra per ventinove anni, dal 1973 al 2002. 
Uniti da una sincera amicizia e spinti dal profondo 
amore per la musica, l'appassionato e il 
professionista hanno deciso di scrivere insieme 
Assolutamente musica : sei conversazioni e 
quattro interludi che spaziano da Beethoven ai 
collezionisti maniacali di dischi, da Brahms al 
rapporto tra musica e scrittura, da Mahler al blues, 
fino alla formazione dei giovani musicisti piú 
talentuosi. Murakami e Ozawa ci raccontano la 
loro passione attraverso questa insolita guida 
all'ascolto, capace di farci rivivere l'armonia di un 
pomeriggio tra amici che parlano di ricordi. E 
capace di farci emozionare. «Una raccolta di 
dialoghi tra due artisti appassionati: lo scrittore 
immerso nella musica, nella vita e nei romanzi e il 
talentuoso maestro d'orchestra. Queste pagine 
compongono una melodia incantevole». 

 

Sociologia dei New Media a cura di Renato 
Stella, Claudio Riva, Cosimo Marco Scarcelli e 
Michela Drusian  

I new media stanno determinando grandi 
cambiamenti nella nostra quotidianità e nel modo 
in cui possiamo metterci in contatto gli uni con gli 
altri. Questa novità non si traduce in una 
sostituzione ma piuttosto in un affiancamento e a 
volte in una convergenza con i media tradizionali: 
per capirne davvero la na tura è bene non perdere 
di vista la tradizione già esistente. Questo libro 
adotta una prospettiva che mette in relazione la 
novità dei new media con i rapporti di debito e 
credito che essi continuano a intrattenere con la 
cultura di massa e con i media tradizionali. 
L'obiettivo è di descrivere l'insieme delle 
trasformazioni introdotte dai new media e 
riguardanti sia l'agire collettivo (il modo in cui 
organizzazioni e istituzioni incorporano le nuove 
tecnologie e vi si adattano), sia l'agire individuale 
(attraverso il mutare delle relazioni tra persone 
reso possibile dai nuovi media o anche dal 
connubio essere umano-macchina che si fa 
sempre più stringente e interconnesso). Al lettore 
vengono presentati i temi centrali per 
comprendere tutto ciò: gli autori affrontano il 
digital divide e la dimensione politica, la 
costruzione dell'identità e la gestione della 
socialità, e propongono infine un'utile parte 
metodologica su come è possibile fare ricerca 
sociale nel mondo digitale. Il testo è 
accompagnato da una ricca strumentazione 
didattica orientata allo studente e volta a 
stimolarne la curiosità e l'interesse critico. 



 

Le vite ineguali: quanto vale un essere umano 
di Didier Fassin 

Oggi le vite umane non si equivalgono. La vita di 
un migrante non vale quanto quella di un cittadino 
occidentale. Si può dire qualcosa su cosa sia la vita 
nella contemporaneità, a partire da come viene 
trattata? Come può la vita essere concepita nella 
sua duplice dimensione del vivente e del vissuto, 
della materia e dell'esperienza? A questa 
domanda, la filosofia e, più recentemente, le 
scienze sociali, hanno portato ogni tipo di risposta, 
spesso favorendo l'una o l'altra di queste 
dimensioni: quella biologica o quella biografica. 
Tuttavia, è possibile pensarli insieme e riconciliare 
gli approcci naturalistici e umanistici? La 
scommessa di Didier Fassin è uscire dall'astrazione 
dei concetti filosofici per tentarne una verifica 
empirica e rivelare quindi qualcosa di concreto, 
capace di interrogare la sociologia e la politica. 
Fassin unisce critica filosofica e ricerca etnografica 
sul terreno e mostra che negli ultimi decenni la vita 
biologica ha preso un assoluto sopravvento 
gerarchico su quella biografica. Se oggi si concede 
facilmente un permesso di soggiorno per ragioni 
sanitarie mentre è molto più difficile ottenere un 
diritto d'asilo, è perché della vita si sacralizza la sua 
dimensione impolitica. Ma non tutte le vite si 
equivalgono (neri d'America, stranieri e migranti, 
richiedenti asilo), e lo dimostra empiricamente la 
differenziazione liberista del valore, cioè del 
prezzo, che emerge ad esempio nel rimborso delle 
vittime di omicidi, incidenti eccetera. Una volta 
assemblati, come in un puzzle, i pezzi di questa 
composizione antropologica, appare dunque 
un'immagine: quella inquietante delle vite 
ineguali. 

 

Sulle ali degli amici: una filosofia 
dell’incontro di Pietro del Soldà 

Siamo sempre più soli e chiusi in noi stessi, i 
contatti con gli altri sono frammentari e raramente 
esprimono quel che siamo davvero. La società 
alimenta ogni giorno l'ossessione per un Io 
ipertrofico e narcisista e per un Noi escludente e 
aggressivo. In questo scenario l'amiciza può agire 
come un'apertura, un dispiegamento d'ali in grado 
di elevarsi al di sopra delle piccole esigenze 
quotidiane, delle paure che paralizzano, della 
pigrizia che ci toglie slancio, delle false identità che 
nascondono il nostro volto e le passioni profonde. 
Perché ciò avvenga, però, bisogna coglierne 
l'essenza. L'amicizia non è solo un volersi bene, 
non si esaurisce in quel legame semplice fatto di 
calore, affetto, vicinanza, aiuto reciproco e voglia 
di divertirsi insieme. È molto di più: è il gioco più 
serio, quello che finalmente, come dice Aristotele, 
«ci fa sentire che esistiamo». Per capire la natura 
complessa dell'amicizia dobbiamo confrontarci 
con alcune voci della filosofia, a partire da Socrate 
e dal suo incessante tuffarsi nella relazione che ci 
pone le domande decisive: il legame tra amici 
nasce dalla somiglianza, dall'avere abitudini e 
radici in comune o è la diversità ad attrarci? Perché 
Socrate dice che «amico è il bello»? In che senso 
l'amicizia può sconfiggere la morte e farci amare la 
natura? Perché per Aristotele è «il cemento della 
polis» e per Montaigne è un mélange senza regole 
né obblighi? La sua vera dimensione, oggi, è 
l'infinito viaggiare di Álvaro Mutis? Pietro Del 
Soldà ci accompagna nell'incontro con filosofi e 
poeti, visioni e voci che ci fanno ripensare il mondo 
come un campo di gioco. 

 



 

Pitagora, il padre di tutti i teoremi: [a²+b²=c²] 
di Umberto Bottazzini 

Gesso, lavagna, il disegno di un triangolo 
rettangolo… ed eccoci di nuovo sui banchi di 
scuola, dove abbiamo incontrato il teorema di 
Pitagora. Ma chi era davvero Pitagora? E perché 
mai quel teorema è tanto importante se non il più 
importante della matematica? Cos'ha di speciale 
quella formula, che compare in tavolette 
babilonesi, in papiri egizi, in testi astronomici 
cinesi e nelle regole dei costruttori di altari indiani? 
Quali nascoste proprietà racchiude? Giunto a noi 
dall'antichità più remota, attraverso i numerosi 
suoi travestimenti quel teorema caratterizza gli 
spazi astratti della matematica moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseguendo il sogno: l’avventura pisana 
dell’informatica a cura di Gian Luigi Ferrari 

Il volume raccoglie le testimonianze dirette dei 
protagonisti della nascita dell'informatica, che 
mosse i suoi primi passi proprio a Pisa nel 1969. La 
realizzazione di tale opera si inserisce all'interno 
del programma di Informatica50 che l'Università di 
Pisa sta promuovendo lungo tutto il 2019 per 
celebrare il primo mezzo secolo del suo corso di 
laurea in Informatica. Interviste a cura di Davide 
Guadagni. 

  



 

I bambini di Asperger: la scoperta 
dell'autismo nella Vienna nazista di Edith 
Sheffer 

Il nome di Asperger è ormai diffuso e ampiamente 
utilizzato nella nostra vita quotidiana. Tuttavia 
nessuno si domanda mai chi fosse l'uomo dietro la 
diagnosi che lo ha reso celebre. Da madre costretta 
a farvi fronte, Edith Sheffer ha voluto scoprire le 
origini di quella diagnosi e, con gli strumenti della 
storica, ha scelto di ripercorrere la vicenda 
personale e professionale di Asperger nella Vienna 
a cavallo tra gli anni trenta e quaranta. Quanto 
emerso dalle testimonianze e dai documenti getta 
nuova luce sulla figura del medico austriaco. 
Mentre il regime nazista selezionava cavie per i 
suoi esperimenti in base a criteri razziali, politici e 
religiosi, bersaglio degli psichiatri erano in 
particolare i bambini classificati come «asociali». 
Tra questi, Asperger e i suoi colleghi decidevano 
quali vite fossero «indegne di essere vissute» e 
disponevano il trasferimento dei piccoli pazienti 
allo Spiegelgrund, la clinica teatro di uno spietato 
programma di eutanasia infantile. Dopo la guerra, 
la diagnosi di «psicopatia autistica» di Asperger 
cadde nell'oblio fino a quando, nel 1981, venne 
divulgata da una psichiatra inglese. Con stile 
narrativo e una solida catena di argomentazioni, 
l'autrice spinge il lettore a riflettere sul modo in cui 
le società valutano ed etichettano coloro che 
vengono classificati come disabili. Mettendo in 
prospettiva gli eventi storici, Sheffer dà nuovo 
impulso al dibattito e pone interrogativi non meno 
inquietanti delle storie che racconta: in che misura 

una diagnosi è il prodotto di una determinata 
società? Come è stato possibile che quella 
formulata da Asperger nel solco degli ideali nazisti 
di conformità e spirito comunitario abbia 
incontrato il favore della società individualista di 
fine Novecento? 

 

 

Italiani poca gente: il Paese ai tempi del 
malessere demografico di Antonio Golini e 
Marco Valerio Lo Prete. 

L'Italia, tra record negativo di nascite e rapido 
invecchiamento, è ormai un caso studiato 
ovunque nel mondo. La crisi demografica costringe 
a ripensare tutto: sviluppo economico, lavoro, 
welfare e politica estera. Questo libro racconta 
come siamo arrivati fin qui e come si può invertire 
la rotta. Prefazione di Piero Angela. 

 

 

  



 

Io, Napoli e tu: ricordi, passeggiate, incontri, 
leggende, pensieri in libertà di Lello Arena 

Un viaggio nella storia, nell'anima, tra la gente di 
Napoli in compagnia di un napoletano innamorato 
della sua città. Con i racconti di Isa Danieli, Lello 
Esposito, Enzo Avitabile e gli Arteteca. Vitale, 
chiassosa, colorata. Eccessiva, esagerata, ma 
anche delicata. Fatta apposta per essere amata e 
impossibile da giudicare. È questa la Napoli di Lello 
Arena, protagonista e scenario di storie antiche e 
nuove raccolte nelle strade, nei palazzi e nelle 
botteghe, dalla voce degli amici e degli artisti che 
la animano tra i ricordi famigliari. Nella città dove 
è nato a ogni angolo nasce un racconto. Le vie del 
centro - quelle della prima casa e della scuola - 
restituiscono tenere ed esilaranti avventure 
infantili: i pervicaci e catastrofici tentativi di 
diventare chierichetto; il percorso mattutino fatto 
da scolaro, disseminato di irresistibili tentazioni 
sotto forma di babà, pizze fritte, graffe, 
pannocchie e cuzzetielli di pane ripieni di zucchero 
e ricotta. Nella stupenda Villa Bruno di San Giorgio 
a Cremano, che compare, ferita dal terremoto del 
1980, nel mitico film Ricomincio da tre, si 
passeggia fra i ricordi di Massimo Troisi, l'amico 
incontrato a quattordici anni nel teatro della 
parrocchia. Da antichi cimiteri e residenze signorili 
riemergono episodi curiosi e strampalati, custoditi 
gelosamente dalla tradizione popolare. Dalle 
barche schierate su via Caracciolo si assiste ai 
fuochi a mare in onore della Madonna di 
Piedigrotta, inebriati dai profumi e dai suoni della 
festa. Attraversando la Napoli folcloristica e quella 
segreta, la Napoli della storia e quella di oggi, Lello 
Arena mette in scena un testo struggente e 
spassoso, un diario intimo e una commedia corale 

intrisi della quintessenza della napoletanità, quello 
spirito sorridente e un po' beffardo, generoso e 
geniale, sempre capace di sorprenderti, che si 
respira in ogni piazza e in ogni vicolo e incanta chi 
lo scopre per la prima volta. 

 

L’amore non basta di Don Luigi Ciotti 

Sorta di autobiografia collettiva, L'amore non 
basta racconta un'esistenza fuori dal comune. Don 
Luigi Ciotti è infatti un sacerdote che non si limita 
alla cura delle anime ma si batte per una maggiore 
giustizia sociale, per una società dove tutti, a 
partire dai più fragili, siano riconosciuti nella loro 
libertà e dignità di persone. Un sacerdote che vive 
il Vangelo senza dimenticare la Costituzione, le 
responsabilità e i doveri dell'essere cittadini. Una 
fede vissuta nello sforzo di saldare strada e 
dottrina, Terra e Cielo, dunque immersa nella 
storia degli esclusi e dei dimenticati: il povero e il 
tossicomane, il detenuto e il minore, la prostituta 
e il malato, l'immigrato e la vittima di mafia. Una 
fede come ricerca e non come rifugio. Don Luigi 
Ciotti parla di se stesso attraverso dubbi e 
inquietudini, restituendoci la sua vita come 
autentica incarnazione del "noi", perché costituita 
dalla miriade di incontri che l'hanno segnata e 
trasformata. Tuttavia, attraverso il lavoro del 
Gruppo Abele in soccorso degli ultimi e 
l'esperienza di Libera contro le mafie, racconta in 
controluce le vicende cruciali della recente storia 
del nostro Paese, ponendo al centro quei problemi 
che la classe politica non ha mai affrontato alla 
radice, a cominciare dalla mafia e dalla droga, a 
causa della corruzione, abusi di potere e calcolate 
negligenze. Complici l'indifferenza e l'inerzia di una 
massa acritica e consumatrice, piegata agli idoli del 
mercato. 



 

Guida alla Parigi ribelle di Ramon Chao, 
Ignacio Ramonet 

Parigi è da sempre teatro di manifestazioni 
popolari, di insurrezioni e di sommosse collettive: 
la rivoluzione del 1830, quella del 1848, la 
Comune, i grandi scioperi del Fronte popolare del 
1936, la Liberazione nel 1944, le proteste 
studentesche del maggio '68, fino alle rivolte delle 
periferie nel 2005. Strada per strada, edificio per 
edificio, arrondissement per arrondissement, gli 
autori tracciano una vera e propria mappa dei 
luoghi dove hanno vissuto e agito rivoluzionari, 
scrittori, artisti ribelli. Da Bakunin a Hemingway, da 
Simon Bolívar a Ho Chi Minh, da Marx a Louise 
Michel, e poi George Sand, la banda Bonnot, la 
Bella Otero, Guy Debord, il subcomandante 
Marcos, Picasso, Lenin, Chopin, tutti questi e mille 
altri hanno tratto alimento dalla città delle 
rivoluzioni e del libero pensiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storie di Firenze di Serena Bedini 

Firenze è per eccellenza la città del Rinascimento e 
dell'arte, ma è stata anche un centro di grande 
importanza letteraria e artistica tra fine Ottocento 
e inizio Novecento; meta del Grand Tour, capitale 
del Regno d'Italia, ha accolto il fermento letterario 
dei primi anni del XX secolo, ospitando nei suoi 
caffè grandi autori della scena nazionale e 
internazionale. Molti sono i romanzi ambientati in 
questa città elegante, romantica e schiva, molte le 
liriche che la ritraggono con versi indimenticabili 
nelle varie epoche. "Storie di Firenze" si propone 
di visitare i quartieri, le strade e i palazzi del 
capoluogo toscano accompagnati dalle pagine più 
belle di Palazzeschi, Pratolini, Cicognani, di 
accomodarsi ai tavolini dei caffè letterari in 
compagnia dei futuristi, dei vociani e dei 
lacerbiani, di sbirciare tra i portici degli Uffizi, 
giocare a nascondino a Boboli, sospirare affacciati 
sull'Arno con le liriche di Campana e i brani 
indimenticabili di Papini, Soffici, Luzi e Montale, le 
riflessioni di Cecchi e Malaparte, i ricordi di Viviani, 
Praz, Bilenchi, Zeffirelli, i dipinti di Signorini, Conti, 
Bicci, Rosai. Un reportage narrativo che raccoglie 
nove diversi percorsi attraverso il capoluogo 
toscano, narrando aneddoti d'arte, curiosità, film 
e grandi romanzi italiani e stranieri che hanno reso 
Firenze teatro delle storie dei loro personaggi. 

  



 

Insieme ma soli: perché ci aspettiamo sempre 
più dalla tecnologia e sempre meno dagli 
altri di Sherry Turkle 

La vita intima di tutti noi dipende sempre piú dalla 
tecnologia. Navigando sui social, ci illudiamo di far 
parte di un gruppo di amici, che troviamo a 
centinaia su Twitter e Facebook, confondendo le 
miriadi di messaggi con la comunicazione 
autentica. Ma questa continua connessione 
produce solo una nuova solitudine. Secondo 
Sherry Turkle, l'aumento vertiginoso delle nostre 
interazioni con i supporti tecnologici mette 
gravemente in crisi le nostre vite emotive. Basato 
su centinaia di interviste raccolte in anni di 
ricerche sul campo, Insieme ma soli descrive le 
recenti, preoccupanti trasformazioni dei rapporti 
con amici, persone amate, genitori e bambini, e 
tutta la precarietà delle nostre certezze relative a 
privacy e comunità, intimità e solitudine. Un libro 
fondamentale per comprendere in tutta la sua 
complessità l'impatto psicologico, percettivo e 
sociale del mondo digitale sulle nostre vite. Con 
una nuova prefazione alla terza edizione 
americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La via perfetta: Nanga Parbat, sperone 
Mummery di Daniele Nardi e Alessanda 
Carati 

Sulla Terra ci sono quattordici montagne che 
superano gli 8000 metri: il Nanga Parbat è una di 
queste. La nona in ordine di altezza e una delle piú 
difficili; in particolare se la si affronta dallo sperone 
Mummery, che nessuno ha mai salito. Nei suoi 
cinque tentativi di conquistare la vetta in 
invernale, Daniele Nardi lo ha provato quattro 
volte. Quel «dito di roccia e ghiaccio che punta 
dritto alla vetta» aveva catturato la sua 
immaginazione. Un percorso cosí elegante da 
sembrare perfetto. L'impresa di Nardi e del suo 
compagno di cordata Tom Ballard si è interrotta a 
un passo dalla conclusione, ma Daniele, come fa 
ogni alpinista, aveva messo in conto che potesse 
accadere, e si era rivolto ad Alessandra Carati. 
Hanno lavorato insieme per quasi un anno. 
Alessandra lo ha seguito al campo base del Nanga 
Parbat e, dopo essere rientrata in Italia, è rimasta 
in contatto con lui fino all'ultimo giorno. Nella 
posta elettronica aveva un'email che era un 
impegno: terminare il racconto che Daniele aveva 
iniziato. 

 

BUONA LETTURA 

g.colombini@comune.pisa.it 
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