
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITÀ IN BIBLIOTECA 
 

 

2 APRILE 2021 

  



 

La generosità della sirena di Denis Johnson 

«È ovvio che mentre scrivo queste parole non sono 
morto. Ma forse lo sarò quando le leggerete». Cosí 
si conclude uno dei cinque racconti che 
compongono questa raccolta. E cosí è stato. Denis 
Johnson, uno degli scrittori piú amati e ammirati 
dei nostri tempi, celebrato da colleghi del calibro 
di Philip Roth e John Updike, Don DeLillo e 
Jonathan Franzen, David Foster Wallace e Zadie 
Smith, George Saunders e Louise Erdrich, è 
scomparso poco dopo aver completato questo suo 
ultimo libro, che a venticinque anni di distanza da 
Jesus' Son porta avanti con immutato vigore e 
slancio poetico, e con una scrittura ancor piú 
compiuta e potente, un periglioso viaggio ai 
margini piú estremi dell'esistenza umana. Johnson 
ha la rara capacità di immergersi nella concretezza 
di esistenze squassate dalla violenza e dalle 
dipendenze, dall'angoscia e dallo squallore, senza 
giudicare né cedere a sensazionalismi. Carceri e 
comunità di recupero, camere d'ospedale affollate 
di moribondi e ranch decrepiti sperduti in mezzo al 
nulla, automobili lanciate alla cieca in attesa di 
qualcosa contro cui schiantarsi... Questi sono gli 
scenari delle storie narrate da Johnson, e i 
personaggi che li abitano sono esseri dolenti 
incapaci di sfuggire alla sofferenza e tuttavia alla 
ricerca di un'improbabile, ma non impossibile, 
salvezza. Con la ferocia rigorosa, il nerissimo 
umorismo e la complicata fede di una Flannery 
O'Connor, i tormentati anti-eroi di Denis Johnson 
non cessano di sperare contro ogni speranza, 
perseguendo le loro ossessioni – che si tratti dei 
deliri misticheggianti prodotti da un farmaco 
contro l'alcolismo, delle apparizioni di fantasmi 

evocati da un tumore al cervello o delle teorie 
complottiste sulla morte di Elvis Presley – con la 
disarmante onestà di chi non ha nient'altro da 
perdere che la propria anima. Ognuno di loro – 
l'alcolista sulla via dell'ennesima guarigione, il 
pubblicitario ricco e solo, lo scrittore affermato alle 
prese con l'evanescenza – si aggrappa nonostante 
tutto a un barlume di testarda speranza; insieme ci 
offrono il testamento letterario di uno degli 
sguardi piú feroci e compassionevoli, uno dei piú 
compianti, del nostro tempo. 

 

Appunti di Meccanica Celeste di Domenico 
Dara 

Girifalco, Calabria. Sette personaggi si trovano a 
vivere un momento di sospensione della loro vita, 
una fase in cui la loro esistenza sembra essere 
arrivata a un vicolo cieco. La mattina dopo san 
Lorenzo, notte delle stelle, arriva a Girifalco un 
circo. Non è di quelli che si fermano di tanto in 
tanto; è una carovana avvolta da un'aura 
incantata, un corteo sfavillante di elefanti e 
domatori, trapezisti, lanciatori di coltelli e 
illusionisti. La novità scuote la gente ed eccita gli 
animi, e cambierà per sempre le sorti dei sette 
protagonisti del romanzo. Domenico Dara torna 
nel luogo del suo esordio - la Girifalco di "Breve 
trattato sulle coincidenze", paese reale e insieme 
suggestiva Macondo magnogreca - per raccontare 
una storia di destini sovvertiti e miracoli terreni, 
una fiaba letteraria che invita a guardare la realtà 
oltre le comuni apparenze. 

Candidato al Premio Strega 2017, vincitore XLI 
Premio Stresa 2017, vincitore X Premio Nazionale 
Vincenzo Padula "Sezione Narrativa" 2017, libro 
del mese Fahrenheit (Radio tre) novembre 2016 



 

Tempo con bambina di Lidia Ravera 

Concluso all’indomani di una visita all’amatissima 
nipotina che vive in Texas, rivisto alla luce della 
pandemia che ha reso insormontabile la distanza, 
Tempo con bambina racconta i primi tre anni di 
vita di Mara Piccola, che a quattordici mesi veste i 
panni di bambina operaia, a due anni quelli di 
esploratrice avventurosa, e a tre e mezzo si avvia 
ad essere un’adolescente da latte, in lotta per la 
sua autonomia dal sostegno degli adulti. Sono gli 
anni più eccitanti di tutto il percorso di vita di un 
essere umano, i primi tre, e Lidia Ravera li scruta, li 
descrive e ne condivide l’incanto in un dialogo a 
distanza con sua sorella, Mara Grande, che è la 
vera nonna di Mara Piccola, o lo sarebbe se non 
fosse morta giovane ventisei anni fa, poco dopo 
aver affidato la figlia a Lidia. Nel 1979 Lidia Ravera 
ha pubblicato Bambino mio. Nel 1993 Sorelle. Oggi 
è il momento di Tempo con bambina: tre 
concessioni all’autobiografia a fronte di trenta 
romanzi. Tre lettere d’amore: al figlio, alla sorella, 
alla nipotina. Ma anche tre capitoli della storia di 
una generazione che doveva restare giovane per 
sempre e che sta facendo i conti con l’invecchiare. 
Che cosa vuol dire essere nonna oggi? Nel secolo 
scorso era l’unica parte in commedia offerta alle 
donne quando non erano più né giovani né madri. 
Il nipotino copriva un vuoto. La nonna viveva in 
casa dei figli, funzione della loro vita. Adesso non 
è più così. Per far posto ai figli dei figli devi spostare 
impegni, creare spazi, far saltare appuntamenti. 
Ma la forza del sentimento è immutata: è 
l’appassionata curiosità che chi si avvicina alla fine 
della vita prova per chi la sta incominciando. 

 

 

 

Il colore dell’odio di Alexi Zentner 

Dal patrigno David John il giovane Jessup ha 
ricevuto un sacco di cose: una madre sobria, una 
sorella, un tetto sulla testa e la passione per il 
football. Ma quando suo fratello Richard, il cui 
corpo è cosparso di tatuaggi nazisti, finisce in 
carcere insieme al patrigno per aver causato la 
morte di due neri, Jessup inizia a comprendere 
come David John abbia anche inquinato le loro 
vite. E adesso che è giunto all'ultimo anno di 
scuola, non desidera altro che ottenere una borsa 
di studio - per le sue prestazioni stellari nella 
squadra di football - e andarsene via. Così, quando 
David John esce finalmente di prigione, Jessup si 
trova di fronte a un bivio: prendere le distanze 
dall'uomo che ha salvato la sua famiglia o 
accettarne il fanatismo, l'ideologia del 
suprematismo bianco. Ma prima ancora di poter 
scegliere, Jessup si trova coinvolto in un incidente 
e finisce d'istinto per coprire le proprie 
responsabilità - un errore imperdonabile che 
rischia di spingerlo nel baratro. 

  



  

Chiaroscuro di Raven Leilani 

La protagonista di questo romanzo di formazione, 
Edith, è una brillante ventitreenne afroamericana 
orfana di una famiglia disfunzionale. Condivide in 
subaffitto un appartamento a Bushwick, Brooklyn, 
timbra come impiegata in una casa editrice, unica 
ragazza di colore dell'ufficio, e fa scelte sbagliate in 
materia sentimentale. Nelle prime pagine la 
troviamo a chattare con Eric, un archivista digitale 
quarantenne in piena crisi di mezza età, di cui 
diventa l'amante. Eric ha un matrimonio aperto, e 
il sesso è così per Edith il campo dove verificare la 
distanza che la separa dagli altri mondi: lei è nera, 
giovanissima, non ha molto denaro; sente il peso 
delle parole altrui, cieche, irrispettose, che 
sanciscono l'impossibilità di superare le distanze. 
Le cose precipitano e diventano esplosive quando 
Edith perde il lavoro e, inaspettatamente, trova 
una strana alleata nella moglie di Eric, Rebecca, 
che la invita ad andare a stare nella loro casa in una 
periferia bianca ed elegante del New Jersey, anche 
per fare compagnia alla figlia Akila, una ragazzina 
afroamericana di dodici anni adottata dalla coppia. 
Sexy ed estremamente avvincente, Chiaroscuro è 
un romanzo di formazione, sui privilegi e le 
diseguaglianze di classe e di colore della pelle. 

 

 

 

 

 

 

Liberazione di Imogen Kealy 

Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente 
per la libertà, una leggenda delle operazioni 
speciali, una donna completamente fuori dagli 
schemi. Per la Gestapo, un fantasma, un’ombra, la 
persona più ricercata al mondo. Ma all’inizio, 
Nancy Wake non è altro che una giovane donna 
arrivata a Marsiglia dopo un’infanzia difficile in 
Australia. Nel cuore più antico della città affacciata 
sul Mediterraneo ha conosciuto e sposato Henri, 
l’uomo che ama perdutamente. Ma non appena la 
Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo 
e la fede nei valori della democrazia e della libertà 
la spingono a prendere parte alla Resistenza 
contro i nazisti. Diventa così la temibile spia nota 
come il Topo Bianco. Con una taglia di centomila 
franchi sulla testa, è fra i principali ricercati della 
Gestapo. Quando i tedeschi che le danno la caccia 
arrestano il marito e lo torturano per avere sue 
notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si 
unisce agli agenti segreti inglesi con cui pianifica il 
ritorno in Francia per unirsi ai combattenti della 
Resistenza nell’Alvernia. E sarà un ritorno degno di 
un personaggio memorabile. Perché lei è pronta a 
tutto pur di sconfiggere i tedeschi e liberare la 
Francia. Ed è pronta a dare la vita pur di salvare il 
marito… Romanzo storico emozionante e 
avventuroso, Liberazione è ispirato alle vicende di 
un personaggio realmente esistito. Emancipata, 
indomabile, in anticipo sui tempi, la pluridecorata 
donna simbolo della Resistenza rivive in queste 
pagine che narrano senza un attimo di tregua le 
dure battaglie per vincere i pregiudizi, le fughe nei 
boschi sotto i colpi dei mitra, il disperato tentativo 
di capovolgere le sorti della guerra sino a un 
epilogo capace di sorprendere e di commuovere. 



 

 

Inventario di alcune cose perdute di Judith 
Schalansky 

La Storia del mondo è piena di cose che sono 
andate perdute, smarrite nel corso del tempo o 
distrutte intenzionalmente, a volte semplicemente 
dimenticate – o magari, come si racconta 
nell’Orlando furioso, volate in un archivio sulla 
Luna. Inventario di alcune cose perdute è una 
raccolta di dodici storie, ciascuna dedicata a una 
cosa che non c’è piú: narrazioni sospese in un 
delicato equilibrio tra presenza e assenza, 
fotografie ben a fuoco ma stampate con inchiostro 
scuro su carta scura, piccole realtà che solo 
l’immaginazione è in grado di riportare alla 
memoria. Si va da Tuanaki, un’isoletta indicata su 
vecchie mappe che ormai giace sotto il livello del 
mare, alla tigre del Caspio, il cui ultimo esemplare 
impagliato andò distrutto in un incendio; dallo 
scheletro di un presunto unicorno, nascosto chissà 
dove, a Kinau, un selenografo tedesco dell’800 di 
cui pare nessuno sappia nulla, fino alle misteriose 
lacune dei carmi amorosi di Saffo, che 
custodiscono ipotesi e segreti. Come aveva già 
fatto nel suo Atlante delle isole remote, in questo 
libro Judith Schalansky gioca a ricreare mondi del 
passato a partire da pochi frammenti, si cala nei 
contesti, nei linguaggi, coglie di volta in volta 
gamme di colori e sensazioni, restituendo a ogni 
cosa anche il piú piccolo dettaglio, storico o 
visionario che sia. 

 

 

 

 

 

L’ombra di Caterina di Marina Marazza 

«Oggi è festa. Nella chiesetta del borgo battezzano 
il mio bambino. Io non ci potrò essere, 
ufficialmente: devo stare nascosta.» Comincia così 
il racconto di una donna che la Storia ha a lungo 
dimenticato: Caterina, la madre di Leonardo da 
Vinci. Giovane popolana, sedotta dal notaio ser 
Pietro da Vinci, Caterina rimane incinta di un figlio 
che non potrà allevare: lo allatta, ma le viene tolto 
dalle braccia per essere cresciuto nella casa 
paterna. Il suo bellissimo bambino potrà godere di 
molti più agi, certo, ma rimarrà sempre un 
bastardo: non erediterà né titoli né proprietà e 
dovrà vivere solo del suo ingegno. Anche la vita di 
Caterina non sarà facile: l’accusa di stregoneria, il 
matrimonio con un ex soldato di ventura, cinque 
figli da crescere, e sempre il rimpianto per quel 
primogenito perduto che può vedere solo da 
lontano. Leonardo si trasferisce a Firenze, entra 
nella bottega del Verrocchio, manifesta ingegno e 
talento al di là di ogni previsione, ma si trova 
macchiato da un’accusa di sodomia. Meglio partire 
per una città più grande, più libera, piena di 
opportunità, la Milano degli Sforza. Madre e figlio 
sono destinati a non rivedersi mai più? O Caterina 
potrà riunirsi a Leonardo, coronando il sogno di 
stargli vicino, che ha dato luce e senso alla sua 
intera vita? Marina Marazza intreccia un’accurata 
ricostruzione d’epoca a una trama narrativa ricca 
di svolte inattese, popolata di personaggi e 
splendente di dettagli. E riporta in vita le vivide 
figure di un genio del Rinascimento e di una donna 
indomita e libera, intessendole in una storia 
appassionante d’amore, rinuncia e perdono. 

 



 

La Strategia della Clarissa di Cristiano 
Governa 

Carlo Vento, commissario di polizia a Bologna. 
Ama la buona cucina e le canzoni che hanno 
almeno trent'anni. Odia il mare e gli investigatori 
delle serie tv, che risolvono le indagini riflettendo 
sotto la doccia e hanno bellissime ex pronte a 
consolarli. Lui, invece, può contare solo su sua 
sorella Paola, splendida e irrequieta, che per anni 
ha tenuto una trasmissione musicale in una radio 
locale e poi si è fatta suora. Clarissa di clausura, ma 
decisamente anomala. Paola non disdegna 
l'improperio, il costume a due pezzi, e ogni 
settimana esce di nascosto dal convento per 
andare a cena da lui. Un giorno Paola si accorge 
che in chiesa, nel «Libro delle Grazie», qualcuno 
supplica Santa Caterina di far morire delle 
persone. Nelle stesse ore, a Carlo viene affidato il 
caso della sparizione di una quindicenne. Come se 
non bastasse, in uno stabilimento balneare di 
Cervia viene rinvenuto un cadavere. Vento è 
costretto a partire per l'odiata riviera romagnola, e 
Paola non ha intenzione di lasciarlo solo. L'estate 
si annuncia caldissima. Se il vostro osservatorio sul 
mondo è un commissariato o un confessionale, 
presto vi sarà chiaro che non è mai l'assassino il 
personaggio più inquietante: proprio come al suo 
commissario, anche a Cristiano Governa le regole 
del giallo classico stanno strette e tra le pagine di 
questo noir nasconde un caustico reportage sulla 
riviera adriatica, una meditazione sugli amori 
impossibili, l'incessante ricerca di una fede, di una 
misteriosa "intimità con il creato" che ci tenga vivi 
anche quando non c'è più nulla in cui sperare. 

 

 

L’amore segreto di Alessandro Scarpellini 

La nuova raccolta poetica di Alessandro Scalpellini. 

 

 

Il silenzio dei gondolieri di William Goldman 

C’è stato un tempo in cui un gondoliere stonato, a 
Venezia, non aveva futuro. E Luigi era il mago delle 
manovre impossibili, ma quando cantava, tutta 
Venezia si sentiva male. I migliori maestri di canto 
del mondo gettano la spugna con lui, e dopo 
Cinque anni di esilio Luigi si rassegna a lavare i 
piatti per campare. L’occasione del riscatto è la 
Tempesta Assassina. Cavalcando onde enormi, 
protetto dal Grande Sogno, Luigi conquista il cuore 
di Venezia per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se son donne fioriranno di Maergerita 
Belardetti 

Elisa, sessantenne di fresca data, bibliotecaria in 
pensione, è l'ex moglie di un avvocato in carriera 
che ha buttato la grisaglia alle ortiche. Madre 
appassionata di una figlia ormai adulta e residente 
in una grande città del nord Europa, nonché 
affettuosa proprietaria di una gatta psicolabile, 
Nina - detta Prozac nei periodi di turbe -, vive le 
sue giornate con spirito da ragazza. Mille progetti 
sempre interrotti e una buona dose di 
improvvisazione: riordina casa, rimesta nei ricordi, 
osserva e commenta quanto le accade intorno, si 
accalora in consigli e rabbuffi alla figlia, sogna le 
gite in montagna che una caviglia rotta la costringe 
a rinviare e, quando questo suo tempo a 
singhiozzo glielo permette, scrive. Anche l'amore, 
mascherato dalle difese e dagli impacci dell'età 
matura, si riaffaccia nella vita di Elisa. Prende le 
vesti di tre campioni maschili che più diversi non 
potrebbero essere, ma che le permettono di 
riassaporare tutto il corredo emotivo che pareva 
dimenticato - batticuori, aspettative, rabbia, eros, 
indignazione, sfottò. Insieme al teatro amoroso, 
però, in lei si fa strada una consapevolezza nuova: 
non sarà nella relazione con un uomo il suo 
compimento. E nemmeno nel ruolo di madre. 
Perché anche Elisa sta crescendo: infatti è solo una 
distorta visione delle cose a far sì che oggi 
l'invecchiare sia dipinto come decadenza, quando 
invece è una forma alta di crescita, di messa a 
fuoco di se stessi. E così Elisa scopre che la aspetta 
una nuova fioritura: un tempo tutto suo, per 
mettere a frutto i talenti accantonati - a 
malincuore - per tutta la vita. 

 

La Libertà del tempo andato di Amy 
Meyerson 

Miranda è cresciuta in mezzo ai libri. 
Letteralmente. Da bambina, infatti, passava ore e 
ore a vagare tra gli scaffali di una libreria, giocando 
alle cacce al tesoro letterarie che il proprietario, 
suo zio Billy, organizzava per lei. Grazie a lui, 
Miranda ha imparato ad amare quei mondi 
d'inchiostro racchiusi tra le pagine, il profumo 
inconfondibile della carta, il mosaico variopinto 
delle copertine. Un giorno, però, quando lei aveva 
dodici anni, la madre aveva all'improvviso tagliato 
i ponti col fratello e l'aveva portata via, lontano da 
lui e dalle sue avventure. Ma ecco che, sedici anni 
dopo, lo zio Billy muore, lasciando in eredità a 
Miranda la libreria. E non solo. Miranda riceve per 
posta una copia della "Tempesta", con un'unica 
frase sottolineata: Siedi: ora devi sapere di più. Il 
messaggio è chiarissimo. È l'inizio di una nuova 
caccia al tesoro. L'una dopo l'altra, Miranda 
raccoglie le molliche di pane disseminate dallo zio, 
incamminandosi lungo un sentiero costellato di 
citazioni letterarie e segreti taciuti troppo a lungo. 
E, cercando tra le pagine dei romanzi che hanno 
segnato la sua giovinezza, Miranda non solo 
scoprirà la verità sullo zio e sulla loro separazione, 
ma si renderà conto che quella libreria è la sua casa 
e il suo destino... "La libreria del tempo andato" è 
un inno alla forza dei legami familiari e al potere 
che hanno i libri di connetterci con le persone che 
amiamo. Perché spesso regalare un libro è un 
modo per confessare sentimenti che non 
riusciamo a esprimere a parole. 

 



 

La seconda porta di Raul Montanari 

Milo Molteni è il più grande pubblicitario italiano 
specializzato in campagne sociali. Molti lo 
considerano non solo un genio ma un benefattore, 
anche se chi lo conosce davvero, come la sua ex 
moglie, la pensa diversamente. Quando muoiono i 
suoi odiosi vicini di casa Milo acquista il loro 
appartamento, in cui scopre una porta misteriosa 
che sembra il passaggio segreto di un vecchio 
castello. Proprio da qui, una notte, entrerà un 
giovanissimo migrante in fuga... ma da cosa? 
Nell'avventura che nasce, Milo scoprirà quanto è 
difficile mettere in pratica i princìpi umanitari che 
finora ha solo propagandato. Affiancato da un 
bizzarro e imprevedibile detective privato che 
torna per la quinta volta nei romanzi di Montanari, 
si troverà avviluppato in una ragnatela di enigmi, 
minacce, vendette, un gioco di scatole cinesi con 
un finale a sorpresa. E sullo sfondo le trame di Han, 
un'implacabile organizzazione segreta di 
giustizieri. Perché puoi chiudere tutte le porte 
della tua casa, o della tua vita, ma ne rimane 
sempre una aperta. 

 

 

 

 

 

 

Il mio nome è il suo di Rhiannon Navin 

Lo zio Chip è andato di sicuro in cielo, questo lo so 
perché era sempre gentile con tutti, ma Andy? La 
nonna aveva detto che le anime delle persone 
cattive vanno da un’altra parte e io non sapevo 
dove, ma se Andy è andato in quel posto, invece 
che in cielo, allora adesso è con tutte le persone 
cattive, come l’uomo con il fucile, e secondo me 
avrà tantissima paura. Ho chiuso gli occhi e ho 
cercato di trovare un’immagine di Andy nel mio 
cervello. Sono riuscito a vedere la sua faccia per 
poco tempo, ma era difficile tenerla ferma. «Sei 
andato in cielo oppure dove sei andato?» ha 
chiesto il mio cervello alla faccia di Andy. La faccia 
di Andy è scomparsa. «Comunque, spero che ci sei 
andato» Rinchiuso in un armadio con i compagni 
di classe e la maestra, il bambino di prima 
elementare Zach Taylor sente i colpi di fucile che 
risuonano nelle sale della sua scuola. Un uomo 
armato è entrato nell'edificio, ha portato via 
diciannove vite e ha creato una voragine nel 
tessuto di questa comunità compatta. Con 
l'ottimismo e la testardaggine che solo un 
bambino potrebbe avere, Zach parte per il suo 
personale viaggio verso la guarigione e il perdono, 
deciso ad aiutare gli adulti a riscoprire l'amore e la 
compassione necessari a superare le ore più buie. 

 

 

 

 

 



 

Pericoli di un viaggio nel tempo di Joyce Carol 
Oates 

Adriane S. Strohl vive negli SNAR (Stati del Nord 
America Rifondati) una confederazione nata dopo 
i Grandi Attacchi Terroristici e la conseguente 
Guerra Contro il Terrore. Uno stato retto da un 
governo onnipresente e opprimente che non 
consente nessun tipo di dissenso. Adriane è solo 
una ragazzina di diciassette anni, idealista e 
curiosa, quando viene arrestata dalla Sicurezza 
Interna per aver osato fare delle domande a 
scuola. La sua condanna è quella di essere 
rimandata indietro nel tempo di ottant'anni e di 
scontare la pena a Wainscotia Fall, nel Wisconsin, 
per studiare nella locale università. Lasciata alla 
deriva nel tempo in questa idilliaca cittadina del 
Midwest, viene avviata a un percorso di 
"riabilitazione" per poter poi tornare a casa, ma 
non può resistere all'innamoramento per un altro 
esiliato, che la porterà a riflettere sul mondo 
Wainscotia e sulla realtà che è costretta a vivere, 
con risultati al contempo devastanti e liberatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere Morgan: la casa gialla di Marco 
Castoldi Morgan 

L'opera di ogni artista, il frutto del suo talento e 
della sua ricerca, è un patrimonio universale: 
emoziona, fa riflettere, sfida il sentire comune 
proponendo nuove strade, incide sul pensiero di 
un'epoca e ispira le generazioni che verranno. Per 
questo un artista è un bene raro e prezioso, da 
riconoscere, sostenere e, quando necessario, 
proteggere. A partire dalla sua esperienza 
personale, Marco Castoldi, in arte Morgan, ci 
conduce nel suo atelier d'artista in un racconto 
autobiografico che è anche una riflessione 
intelligente e provocatoria. Morgan ripercorre il 
travagliato percorso che l'ha portato a perdere la 
sua casa-laboratorio di Monza, in cui custodiva 
strumenti musicali, abiti di scena, canzoni inedite, 
manoscritti e ricordi di una vita intera dedicata alla 
musica. Una casa sempre vissuta come un museo 
aperto e dedicato al bello, luogo di creazione e 
ispirazione non solo musicale. Nel nostro 
ordinamento esistono già leggi e provvedimenti 
che tutelano in certe forme personalità illustri, ma 
nessuna comprende quella naturale estensione 
della fantasia dell'artista che è la sua casa. Questo 
libro è quindi un invito al dibattito, ma è anche e 
soprattutto un lungo viaggio nella storia di un 
artista e della sua arte, illustrato con tavole e 
fotografie e curato dall'autore che ci guida in un 
tour nella sua casa, nella sua vita. 

 

 

 

 



 

Al centro del mondo di Alessio Torino 

Damiano Bacciardi vive con Nonna Adele, il nonno 
chiuso in un antico silenzio e Zio Vince, detto il 
Gorilla, a Villa la Croce, che nel borgo poco distante 
è stata ribattezzata "Villa dei Matti", lungo uno 
stradone che si muove nel cuore delle colline 
marchigiane. Il miele dei Bacciardi, "la manna", è 
celebre perché fa ingravidare le donne, così come 
è leggenda la quercia a cui si è impiccato il padre 
di Damiano e che è tornata a far foglie dopo dieci 
anni. Damiano è un ragazzo scosso da accessi 
violenti di malessere e segnato da una vitale 
ansietà: sente la natura, sente il volo delle rondini, 
il brusio delle api, il rotolio delle stagioni, e sa 
riconoscere la presenza del Demonio e il male 
degli uomini. Zio Vince trama per vendere la 
proprietà a gente che viene da lontano e Damiano 
se li immagina tutti con la faccia demonica di 
Trump che ha visto in televisione. Damiano sa di 
dover difendere Villa la Croce, di dover difendere 
la memoria della sua sgangherata famiglia e la 
bellezza talora limpida, talora mostruosa e 
selvatica, della natura in cui è cresciuto 
accompagnato da incubi, deliri e ventate di 
struggente dolcezza. Nonna Adele muore e la 
prospettiva di vendere si fa sempre più concreta: a 
quel punto Damiano obbedisce a un impulso 
sempre più convinto e quando, ultimi, arrivano "gli 
olandesi" e provano a farla da padroni, un disegno 
di riscatto si incide come la ramaglia di un albero, 
potente e severo, nella sua coscienza. Alfiere del 
bene, vedetta del male, ultimo di una grande 
dinastia di "idioti" e fuor di squadra, ignaro fratello 
di Greta Thunberg, Damiano Bacciardi ha le sue 
radici in un orizzonte letterario che va da Paolo 

Volponi e Federigo Tozzi all'America di Faulkner e 
McCarthy. Lo vediamo combattere una battaglia 
che dilata uno spicchio di provincia in un'allegoria 
del mondo, così minacciato, così offeso e 
purtuttavia così determinato a resistere. 

 

 

Lo sguardo di uno sconosciuto di Emmanuel 
Iduma 

In un tempo sospeso tra sogno e ricordo, partiamo 
per un viaggio nel cuore dell'Africa e ci 
abbandoniamo al piacere di vagabondare. Da 
Dakar a Douala, da Bamako a Benin, da Khartoum 
a Casablanca, in ogni nuova città Emmanuel Iduma 
raccoglie delle reliquie, dei souvenir, dei 
mattoncini per colmare le distanze e conservare i 
ricordi. Spille, portachiavi, cartoline. Ma 
soprattutto raccoglie incontri. Artisti, tassisti, 
scultori, facchini, poliziotti, mendicanti, migranti, 
su ognuno di loro lo sguardo del viaggiatore si posa 
per scattare una fotografia. Gli occhi mettono a 
fuoco, il dito si piega, e nella memoria si 
imprimono gioia e sofferenza, speranza e 
nostalgia, i volti di un'umanità che trabocca di vita. 
Emmanuel Iduma ci fa scoprire, con una serie di 
fotografie e una voce dolcemente malinconica, il 
dolore della separazione e il conforto dell'incontro 
con l'altro, creando un ritratto onirico e al 
contempo estremamente reale dell'Africa 
moderna. 

 



 

Giorni terribili di A.M. Holmes 

Un nuovo libro di A.M. Homes è sempre un evento. 
Soprattutto se poi si tratta di racconti, una formula 
narrativa che le è particolarmente congeniale. Con 
il suo stile solo in apparenza cinico e spregiudicato, 
con il suo umorismo graffiante che cela uno 
sguardo pieno di compassione e tenerezza, la 
scrittrice americana torna a indagare i rapporti di 
coppia e le dinamiche famigliari con dodici storie 
che portano in primo piano il cuore profondo 
dell'America del secondo millennio. A volte 
fulminanti nella loro brevità, a volte più distese, 
tutte hanno in comune la capacità di cogliere 
l'essenza di un rapporto, l'anima di un 
personaggio, le crude dinamiche di un ambiente 
sociale. Che si tratti di un artificiere in missione in 
Afghanistan o delle occulte paure di una famiglia 
di Los Angeles, di due vecchi amici che si ritrovano 
a una conferenza sul genocidio o di vincere alla 
lotteria una candidatura alla presidenza, le storie 
di Homes spiazzano e divertono, mordono e 
commuovono, penetrano sotto la superficie 
restando a lungo nei nostri pensieri, a interrogarci 
e a stupirci per l'infinita varietà e meraviglia del 
genere umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forza della natura di Jane Harper 

Gente di città. Smarriti senza i cellulari (che 
comunque non funzionano), incartati in 
attrezzature nuovissime, confusi davanti alle 
mappe. Sono dei colletti bianchi, colleghi in una 
società finanziaria, arrivati sulle Giralang Ranges 
per un trekking che affinando le tecniche di 
sopravvivenza dovrebbe cementare lo spirito di 
gruppo. Dopo qualche giorno faccia a faccia con la 
natura rientrano tutti al campo base. Tutti tranne 
Alice Russell. Le ricerche partono all'istante: una 
donna sola e inesperta, seppur dinamica e 
brillante come Alice, ha poche speranze di 
sopravvivere nella foresta. Ad affiancare la polizia 
locale entrano in campo l'agente federale Aaron 
Falk, reduce dalla dolorosa indagine di "Chi è senza 
peccato", e la sua collega Carmen Cooper, perché 
Alice non è un'impiegata come gli altri: è 
l'informatrice-chiave in un'indagine contro la 
criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro 
sporco che vede coinvolta la sua società. Dunque 
con ogni probabilità anche chi era con lei sulle 
Giralang, distese di bellezza selvaggia e ostile rese 
ancora più inquietanti dal fatto che sono state 
territorio d'azione del serial killer Martin Kovac. 
Tra testimoni oculari inaffidabili, uomini d'affari 
senza scrupoli e un paesaggio che non dà tregua, 
Jane Harper costruisce un thriller mozzafiato che 
cattura fino all'ultima pagina. 

 

 

 



 

Scheletri di Zerocalcare 

Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni 
mattina dice alla madre che va all'università, ma in 
realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, 
da capolinea a capolinea. È così che fa la 
conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco più 
piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere 
le sue giornate in un vagone della metro B di Roma. 
Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, 
le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si 
fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di 
droga della periferia romana. 

 

 

 

 

 

 

La valle oscura di Amy Wiener 

Cosa succede, nella Silicon Valley? Per quale 
ragione gli spazi di lavoro sono disegnati come 
appartamenti, e gli appartamenti come spazi di 
lavoro? In base a quale idea del mondo anche chi 
hai seduto di fronte comunica con te solo via 
messaggio? Come mai gli unici scambi diretti fra 
umani ruotano intorno alle ordinazioni del delivery 
successivo? E soprattutto, oltre a imporre una vita 
quotidiana così diversa da tutte le altre, cosa fanno 
veramente le startup? Accumulano quantità 
inimmaginabili di dati su ciascuno di noi, e li 
organizzano secondo strategie sempre più veloci e 
sofisticate, ma perché? Per vendere, d'accordo. 
Per sorvegliare, come no. Ma poi? Su domande 
come queste speculiamo ogni giorno, senza 
peraltro neppure sapere bene come sia fatta, 
Silicon Valley, e cosa sia. Anna Wiener ci ha 
lavorato per cinque anni, e quando ne è uscita ha 
deciso di scrivere questo rapporto, che ha assunto 
quasi da solo la forma di un romanzo. Si ride molto, 
a leggerlo. Ma si ride sempre, quando si ha paura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imparare dalla Luna di Stefano Catucci 

La Luna torna al centro dei programmi di 
esplorazione dello spazio e i suoi futuri visitatori 
troveranno ad attenderli un'attrattiva senza 
paragoni: i primi parchi archeologici della presenza 
umana fuori dalla Terra. Già in previsione delle 
missioni robotiche, la Nasa ha proposto di limitare 
l'avvicinamento ai siti storici degli allunaggi per 
proteggere le zone calpestate dagli astronauti più 
di quarant'anni fa e tutelarle da possibili 
contaminazioni. Quale valore possiamo però 
attribuire alle tracce lasciate dagli uomini sulla 
Luna? E perché considerare come un tesoro 
culturale anche i rottami, gli scarti, la zavorra in cui 
consiste la maggior parte degli oggetti che vi si 
trovano? Imparare dalla Luna significa esaminare i 
paradossi della sua imminente trasformazione in 
museo per ricavare indicazioni su fenomeni che 
oggi, sulla Terra, rappresentano l'altra faccia del 
dominio della tecnica: la logica del turismo, il 
nostro rapporto feticistico con le cose del passato, 
la confusione fra testimonianza storica e 
spettacolo. Significa, in altre parole, provare a 
risvegliarsi dal XX secolo e dai modelli di sviluppo 
che l'hanno caratterizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni di dottrina sociale della Chiesa di 
Giampaolo Crepaldi  

Sono stati raccolti in questo volume i testi delle 
lezioni del Corso di Dottrina sociale della Chiesa 
predisposti nell'ambito di una collaborazione tra 
l'Osservatorio Card. Van Thuân e la Nuova Bussola 
Quotidiana. Il Corso, collocato dentro il patrimonio 
dottrinale del deposito della fede cattolica, fissato 
dalla Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero, si 
divide in due sessioni, ciascuna articolata in sei 
lezioni: la prima sessione affronta i problemi di 
fondazione e di metodo della Dottrina sociale; la 
seconda si sofferma sul tema della politica alla luce 
della Dottrina sociale. 

  



 

La mente del bambino: mente assorbente di 
Maria Montessori 

Nei primi anni di vita, la nostra mente è in grado di 
assorbire, creare, imparare in modo profondo e 
completamente diverso da come faremo in età 
adulta. E partendo da questo principio cardine del 
suo metodo che Maria Montessori si inoltra nel 
mistero di un periodo cruciale per la formazione 
della nostra identità, in quella fase che definisce i 
caratteri e le insospettate possibilità della vita 
futura. Con quest'opera, pubblicata per la prima 
volta in India, dove il metodo conobbe subito 
notevole successo - «Siamo membri della stessa 
famiglia», disse di Maria Montessori il Mahatma 
Gandhi -, si pongono le basi di un'educazione che 
non dovrà mai essere costrizione e oppressione 
ma aiuto alla vita e sviluppo di tutte le immense 
potenzialità di cui il bambino e dotato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tirannia delle emozioni, di Paolo d’angelo 

Una piena di sentimenti ed emozioni percorre la 
società d'oggi e investe anche l'arte e la riflessione 
sull'arte: installazioni e mostre menano vanto di 
essere immersive, quasi fosse un merito indurre lo 
spettatore a smarrire la distinzione tra ciò che 
vede e ciò che vive. Il monopolio della dimensione 
emozionale sull'esperienza estetica domina in 
larga parte della filosofia contemporanea. Come 
rimediare? Chiedendosi quale idea dell'arte stia 
dietro tali posizioni e distinguendo fra 
un'emozione e l'altra (la paura, la rabbia, la 
commozione, la gelosia, l'imbarazzo, la nostalgia), 
e tra forme diverse di espressione artistica, come 
il cinema, il teatro, la pittura o la musica. È un 
lavoro necessario, perché non riconoscere la 
differenza tra le emozioni ordinarie e quelle 
mediate dall'arte vuol dire vedere incrinarsi non 
solo il nostro rapporto con quest'ultima, ma anche 
il nostro modo di vivere. 

  



 

Il leopardo di Kublai Khan: storia mondiale 
della Cina di Timothy Brook 

Intrecciando storie di personaggi straordinari e di 
gente comune, Il leopardo di Kublai Khan è un 
racconto avvincente quanto contraddittorio di 
guerre, missioni diplomatiche, vassallaggi, 
credenze religiose e scambi commerciali: per una 
principessa che attraversa la Persia allo scopo di 
stringere un’alleanza politica sposando il sovrano 
dell’Ilkhanato, una missione diplomatica in Sri 
Lanka termina con il rapimento del re locale; gli 
imperatori invitano i commercianti mongoli e 
coreani di cavalli ai mercati del Nord della Cina, ma 
i loro ufficiali tratteranno i marinai portoghesi alla 
stregua di pirati; per un re Giorgio III elettrizzato 
all’idea d’incontrare un cinese qualunque a 
Londra, i minatori cinesi che lavorano in Sudafrica 
andranno spesso incontro alla tortura… Una storia 
magistrale di invasioni, carestie, inondazioni e 
pestilenze, diffusione di idee e tecnologie, che 
segue quell’incerta linea di confine tra commercio 
e pirateria, resistenza e complicità con il 
colonialismo: una storia del mondo con la Cina al 
suo centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mente del corvo: ricerche e avventure con 
gli uccelli-lupo di Bernd Heinrich 

Solo una buona dose di follia può aver spinto 
Bernd Heinrich a intraprendere la ricerca da cui è 
nato questo libro sulla mente di una delle creature 
più straordinarie del pianeta, il corvo imperiale 
(Corvus corax), l'«uccello-lupo» dei popoli nordici. 
Per verificare la diffusa credenza, comune a tutte 
le culture, che i corvi abbiano una intelligenza 
prodigiosa (per Tucidide erano abbastanza scaltri 
da non cibarsi di animali morti di peste, e Plinio 
descrisse il modo ingegnoso in cui riuscivano a 
bere da un recipiente col collo troppo stretto 
gettandovi dentro pietruzze per innalzare il livello 
dell'acqua), Heinrich, poco incline a rimanere nel 
chiuso di un laboratorio, ha infatti condotto una 
avventurosa serie di esperimenti e di osservazioni 
sul campo, vivendo in solitudine nei boschi, 
arrampicandosi sugli alberi ad altezze vertiginose, 
e spingendosi a fare da padre adottivo a giovani 
corvi prelevati dal nido ancora implumi. L'esito è 
un'indagine che del corvo ci svela tutto: dal 
comportamento sociale alla sfera affettiva, dalla 
capacità di riconoscimento individuale alle paure, 
dai giochi all'alleanza con predatori intelligenti e 
pericolosi come i lupi. 

 

 

 

 

 

 



 

Il tempio crematorio di Pisa: associazionismo 
laico e igienista nell'Italia dell'Ottocento a 
cura di Adolfo Braccini, Sergio Castelli e 
Michele Finelli 

La cremazione, antico rito pagano di sepoltura dei 
cadaveri, già in uso presso la civiltà dei Greci, degli 
Etruschi, degli Italici e dei Romani, poi rivalorizzato 
dalla rivoluzione francese, nel tempo è stato 
sempre contrastato dalla Chiesa cattolica fino al 
Concilio Vaticano II. In Italia lo sviluppo della 
cremazione si è realizzato nella seconda metà 
dell'Ottocento quando il diritto d'incenerimento fu 
negato a Giuseppe Garibaldi. Le proteste popolari 
seguite alla mancata cremazione dell'Eroe del 
Risorgimento favorirono la costituzione delle 
società per la cremazione e di altre forme 
associative fra i lavoratori, gruppi di coesione 
rivolti essenzialmente alla formazione ed 
emancipazione del popolo. Tali aggregazioni 
furono subito bandite dalla Chiesa cattolica che in 
queste ravvisava nuclei di persone ribelli alla fede 
perché aderenti alla Massoneria e al nascente 
socialismo. Lo scontro tra cremazionisti e clero fu 
aspro e finì nel 1963, dopo settantasette anni di 
rifiuto dei sacramenti per chi aderiva alle società di 
cremazione. Frattanto le associazioni 
cremazioniste realizzavano il loro progetto 
edificando Templi crematori e pubblicizzando 
l'intervento "igienista" che il rito di cremazione 
ottimizzava. Per molti anni l'Italia è stata il 
paradigma europeo della scelta cremazionista. 
Oggi la composizione delle società di cremazione è 
fatta prevalentemente da donne a conferma 
dell'universalismo che caratterizza queste 
organizzazioni, dopo che le stesse sono state 

spesso maschili. Nel volume il caso di Pisa è 
analizzato sotto vari punti di vista: la morte di 
Giuseppe Mazzini, nonostante il Patriota genovese 
fosse contrario alla cremazione, rinsaldò 
l'associazionismo laico e democratico di Pisa, sul 
nerbo del quale nacque nel 1882, dopo la morte di 
Garibaldi, la Società pisana per la cremazione. 

 

 

Siamo matte, se vi pare: la salute mentale 
vista da otto donne trentine di Katia Dell'Eva 
e Jacopo Tomasi 

Ida, Piera, Laura, Valentina, Antonia, Bianca, 
Adjowa, Carmen. Sono i nomi delle protagoniste di 
questo libro, che dà voce a utenti di servizi di 
salute mentale, ma anche a operatrici, madri, 
amiche, parenti e conviventi di persone con 
disagio psichico. Una galleria di ritratti femminili 
che mostrano, da prospettive differenti, un mondo 
distante dai riflettori e apparentemente lontano 
dallo scorrere delle vite degli "altri". In realtà, il 
tema della sofferenza psichica è più vicino di 
quanto non sembri, come spiega il volume che, 
ripercorrendo la storia dei servizi che si sono 
occupati di salute mentale in Trentino 
(dall'Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana 
all'approccio del "fareassieme", che ha fatto 
conoscere il Servizio di salute mentale di Trento in 
Italia e non solo), rilancia domande cruciali: cosa 
significava ieri e cosa significa oggi essere 
considerate "matte"? Come si affronta il disagio 
psichico? Come si vede il mondo attraverso la lente 
della "follia"? 

 

 

 



 

Lettore, vieni a casa: il cervello che legge in 
un mondo digitale di Maryanne Wolf 

Siamo sulla soglia di una transizione senza 
precedenti, che riguarda quell'incredibile 
conquista umana che è il cervello che legge. La 
riflessione sui cambiamenti indotti nella lettura 
dall'immersione nel mondo digitale già da qualche 
tempo sta impegnando gli studiosi più attenti. Ma 
il tassello che qui aggiunge Maryanne Wolf, che 
dell'analisi dei meccanismi della lettura ha fatto 
l'oggetto della sua attività di neuroscienziata e la 
passione della sua vita, è davvero originale. 
Anzitutto per il modo in cui ha scelto di parlarcene: 
sotto forma di lettere in cui si rivolge al 'Lettore' 
come a un amico,cercando la semplicità nelle 
spiegazioni scientifiche, la vicinanza del racconto 
personale, il calore dell'invito a riprendere il 
proprio posto nella casa confortevole e insieme 
avventurosa della lettura, dove ritrovare se stessi 
e gli altri. E poi per lo sguardo particolare della sua 
analisi, che ci mostra, grazie ai progressi delle 
neuroscienze, il modo in cui quel capolavoro di 
adattabilità che è il cervello risponde agli stimoli 
del mondo digitale: alterando le connessioni 
neuronali che aveva magistralmente costruito per 
la lettura su carta, profonda e intensa, e 
sviluppandone altre più adatte a fronteggiare la 
continua ed esuberante offerta di contenuti da 
parte degli strumenti digitali. Qual è la posta in 
gioco di questo cambiamento? Si guadagna di 
certo quanto ad aumento dell'informazione, 
accesso universale al sapere, sviluppo delle 
relazioni sociali, ma si possono irrimediabilmente 
perdere qualità umane fondamentali come il 
pensiero critico, l'immaginazione creativa, 
l'introspezione, l'empatia, cioè la capacità di 
assumere la prospettiva e le emozioni degli altri. 
Tutte qualità stimolate proprio 

dall'apprendimento della lettura profonda e che, 
se ci pensiamo, hanno un impatto civile e politico 
fortissimo: un atto 'privato' e 'solitario' come la 
lettura, ci sorprende Maryanne Wolf, ha 
implicazioni sulla vita democratica condivisa. Si 
tratta allora non di guardare con nostalgia al 
passato, ma di creare le condizioni per una nuova 
mente - quella dei nostri figli e dei figli dei nostri 
figli, il cui cervello impara a leggere proprio in 
quest'ambiente profondamente mutato - capace 
di integrare la preziosa eredità della cultura 
analogica con l'innovazione digitale. È tutta aperta 
la sfida del cambiamento. A noi il compito di 
orientarla, consapevoli che ne va non solo 
dell'intero edificio della cultura come l'abbiamo 
conosciuto finora, della scuola e dell'educazione, 
ma anche degli aspetti più profondi della stessa 
esperienza umana. 

 

I disturbi del comportamento in età 
evolutiva: fattori di rischio, strumenti di 
assessment e strategie psicoterapeutiche di 
Pietro Muratori e Furio Lambruschi 

Negli ultimi anni si è assistito a una diffusione 
quasi epidemica dei disturbi del comportamento 
nell'età evolutiva, tanto da portare alcuni 
ricercatori a definire questa problematica come 
una vera e propria health crisis dell'epoca 
moderna. A fronte di tale situazione, questo 
volume propone un valido supporto alle diverse 
figure che si occupano di costruire un percorso 
riabilitativo o educativo con bambini e adolescenti 
con disturbi del comportamento, fornendo loro 
strumenti di valutazione e di intervento che ne 
facilitino il compito. La realizzazione graduale di 
una relazione adeguata fra bambino e genitori 
diventa quindi un obiettivo raggiungibile, proprio 
laddove l'impresa può sembrare destinata al 
fallimento. Prefazione di Annarita Milone. 



 

Le cucine di Sardegna: le fonti, le storie, le 
ricette di Nuccia Caredda 

Condotti per mano dalle affascinanti e praticabili 
ricette registrate da Nuccia ne Le cucine di 
Sardegna, possiamo insomma percorrere un 
itinerario storico di rara chiarezza provando 
emozioni allo stesso tempo culturali e gustative: 
un esercizio che merita tutto il vostro impegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algebra di Pietro di Martino 

Questo volume ricalca il contenuto dei corsi 
classici dell'Algebra di base, sviluppando in 
particolare l'introduzione all'aritmetica, la teoria 
dei gruppi, la teoria degli anelli, la teoria dei campi 
e delle estensioni algebriche fino ad arrivare alla 
teoria di Galois. La presente trattazione si 
contraddistingue per due aspetti: il primo, l' 
introduzione iniziale di un approccio concreto ali 
algebra astratta, partendo cioè dagli esempi di più 
immediata comprensione, come l'aritmetica 
modulare ed i polinomi, per addolcire le difficoltà 
del percorso degli studenti verso l'astrazione: il 
secondo, il particolare rilievo che si cerca di dare, 
dopo le enunciazioni teoriche, all' uso ed alle 
applicazioni dei risultati dimostrati, in virtù della 
convinzione che non si conosca la matematica 
finché non la si sa "usare". Pertanto, l'uso di 
esempi ed esercizi attraversa sistematicamente il 
testo. Questa nuova edizione, pensata in base ai 
nuovi ordinamenti che prevedono la suddivisione 
del corso di Algebra in due moduli semestrali, è 
organizzata in due parti: Aritmetica e Strutture 
Algebriche, ed include più di 200 esercizi, per la 
maggior parte rinnovati rispetto alla prima 
versione, argomenti nuovi e maggiormente 
approfonditi, ed un'attenzione particolare 
all'indice analitico per una facile consultazione. 

 

 

 

 

 



 

Perù di Brendan Sainsbury e Alex Edgerton 

Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli 
degli autori e la vera essenza dei luoghi. 
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli 
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. 
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno 
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa 
guida: L'Inca Trail, Machu Picchu in 3D, la cucina 
andina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONA LETTURA 

g.colombini@comune.pisa.it 
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