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La città di vapore di Carlos Ruiz Zafón 

«Posso evocare i volti dei bambini del quartiere 
della Ribera con cui a volte giocavo o facevo a 
botte per strada, ma non ce n'è nessuno che 
desideri riscattare dal paese dell'indifferenza. 
Nessuno tranne quello di Blanca.» Si apre così la 
raccolta di racconti che lo scrittore 
dell'indimenticabile saga del Cimitero dei libri 
dimenticati ha voluto la-sciare ai suoi lettori. Un 
ragazzino decide di diventare scrittore quando 
scopre che i suoi racconti richiamano l'attenzione 
della ricca bambina che gli ha rubato il cuore. Un 
architetto fugge da Costantinopoli con gli schizzi di 
un progetto per una biblioteca inespugnabile. Un 
uomo misterioso vuole convincere Cervantes a 
scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudí, 
navigando verso un misterioso appuntamento a 
New York, si diletta con luce e vapore, la materia di 
cui dovrebbero essere fatte le città. La città di 
vapore è una vera e propria estensione 
dell'universo narrativo della saga di Zafón amata in 
tutto il mondo: pagine che raccontano la 
costruzione della mitica biblioteca, che svelano 
aspetti sconosciuti di alcuni dei suoi celebri 
personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e 
le atmosfere così care ai lettori. Scrittori maledetti, 
architetti visionari, edifici fantasmagorici e una 
Barcellona avvolta nel mistero popolano queste 
pagine con una plasticità descrittiva irresistibile e 
la consueta maestria nei dialoghi. Per la prima 
volta pubblicati in Italia, i racconti della Città di 
vapore ci conducono in un luogo in cui, come per 
magia, riascoltiamo per l'ultima volta la voce 
inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto 
sognare come nessun altro. 

 

Vie di fuga di Naomi Ishiguro 

Dan ha buoni motivi per andarsene e buoni motivi 
per restare. In attesa di decidere, tiene la valigia 
pronta. Nel suo dibattersi, sembra non rendersi 
conto che, se il problema ce l'hai dentro, non c'è 
contesto in grado di salvarti. Jamie è affascinato 
dallo spazio e sogna di fare l'astronauta, ma vive 
tra le pecore in una remota comunità montana. 
Seppure non nel modo in cui sperava, uno 
scostante ospite di passaggio gli aprirà le porte di 
quel mondo inaccessibile. Evgeny si sente a disagio 
nell'ufficio di Londra in cui ha appena cominciato a 
lavorare. Per sua fortuna e sfortuna, la sostanza 
capace di trasformarlo magicamente in una 
macchina infallibile è in vendita a ogni angolo. In 
Vie di fuga Naomi Ishiguro racconta di persone 
normali che lottano per liberarsi da vincoli reali e 
mentali. Le loro storie, come quelle di Angela 
Carter prima di lei, hanno però anche qualcosa di 
fantastico, che si manifesti in un dettaglio – come 
un enorme orso giocattolo che con la sua muta ed 
enigmatica presenza ha il potere di scuotere un 
matrimonio – o in una conclusione che la 
razionalità non può spiegare. L'elemento fiabesco 
diventa centrale nella storia in tre parti che 
scandisce la raccolta. Qui, sullo sfondo di un regno 
in cui il prototipico palazzo del re convive con la 
periferia industriale dismessa, l'umile ma distinto 
acchiapparatti chiamato a porre fine a 
un'infestazione senza precedenti si trova 
invischiato in una faida familiare i cui protagonisti, 
a dispetto del titolo nobiliare, soffrono e feriscono 
il prossimo come la gente del popolo. In una lingua 
controllata e precisa, economica ma capace di 
tocchi poetici, Naomi Ishiguro racconta di persone 
in trappola, ma offre a loro, e ai lettori, la libertà 
del volo. 



 

Quando le montagne cantano di Nguyen 
Phan Que Mai 

Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e 
sua nonna Dieu Lan sentono il rombo dei 
bombardieri americani e scorgono il bagliore degli 
incendi che stanno devastando Hanoi. Fino a quel 
momento, per Huong la guerra è stata l'ombra che 
ha risucchiato i suoi genitori, e adesso quell'ombra 
sta avvolgendo anche lei e la nonna. Tornate in 
città, scoprono che la loro casa è completamente 
distrutta, eppure non si scoraggiano e decidono di 
ricostruirla, mattone dopo mattone. E, per 
infondere fiducia nella nipote, Dieu Lan inizia a 
raccontarle la storia della sua vita: degli anni nella 
tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese e 
durante le invasioni giapponesi; di come tutto 
fosse cambiato con l'avvento dei comunisti; della 
sua fuga disperata verso Hanoi senza cibo né 
denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque 
figli lungo il cammino, nella speranza che, prima o 
poi, si sarebbero ritrovati. E così era accaduto, 
perché lei non si era mai persa d'animo. Quando la 
nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I 
reduci tornano dal fronte e anche Huong 
finalmente può riabbracciare la madre, Ngoc. Ma 
è una donna molto diversa da quella che lei 
ricordava. La guerra le ha rubato le parole e 
toccherà a Huong darle una voce, per aiutarla a 
liberarsi del fardello di troppi segreti... La saga di 
una famiglia che si dipana lungo tutto il 
Novecento, in un Paese diviso e segnato da 
carestie, guerre e rivoluzioni. Tre generazioni di 
donne forti, che affrontano la vita con coraggio e 
determinazione. Una storia potente e lirica 
insieme, che ci ricorda il valore dei legami familiari 
e gli ostacoli che siamo disposti a superare per 
rimanere accanto alle persone che amiamo. 

 

L'ultima estate di André Aciman 

Sud Italia, un'estate sulla Costiera amalfitana. A 
causa di un guasto alla loro imbarcazione, un 
gruppo di giovani americani si ritrova a 
soggiornare in un hotel frequentato da attempati 
turisti poco inclini al divertimento. Lì conoscono 
Raúl, personaggio riservato e imperscrutabile, 
sempre seduto in disparte con il suo taccuino. 
Finché un giorno si avvicina al loro tavolo: 
accortosi che Mark soffre visibilmente a una 
spalla, gli posa una mano sul punto dolorante, 
alleviandone il fastidio. Non contento, procede 
rivelando dettagli personali, anzi intimi, su tutti i 
presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai 
potuto conoscere... Per vincere la diffidenza dei 
giovani, spiazzati dalle sue scomode verità, 
decanta loro le meraviglie della zona: una zona che 
frequenta d'estate fin da quando era bambino, 
piena di risonanze legate al mondo della mitologia, 
come i Lugentes Campi, i campi del pianto, dove gli 
amanti infelici errano ricordando le loro pene 
d'amore. L'unica del gruppo che non sembra 
lasciarsi ammaliare dal suo fascino e dalla sua 
retorica è Margot, che Raúl inizialmente aveva 
chiamato con quello che secondo lui doveva 
essere il suo vero nome di battesimo, Maria. Ma 
con il passare delle ore e dei giorni, dopo un 
pranzo condiviso e lunghe camminate sulla 
spiaggia, Margot comincia a fidarsi di lui, ad 
aprirsi... E Raúl la condurrà in un viaggio indietro 
nel tempo, verso un passato che li lega molto da 
vicino. Prenderà corpo una storia d'amore e di 
mistero, nel segno di quella delicata profondità nel 
raccontare i sentimenti che è un marchio 
inconfondibile di André Aciman. 

  



 

Rosa Elettrica di Giampaolo Simi 

Cocìss ha solo diciott’anni ma è già un capopiazza 
dello spaccio. La polizia e la procura stanno per 
inserirlo in un programma di protezione per 
collaboratori. È in corso una faida sanguinosa tra 
due clan e il commissario capo D’Intrò ha un piano 
ambizioso per sgominare un collaudato sistema di 
potere criminale. Nell’attesa, il ragazzo è nascosto 
all’interno di una casa famiglia e affidato alla tutela 
di una giovane agente sotto copertura, al suo 
primo incarico veramente importante. È Rosa, la 
protagonista e la voce che racconta in prima 
persona, tirandosi appresso tutti i patemi d’animo 
e le incertezze della sua prima responsabilità 
pesante, così come le angosce degli antichi ricordi. 
Ex studentessa di filosofia, da bambina si era 
convinta di avere dei superpoteri, e questo gioco, 
questa fantasia qualche volta la sostiene ancora. 
Attraversando il limbo triste della comunità che 
ospita acerbe esistenze travolte da ogni genere di 
naufragi, una serie di segnali avverte la giovane 
poliziotta che deve esserci una trappola. C’è come 
un buco nero che vuole inghiottire il suo protetto, 
lo sente. I responsabili di questo piano oscuro 
forse confidano nella sua ingenuità, ma si 
moltiplicano i fatti strani, sfugge di tante cose il 
perché. Rosa si impegna a capire lo scopo di ciò 
che le pare una messa in scena. Però prima di tutto 
bisogna scappare, schivare pericoli da ogni parte, 
sfidare tutto e tutti come se davvero lei avesse i 
superpoteri. Oppure conviene abbandonarlo? 
Dopotutto, vale la pena rischiare la vita per uno 
come Cocìss, un predestinato al peggio che non 
sembra cercare nessuna redenzione? Lui è un 
ragazzo cattivo. Sì, ma in fondo un ragazzo. 
Saranno gli eventi a portarli lontano. 

 

Un colpo al cuore di Piergiorgio Pulixi 

"Occhio per occhio, dente per dente" è la regola 
del serial killer che ha deciso di riparare i torti del 
sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, 
arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i 
criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una 
maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare 
ogni volta da un video intitolato La Legge sei tu in 
cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio 
tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi 
di clic il richiamo alla giustizia sommaria diventa 
virale. Vendicatore spietato come il conte di 
Montecristo, villain incendiario al pari del Joker 
che sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua 
partita mortale. L'indagine sul caso che sta 
scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito 
Strega, esperto di psicologia e filosofia, 
tormentato criminologo dall'intuito infallibile, 
avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le 
ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il 
giorno e la notte, le due formano una coppia 
d'eccezione: i modi bruschi e l'impulsività di Mara 
sono compensati dall'acutezza e dal riserbo 
sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre 
poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per 
affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e 
misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio 
passato. Piergiorgio Pulixi compone un viaggio 
nell'incubo di questo tempo rabbioso segnato 
dall'odio, dal furor di popolo e dalla gogna 
mediatica, fino alla scoperta di una verità che 
illumina di luce sinistra il senso stesso del fare 
giustizia. 

 

 



 

La tormenta di Anne Holt 

Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un 
incubo. È nuda, intrappolata in una capanna in 
fiamme su una montagna ricoperta di neve. Non 
ha idea di dove si trovi né ricorda come ci sia 
arrivata. Intorno a lei, una tormenta sta per 
travolgerla e la temperatura cala ogni istante di 
piú. L'unico pensiero è sopravvivere: contro il 
freddo, la fame e le sue stesse ferite. E nel 
frattempo rimettere insieme i pezzi per capire cosa 
l'ha portata a un passo dalla morte. Cosí, durante 
il disperato viaggio verso il ritorno alla civiltà, 
Selma ricostruisce un quadro spaventoso degli 
ultimi mesi, a partire dal matrimonio della figlia 
con un influente accademico dalle controverse 
posizioni politiche. E ricorda, improvvisamente, 
che quello che sembrava un incidente è invece il 
primo di una serie di crimini contro il futuro 
dell'intero paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiana di Giuseppe Catozzella 

Italiana. Una donna italiana. Maria Oliverio, 
altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a 
Casole, nella Sila calabrese, da famiglia 
poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla 
montagna che è selvaggia, a volte oscura, a volte 
generosa come una madre. Quelle strade, quei 
sentieri li imbocca ragazzina quando la sorella 
maggiore Teresa, tornata a vivere in famiglia, le 
toglie il letto e il tetto. E quelli sono i sentieri che 
Maria prende per combattere al fianco di Pietro, 
brigante e ribelle, diventando presto la prima e 
unica donna a guidare una banda contro la ferocia 
dell'esercito regio. Se da una parte Teresa trama 
contro di lei una incomprensibile tela di odio, 
dall'altra Pietro la guida dentro l'amore senza 
risparmiarle la violenza che talora ai maschi piace 
incidere sul corpo delle donne. Ciccilla passa la 
giovinezza nei boschi, apprende la grammatica 
della libertà, legge la natura, impara a conoscere la 
montagna, a distinguere il giusto dall'ingiusto, e 
non teme di battersi, sia quando sono in gioco i 
sentimenti, sia quando è in gioco l'orizzonte ben 
più ampio di una nuova umanità. Il volo del nibbio, 
la muta complicità di una lupa, la maestà ferita di 
un larice, tutto le insegna che si può ricominciare 
ogni volta daccapo, per conquistarsi un futuro 
come donna, come rivoluzionaria, come italiana di 
una nazione che ancora non esiste ma che forse sta 
nascendo con lei. 

 

 

 

 



 

Ciao vita di Giampiero Rigosi 

Sergio è un regista affermato, vive a Roma in una 
casa accogliente, con una compagna elegante e 
sicura di sé. Ma una sera riceve una telefonata in 
cui lo informano che Vitaliano, un vecchio amico 
che non vede da tantissimo tempo, sta 
attraversando la fase terminale di una rara 
malattia degenerativa. La notizia lo mette di fronte 
a un patto che si scambiarono quando erano due 
adolescenti inquieti e ribelli. Sergio e Vitaliano si 
sono conosciuti sui banchi delle scuole medie, 
nella Bologna degli anni Settanta, e per un 
decennio sono stati inseparabili: idealista, 
tormentato, ma studioso e posato il primo, 
istrionico, provocatore e animato da una vena 
autodistruttiva il secondo. La loro è stata 
un'amicizia profonda, cementata dalle passioni 
comuni per la letteratura, la musica e il cinema. 
Hanno condiviso viaggi, serate in osteria, la ferita 
dell'attentato alla stazione, un grande amore, la 
loro relazione viene persino lambita dall'ombra 
dell'eroina. Fino a che un momento di 
incomprensione profonda non li ha separati. A 
riavvicinarli dopo più di trent'anni è proprio la 
malattia di Vitaliano. La difficile decisione davanti 
a cui Sergio si trova - e che in diversi momenti cerca 
di eludere - si rivela anche un'occasione per 
rimettere in discussione la sua esistenza, il senso 
del suo lavoro e le relazioni professionali e 
affettive. 

 

 

 

 

 

 

Ladra di Sarah Waters 

Londra, 1862. Orfana sin dalla nascita, Sue è 
cresciuta in un mondo di piccoli ladri e malfattori, 
tra gli stenti e le durezze della strada. E quando il 
caso le offre l'opportunità di rifarsi alle spalle di 
una ricca ereditiera, Maud, un'orfana come lei che 
vive in un tetro palazzo, Sue non si tira indietro. 
Tuttavia, non appena si avvicina alla sua vittima, 
indossando i panni della cameriera, comincia a 
essere assalita dal dubbio. A poco a poco una 
curiosa intimità sorge tra le due giovani, tanto 
diverse eppure irresistibilmente attratte l'una 
all'altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La penultima magia di Tiziano Scarpa 

Di notte a Solinga i lampioni camminano, i negozi 
russano e le caffettiere preparano la colazione. 
Non è una favola: è il posto in cui è andata a vivere 
Renata Paganelli, per sopportare il mondo dopo 
che le è successa una cosa molto grave. Ma un 
giorno gli abitanti di Solinga ritornano in massa, 
guidati dal sindaco: pretendono di riavere indietro 
la loro città cosí com'era, e intanto riportano a casa 
la piccola Agata. Per tenerla con sé, nonna Renata 
dovrà rinunciare ai suoi incantesimi e affrontare la 
realtà. Riprendere la vita normale non è facile, ma 
può essere entusiasmante imparare tutto da capo. 
Nonna Renata vuole conquistare l'amore della sua 
nipotina, anche se a condurre le cose, come spesso 
succede, non è lei ma la bambina. Ed è proprio 
Agata che la spinge a uscire di casa, a superare 
nuovi confini andando sempre piú lontano, nei 
luoghi piú pericolosi, sia fuori che dentro di lei. 
Cosí questo romanzo famigliare diventa un viaggio 
avventuroso in paesaggi sinistri e ammalianti. 
Oltre che una storia appassionante, La penultima 
magia è una meditazione sulla sofferenza, una 
mitologia ecologica, una scuola di vita in cui le 
generazioni si educano a vicenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni volta che prendo il volo di Youssef Fadel 

Un'altra sera al Bar della Cicogna. Stavolta al 
bancone si piazza un cliente sconosciuto. Occhiali 
scuri e "jellaba" pesante a righe, vestito così 
sembra proprio non c'entrare niente con questo 
posto e con la spietata siccità marocchina. O forse 
sì. Fa scivolare un misterioso bigliettino tra le mani 
di Zina dicendo di sapere dove si trova 'Aziz. Il 
bel''Aziz in divisa da ufficiale, il pilota che l'ha 
sposata per poi sparire nel nulla la prima notte di 
nozze. La notte dell'attentato al re. Sono ormai 
diciotto anni che Zina lo cerca seguendo piste 
sbagliate che non hanno mai portato da nessuna 
parte. E davanti all'ennesimo indizio non ha 
intenzione di rinunciare al sogno di quell'amore, e 
al bacio tanto atteso che vuole farsi restituire 
quando finalmente lo ritroverà. Un romanzo a più 
voci ancorato alla realtà verissima e cruda degli 
anni Settanta marocchini, fatta di colpi di stato e 
prigioni segrete. Ma anche animato dalla tenacia 
di un amore puro, che nemmeno la lontananza e il 
silenzio sapranno spazzare via. Postfazione di 
Elisabetta Bartulli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Io sono libero di Francesco Barbi 

Geronimo studia filosofia alla Normale di Pisa ma 
sogna di fare il disc-jockey. Libero studia 
matematica e cerca di sfogare la sua rabbia nel 
pugilato. Gigio frequenta ingegneria, ha una 
madre soffocante e problemi di identità sessuale. 
Tiziano, detto il Ghigna, è stato cacciato da casa 
quando ha smesso di frequentare la scuola 
superiore. Anima nera del gruppo, tira avanti 
spacciando coca, fumo e pasticche. Durante un 
sabato sera incappano in un posto di blocco della 
Polizia e fanno l'unica cosa che possono per far 
sparire le 15 pasticche che hanno con loro: le 
ingoiano tutte. L'euforia per lo scampato pericolo 
cede presto il passo alla preoccupazione per aver 
ingerito una dose eccessiva di ecstasy. Lo sballo 
arriva con violenza e i ragazzi non perdono 
solamente i freni inibitori ma anche la concreta 
percezione della realtà. Crimine e sangue 
irrompono nella vita dei protagonisti, che si 
trovano costretti ad affrontare un problema più 
grande di loro e a ripensare in modo profondo la 
loro condotta esistenziale. Tra equivoci, 
improbabili soluzioni e paranoie, i quattro ragazzi 
vivranno la notte più folle della loro vita, cercando 
di escogitare un modo per tirarsi fuori dai guai. Ma 
il loro piano avrà una sola controindicazione: se 
fallisce, rischiano di lasciarci la pelle. 

 

 

 

 

 

 

Io e Mr Wilder di Jonathan Coe 

Calista Frangopoulos è una donna sposata di 
cinquantasette anni, con due figlie in procinto di 
lasciare casa. Francesca, la grande, andrà a fare 
l'università negli Stati Uniti e Arlene, la piccola, è 
stata presa per l'anno successivo a Oxford. Dopo 
aver lasciato Francesca all'aeroporto, Calista 
ricorda quando lei stessa era stata in America per 
tre settimane nel 1976 e l'incontro casuale che le 
aveva segnato l'esistenza, quando una sera a Los 
Angeles, con la sua amica Gill, si era ritrovata a 
tavola con Billy Wilder, senza sapere chi fosse. 
Un'occasione fortuita che un anno dopo l'aveva 
portata a lavorare come interprete dal greco sul 
set del penultimo film di Wilder, Fedora, che 
avrebbe determinato la sua scelta di diventare 
compositrice di colonne sonore e che, molti anni 
dopo, le avrebbe permesso di maturare una 
decisione importante con la leggerezza del finale 
di A qualcuno piace caldo: "Why not?". Già, perché 
no? La vita è grande. Billy Wilder è Hollywood, la 
celebrità, il genio, ma anche il Novecento, il 
nazismo, la Shoah, la fuga di tanti verso l'America, 
è una potente ossessione che permette a Jonathan 
Coe di scrivere un romanzo bellissimo e 
complesso, nelle cui pagine scorre con forza una 
vena di nostalgia: la nostalgia degli anni che 
passano, delle cose che si lasciano, di quello che 
siamo stati e non siamo più. E, soprattutto, di ciò 
che possiamo ancora dare e di cui nessuno sembra 
avere più bisogno. 

  



 

Il mare sottosopra di Marie Darrieussecq 

Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, 
soprattutto se si viaggia a Natale, ma è un regalo 
di sua madre, e Rose non ha voluto rifiutare. È 
partita con i suoi due figli: Gabriel, che ha quindici 
anni e sta scrivendo di nascosto un romanzo sul 
suo smartphone, e la piccola Emma, che somatizza 
tutti i problemi che ha a scuola, ma non perde mai 
il buonumore. Rose è una psicologa, si è trasferita 
a Parigi dal sud della Francia per l'università, e poi 
ci è rimasta. Ora che suo marito, un agente 
immobiliare, è in pieno burnout , la decisione è 
presa. Tra qualche mese la famiglia lascerà la 
capitale per trasferirsi a Clèves, il paesino in cui è 
nata Rose. Nel frattempo Rose si gode la vacanza 
nel placido mar Mediterraneo. Almeno fino 
all'alba della vigilia di Natale: durante la notte 
l'equipaggio della nave trae in salvo centinaia di 
migranti che su un'imbarcazione di fortuna 
tentavano di raggiungere le coste italiane dalla 
Libia. Rose presta soccorso come può a quella 
massa di corpi fradici stipati sottocoperta. Tra loro 
c'è anche Younès, un giovane nigerino che attira la 
sua attenzione. Il ragazzo le chiede un cellulare, e 
Rose, che è una donna di buona volontà, ma anche 
un po' maldestra, va a prendere quello di suo figlio 
e glielo regala. Rose ancora non lo sa, ma quel 
gesto all'apparenza insignificante cambierà per 
sempre i loro destini. Quando, mesi dopo, Younès 
si ritrova a Calais, ferito per aver tentato di 
raggiungere l'Inghilterra aggrappato a un camion, 
sa che può contare sull'aiuto di Rose (in fondo è lei 
la «mamma» nella rubrica). Superando ogni 
timore, Rose e la sua famiglia accolgono allora 
Younès nella loro casa di Clèves per prestargli le 
cure necessarie. Durante quell'insolita convivenza, 
tutti rimettono qualcosa in discussione e imparano 
ad accettarsi e amarsi un po' di piú. 

 

La mia estate fortunata di Miriam Toews 

Lucy non ha idea di chi sia il padre di suo figlio; Lish 
sogna ancora il mangiafuoco che in una sola notte 
d’amore le ha dato due gemelle. La casa per 
ragazze madri è piena di storie così. Ma dopo un 
mese di pioggia, ci sta una botta di vita: basta una 
lettera del mangiafuoco e due mamme sbarellate 
con cinque figli ignari si mettono in viaggio. 
Esilarante, gioioso, freschissimo: il primo romanzo 
di Miriam Toews. Siamo nel cuore di Winnipeg, 
dove fa sempre troppo freddo o troppo caldo: ora 
è ormai un mese che continua a piovere, e ci sono 
anche le zanzare. Con i bambini confinati al chiuso, 
nella casa di accoglienza per ragazze madri regna 
un certo nervosismo. Lucy ha diciotto anni e un 
figlio senza padre; Lish di figli ne ha quattro e 
ostenta indipendenza, ma in segreto sogna che il 
padre delle sue gemelle, il mangiafuoco amato per 
una notte e poi scomparso, prima o poi si faccia 
vivo. Come per incanto, cominciano ad arrivare 
lettere dal mangiafuoco; Lish è abbastanza folle da 
proporre a Lucy di prendere tutti e cinque i figli e 
partire per andare a cercarlo. Lucy è felice di 
questa novità, anche se sa fin troppo bene che non 
lo troveranno. Quello che ancora non sa, invece, è 
che quella sarà la sua estate fortunata. 

 

 

 

 

 

 



 

Racconti Spirituali a cura di Armando 
Buonaiuto 

Esiste una soglia che separa il quotidiano da una 
dimensione sconfinata e forse inaccessibile, dove 
qualcosa che riverbera – di cui intuiamo appena il 
disegno – ci attrae senza sosta. Un soffio 
silenzioso, piú vivo che mai, che ci sorprende nel 
nostro agire, ci mette a fuoco dentro e fuori. 
Proviamo il desiderio improvviso di sbirciare al di 
là della nostra finitudine, dove l'esperienza umana 
e l'intangibile s'incontrano in forma di preghiera, di 
imprecazione furiosa, di boato assordante. Ecco 
cosa accade ai personaggi che abitano i racconti di 
questa raccolta. Cosí Maupassant ci mostra un 
prete dal cuore di pietra ammorbidito da una notte 
di luna, Hermann Hesse il sacrificio di un uomo 
mite che forse ha parlato con Dio, Giovannino 
Guareschi un professore trafitto dalla saggezza 
nascosta del suo peggiore studente. E mentre Olga 
Tokarczuk racconta come si possa continuare a 
prendersi cura anche di chi non c'è piú, Vasilij 
Grossman ci narra l'epopea di un mulo capace 
d'amore in un mondo in guerra, fino a Natalia 
Ginzburg che intravede il divino «sotto una 
coperta sudicia, piena di cimici». Attraverso le loro 
parole, allora, riconosciamo come familiare quello 
che in noi non era ancora venuto alla luce, e 
percorriamo in punta di piedi il ponte tra ciò che si 
annida nel nostro cuore e ciò che, 
misteriosamente, lo trascende. 

 

 

 

 

Le parole e le storie: lessico e lettura a cura di 
Federico Batini 

Tra parole e storie c’è un “legame” molto forte. Il 
possesso di un certo numero di parole è utile per 
comprendere una storia; ogni storia, al contempo, 
contribuisce ad arricchire il patrimonio di parole 
che ciascuno di noi possiede, rendendo possibile 
l’accesso alle storie successive le quali, a loro volta, 
contribuiranno all’arricchimento del patrimonio 
lessicale: una splendida circolarità positiva che 
agisce in termini sia di conoscenze sia di 
motivazione. Questo libro, unendo sguardi diversi, 
esplora la natura di questo “legame” nei suoi 
diversi aspetti cercando di rispondere a domande 
importanti per insegnanti, educatrici, educatori e 
fornendo le conoscenze utili a favorire nei propri 
studenti un migliore accesso alle storie e un 
patrimonio lessicale in continua crescita. Le storie 
danno potere alle parole perché la lettura 
rappresenta una chiave privilegiata di accesso al 
patrimonio lessicale sin dalla prima infanzia. Le 
parole permettono di partecipare alla cultura, ai 
processi democratici e alla vita sociale del paese in 
cui si vive. Le parole e le storie sono legate nella 
costruzione di percorsi di cittadinanza. Perché 
questo avvenga realmente è necessario essere 
consapevoli dell’importanza di capire e farsi 
capire. Bisogna lavorarci, perché il legame tra 
parole e storie diventi forte, consapevole e 
consenta, a ciascuno, di avvicinarsi un po’ di più a 
mettere in parola il proprio progetto di vita e 
dunque a declinare, attraverso le parole, una storia 
al futuro. 

 



 

Wabi sabi: scoprire nell'imperfezione la 
bellezza delle cose di Tomás Navarro 

Il termine giapponese "wabi sabi" è intraducibile. 
Composto da due parole che significano 
"semplicità" e "bellezza che deriva dallo scorrere 
del tempo", si riferisce a una sensibilità estetica 
che si è sviluppata nei secoli fino a diventare una 
filosofia di vita che può aiutarci a trovare serenità, 
ispirazione e libertà nella vita di tutti i giorni. 
Secondo questo approccio, nulla è eterno: ogni 
cosa è incompiuta e la chiave sta nell'imparare ad 
accettare la vita come si presenta, con 
l'imperfezione, l'incompiutezza e l'impermanenza. 
A partire da questi presupposti Tomás Navarro 
propone un metodo assolutamente concreto ed 
efficace, che lui stesso ha sperimentato in prima 
persona e poi ha applicato in vent'anni da 
psicologo clinico. Un metodo che indaga in 
profondità come funziona la motivazione e aiuta a 
trasformare i propositi in realtà, fissare le priorità, 
gestire le pressioni interne ed esterne, concentrare 
le energie sulle cose che si possono cambiare. 
Adottare un atteggiamento realistico, contestuale 
e rilassato ci consentirà di assaporare la bellezza 
umile, non convenzionale di tutti i giorni, per 
ampliare i nostri orizzonti e arricchire così la nostra 
vita. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Draghi l'artefice: la vera storia 
dell'uomo che ha salvato l’euro di Jana 
Randow e Alessandro Speciale 

Questo libro prende le mosse dalla frase 
pronunciata da Mario Draghi a Londra nel luglio 
2012, nel momento più drammatico della crisi 
dell'Eurozona: "Whatever it takes". Con questa 
frase il governatore annunciava che la BCE avrebbe 
fatto "tutto il necessario" per proteggere la 
moneta unica, in un momento in cui il debito 
pubblico di Italia, Grecia, Spagna e Portogallo 
rischiava di affossare l'intero progetto europeo, nel 
corso di una crisi globale paragonabile solo a 
quella del 1929. E così è stato: grazie alla politica 
portata avanti dalla BCE sotto la sua direzione, 
Draghi può essere considerato a buon diritto 
l'artefice della salvezza della moneta unica. Nato 
dalla collaborazione di due autorevoli giornalisti 
economici e basato su una lunga serie di incontri e 
interviste con molte delle figure più importanti 
dell'economia e della finanza internazionale, 
questo libro traccia un ritratto esaustivo di Mario 
Draghi, con una particolare attenzione ai rapporti 
con l'Italia, al tema cruciale della vigilanza bancaria 
e al futuro dell'Unione e della BCE. 

  



 

Il fuorilegge: la lunga battaglia di un uomo 
solo di Mimmo Lucano e Marco Rizzo 

In ogni periodo di crisi le disuguaglianze rischiano 
di allargarsi e i diritti di essere rispettati sempre 
meno. Da dove può ripartire oggi l'Italia? Nel 
disastro economico e sociale in cui siamo 
precipitati all'improvviso, abbiamo un enorme 
bisogno di idee. Prima di diventare un modello per 
ridare vita a una comunità, Riace era un'idea. O 
meglio, un'idea di futuro che a Mimmo Lucano 
venne in mente per la prima volta guardando il 
mare. A Riace, alla fine degli anni novanta, non 
esistevano quasi più né l'agricoltura, né 
l'allevamento. L'unica possibilità per i pochi 
abitanti rimasti era fuggire. Poi il sistema di 
accoglienza diffuso creato da Lucano ha cambiato 
tutto. Le case del centro, da tempo abbandonate, 
si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno 
potuto ricostruire le loro famiglie e hanno rimesso 
in moto l'economia del paese. Ma Lucano, si sa, è 
un fuorilegge. Il 2 ottobre 2018, mentre il 
ministero dell'Interno era sotto la responsabilità di 
Matteo Salvini, è stato arrestato con l'accusa di 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 
progetti di accoglienza sono stati chiusi e il paese 
di nuovo spopolato. Lucano non ha mai smesso di 
credere nella sua idea: ogni comunità deve 
fondarsi sul rispetto della dignità umana. La storia 
di Mimmo Lucano è la storia dell'Italia, perché il 
suo coraggio ha saputo indicare il confine oltre il 
quale una democrazia tradisce i propri valori 
fondamentali. Un racconto personale ed eroico di 
piccoli gesti che diventano grandissimi. Una 
testimonianza diretta e profonda che ci invita ad 
aprire gli occhi su chi siamo e su chi vogliamo 
essere. 

 

Sparta e Atene: autoritarismo e democrazia 
di Eva Cantarella 

Una rilettura appassionante della rivalità tra due 
potenze del mondo antico che, nel corso dei secoli, 
sono diventate punti di riferimento per filosofi, 
politici, sociologi e rivoluzionari. Due città che, 
ancora oggi, rappresentano modelli di Stato ideali 
e contrapposti. Da un lato un ordinamento 
democratico, innovativo, aperto agli scambi e al 
commercio; dall'altro un mondo chiuso, 
conservatore, ispirato a valori di tipo militare in 
nome dei quali i cittadini accettavano con orgoglio 
le restrizioni delle libertà individuali. È cosí che 
sono sempre state descritte Sparta e Atene, ma 
come distinguere la realtà dalla rappresentazione? 
Dopotutto le due poleis erano nate dalla stessa 
cultura, parlavano la stessa lingua, onoravano gli 
stessi dei. Avevano combattuto fianco a fianco 
contro un comune nemico, i Persiani, prima di 
trasformarsi da alleate in nemiche. Partendo dal 
racconto di questo antagonismo, con 
un'attenzione speciale alle istituzioni sociali oltre 
che politiche – in particolare alla formazione del 
cittadino e alla condizione femminile –, Eva 
Cantarella approda al «riuso», operato da parte 
della cultura occidentale, di due sistemi che, di 
volta in volta, sono stati invocati tanto da chi 
aspirava a fondare uno Stato democratico, tanto 
da chi voleva dar vita a uno Stato autoritario, 
totalitario, tirannico. 

 

 



 

La società senza dolore: perché abbiamo 
bandito la sofferenza dalle nostre vite di 
Byung-Chul Han 

Il mondo contemporaneo è terrorizzato dalla 
sofferenza. La paura del dolore è cosí pervasiva e 
diffusa da spingerci a rinunciare persino alla libertà 
pur di non doverlo affrontare. Il rischio, secondo 
Han, è chiuderci in una rassicurante finta sicurezza 
che si trasforma in una gabbia, perché è solo 
attraverso il dolore che ci si apre al mondo. E 
l'attuale pandemia, argomenta il filosofo tedesco-
coreano, con la cautela di cui ha ammantato le 
nostre vite, è sintomo di una condizione che la 
precede: il rifiuto collettivo della nostra fragilità. 
Una rimozione che dobbiamo imparare a 
superare. Attingendo ai grandi del pensiero del 
Novecento, Han ci costringe, con questo saggio 
cristallino e tagliente come una scheggia di vetro, 
a mettere in discussione le nostre certezze. E nel 
farlo ci consegna nuovi e piú efficaci strumenti per 
leggere la realtà e la società che ci circondano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatica dell'integrazione: Italiani e 
stranieri a scuola insieme di Vinicio Ongini 

L'integrazione di italiani e stranieri a scuola non è 
un'emergenza o una novità, ma una realtà che 
esiste già da lungo tempo. Il libro chiama a raccolta 
tutti i protagonisti delle tante esperienze positive 
di integrazione in atto da molti anni nelle scuole 
del nostro Paese: insegnanti, presidi, alunni, 
sindaci, genitori, artisti condividono la loro voce 
per mostrare i tanti modi in cui l'integrazione si 
declina. Si incontreranno in queste pagine i 
'costruttori di ponti' delle scuole dell'infanzia e gli 
esercizi di 'buon senso' degli studenti; si 
racconteranno i tentativi di convivenza e di 
resistenza quotidiana nei piccoli comuni e nelle 
grandi città. Si prenderanno molto sul serio le 
nuove preoccupazioni e paure delle famiglie 
italiane. L'integrazione è aiuto ai più deboli: 
bisogna accoglierli, insegnare la lingua, orientarli. 
È anche così, certo. Ma c'è anche molto di più: per 
esempio, un buon numero di studenti 'stranieri' 
conosce le lingue e il mondo meglio di noi e degli 
studenti italiani; alcuni di loro proseguono gli studi 
superiori e poi si iscrivono all'università. Un chiaro 
segnale della spinta verso lo studio, della fiducia, 
del sogno, della speranza nel futuro. Fare 
integrazione vuol dire allora costruire legami di 
comunità e scoprire che l'influenza reciproca può 
essere vantaggiosa per tutti. Nel tempo 
dell''emergenza migranti', di 'prima gli italiani', 
abbiamo bisogno più che mai di una 'grammatica 
dell'integrazione' che insegni a costruire il senso 
del possibile e a coltivare visioni del futuro. È il 
principio speranza: non smettere di provare a fare 
il mondo come dovrebbe essere. 



 

Nessun amico se non le montagne: 
prigioniero nell'isola di Manus di Behrouz 
Boochani 

2013, Ilam, Kurdistan iraniano. Dopo le 
intimidazioni e l'arresto di alcuni colleghi 
giornalisti, Behrouz Boochani raggiunge 
clandestinamente l'Indonesia. Sopravvissuto a un 
naufragio nel tentativo di arrivare in Australia, si 
ritrova esiliato in un'isola nel mezzo dell'oceano, 
nel centro di detenzione per immigrati irregolari di 
Manus Island in Papua Nuova Guinea. Qui 
Boochani inizia un'intensa campagna di denuncia 
della politica anti-migratoria australiana e delle 
umiliazioni cui vengono sottoposti i rifugiati: 
articoli, documentari e questo libro, digitato in 
persiano su un cellulare e mandato, di messaggio 
in messaggio, a Omid Tofighian che lo ha tradotto 
in inglese. "Nessun amico se non le montagne" 
racconta i terrificanti viaggi per mare, e la vita 
quotidiana nel carcere di Manus, nella sua banalità 
degradante e disumanizzante - la fame, il sole 
impietoso, le zanzare torturatrici, i bagni che non 
funzionano, le code per mangiare, per il telefono e 
per farsi curare. «Aspettare», scrive Boochani, «è 
uno strumento di tortura usato nelle segrete del 
tempo.» In uno stile che intreccia prosa e poesia, 
commento politico e mito, Boochani mette in 
scena un'umanità tragica e grottesca, ma anche 
generosa e resistente. Nel suo palcoscenico si 
muovono Nostra Signora Golshifteh, Il Primo 
Ministro, Il Gigante Gentile, La Mucca, il Ragazzo 
dagli Occhi azzurri, Il Pinguino, Il Profeta, Il Papà 
Del Bambino Di Pochi Mesi, Maysam la Puttana, Il 
Ragazzo Rohingya... Sullo sfondo, sempre 
presente, una natura magnifica e terribile, 
compagna e incubo dei prigionieri senza speranza 
sull'isola di Manus, in attesa che le loro vite 
riprendano. 

 

Il Che mio fratello di Juan Martín Guevara e 
Amelie Vincent 

A cinquant'anni dalla morte del "Che", Juan Martín 
Guevara ha trovato il coraggio di togliere dal 
piedistallo il fratello maggiore per restituirci il volto 
umano del mito dilagato nel mondo dopo il suo 
tragico assassinio in Bolivia il 9 ottobre 1967. Per 
riconciliarsi con un fratello adorato ma 
ingombrante, Juan Martín riannoda il filo dei 
ricordi e ci presenta il "Che" più intimo, 
assolutamente inedito, colui che Ernesto Guevara 
de la Serna è stato prima di diventare una 
leggenda: il bambino-adolescente che divora libri 
e gioca a rugby, il ragazzo tenero e cocciuto, lo 
studente di medicina che si laurea a tempo di 
record, il giovane timido e audace con la vocazione 
al comando, il viaggiatore curioso e instancabile 
ma sofferente d'asma, il figlio prediletto che scrive 
malinconiche lettere a casa mentre scopre povertà 
e ingiustizie dell'America latina. Tra divertenti 
aneddoti di vita quotidiana e inediti scorci di un 
ambiente familiare colto e anticonvenzionale 
nell'Argentina tra gli anni Trenta e Sessanta, Juan 
Martín Guevara compie un'intensa, e a tratti 
dolorosa, incursione nella propria storia privata, 
lontana e recente. Dove eccentrici personaggi si 
mescolano con gli eventi del Novecento e l'assenza 
del fratello maggiore si riverbera sui precari 
equilibri di una famiglia che potrà finalmente 
riabbracciare il combattente sulla sierra di Cuba 
all'indomani della vittoria della rivoluzione 
cubana. Un libro sulla forza irresistibile della 
nostalgia e sui valori umani, prima ancora che 
politici, del "Che". 

 

 



 

Alimentare il desiderio: il trattamento 
istituzionale dei disturbi dell'alimentazione a 
cura di Massimo Recalcati e Michele Angelo 
Rugo 

La gravità del paziente DA si declina infatti 
attraverso l'interazione di tre dimensioni: il corpo 
(gravità medico-internistica), la psiche (con 
riferimento alle comorbilità psichiatriche) e il 
contesto (dal punto di vista familiare e sociale). Gli 
autori offrono una riflessione su quanto la 
multidisciplinarità e la differenziazione degli 
interventi influiscano positivamente sull'esito 
della cura dei pazienti DA. L'esperienza clinica 
della Residenza Gruber a Bologna e il lavoro in rete 
hanno infatti sottolineato l'importanza 
dell'integrazione di approcci e interventi 
multiprofessionali in ogni contesto (pubblico e 
privato) e in ogni setting (ambulatoriale, 
residenziale, ospedaliero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forse non tutti sanno che in America...: 
curiosità, storie insolite e segreti del Paese a 
stelle e strisce di Francesco Panella 

Nella percezione comune, l'America è simbolo di 
progresso e modernità ma anche di cibo 
spazzatura. Francesco Panella, ristoratore dei due 
mondi e presentatore di fortunatissimi programmi 
televisivi, grande conoscitore della cucina degli 
Stati Uniti, introduce il lettore a una serie di 
incontri con uomini e donne straordinari che 
forniscono un inedito punto di vista e la chiave per 
superare il pregiudizio. Chef, agricoltori, 
produttori, imprenditori del cibo, personaggi 
visionari che, sin dall’Ottocento,hanno contribuito 
ad accogliere e rivisitare tradizioni gastronomiche 
dei coloni come delle popolazioni già radicate nel 
territorio. L’entusiasmante tour, ricco di aneddoti 
personali, parte dal nord est, dove i piatti sono 
ancora molto legati alle tradizioni che i coloni 
inglesi portarono in dote, attraversa il Midwest, un 
crogiolo di cucine, che trae le sue radici culinarie 
soprattutto dal vecchio continente e dai nativi, e 
passa poi per il Sud dove la grande varietà di 
preparazioni è determinata in larga parte dalle 
numerose e differenti etnie che l’hanno popolata. 
Lo spirito di esplorazione e la curiosità di Francesco 
Panella ci portano fino ad arrivare nella regione 
ovest, l’area più grande del Paese per estensione 
geografica, composta da paesaggi molto diversi e 
che vanta una cucina caratteristica, fortemente 
ispirata dai pionieri e attenta al tema della 
sostenibilità. 

 

 

 

 



 

Maestre d'amore: Giulietta, Ofelia, 
Desdemona e le altre di Nadia Fusini 

Nessuna scrittrice come Fusini sa fare della 
materia shakespeariana un'autentica guida per il 
cuore moderno e i suoi affanni. Questo libro è una 
danza. Danzano una danza d'amore i personaggi di 
Shakespeare, danzano la filologia e la scrittura con 
gli affreschi di una Londra early modern pennellata 
con felicità ed esattezza, danzano le parole con i 
giochi delle parole, danza il lettore, che entra ed 
esce nelle tragedie e nelle commedie di 
Shakespeare come fossero scene della vita, anche 
se è consapevole nello stesso istante di vivere la 
gioia della letteratura, senza sosta dentro e fuori 
dagli intrecci e dalle trame per vedere che ne fa la 
letteratura della vita. «La donna è l'ora della verità 
per un uomo; non c'è niente di piú vero. Scrivo 
questo libro per dimostrare la verità di tali parole», 
dice Nadia Fusini al lettore e alla lettrice, chiamati 
in causa spessissimo nelle pagine con domande 
che sono inviti alla danza della conversazione: «... 
del resto non è forse vero che in amore siamo tutti 
attori? Tra gli amanti chi riceve di piú? Chi spende 
di meno? In amore, non è osservabile il paradosso 
secondo il quale chi piú dà, non diventa piú 
povero? ... Che il godimento sessuale in sé e per sé 
non crei un rapporto con l'altro, lo sanno bene 
Antonio e Cleopatra. Non è proprio qui la tristezza 
del coito?» Questo è un libro sull'amore prima 
ancora che un libro sulla letteratura, e Giulietta, 
Ofelia, Desdemona, Cleopatra, la Bisbetica, 
perfino Jill e Jack, ci raccontano quale fu 
l'«immensa novità» con cui Shakespeare, la mente 
e il corpo di Shakespeare, pensarono il femminile 
e il maschile all'inizio dell'epoca moderna. Forse 
aiutati in parte dal fatto che a teatro i ruoli 
femminili dovessero essere interpretati da giovani 
attori, forse per l'usanza del cross-dressing che 

imperversava nella Londra dell'epoca, la mente e il 
corpo di Shakespeare ci parlano di un corpo 
d'amore che non è «né femmina, né maschio, ma 
femmina e maschio insieme», ci dicono che «per 
vivere, che è la stessa cosa che amare, bisogna 
disobbedire», che le donne vivono «l'avventura 
eroica di amare in una concezione paritaria della 
differenza». Ci parlano insomma dell'«ambiguità 
scandalosa dell'amore». E alla fine di tanto e                           
ros , al lettore sembra di scoprire di nuovo a che 
cosa serva per davvero la letteratura: non a 
imparare a vivere, ma a vivere. Una questione di 
etica. 

 

Il rumore di quest'epoca e altri testi di 
Fernando Aramburu 

I ricordi di famiglia a San Sebastián, gli episodi 
legati al padre, alla madre o ai primi anni di scuola, 
che si contrappongono alle dure, aspre pagine 
dedicate agli anni bui dei Paesi Baschi. Seguendo 
le tappe della vita di Fernando Aramburu, ci 
trasferiamo in Germania, per accompagnarlo nella 
sua esperienza come insegnante. E poi, scopriamo 
i rituali che mette in atto durante la stesura dei 
suoi romanzi o negli incontri con i lettori, 
passeggiamo per le strade di molte città europee, 
rileggiamo con i suoi occhi Camus, Nabokov... Ma 
gli argomenti di questa raccolta attraversano uno 
spettro ampio e vario: si passa dall'elogio della 
noia all'amore per i cani e per il calcio, dalla 
passione per la poesia a quella per la musica. Un 
volume ricco di rimandi ai temi e alle vicende di 
Patria, che raccoglie una serie di testi carichi di 
ironia e sensibilità, con uno spiccato gusto per il 
dettaglio quotidiano: un piccolo trattato sulle 
poche certezze che ci guidano alla ricerca del 
senso della vita, ma soprattutto una celebrazione 
della letteratura contro ogni pedanteria e ogni 
fanatismo. 



 

Un giorno lo dirò al mondo di Alessandro 
Milan 

Barnabei si dichiarò innocente e vittima di un 
complotto. In molti si mobilitarono contro la 
sentenza. Intervennero esponenti politici, il 
Parlamento europeo – che adottò all'unanimità 
una risoluzione sulla pena di morte citando nel 
documento il caso Barnabei, definendolo 
controverso, e chiedendo di commutare la 
condanna in ergastolo –, persino papa Giovanni 
Paolo II si unì agli appelli. Tuttavia gli estremi 
tentativi di bloccare l'esecuzione non sortirono 
alcun effetto. La Corte suprema rigettò i ricorsi 
presentati e Derek Rocco Barnabei fu giustiziato in 
Virginia il 14 settembre 2000. Alessandro Milan, 
agli inizi della sua carriera in una appena nata 
Radio24, intervistò più volte Barnabei e collaborò 
a due straordinarie dirette dal braccio della morte. 
In queste pagine, Milan fonde la puntualità 
dell'inchiesta giudiziaria con il racconto 
autobiografico, perché la vicenda di Barnabei non 
è per lui solo una prova giornalistica, ma un 
incontro umano che lo investe e lo segna 
personalmente. Per vent'anni ha cercato risposte 
agli interrogativi e ai dubbi sulla verità di Derek, 
seppure nella convinzione che nessuna risposta 
possa giustificare la barbarie di una condanna a 
morte. La pena capitale «è sbagliata, sempre e 
comunque, anche per chi si è macchiato di un 
crimine efferato oltre ogni ragionevole dubbio». È 
soltanto una vendetta, «di Stato, ma pur sempre 
vendetta». 

 

 

E allora le Foibe? di Eric Gobetti 

«Decine di migliaia», poi «centinaia di migliaia», 
fino a «oltre un milione»: a leggere gli articoli dei 
giornali e a sentire le dichiarazioni dei politici sul 
numero delle vittime delle foibe, è difficile 
comprendere le reali dimensioni del fenomeno. 
Anzi, negli anni, tutta la vicenda dell'esodo italiano 
dall'Istria e dalla Dalmazia è diventata oggetto di 
polemiche sempre più forti e violente. Questo libro 
è rivolto a chi non sa niente della storia delle foibe 
e dell'esodo o a chi pensa di sapere già tutto, pur 
non avendo mai avuto l'opportunità di studiare 
realmente questo tema. Questo "Fact Checking" 
non propone un'altra verità storica precostituita, 
non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole 
riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, 
prova a fissare la dinamica degli eventi e le sue 
conseguenze. Con l'intento di evidenziare errori, 
mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di 
costituire una 'versione ufficiale' molto lontana 
dalla realtà dei fatti. È un invito al dubbio, al 
confronto con le fonti, nella speranza che questo 
serva a comprendere quanto è accaduto in anni 
terribili. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liliana Segre: il mare nero dell'indifferenza a 
cura di Giuseppe Civati 

La testimonianza di Liliana Segre e il suo messaggio 
politico in un saggio di Giuseppe Civati che 
riprende, con grande cura, le sue parole e i suoi 
insegnamenti, in occasione della nomina a 
senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella. 
Segre fu espulsa dalla scuola nel 1938. Fu 
clandestina, chiese asilo e fu respinta. Il 30 gennaio 
del 1944 fu deportata ad Auschwitz insieme a suo 
papà Alberto, che non sopravvisse al lager. Negli 
ultimi trent'anni, diventata nonna, ha promosso 
una straordinaria campagna contro l'indifferenza e 
contro il razzismo, in tutte le sue forme e le sue 
articolazioni. Le sue parole nitide, forti, 
indiscutibili sono un messaggio rivolto alle ragazze 
e ai ragazzi, suoi «nipoti ideali», perché non si 
perdano mai i diritti e il rispetto per le persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabeto Simenon di Alberto Schiavone e 
Maurizio Lacavalla 

Da André Gide a Zézette, da Krull a Voyage, un 
tributo all'universo di Georges Simenon, il creatore 
del commissario Maigret, esplorato e raccontato 
graficamente in ventisei capitoli. 

«L'idea di creare un alfabeto su Georges Simenon 
corrisponde al tentativo di rendere conto della 
poliedricità del suo talento, di tenere insieme le 
tante vite che ha vissuto, di restituire in un'unica 
immagine l'uomo e lo scrittore» - Marco Balzano, 
La Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I disastri climatici che hanno cambiato il 
mondo di Marcus Rosenlund 

Il celebre inverno russo è riuscito a bloccare le 
invasioni di Carlo XII di Svezia, di Napoleone, di 
Hitler. Una serie di violente tempeste ha affondato 
l'Invincibile Armata spagnola. Il fenomeno El Niño 
ha contribuito al collasso della civiltà maya. 
Un'inondazione ha distrutto la ricca e potente città 
di Rungholt, nei Paesi Bassi, permettendo così ad 
Amsterdam di prosperare. Perché c'è una forza più 
potente degli eserciti e che nessun patrimonio, per 
quanto ingente, può controllare: il clima. Il 
giornalista Marcus Rosenlund conduce i lettori 
attraverso un viaggio lungo millenni svelando in 
che modo condizioni atmosferiche e cambiamenti 
meteorologici hanno contribuito in maniera 
radicale a formare il mondo che conosciamo. E 
sottolineando il ruolo decisivo che il clima ha avuto 
in tanti momenti cruciali, spesso drammatici, della 
storia dell'uomo, ci dimostra anche perché oggi 
non possiamo non preoccuparci per quanto sta 
accadendo al nostro pianeta, e cosa è importante 
fare per salvare il nostro futuro. 

 

 

 

 

 

Guida alla Barcellona ribelle di Guillem 
Martínez 

Questa guida ripercorre gli episodi storici 
situandoli nei luoghi della città e ci racconta 
Barcellona e la sua vocazione alla ribellione. Dalle 
origini fino alla fine del franchismo il libro mostra 
una città inedita, in continuo fermento, che ha 
incantato tra gli altri Cervantes, Moratin e Genet. 
Una Barcellona diversa da quella turistica e 
ufficiale, ma più autentica. 
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