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Cari amici,
anche quest'anno in vista del Natale vi abbiamo preparato una scelta di libri, tra le tante proposte:
• "I leoni di Sicilia" di Stefania Auci, la saga sulla famiglia Florio che sta avendo tanto successo, o "La
misura del tempo", ultimo giallo di Gianrico Carofiglio.
• Per i bambini proponiamo "l´Atlante dei giovani esploratori", o "The Stone di Guido Sgardoli"
che ha vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019,
• e per chi ama la polemica, "Fuoco e fiamme.Tutto quello che non ti dicono e devi sapere sul mondo di
domani" di Alberto Forchielli sull´impatto della scienza e della tecnologia sulla società di oggi e
del futuro,
• senza dimenticare i "Vini d´Italia 2020" per gli amanti della buona tavola.
Potete ordinarli cliccando sul titolo nella lista che segue, verrete rimandati direttamente alla nuova versione
dell´onlineshop "shop.itallibri.de" dove troverete anche tanti altri titoli per ogni gusto.
Se invece preferite, inviate una mail a "itallibri@itallibri.de".
Buona lettura!
————————————
Liebe Freunde,
auch dieses Jahr haben wir für Euch aus der Flut von Neuerscheinungen einige Titel zu Weihnachten
ausgesucht, unter anderem:
• "I leoni di Sicilia" di Stefania Auci, die Sage über die sizilianische Familie Florio, die seit
Monaten in Italien auf der Bestsellerliste steht, oder "La misura del tempo", den neuesten Krimi von Gianrico
Carofiglio.
• Kinder werden über den "Atlante dei giovani esploratori" staunen oder sich bei der
Lektüre von Guido Sgardolis "The Stone" gruseln, der 2019 den Premio Strega Ragazze e Ragazzi
gewann.
• Wer Debatten über die Entwicklungen der Gesellschaft durch Technologie und Wissenschaft
liebt, findet in "Fuoco e fiamme.Tutto quello che non ti dicono e devi sapere sul mondo di domani" von Alberto
Forchielli reichlich Diskussionsstoff.
• Und natürlich darf der "Vini d´Italia 2020" für die Feinschmecker unter Euch nicht
fehlen.
Ein Klick auf die Büchertitel im folgenden Katalog führt Euch direkt zur Bestellung in unserem
neuen Onlineshop "shop.itallibri.de" und zu vielen weiteren Titeln zum Stöbern, je nach Geschmack und
Interesse.
Oder Ihr schickt uns einfach eine Email an "itallibri@itallibri.de".
Viel Spaß beim Schmökern!
Elisabetta Cavani Halling
ItalLIBRI - Libreria italiana
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108 metri. The new working class hero
Autor: Prunetti, Alberto
Un vecchio cuoco tossico uscito da un libro d'avventure, uno stasatore di cessi innamorato della lirica e un
anziano attore shakespeariano lobotomizzato, con un corredo di giovani assistenti dediti a piccoli crimini e
decisi a sopravvivere in ogni modo a mille guai. Questa è la banda che condivide vita, avventure e lavoro con
un italiano emigrato in Inghilterra. Altro che 'cervelli in fuga': qui si parla dei sotterranei, dalle pulizie dei bagni a
Bristol a una mensa scolastica nel Dorset, fino a una pizzeria di turchi che si fingono napoletani. Sullo sfondo la
Brexit e una classe operaia impoverita che cerca il proprio orgoglio. Tra risse, birre e calcio, personaggi di
vecchi romanzi si rincarnano nelle cucine d'Oltremanica mentre il fantasma della Baronessa Thatcher
perseguita il protagonista. Fino al ritorno in un'Italia dove le acciaierie di Piombino, quelle delle rotaie di 108
metri, rimangono come torri arrugginite a sfidare il cielo terso della Toscana.
Verlag: Laterza
16,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Addio fantasmi
Autor: Terranova, Nadia
Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l'ha richiamata in vista della ristrutturazione
dell'appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di
fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma che l'ha
segnata quando era solo una ragazzina. Ventitre anni prima suo padre è scomparso. Non è morto:
semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono
imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un'identità fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il
marito, salvezza e naufragio insieme. Specchiandosi nell'assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel
dominio della paura e nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d'infanzia la assedia con i
suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.
Verlag: Einaudi
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Celestia
Autor: Fior, Manuele
Graphic novel
La grande invasione è arrivata dal mare. Molti sono fuggiti, alcuni hanno trovato rifugio su una piccola isola
della laguna: Celestia. Un racconto sulle paure del vecchia mondo, la forza incontenibile delle giovani
generazioni e la possibilità di un'umanità nuova, ancora senza nome.
Verlag: Oblomov
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Da un altro mondo
Autor: Santangelo, Evelina
Le impronte sul mare sono le piú crudeli. A parte chi le lascia nessun altro le vede; e mentre si aspetta l'arrivo
dell'anticiclone, strane apparizioni sconvolgono l'Europa. Ma a noi è dato seguire il destino di poche persone.
Una donna, un ragazzo e un bambino. Da quando suo figlio è scomparso, Karolina è una madre disarmata,
fa scorrere i giorni persa nell'attesa. Sistema il letto di Andreas come se lui dovesse rientrare a casa la sera,
ma non lo vede da molto tempo, e sa che nel suo computer ruggiscono filmati estremisti che fanno tremare.
Khaled è un ragazzino forse siriano, arrivato in Europa con il fratello e la promessa di un lavoro. Ora è
rimasto solo e non ha piú niente di cui aver cura, a parte quel trolley rosso che non molla mai. Lí dentro tiene
il suo segreto. Tra sbarchi di clandestini in massa e pattuglie della polizia che presidiano il Paese, una nuova
inquietudine infesta i sonni della gente: torme di bambini evanescenti che occupano lo spazio in silenzio, con
uno sguardo che fa paura. «Il mistero dei bambini viventi», lo definisce qualcuno. Ma tutti i personaggi del
romanzo di Evelina Santangelo sono spiriti nascosti, fiammate bianche che arrivano dai roghi piú profondi. E
hanno da raccontarci qualcosa d'importante che la forza della letteratura fa detonare, pagina dopo pagina,
verso un finale sorprendente.
Verlag: Einaudi
21,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Fate il vostro gioco
Autor: Manzini, Antonio
«Non ci abbiamo capito niente, Deruta. Forza, al lavoro». Due coltellate hanno spento la vita di Romano
Favre, un pensionato del casinò di Saint-Vincent, dove lavorava da «ispettore di gioco». Il cadavere è
stato ritrovato nella sua abitazione dai pochi vicini di casa dell'elegante palazzina, e serra in mano una fiche,
però di un altro casinò. Rocco Schiavone capisce subito che si tratta «di un morto che parla» e cerca di
decifrare il suo messaggio. Si inoltra nel mondo della ludopatia, interroga disperati strozzati dai debiti, affaristi e
lucratori del vizio, amici e colleghi di quel vedovo mite e ordinato. Individua un traffico che potrebbe spiegare
tutto; mentre l'ombra del sospetto sfiora la sua casa e i suoi affetti. Ed è ricostruendo con la sua
professionalità la tecnica dell'omicidio, la scena del delitto, che alla fine può incastrare l'autore. Ma il morto è
riuscito a farsi capire? Forse non basta scavare nel passato: «Favre ha perso la vita per un fatto che deve
ancora accadere».
Verlag: Sellerio
17,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Fuori per sempre
Autor: Femminis, Doris
Un litigio risveglia pensieri insopportabili e Giulia salta in macchina, guida giù per la valle, ingoia pastiglie. Si
sveglia all'ospedale psichiatrico, e diventa una furia: vuole uscire subito, tenta in tutti i modi di fuggire, rifiuta le
cure e i camici bianchi. La dottoressa Sortelli ci mette tanto a conquistare la sua fiducia. La spinge a raccontare
la storia della sorella Annalisa, che per Giulia è un macigno da superare. Una volta aperto il cuore, tutto si
capovolge: da prigione, l'ospedale diventa una culla, e Giulia non vorrebbe più rinunciare alla sua tiepida
protezione. Non si sente pronta ad affrontare la propria fragilità, e il rischio della vita vera. Nel pieno di questa
resistenza, irrompe in reparto Alex Sanders, tutta fuoco e tempeste. Porta il fascino della fuga irresponsabile, e
Giulia non resiste.
Verlag: Marcos y Marcos
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Galateo per ragazze da marito
Autor: Soave, Irene
Cos'hanno in comune le ragazze da marito di oggi e quelle di ieri? Non poco: la "donna di una volta" è una
mitologia attualissima, e il beau mariage un sogno riportato in voga dalla crisi. Tanto vale allora studiarne le
regole alla fonte: una collezione di manuali per signorine e signore pubblicati fra l'Unità d'Italia e il Sessantotto.
Non ci sarebbe poi molto da ridere, in quei manuali che nel corso della modernità hanno cercato di codificare
la figura di una ragazza ideale: timorata delle tradizioni, ben disposta alla repressione dei propri istinti e tesa
alla soddisfazione dell'unico desiderio che le è concesso - un buon matrimonio. Quando però gli stessi
manuali arrivano a configurare le civetterie di una "bellissima donna dell'età della pietra" si intuisce che per
renderli un deposito fossile a grande potenziale umoristico basta farne una lettura contemporanea: fresca,
critica ma affettuosa. È la lettura che Irene Soave ha dato a questi testi: lei è la Lettrice Modello, una ragazza
arrivata al mondo quando ognuna delle norme tradizionali era già stata trasgredita che usa il suo sense of
humour per comparare la passata normativa all'almeno apparente deregulation attuale. Matrimonio, verginità,
reputazione, prostituzione, dignità, libertà, lavoro, sesso e piacere: questioni colossali che la briosa scrittura di
Irene Soave attraversa senza banalità. Visitare i luoghi comuni vecchi e nuovi per scegliere quali rifuggire e
quali invece adottare e adattare, per farli propri. Cercarlo o non cercarlo (il marito)? Le ragazze da marito
esistono ancora. E i ragazzi da moglie?
Verlag: Bompiani
18,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Hamburg
Autor: Lupo, Marco
Ogni lunedì, alla stessa ora, un gruppo di sconosciuti si incontra per leggere frammenti di libri che stanno
scrivendo; bevono e fumano abbottonati nel loro anonimato, si preparano ad ascoltare o a essere ascoltati. Una
volta usciti dal locale, nessuno conosce più nessuno. Come una setta il loro rito è intimo, silenzioso,
impronunciabile. Un giorno uno degli uomini porta con sé alcuni romanzi di uno scrittore di cui si sono perse
le tracce. Li ha scovati in una libreria, racconta, con le pagine stralciate. Appena iniziano a leggere, l'autore li
inghiotte nell'universo delle macerie di Amburgo 1943, nella tempesta di fuoco precipitata dal ventre dei
bombardieri; nell'universo di un bambino ingrigito dalla polvere in un bunker sotterraneo e destinato a diventare
presto un orfano, che pochi anni dopo deciderà di raccogliere tutte le schegge esiliate di questa drammatica
storia. Nelle sue parole riprendono vita pani di sego ammuffiti, libagioni nelle segrete stanze del potere e i
fantasmi di Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Adolf Hitler. Marco Lupo dà vita a un'opera al nero che
sfuma continuamente i contorni della narrazione. "Hamburg" sfugge alla linearità del racconto per mutarsi, tra
finzione e realtà, incubo e ricordo, in un coro di vite e memorie al centro del quale pulsano voci rotte dalla
fame, braccia rose dalla rabbia e spettri inceneriti. Una storia in cui la memoria non è mai una cronaca fedele,
ma il frutto polposo e amaro dell'immaginazione.
Verlag: Il Saggiatore
24,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
I leoni di Sicilia. La saga dei Florio
Autor: Auci, Stefania
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e
ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono
la loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli
spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione. E con Vincenzo, figlio di Paolo, nelle
cantine Florio, un vino da poveri - il marsala - viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a
Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno - sott'olio e in lattina - ne rilancia il consumo in
tutta Europa... Palermo osserva con stupore l'espansione dei Florio, ma anche con invidia e disprezzo: quegli
uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Ma
proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione dei Florio e segna nel bene e nel
male la loro vita; gli uomini della famiglia sono individui eccezionali ma anche fragili e - sebbene non lo possano
ammettere - hanno bisogno di avere accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di
Paolo, che sacrifica tutto - compreso l'amore - per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese
che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro.
Verlag: Nord
19,94 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il cuoco dell'Alcyon
Autor: Camilleri, Andrea
"Il romanzo si apre drammaticamente con i licenziamenti degli impiegati e degli operai di una fabbrica di scafi
gestita da un padroncino vizioso e senza ritegno, detto Giogiò; e con il suicidio, nello squallore di un
capannone, di un padre di famiglia disperato. Da qui parte la vicenda che comprende, per «stazioni», lo
smantellamento del commissariato di Vigàta, la solitudine scontrosa e iraconda del sopraffatto Montalbano, lo
sgomento di Augello e di Fazio (e persino dello sgangherato Catarella), l'inspiegabile complotto del Federal
Bureau of Investigation, l'apparizione nebbiosa di «'na granni navi a vela», Alcyon, una goletta, un vascello
fantasma, che non si sa cosa nasconda nel suo ventre (una bisca? Un postribolo animato da escort procaci?
Un segreto più inquietante?). «L'Alcyon (...) aviva la bella bitudini di ristari dintra a un porto il minimo
'ndispensabili e po' scompariri». Il romanzo ha, nella suggestione di un sogno, una sinistra eclisse di luna che
incombe (detto alla Bernanos) su «grandi cimiteri». La tortuosità della narrazione prende il lettore alla gola.
Sorprendente è il duo Montalbano-Fazio. Il commissario e l'ispettore capo recitano come due «comici»
esperti. «Contami quello che capitò», dice a un certo punto Montalbano a Fazio. E in quel «contami» si
sente risuonare un antico ed epico: «Cantami, o Diva, del pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti
agli Achei (...)». Il cuoco dell'Alcyon è «una Iliade di guai»." (Salvatore Silvano Nigro)
Verlag: Sellerio
15,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Il filo infinito
Autor: Rumiz, Paolo
Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l'Europa con la sola forza della fede. Con l'efficacia di una
formula: ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e anarchia che seguirono la
caduta dell'impero romano, quando le invasioni erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate
violente, spietate, pagane. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell'esempio. Salvarono una
cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda all'abbandono. Costruirono, con i
monasteri, dei formidabili presidi di resistenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il
santo protettore d'Europa. Paolo Rumiz li ha cercati nelle abbazie, dall'Atlantico fino alle sponde del Danubio.
Gli uomini che le abitano ci dicono che l'Europa è, prima di tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra
"lavorata", dove - a differenza dell'Asia o dell'Africa - è quasi impossibile distinguere fra l'opera della natura e
quella dell'uomo. Una terra benedetta che sarebbe insensato blindare. E da dove se non dall'Appennino, un
mondo duro, abituato da millenni a risorgere dopo ogni terremoto, poteva venire questa portentosa spinta alla
ricostruzione dell'Europa? Quanto c'è ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal
materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre guerre e catastrofi? All'urgenza di questi interrogativi
Rumiz cerca una risposta nei luoghi e tra le persone che continuano a tenere il filo dei valori perduti.
Verlag: Feltrinelli
16,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il gioco di santa oca
Autor: Pariani, Laura
Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le angherie dei nobili e dei soldati che razziano i paesi
della brughiera lombarda, si raccoglie intorno a Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che affascina i suoi
compagni con la Bella Parola, una versione personale e ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura diventa
presto una leggenda tra i contadini e i poveri: ha carisma, saggezza e una lingua sciolta con cui predica la
libertà, in breve la sua banda cresce di numero e forza, minacciando il potere costituito. Per fermare la rivolta,
l'Inquisizione e i nobili della zona schierano infide spie e un esercito poderoso, ma quando riusciranno ad
arrivare a Bonaventura, una sorpresa metterà in discussione tutte le loro certezze. Vent'anni dopo, la
cantastorie Pùlvara ripercorre le stesse brughiere. La donna si era unita in gioventù a quegli uomini valorosi
travestendosi da maschio e ora, in cambio di ospitalità, racconta ai contadini le loro imprese. Mano a mano
che quelle gesta eroiche rivivono nelle sue parole, Pùlvara si avvicina sempre di più al mistero della vita di
Bonaventura Mangiaterra. Un romanzo di ribellione e libertà, la storia di un sogno di giustizia e di una donna
coraggiosa che sfida le convenzioni del suo tempo.
Verlag: La nave di Teseo
19,94 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il passo del vento. Sillabario alpino
Autor: Righetto / Corona
Parlare di montagna equivale a parlare dell'intera esistenza, e di come in essa si intende prendere posto. E
amare la montagna significa stare al mondo con franchezza, desiderio di avventura, accortezza e spirito di
solidarietà, rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni. Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori
italiani più autorevoli sull'argomento, danno voce a ciò che per loro la montagna rappresenta, attingendo a un
ricchissimo tesoro di esperienze personali, condensate in brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di
paesaggi naturali di bellezza inesprimibile. In queste pagine troviamo l'asprezza della roccia e la sfida delle
vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del passeggiare; i ricordi vivissimi di un tempo
che non esiste più e la consapevolezza urgente delle responsabilità da assumersi perché gli ambienti
naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri figli. I sedici milioni di abeti distrutti dal ciclone che si
è abbattuto sulle Dolomiti nel 2018 evocano i caduti della Prima guerra mondiale, perché "gli alberi sono
come le persone, e le foreste sono intere comunità". La descrizione di un camoscio sfocia in una riflessione sul
cambiamento del ruolo del padre nella società contemporanea, una figura ormai così priva di spigoli da
rendere difficile assumerla come riferimento e appoggio. E invece, dal momento che gli esseri umani sono
alpinisti inconsapevoli e chi "guarda il cielo sente la vertigine della bellezza ma anche il vuoto del precipizio",
l'appiglio è cruciale, nell'arrampicata come nella vita.
Verlag: Mondadori
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Il risolutore
Autor: Giannubilo, Paolo
Col tempo sarebbe giunto a pensare di poter fare tutto ciò che voleva senza doverne rispondere a nessuno, e
avrebbe finito col prenderci gusto. Due vite. Più nomi di quanti un uomo possa ricordare. Un bagaglio pieno di
segreti inconfessabili. Per oltre vent'anni, la storia di Gian Ruggero Manzoni - pronipote di Alessandro e cugino
dell'irriverente Piero - è stata una messinscena dai toni tragici, un buco nero da cui nessuno sarebbe potuto
uscire vivo. Figuriamoci raccontarla. Fino all'incontro con Pier Paolo Giannubilo, un'onda d'urto da cui è nato
questo romanzo, il ritratto impietoso e intimo di un uomo qualunque con un cognome fatale che ha saputo fare
di sé, del bambino Palla di grasso bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna, un'inspiegabile leggenda.
Ruggero firma ogni suo gesto con l'inchiostro dell'eccesso, dannato e insieme eroe, fuori da ogni schema e per
questo irresistibile, sempre disposto a tutto pur di restare umano. Giannubilo ci racconta ciò che dell'altro gli fa
più paura come se si stesse guardando allo specchio, mettendo a nudo le contraddizioni che rendono unica
una vita. Nelle sue pagine la grande Storia abbraccia la vicenda avventurosa di un irregolare fino a rendere
impossibile riconoscere dove finisca l'una e inizi l'altra. Ed è questo il punto esatto dove si fa letteratura.
Verlag: Rizzoli
21,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il rumore del mondo
Autor: Cibrario, Benedetta
L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne Bacon, figlia di un
ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, arriva a Torino, Anne è molto diversa. La
vita coniugale si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma il suocero Casimiro la invita a occuparsi della
proprietà del Mandrone, il cui futuro soltanto a lui - conservatore di ferro - sembra stare a cuore. Tra i due si
stabilisce un'imprevedibile complicità e Anne matura amore e dedizione per la vita appartata e operosa che vi
conduce. La storia della famiglia Vignon si intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di meno a quelli della
seta. Anne Bacon scopre come conquistarsi un posto nella storia di un paese non ancora nato, di un orizzonte
ideale che infiamma il mondo. Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti politici, si trovano davanti
alla necessità di rispondere al cambiamento e lo fanno agendo - nell'economia, nel costume, nella morale,
nella cultura. E l'Italia appare, vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo entourage
femminile), vista come utopia e come sfida.
Verlag: Mondadori
24,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il treno dei bambini
Autor: Ardone, Viola
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini
meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa del
Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il
piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo
per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può
sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.
Verlag: Einaudi
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
L'altro paese
Autor: Montemarano, Marco
Fabio Armezzani ha imparato molte cose utili durante i quindici anni trascorsi in galera. Ma la più importante
è come passare inosservato. Impossibile in Italia, dove la sua faccia è comparsa per mesi su tutti i giornali e i
notiziari. In questo nuovo Paese, così diverso dall'Italia anche se apparentemente simile, è invece possibile:
trasferirsi è stata la scelta giusta. Qui può confondersi tra la folla, non rivolgere la parola a nessuno, essere
poco più dell'ombra di un uomo ma non un reietto, osservare le persone e la città senza che nessuno si
accorga di lui: questa è la libertà, finalmente. Ma quanto a lungo potrà durare?
Verlag: Morellini
13,90 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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L'ultima volta che siamo stati bambini
Autor: Bartolomei, Fabio
Cosimo, Italo e Vanda sono bambini di appena dieci anni con i sogni, la voglia di scoprire il mondo e la
spensieratezza dell'infanzia intrappolate dalla seconda guerra mondiale. Mentre l'intera nazione vacilla, i tre, di
fronte alla scomparsa di un amico, non hanno dubbi: devono partire per una missione di soccorso. La loro fuga
darà il via a una seconda, disperata missione di soccorso, quella di una suora e di un militare in
convalescenza che subito si mettono sulle loro tracce. La speranza di raggiungere i piccoli fuggiaschi in poche
ore si dimostra fin dall'inizio un imperdonabile errore di calcolo. Equipaggiati con l'incoscienza che è
patrimonio di ogni bambino, un'amicizia che diventa più forte di giorno in giorno e una misteriosa mappa,
Cosimo, Italo e Vanda portano avanti con caparbietà la loro missione, tra avventure spericolate e voglia di
libertà pagata a caro prezzo.
Verlag: e/o
17,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La misura del tempo
Autor: Carofiglio, Gianrico
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che un
pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non ha nulla della
lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il
figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso;
forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia
così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri
della giustizia, insidiosi e a volte letali. Una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il
racconto giudiziario - distillato purissimo della vicenda umana - e le note dolenti del tempo che trascorre e si
consuma.
Verlag: Einaudi
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La straniera
Autor: Durastanti, Claudia
"La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una biografia è la
somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato". Come si racconta una vita se non esplorandone i luoghi
simbolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del mondo vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da
Roma a Londra, dall'infanzia al futuro, il nuovo libro dell'autrice di "Cleopatra va in prigione" è un'avventura
che unisce vecchie e nuove migrazioni. Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un
rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per farvi ritorno
periodicamente, la protagonista della "Straniera" vive un'infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una
pianta ostinata, di generare radici ovunque. La bambina divenuta adulta non smette di disegnare ancora nuove
rotte migratorie: per studio, per emancipazione, per irrimediabile amore. Per intenzione o per destino, perlustra
la memoria e ne asseconda gli smottamenti e le oscurità. Non solo memoir, non solo romanzo, in questo libro
dalla definizione mobile come un paesaggio e con un linguaggio così ampio da contenere la geografia e il
tempo, Claudia Durastanti indaga il sentirsi sempre stranieri e ubiqui. "La straniera" è il racconto di
un'educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un passato magnetico e incontenibile, dalla
cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e dimostra che la storia di una famiglia, delle
sue voci e delle sue traiettorie, è prima di tutto una storia del corpo e delle parole, in cui, a un certo punto,
misurare la distanza da casa diventa impossibile.
Verlag: La nave di Teseo
17,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La vita bugiarda degli adulti
Autor: Ferrante, Elena
La scrittrice italiana più letta, che con la sua tetralogia L'amica geniale ha venduto ben oltre dieci milioni di
copie del mondo in 40 paesi, torna in libreria con un nuovo romanzo. Le aspettative sono alte e la strategia di
marketing non ha fatto che aumentare l'attesa dei lettori impazienti... La storia è sempre ambientata a Napoli,
non più quella del rione popolare, bensì borghese e famigliare. Anche questa volta però Elena Ferrante
non costruisce una solo storia, ma un vero e proprio mondo.
Ecco l'incipit della storia, che rivela un'ambientazione napoletana: "Due anni prima di andarsene di casa mio
padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell'appartamento che,
appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli
spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e
continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono
niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio
che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è
soltanto un dolore arruffato, senza redenzione..."
Verlag: e/o
21,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Le galanti. Quasi un'autobiografia
Autor: Tuena, Filippo
La letteratura è un grattacielo nel deserto, una galleria d'arte con pareti d'alabastro, dove file interminabili di
quadri ci trafiggono la vista, riempiendo lo spazio di volti e scenografie sfuggenti. Quando incrociamo il loro
sguardo, la galleria si tramuta in una stanza degli specchi: ogni cornice, a ben vedere, raccoglie al suo interno
un'immagine di noi, e allora seguiamo il nostro doppio. È questo lo scenario allestito da Filippo Tuena nelle
"Galanti": una Wunderkammer sorprendente di storie, immagini, ricordi, incontri amorosi, le cui stanze hanno
ornamenti rococò, baldacchini ottocenteschi, ceramiche protocorinzie e lampadari Art Nouveau. Qui Roma
brucia ancora una volta e crollano le alte mura di Troia, l'Italia è invasa dai nazisti e la Medusa di Géricault
veleggia verso l'ignoto - mentre lì vicino, a pochi metri di distanza, si consumano feste galanti in cui coppie di
giovani amanti si avvinghiano sul talamo del più sfrenato erotismo. In queste pagine Filippo Tuena ha
convocato tutte le sue muse artistiche, letterarie e pittoriche, da Michelangelo a Velazquez, da Venere alle
Sirene omeriche, da Bernini a Stendhal, per raccontare le loro storie e farci scoprire come le ha incontrate; e ha
riavvolto i fili di tutti gli amori di una vita: quelli passionali, quelli drammatici e quelli consumati solo nella luce
fioca della letteratura. Un viaggio diurno e notturno fatto di narrazioni, ekphrasis raffinate, poesie e riflessioni
accumulate nell'arco di una vita intera.
Verlag: Il Saggiatore
32,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Le nuove Eroidi
Autor: AA VV
Poco più di duemila anni fa Ovidio scrisse una raccolta di lettere poetiche straordinariamente moderna e
originale: le "Eroidi", una serie di epistole in versi in cui le eroine del mito si rivolgevano ai loro (generalmente
non irreprensibili) mariti e compagni, rovesciando il tradizionale punto di vista maschile sulle storie raccontate.
Oggi otto tra le più importanti scrittrici nate negli anni Settanta reinterpretano il classico di Ovidio con assoluta
libertà, giocando in modo innovativo e appassionante con i miti originali. Così Antonella Lattanzi ci fa
assistere al processo in cui è coinvolta Fedra, incontriamo una nuova Medea in Maremma raccontata da
Teresa Ciabatti, partecipiamo del dramma di Ero e Leandro, in fuga dal loro paese su un barcone nel
Mediterraneo, nelle parole di Ilaria Bernardini. E ancora Veronica Raimo ci mostra Laodamia impegnata in una
chat erotica con il fantasma di Protesilao, Caterina Bonvicini ci fa conoscere una Penelope che si è imbarcata
per mare e salva rifugiati mentre Ulisse la attende a Itaca, Chiara Valerio torna all'epoca del mito e reinventa il
dramma di Deianira, fornendo una spiegazione nuova agli eventi che provocarono la follia di Ercole. Valeria
Parrella, invece, sposa il punto di vista di Didone, in una lunga e crudele invettiva contro il pavido Enea,
colpevole contro le leggi dell'amore. Michela Murgia, infine, dà voce a Elena, perché "quando bellezza e
guerra diventano sinonimi, non c'è più differenza tra ammirare e prendere di mira". Un libro che parte
dall'attualità del mito e mette al centro la prospettiva femminile, con una breve collezione di storie intense e
universali, sospese tra modernità ed eternità. Le autrici: Ilaria Bernardini, Caterina Bonvicini, Teresa Ciabatti,
Antonella Lattanzi, Michela Murgia, Valeria Parrella, Veronica Raimo, Chiara Valerio.
Verlag: Harper Collins
18,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

9

SCELTI PER VOI - Unsere Empfehlungen

ItalLIBRI 11/2019

Letteratura italiana

Le tre del mattino
Autor: Carofiglio, Gianrico
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato brillante; i rapporti fra i due non
sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta atterrano a Marsiglia, dove una serie di
circostanze inattese li costringerà a trascorrere insieme due giorni e due notti senza sonno. È cosí che il
ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la
figura della madre ed ex moglie, donna bellissima ed elusiva. La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti
allucinata a tratti allegra, fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e popolati da
creature notturne. Un viaggio avventuroso e struggente sull'orizzonte della vita. Con una lingua netta, di
precisione geometrica eppure capace di cogliere le sfumature piú delicate, Gianrico Carofiglio costruisce un
indimenticabile racconto sulle illusioni e sul rimpianto, sul passare del tempo, dell'amore, del talento.
Verlag: Einaudi
19,50 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lo stradone
Autor: Pecoraro, Francesco
Primi anni Venti di questo secolo nella «Città di Dio», decadente metropoli che assomiglia molto a Roma.
Un uomo di circa settant'anni osserva dal settimo piano della sua palazzina le vicende dello «Stradone»; i
tanti personaggi che lo percorrono incarnano tutte le forme del «Ristagno» della nostra società.
Invecchiamento e conformismo, razzismo e sessismo, sopravvivenze popolari e «trentelli» rampanti,
barbagli di verità, etnie in conflitto, il fantasma dell'integralismo islamico, la liquefazione di sinistre e destre e
della classe media in un unico «Grande Ripieno»: nulla sfugge a questo narratore disordinato ma
perspicace, che pare saper restituire meglio di chiunque - con ironia, cinismo, nostalgia, umorismo - il non
senso del nostro presente. Racconta anche, l'uomo senza nome, la propria esistenza di «Novecentesco»,
aspirante storico dell'arte, funzionario di Ministero, uomo che ha creduto nel comunismo e poi si è fatto
socialista e corrotto, con i suoi amori e, oggi, l'ossessione per la vecchiaia, la malattia, la pornografia; e
ricostruisce infine con documenti veri o quasi-veri la storia di un quartiere i cui abitanti, operai e proletari, per
secoli e fin oltre la metà del Ventesimo, hanno prodotto qui i mattoni di cui è fatta la Città: il quartiere più
comunista e antifascista di tutti, forse visitato da Lenin - personaggio inatteso di queste pagine - nel 1908.
Verlag: Ponte alle Grazie
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
M. Il figlio del secolo
Autor: Scurati, Antonio
Premio Strega 2019
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca della casta
politica, dei moderati inetti e complici. Allora si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e
anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come
"intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e
antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal
partito, agitatore politico, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo
se non fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha
dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del
fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo - e questo è il punto cruciale - in cui d'inventato non
c'è nulla: tra il 1919 e il 1925 nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti - D'Annunzio,
Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano - né della
pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici. Il risultato è un romanzo documentario impressionante non
soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti
dei quali credevamo di sapere tutto producono una storia che suona inaudita. Raccontando il fascismo come un
romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà
rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo.
Verlag: Bompiani
25,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Madrigale senza suono
Autor: Tarabbia, Andrea
Premio Campiello 2019
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da
lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto a
cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e
sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno
spartito? Per vendicare l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata
con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia che ne deriva,
la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia intinge il suo pennino e
trascina il lettore in un labirinto. Questa storia ? è ciò che il lettore scopre sbalordito ? ci parla dritti in faccia,
scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra
delitto e genio.
Verlag: Bollati Boringhieri
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Nel silenzio delle nostre parole
Autor: Sparaco, Simona
È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. In un palazzo di quattro piani,
dentro un appartamento disabitato, un frigorifero va in cortocircuito. Le fiamme, lente e invisibili dall'esterno,
iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice scivola nel sonno mentre aspetta il ritorno di
Matthias, il ragazzo che ama con una passione per lei nuova e del quale non è ancora riuscita a parlare a sua
madre, che abita lontano e vorrebbe sapere tutto di lei. Anche Bastien da troppi mesi ormai avrebbe qualcosa
di cruciale da rivelare alla madre, ma sa che potrebbe spezzarle il cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo
di coraggio quello che invece manca a Polina, ex ballerina classica, incapace di accettare il proprio corpo dopo
la maternità, e il pianto incessante del suo bambino nella stanza accanto. Giù in strada, nel negozio di fronte,
Hulya sta pensando proprio a lei, senza averglielo mai confessato, ma con una voglia matta di farlo. Per tutti
loro non c'è più tempo: il fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, costringendoli a scelte estreme per
colmare quei silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Simona Sparaco indaga i momenti terribili in cui la
vita e la morte si sfiorano, e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono abbattute dall'amore più
assoluto.
Verlag: DeAgostini Planeta
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Nella notte
Autor: De Gregorio, Concita
Nora D. studia a Pisa. Ha scelto di raccontare, nella sua tesi di dottorato, le ragioni che portarono alla mancata
elezione del presidente della Repubblica per una celebre congiura politica di alcuni anni prima, e intitola il suo
lavoro "Nella Notte" perché tutto avvenne tra le sette di sera e le nove del mattino. Ma dove hanno avuto
luogo quegli incontri segreti? In quali palazzi, a che ora? Chi è il regista? Attraverso il racconto confidenziale di
alcuni protagonisti Nora ricompone nei dettagli la congiura, si imbatte in un delitto. In virtù della qualità della
sua tesi trova poi un impiego di prestigio in un centro studi a Roma e arriva nella capitale, oggi. Il suo luogo di
lavoro si rivela una centrale di dossieraggio, fulcro di una rete di ricatti e giochi di potere. Una "fabbrica del
fango". Decide di rinunciare all'incarico, ma incontra Alice, la sua migliore amica d'infanzia e giovinezza, che
considera il centro studi l'osservatorio ideale per studiare il meccanismo delle tre Esse - Sesso, Soldi, Segreti che governa l'informazione politica. Insieme le due ragazze avviano un'indagine parallela e segreta che mette a
fuoco la Guerra dei dossier: una serie di scandali sessuali che hanno coinvolto personaggi politici di primo
piano e hanno cambiato il corso della storia. Muovendosi tra la cronaca politica, descritta nei suoi retroscena
con profonda conoscenza delle persone e delle storie reali, e il ritratto di due giovani donne, Concita De
Gregorio racconta una storia di potere esemplare, che ha il respiro del thriller e la potenza del ritratto
generazionale.
Verlag: Feltrinelli
17,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Non è vero che non siamo stati felici
Autor: Salvatori, Irene
Si smette di essere figli quando si intraprende la carriera del genitore. Eppure mai come in quel momento si ha
bisogno della mamma - per sapere come si fa a diventarlo a propria volta, o forse più semplicemente per non
sentirsi troppo soli. E se la mamma non c'è più perché la morte ha tolto la sua carta dal mazzo, sfilarsi
dall'infanzia per crescere tre bambini diventa un'avventura. Ambientato tra la Versilia degli anni Ottanta e
Novanta, Cracovia e Berlino, il romanzo racconta uno scombinato apprendistato, una sorta di piccolo circo che
si sposta per l'Europa: ha due cani (due bracchi ungheresi) e tre bambini, chiamati Gauguin, Scoiattola e
Caravaggio. A lei che scrive tocca il numero di magia più spericolato: convincere i bimbi che il mondo sia un
bel posto, a dispetto della nostalgia che le tormenta il cuore. Heimat, dicono i tedeschi, è il posto da cui si
proviene e a cui si apparterrà per sempre. È quello il luogo che, viaggiando di stato in stato e di lingua in
lingua, la piccola comunità di questo romanzo ha messo come nord alla sua bussola. Per poi rendersi conto,
banalmente, che non è la geografia a dare la risposta. Heimat è la mamma: non c'è altra provenienza
originaria, e dunque non c'è altra possibile destinazione.Non è vero che non siamo stati felici è una lunga
lettera disperata, folle, sorprendente, magica a una madre mai morta. Perché, si potrebbe dire, una mamma
non muore mai: non è certo il destino, con i suoi scherzi puerili, a farci diventare orfani.
Verlag: Bollati Boringhieri
18,50 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Ora dimmi di te. Lettera a Matilda
Autor: Camilleri, Andrea
Che cosa rimarrà di noi nella memoria di chi ci ha voluto bene? Come verrà raccontata la nostra vita ai nipoti
che verranno? Andrea Camilleri sta scrivendo quando la pronipote Matilda si intrufola a giocare sotto il tavolo, e
lui pensa che non vuole che siano altri - quando lei sarà grande - a raccontarle di lui. Così nasce questa
lettera, che ripercorre una vita intera con l'intelligenza del cuore: illuminando i momenti in base al peso che
hanno avuto nel rendere Camilleri l'uomo che tutti amiamo. Uno spettacolo teatrale alla presenza del gerarca
Pavolini e una strage di mafia a Porto Empedocle, una straordinaria lezione di regia all'Accademia Silvio
D'Amico e le parole di un vecchio attore dopo le prove, l'incontro con la moglie Rosetta e quello con Elvira
Sellerio... Ogni episodio è un modo per parlare di ciò che rende la vita degna di essere vissuta: le radici,
l'amore, gli amici, la politica, la letteratura. Con il coraggio di raccontare gli errori e le disillusioni, con la
commozione di un bisnonno che può solo immaginare il futuro e consegnare alla nipote la lanterna preziosa
del dubbio.
Verlag: Bompiani
15,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Racconti italiani (cur. Jumpa Lahiri)
Autor: AA VV
Questa raccolta è frutto di un'immersione appassionata nella nostra letteratura contemporanea, in particolare
in una tradizione radicata, quella del racconto, che ci ha consegnato risultati straordinari, unici. Spinta
dall'amore per la lingua italiana, indissolubilmente legato alla sua identità di scrittrice e di studiosa, Jhumpa
Lahiri ha dato vita a un'antologia personale, di forte valore autoriale, che riunisce una grande varietà di temi e
di stili. Il suo approccio dinamico e vivo nasce da un atteggiamento di scoperta e riscoperta, da un'attenzione
alle voci femminili, agli autori trascurati e a quelli che hanno interpretato con virtuosismo la forma breve. A nomi
indiscutibili e tuttora presenti nel nostro panorama se ne accostano altri rilevanti ma che sembrano quasi usciti
dal discorso letterario, fino a vere e proprie riproposte. Poeti, giornalisti, artisti, musicisti, insegnanti, scienziati,
traduttori: gli scrittori che abitano queste pagine rappresentano tante sfaccettature della società italiana,
raccontando, con le loro voci originali, paesaggi, emozioni, eventi diversi. Ne esce un libro raro e affascinante
rivolto a un'ampia gamma di lettori. «A cosa serve, poi, la letteratura» si chiede Jhumpa Lahiri «se non ad
accogliere chiunque abbia la curiosità e la voglia di affrontarla?»
Verlag: Guanda
26,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Sogni e favole
Autor: Trevi, Emanuele
Roma, 1983. Il Novecento brilla ancora. Emanuele, neppure ventenne, lavora in un cineclub del centro. Una
notte, al termine di un film di Tarkovskij, entra in sala e vi trova un uomo solo, in lacrime. È Arturo Patten,
statunitense trapiantato a Roma, uno dei più grandi fotografi ritrattisti. Per tutto lo scorcio del secolo,
Emanuele ascolterà la lezione del suo amico, Lucignolo e Grillo Parlante assieme, che vive la vita con
invidiabile intensità, e grazie a lui incontrerà Cesare Garboli, il «grande critico» cui è qui dedicato uno
splendido cammeo, che prima di morire gli affiderà la missione di indagare su Metastasio e sul suo sonetto
"Sogni, e favole io fingo". «Favole finge» tutta la grande letteratura moderna qui evocata, da Puskin a
Pessoa fino ad Amelia Rosselli, somma poetessa italiana del Novecento, che abita nella stessa strada di Arturo
e che come lui lascerà la vita per scelta; Emanuele incontrerà più volte quel meteorite umano, sempre in
fuga da oscuri e spietati nemici, e con Arturo è lei, e la sua eredità, l'altra protagonista di questo «libro
strano» di Trevi - romanzo autobiografico e divagazione saggistica assieme, sette anni dopo "Qualcosa di
scritto". Arturo, Amelia, Metastasio guidano lui e noi nel cuore di una Roma piovosa e arcaica, nel cerchio
simbolico della depressione e dell'insensatezza, verso l'approdo vitale dell'illusione: se, come scrive
Metastasio, le storie inventate suscitano in noi la stessa commozione delle vicende reali, forse di sogni e favole
è fatta la vera vita.
Verlag: Ponte alle Grazie
19,94 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Storia di una famiglia perbene
Autor: Ventrella, Rosa
Anni Ottanta. Le estati a Bari vecchia trascorrono tra i vicoli di "chianch" bianche, dove i ragazzini si rincorrono
nei dedali di viuzze, in mezzo ai profumi delle lenzuola stese e dei sughi saporiti. Maria cresce insieme ai due
fratelli più grandi, Giuseppe e Vincenzo. È una bambina piccola e bruna con tratti selvaggi che la rendono
diversa: una bocca grande e due occhi quasi orientali che brillano come punte di spillo. Ha un modo di fare
astioso e insolente che le ha procurato il soprannome di Malacarne. Vive immersa in una terra senza tempo, in
un rione fatto di soprusi subìti e inferti, in cui è difficilissimo venire a patti con la vita. L'unico punto fermo
nella sua vita è Michele, figlio della famiglia più disgraziata di Bari vecchia. La complessa amicizia tra i due si
salda e rinforza attraverso i momenti salienti della loro esistenza. Fino a quando, diventati adulti, scopriranno
che a legarli è ben più che un sentimento fraterno. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dal
rancore verso il resto del mondo e dalla decadenza che li circonda.
Verlag: NewtonCompton
12,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Tenerumi
Autor: Lanza, Fabrizia
Nel segno della passione per il cibo, "Tenerumi" è un memoir che unisce romanzo di formazione e affresco
sociale. Nata nel 1961, in pieno boom economico, Fabrizia Lanza racconta la Sicilia del Novecento attraverso i
gusti, i capricci e le predilezioni, soprattutto culinarie, di una famiglia aristocratica, la propria, divisa tra passato
e futuro. Tra sé e quella casa l'autrice mette la distanza del Continente, studia e lavora "fuori", e guarda da
lontano, si sottrae, ma poi ogni volta torna a concedersi, vinta da un richiamo irresistibile di seduzioni e
incantamenti - non solo gastronomici.
Verlag: Manni
15,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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C'erano anche ieri i giovani d'oggi
Autor: Di Paolo, Paolo
I "giovani d'oggi" ci sono sempre stati: ogni epoca ha avuto i suoi. Ogni epoca li ha incoraggiati, redarguiti,
blanditi, invidiati, condannati. Il fatto è che invecchiamo, e costruiamo categorie per rappresentarli. E
ripetiamo, più o meno consapevolmente, un ritornello identico a sé stesso dai tempi in cui Cicerone si
lagnava delle acconciature dei ragazzi della sua epoca. L'ambizione di questo libro non è quella di definire i
giovani, quanto di incontrarli, confrontarsi con loro, tenendo sempre bene a mente che le idee non hanno
anagrafe. E cercare di capire come funziona una staffetta generazionale, a scuola, tra i banchi, e fuori - tanto
più impegnativa nel passaggio fra due secoli, con l'ingombrante erdità novecentesca da proporre a chi è
nato nel ventunesimo secolo. La prospettiva dei due autori, in questo senso, appare complementare: da una
parte quella di uno scrittore, Paolo Di Paolo, che tenta di costruire un'alleanza con i fratelli minori; dall'altra
quella di Carlo Albarello che, da educatore, ha vissuto e vive con i ragazzi fianco a fianco, studiandone i gesti,
le parole, i desideri.
Verlag: Citta nuova
15,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Diario di un'apprendista astronauta
Autor: Cristoforetti, Samantha
"Quando i motori del razzo si sono accesi, si è realizzato il grande sogno della mia vita." Per quasi sette mesi,
Samantha Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale. In queste
pagine ci racconta l'intensa vita di bordo con gli occhi meravigliati di chi diviene, giorno dopo giorno, un essere
umano spaziale: dalla scienza alla riparazione della toilette, dall'arrivo di astronavi cargo alle passeggiate nello
spazio dei colleghi, dagli allarmi alla routine, dai grandi avvenimenti alle piccole scoperte, dai rituali al taglio dei
capelli. Ma il viaggio per arrivare fin lassù è stato lungo. Anni di dedizione assoluta nati dal suo sogno di
bambina, anni passati con le valigie in mano fra tre continenti, tra circostanze fortuite e altre ostinatamente
cercate, tra incontri, lingue e culture, natura e tecnologia, fatiche e attese, gioie e delusioni: tutto per imparare a
essere un'astronauta. Questa è la storia della lunga strada che ha portato Samantha Cristoforetti alla rampa di
lancio e dei giorni trascorsi a bordo delle Stazione Spaziale, accompagnati dalla prepotente bellezza della Terra
e dallo stupore profondo suscitato dal firmamento.
Verlag: La nave di Teseo
23,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Faccio la mia cosa
Autor: Frankie HI-NRG MC
Il primo libro del rapper più colto, autorevole e seminale della discografia italiana, la doppia genesi dell'autore
di "Quelli che benpensano" e del genere musicale che ha dato e dà voce alle speranze, i tormenti, le battaglie
sociali e personali di intere generazioni di ragazzi e ragazze sparsi in tutto il Pianeta. È il 1992 e il secondo
millennio è ormai agli sgoccioli quando in radio debutta un pezzo rap destinato a diventare un classico
istantaneo: si tratta di "Fight da Faida", le cui rime impegnate e corrosive sono destinate a cambiare l'idea di
musica di denuncia sociale. Quasi trent'anni dopo, il suo autore, Frankie hi-nrg mc - al secolo Francesco Di
Gesù - è considerato uno dei numi tutelari del rap italiano. Oggi per la prima volta si racconta, dall'infanzia
nomade al seguito dei genitori alla scoperta della musica e all'incisione del primo disco; ma Frankie hi-nrg mc
ricostruisce anche le tappe cruciali di un'altra storia, quella che negli stessi anni si gioca dall'altra parte
dell'oceano, a New York, dove un gruppo di musicisti autodidatti sta dando vita a un sound completamente
nuovo, fabbricando fisicamente la strumentazione necessaria per mixare pezzi diversi e inventando la cultura
hip hop: grazie a un rivoluzionario sistema di qr-code, potranno essere ascoltati in diretta classici e perle meno
conosciute del rap. Due strade che sembrano correre parallele e che invece sono convergenti, destinate a
incontrarsi proprio nel giorno in cui Frankie hi-nrg mc dà alle stampe "Fight da Faida", il disco che ha
sdoganato il rap impegnato nel nostro Paese, e che ha consegnato il suo autore alla storia della musica
italiana.
Verlag: Mondadori
19,94 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Galateo per ragazze da marito
Autor: Soave, Irene
Cos'hanno in comune le ragazze da marito di oggi e quelle di ieri? Non poco: la "donna di una volta" è una
mitologia attualissima, e il beau mariage un sogno riportato in voga dalla crisi. Tanto vale allora studiarne le
regole alla fonte: una collezione di manuali per signorine e signore pubblicati fra l'Unità d'Italia e il Sessantotto.
Non ci sarebbe poi molto da ridere, in quei manuali che nel corso della modernità hanno cercato di codificare
la figura di una ragazza ideale: timorata delle tradizioni, ben disposta alla repressione dei propri istinti e tesa
alla soddisfazione dell'unico desiderio che le è concesso - un buon matrimonio. Quando però gli stessi
manuali arrivano a configurare le civetterie di una "bellissima donna dell'età della pietra" si intuisce che per
renderli un deposito fossile a grande potenziale umoristico basta farne una lettura contemporanea: fresca,
critica ma affettuosa. È la lettura che Irene Soave ha dato a questi testi: lei è la Lettrice Modello, una ragazza
arrivata al mondo quando ognuna delle norme tradizionali era già stata trasgredita che usa il suo sense of
humour per comparare la passata normativa all'almeno apparente deregulation attuale. Matrimonio, verginità,
reputazione, prostituzione, dignità, libertà, lavoro, sesso e piacere: questioni colossali che la briosa scrittura di
Irene Soave attraversa senza banalità. Visitare i luoghi comuni vecchi e nuovi per scegliere quali rifuggire e
quali invece adottare e adattare, per farli propri. Cercarlo o non cercarlo (il marito)? Le ragazze da marito
esistono ancora. E i ragazzi da moglie?
Verlag: Bompiani
18,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
I luoghi del pensiero
Autor: Pagani, Paolo
"I luoghi del pensiero" non è un libro di filosofia, ma parla soprattutto di filosofi, delle loro vite e dei luoghi che
hanno abitato. È perciò una originale cartografia intellettuale che racconta la storia delle idee e della loro
genesi. Un viaggio-reportage alle radici della cultura europea: nomi, case, sepolcri degli uomini che hanno
cambiato la nostra visione del mondo. Soprattutto: idee nate da quei nomi, in quelle dimore, interrate in quei
sepolcri, ma ancora vive perché potenti, lungimiranti, preziose, eterne, fondative. Perché c'è un'aura in
ogni luogo, un linguaggio non detto che si impara ad ascoltare. Da Spinoza, nel Seicento olandese, Paolo
Pagani risale il tempo e lo spazio fino a Thomas Mann, inseguendo e spiando nel loro lavoro quotidiano e
nell'impegno di una vita grandi filosofi e scrittori, muovendosi fra stati, città, paesi, borghi, piccoli abitati, baite,
stanze in affitto, monti e mari, dal Sud al Nord dell'Europa, fino agli Stati Uniti.
Verlag: Neri Pozza
15,50 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Isabella e Lucrezia, le due cognate.Donne di potere e di corte nell'Italia del Rinascimento
Autor: Necci, Alessandra
Questa doppia biografia tratteggia le vite di due delle più famose protagoniste del Rinascimento italiano,
Isabella d'Este marchesa di Mantova e Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara, che divengono cognate in virtù
del terzo matrimonio di Lucrezia con Alfonso d'Este. Erede di una grande dinastia, sottile stratega capace di
vincere le più difficili partite dello scacchiere italiano, mecenate e collezionista, Isabella incarna il prototipo
della donna politica cerebrale e ragionatrice, che antepone l'interesse dello Stato agli affetti. Lucrezia, figlia di
un papa controverso e "carnale" come Alessandro vi, è invece capace di intense passioni e forti sentimenti,
ma all'occorrenza si dimostra un'accorta governante e arriva a contendere a Isabella il primato di mecenate
più celebrata della penisola. Le due cognate incrociano le loro esistenze con quelle dei maggiori personaggi
del tempo, incarnando due diversi e significativi prototipi di "dame di potere e di corte". Attraverso Isabella e
Lucrezia, inoltre, il libro racconta nel dettaglio l'Italia dell'Umanesimo e del Rinascimento, mettendone in
evidenza la grandezza e la tragicità, gli splendori e le miserie, la complessità e le contraddizioni, gli
individualismi e i particolarismi che le impediranno per molti secoli ancora di divenire uno stato unitario. È,
dunque, una biografia ma anche un'analisi politica, che attraverso lo studio del passato, delle Signorie, del
papato, dell'impero, dei regni nazionali, serve a comprendere meglio l'Italia di oggi. Perché la storia, come
direbbe Benedetto Croce, "è sempre storia contemporanea".
Verlag: Marsilio
21,50 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La finestra di Leopardi. Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani
Autor: Novelli, Mauro
Ville eleganti e palazzi nobiliari, ma anche appartamenti dignitosi, umili case contadine, castelli arroccati su una
rupe, celle di prigione e persino vagoni ferroviari: l'assortimento dei luoghi abitati dai nostri scrittori e dalle
nostre scrittrici ben riflette l'affascinante complessità della cultura italiana. "La finestra di Leopardi" è un
viaggio sentimentale, ironico e insieme appassionato, nelle dimore dei grandi autori, quelli che abbiamo
conosciuto a scuola: Petrarca, Manzoni, Pavese, Fenoglio, Leopardi, D'Annunzio, Tasso, Carducci, Pascoli,
Quasimodo, Pirandello, Deledda, Pasolini e tanti altri ancora. Fra queste mura, su questi tavoli, nella cornice di
una finestra, davanti a un focolare oppure dietro le sbarre, sono nate le parole che hanno cementato la nostra
identità nazionale. Mauro Novelli, docente all'Università Statale di Milano e vicepresidente di Casa Manzoni,
perlustra stanze nelle quali il turbine dell'ispirazione sollevò tempeste, mentre ora si offrono quiete allo
sguardo dell'ospite. Questo libro non è il resoconto di un devoto pellegrinaggio, né un saggio accademico o
una semplice guida, ma il racconto innescato dal connubio fra ciò che gli autori hanno scritto, ciò che è
capitato nei loro ambienti privati e ciò che si vede visitandoli oggi, perché le case possiedono una
straordinaria potenzialità narrativa. Una risorsa valorizzata dal ricco inserto fotografico, che consente al lettore
di rivivere i luoghi, gli oggetti, i mille dettagli evocati.
Verlag: Feltrinelli
19,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La mia Europa a piccoli passi
Autor: Daverio, Philippe
"Al turista che sia in grado d'inventare oggi un Grand Tour capace d'invertire quello settecentesco verso il
Meridione per sostituirlo con un girovagare continentale viene suggerita una deambulazione più che una corsa
in luoghi adatti alla riflessione. L'eccentricità andrebbe vissuta in senso etimologico come un'opportunità per
cercare il luogo poco visto nelle città più attraenti". Dopo il "Grand Tour d'Italia a piccoli passi", un nuovo libro
che è un invito al viaggio, questa volta oltralpe. Attraversando Francia, Svizzera, Belgio, Germania e i Paesi
che costituiscono il vero cuore pulsante d'Europa, Philippe Daverio parte alla volta di luoghi che conosce bene
grazie alle sue origini alsaziane, lungo itinerari suggestivi alla scoperta di un territorio ricco di tracce e
testimonianze storiche e artistiche che uniscono gli europei. In città note, come Parigi o Berlino, oltre alle mete
classiche, proposte attraverso la sua lente d'ingrandimento capace di scoprire storie e dettagli inediti, vengono
suggerite anche visite a luoghi meno frequentati, come il museo Camondo o il Werkbundarchiv, "il "Museo delle
Cose". Allo stesso modo, viaggiando alla scoperta di un territorio meno battuto, l'autore ci porta verso località
poco conosciute, come Nancy, Darmstadt, Weimar. Un volume che ripropone la pratica di un turismo lento, che
consente di viaggiare in poltrona o di pensare itinerari per un weekend o una vacanza alla ricerca di un modo
nuovo di guardare le opere d'arte.
Verlag: Mondadori Electa
34,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo
Autor: Galimberti, Umberto
Nel 2007 Umberto Galimberti ha pubblicato un libro, "L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani", in cui
descriveva il disagio giovanile da imputare, a suo parere, non tanto alle crisi psicologiche a sfondo esistenziale
che caratterizzano l'adolescenza e la giovinezza, quanto a una crisi da lui definita "culturale", perché il futuro
che la cultura di allora prospettava ai giovani non era una promessa, ma qualcosa di imprevedibile, incapace di
retroagire come motivazione a sostegno del proprio impegno nella vita. A distanza di anni cos'è cambiato di
quell'atmosfera che Galimberti aveva definito "nichilista"? Non granché, fatta eccezione per una percentuale
forse non piccola di giovani che sono passati dal nichilismo passivo della rassegnazione al nichilismo attivo di
chi non misconosce e non rimuove l'atmosfera pesante del nichilismo senza scopo e senza perché, ma non si
rassegna. E dopo un confronto serrato con la realtà, si promuove in tutte le direzioni, nel tentativo molto
determinato di non spegnere i propri sogni. La parola ai giovani raccoglie la voce di questi giovani, che hanno
un gran bisogno di essere ascoltati per poter dire quelle cose che tacciono ai genitori e agli insegnanti,
perché temono di conoscere già le risposte, che avvertono lontane dalle loro inquietudini, dalle loro ansie e
dai loro problemi. E allora si affidano a un ascoltatore lontano, che prende a dialogare con loro, non per
risolvere i loro problemi, ma per offrire un altro punto di vista che li faccia apparire meno drammatici e insolubili.
Verlag: Feltrinelli
18,50 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La penisola che non c'è. La realtà su misura degli italiani
Autor: Pagnoncelli, Nando
L'«opinione pubblica» è diventata una delle protagoniste indiscusse della storia moderna, perché
ottenerne il consenso è oggi di vitale importanza soprattutto per leader e partiti politici. Da qui la necessità di
sapere cosa pensano, desiderano e sognano i cittadini, ossia i potenziali elettori. A questo interessante
fenomeno Nando Pagnoncelli dedica il suo nuovo libro, un curioso e piacevole viaggio nel mondo dei sondaggi,
strumento preziosissimo che dovrebbe riflettere l'immagine di una società e che invece, nel caso dell'Italia, ne
svela inaspettatamente le mille incoerenze. Un esempio per tutti? Siamo convinti che un 26% dei residenti nel
nostro Paese siano immigrati (dato reale 9%), che il 20% di loro sia di religione islamica (3,7% secondo la
Caritas, 2% secondo l'Istat) e che il 48% dei carcerati sia di nazionalità straniera (a fronte del 34% effettivo);
ma interrogati su quali siano le emergenze da affrontare a livello locale, collochiamo il tema migratorio all'ultimo
posto, ben dopo la tutela dell'ambiente. Perché i migranti con cui abbiamo a che fare sono il pizzaiolo sotto
casa o la badante dei nostri genitori, persone che «conosciamo» e giudichiamo buone. Il motivo di questo
«strabismo», afferma Pagnoncelli, è la scarsa conoscenza della realtà che ci circonda, dovuta a un
aggiornamento superficiale, soddisfatto dalla televisione e da internet. In questo modo diventiamo facili prede di
"fake news" e notizie distorte, e rischiamo di perdere credibilità come popolo e come nazione. È necessario
che ciascuno si assuma la responsabilità di approfondire, partecipare e discutere criticamente, spogliandosi
dei panni dello spettatore rassegnato per riappropriarsi del ruolo di cittadino come membro attivo della
comunità civile.
Verlag: Mondadori
18,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La più bella del mondo. Perché amare la lingua italiana
Autor: Jossa, Stefano
Un viaggio appassionato attraverso i suoi usi e la sua storia, tra un pranzo con Dante e un'incursione sul palco
di Sanremo con Leopardi, Stefano Jossa ci svela tutta la bellezza dell'italiano. Una lingua d'invenzione, creata a
tavolino dai letterati nel corso dei secoli e diventata nazionale prima ancora che esistesse la nazione. Può
essere notarile, burocratica, aulica, ma anche finalizzata alla creatività, al gioco verbale. Una lingua da amare
per la quantità di metafore che affolla il linguaggio quotidiano senza che ce ne accorgiamo, per la
stratificazione di significati che ci permette di leggere il mondo, per la straordinaria ricchezza delle sue rime,
introdotte dai poeti dello stilnovo e rivitalizzate oggi dalla musica rap. E se temiamo di restare schiacciati dal
peso della tradizione, ci basterà ricordare che senza memoria, senza varietà, senza alterità, le lingue si
impoveriscono. La nostra sarà tanto più bella quanto più aprirà i suoi confini anziché restringerli.
Verlag: Einaudi
18,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La seconda guerra fredda
Autor: Rampini, Federico
Il mondo è cambiato molto più di quanto gli occidentali si rendano conto. Ci siamo distratti mentre la Cina
subiva una metamorfosi sconvolgente: ci ha sorpassati nelle tecnologie più avanzate, punta alla supremazia
nell'intelligenza artificiale e nelle innovazioni digitali. È all'avanguardia nella modernità ma rimane un regime
autoritario, ancora più duro e nazionalista sotto Xi Jinping. Unendo Confucio e la meritocrazia, teorizza la
superiorità del suo modello politico, e la crisi delle liberaldemocrazie sembra darle ragione. L'Italia è terreno di
conquista per le Nuove Vie della Seta. In Africa è in corso un'invasione cinese di portata storica. Due imperi,
uno declinante e l'altro in ascesa, scivolano verso lo scontro. L'America si è convinta che, «ora o mai più»,
la Cina va fermata. Chi sta in mezzo, come gli europei, rimarrà stritolato? Pochi anni fa le due superpotenze
sembravano diventate quasi una cosa sola, tanta era la simbiosi tra la fabbrica del mondo (cinese) e il suo
mercato di sbocco (americano). Quell'epoca si è chiusa e non tornerà. Sta succedendo ciò che molti esperti
consideravano impossibile. I dazi sono stati solo l'acceleratore di un divorzio che cambierà le mappe del
nostro futuro. Trump può subire l'impeachment o perdere le elezioni nel 2020 ma i democratici che lo sfidano
sono diventati ancora più intransigenti con Pechino.
Questo libro è una guida e un manuale di sopravvivenza nel mondo nuovo che ci attende.
Verlag: Mondadori
21,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano
Autor: Balzano, Marco
Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di meraviglia, perché
riconosciamo qualcosa che non sapevamo di sapere, un universo di elementi che era sotto i nostri occhi ma
che non avevamo mai notato. Allora come è possibile che l'etimologia, così carica di fascino, non riceva la
considerazione che merita? Eppure padroneggiare le parole nella loro storicità e non possederne solamente la
scorza ha dei vantaggi. Per esempio, chi acquisisce una 'forma mentis' etimologica sa che attribuire a qualsiasi
vocabolo un solo significato è limitativo. Da questo punto di vista l'etimologia è come la poesia, perché sa
offrire sempre un'immagine o un gesto che danno tridimensionalità alla parola. Inoltre, quando ne conosciamo
l'archeologia, possiamo chiederci se l'uso odierno dei vocaboli conservi ancora qualcosa del significato
originale e, nel caso non sia così, indagarne le ragioni. Attraverso dieci appassionanti scavi etimologici,
Balzano ci dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, ma anche che non è un contenitore da
riempire a piacimento. Perché ogni parola ha una sua indipendenza e una sua vita.
Verlag: Einaudi
13,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Perché è successo qui. Viaggio all'origine del populismo italiano che scuote l'europa
Autor: Molinari, Maurizio
"Aggrediti dalle diseguaglianze, sorpresi dai migranti, flagellati da imposte e corruzione, bisognosi di protezione
e sicurezza, feriti dalla globalizzazione, inascoltati dai partiti tradizionali e rafforzati nella capacità di esprimersi
dall'avvento dell'informazione digitale, gli italiani con le elezioni del 4 marzo 2018 hanno reagito consegnando
le proprie sorti al primo governo populista dell'Europa occidentale, con il risultato di innescare un domino di
eventi sul Vecchio Continente dalle conseguenze imprevedibili. Questo libro tenta di rispondere alla domanda
su come tutto ciò sia potuto accadere in Italia, con una rapidità travolgente e un'accelerazione di sapore
rivoluzionario in uno dei paesi più moderati dell'Occidente." Maurizio Molinari ha percorso il nostro paese in
lungo e in largo, incontrando di persona il disagio, le paure e le speranze degli italiani, per raccontare i motivi di
una rivolta che ha sorpreso l'Europa e ha cambiato radicalmente i connotati della vita pubblica.
Verlag: La nave di Teseo
18,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Poesia italiana dal Novecento a oggi
Autor: Bertoni, Alberto
Rivolto soprattutto agli studenti universitari e a chi desidera farsi un'idea della poesia contemporanea, il volume
ripercorre lo sviluppo del genere lirico e le principali trasformazioni della metrica. Un'attenzione particolare è
rivolta al destino orale e spettacolare della poesia di oggi, molto più vissuta, ascoltata e «recitata» che letta
in silenzio sulle pagine di un libro. L'intento è coinvolgere studenti e docenti in un lavoro che prenda le mosse
dalle mutate condizioni ricettive e compositive e rifugga dal dilettantismo sentimentale e linguisticamente
povero che costituisce il vero rischio insito nell'approccio dei giovani alla pratica poetica.
22,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Teoria della classe disagiata
Autor: Ventura, Raffaele Alberto
Cosa succede se un'intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione di poter migliorare - o nella
peggiore delle ipotesi mantenere - la propria posizione nella piramide sociale, scopre all'improvviso che i posti
sono limitati, che quelli che considerava diritti sono in realtà dei privilegi e che non basteranno né l'impegno
né il talento a difenderla dal terribile spettro del declassamento? Cosa succede quando la classe agiata si
scopre di colpo disagiata? La risposta sta davanti ai nostri occhi quotidianamente: un esercito di
venti-trenta-quarantenni, decisi a rimandare l'età adulta collezionando titoli di studio e lavori temporanei in
attesa che le promesse vengano finalmente mantenute, vittime di una strana «disforia di classe» che li porta
a vivere al di sopra dei loro mezzi, a dilapidare i patrimoni familiari per ostentare uno stile di vita che testimoni,
almeno in apparenza, la loro appartenenza alla borghesia. In un percorso che va da Goldoni a Marx e da
Keynes a Kafka, leggendo l'economia come fosse letteratura e la letteratura come fosse economia, Raffaele
Alberto Ventura formula un'autocritica impietosa di questa classe sociale, «troppo ricca per rinunciare alle
proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle». E soprattutto smonta il ruolo delle istituzioni laiche che
continuiamo a venerare: la scuola, l'università, l'industria culturale e il social web. Pubblicato in rete nel 2015,
"Teoria della classe disagiata" è diventato un piccolo culto carbonaro prima di essere totalmente riveduto e
completato per questa prima edizione definitiva.
Verlag: Minimum fax
17,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Vini d'Italia 2020
Autor: Gambero rosso
"Vini d'Italia", la più diffusa pubblicazione sul vino italiano al mondo, è il lavoro di mesi di assaggi e riassaggi
alla cieca, valutazioni e confronti. Sono oltre 45mila i campioni presi in esame, meno della metà quelli che
riescono ad accedere in guida, suddivisi secondo il classico sistema di giudizio: da uno a Tre Bicchieri. Un
quadro d'insieme che valorizza e delimita il patrimonio viticolo italiano, mettendo insieme tutte le nuove annate
che andranno in commercio e un archivio con i migliori assaggi nelle precedenti edizioni. Da non perdere la
sezione Tre Bicchieri acquistabili sullo scaffale sotto i 15 euro e i Tre Bicchieri Verdi, quei vini prodotti da
aziende che lavorano con criteri biologici o biodinamici certificati. Infine, i 9 premi speciali: il rosso dell'anno, il
bianco dell'anno, la cantina emergente.
Verlag: Gambero rosso
36,33 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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21 giorni alla fine del mondo
Autor: Vecchini / Sualzo
Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando era bambina.
Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allora - la costruzione di una
zattera - è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende conto che per Ale non è più un gioco.
Qualcosa è cambiato: c'è un grande segreto che mina la serenità del suo amico, qualcosa che riguarda la
perdita improvvisa della mamma e la sua partenza burrascosa anni prima. Cos'è successo davvero
quell'estate sul lago? Lisa ha 21 giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di
nuovo via per sempre. Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale
dovranno affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati, cresciuti e forse ancora
più amici. Pronti a ripartire insieme. Età di lettura: da 10 anni.
Verlag: Il Castoro
16,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Atlante dei grandi esploratori. Nove uomini e due donne alla scoperta del mondo
Autor: Minhós Martins / Carvalho
Un giro del mondo sulle orme di 11 esploratori, dal 300 a.C. alle soglie del Novecento: ecco l'avventura
elettrizzante che ci aspetta tra le pagine di questo atlante. Ma come facevano a viaggiare quando non
esistevano le carte geografiche né le mappe degli smartphone? A piedi o in nave, a dorso di mulo o su un
carro, queste rotte hanno aperto le vie dei commerci, hanno consentito l'incontro tra popoli e culture diversi,
hanno dato vita a storie e leggende avvincenti e hanno contribuito a tracciare l'intero mappamondo. I primi
esploratori spesso erano infatti anche geografi o astronomi, e col passare dei secoli si sono aggiunti naturalisti
e botanici, e poi ancora artisti che ritraevano le specie e i paesaggi ignoti, quando ancora non esisteva la
fotografia. E accanto alle storie degli esploratori più leggendari, da Marco Polo a Charles Darwin, il libro ne
svela altre non meno entusiasmanti: quella del greco Pitea, per esempio, il primo a varcare le Colonne d'Ercole,
o quella della giovane Jeanne Baret, la prima donna nella storia a compiere il giro del mondo, per di più
travestita da maschio... volete scoprire perché? Sfogliate e... buon viaggio! Età di lettura: da 8 anni.
Verlag: Donzelli
26,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Cane puzzone
Autor: Gutman, Colas
È un randagio tonto e spelacchiato che non fa un passo senza il suo fan club di mosche al seguito, ma è
anche molto dolce e affettuoso: è Cane Puzzone! Un bel giorno si mette in testa di trovare un padrone e
finisce per cacciarsi in un mare di guai e situazioni esilaranti... riuscirà a realizzare il suo sogno? Età di lettura:
da 6 anni.
Verlag: Terre di mezzo
12,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Che campione!
Autor: Sgardoli, Guido
Diciotto biografie di altrettanti campioni dello sport mondiale. Uomini, donne o squadre che hanno lasciato un
segno, non soltanto per i loro risultati agonistici, quanto per la loro originalità, a volte per il loro genio, per la
grande personalità o la determinazione a riuscire. Esempi per i ragazzi di ieri e di oggi. Sacrificio, convinzione,
applicazione, sono gli ingredienti che scopriamo comuni a molti di questi assi dello sport. Un libro per scoprire
aspetti curiosi e poco conosciuti delle vite di personaggi entrati nell'immaginario collettivo al punto da essere
considerati moderni eroi o stelle dello spettacolo. Età di lettura: da 8 anni.
Verlag: Piemme
14,90 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Filastrocche di Natale
Autor: Troiano, Rosalba
Filastrocche per i più piccini per salutare il Natale che viene, per ammirare la neve che scende, per riscaldarsi
dal freddo che fa.
Verlag: Giunti
10,90 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Gelsomino nel paese dei bugiardi
Autor: Rodari, Gianni
In un paese, dove per ordine del sovrano tutto funziona al contrario e è proibito dire la verità, arriva
Gelsomino dalla voce potentissima che con l'aiuto di simpatici amici sconfigge la prepotenza e fa trionfare la
sincerità. In questo libro (uno dei primi) Rodari dà prova della sua straordinaria capacità di esplorare con
occhio critico la realtà sociale e di muovere con brio e finezza di stile verso un universo fantastico costruito
sull'altruismo, sulla generosità, sull'amicizia: Gelsomino con la sua voce e la sua simpatia ci invita a guardare
con ottimismo al futuro. Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: Einaudi
12,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
I re magi
Autor: Tournier, Michel
Gaspare di Meroa è il re innamorato, che si chiede di che colore fosse la pelle del primo uomo, quello fatto di
argilla, scuro e caldo come la terra. Baldassarre di Nippur è l'artista, che sfida le regole per amore della
bellezza. Melchiorre di Palmirena è il principe spodestato, che per paura vorrebbe opporsi al viaggio e per
paura non osa. E Taor di Mangalore è il re bambino, che arriva sempre per ultimo ma che sarà il primo
testimone della nuova era. Quattro personaggi mitici diventano umani e vivono il loro viaggio alla ricerca della
salvezza in un'avventura che li vede soffrire, amare e gioire. Età di lettura: da 10 anni.
Verlag: Salani
11,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
In spiaggia
Autor: Mattiangeli, Susanna/Nikolova, Vessela
Una perfetta lettura per l'estate che arriva. Cosa succede quando si va in spiaggia e ai bambini si dice: scava
una buca nella sabbia ma mi raccomando, non ti allontanare! E se poi ci si allontana senza accorgersene?.
Deliziose le illustrazioni di Vessela Nicolova: grandi e piccini, famiglie e nonni, grassi e magri,tanti piedi,gambe
e sederi, castelli di sabbia, materassini,... Età di lettura: da 3 anni.
Verlag: topipittori
20,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Io credo che la Befana
Autor: .
Finalmente tutte le nostre domande sulla Befana avranno una risposta! Quanti anni ha? Ma è veramente
brutta come si dice in giro o sono solo voci? Va vestita di stracci tutto l'anno, oppure ogni tanto si mette un
completo alla moda? I dolci che troviamo nella calza, li prepara tutti lei, o avrà dei fornitori? Che rapporti ha
con Babbo Natale? sono sposati? sono fratelli? Sono solo amici? E la sua scopa è assicurata? Un bambino
prepara una ricerca sulla Befana raccogliendo notizie, foto, articoli di giornale, storielle, ma soprattutto facendo
appendere.
Verlag: Lapis
15,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Io vengo da … Corale di voci straniere
Autor: Aristarco, Daniele
"Da dove vieni?" È questa la domanda che un insegnante pone ai suoi studenti. La classe è composta per
metà da bambini stranieri, alcuni dei quali arrivati da poco in Italia. Il quesito, solo apparentemente banale,
impegna tutti in un'appassionante ricerca su se stessi, una vera e propria investigazione sulle proprie origini,
sulla propria leggenda familiare. Attraverso i racconti dei giovani protagonisti possiamo ripercorrere la storia dei
diversi flussi migratori che, negli ultimi anni, hanno interessato il nostro Paese e provare a comprendere il
mondo nuovo che di fronte a noi si dischiude. Un racconto corale di storie vere che aiuterà studenti, docenti e
genitori a orientarsi in questa nuova geografia, a riconoscersi nell'altro e ad assaporare la ricchezza della
differenza. Età di lettura: da 10 anni.
Verlag: Einaudi ragazzi
13,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
L'omino dei sogni
Autor: Rodari / Cantone (ill.)
Per Gianni Rodari, l'omino dei sogni è un piccolo suggeritore: mentre dormiamo sussurra brevi parole al nostro
orecchio, ed ecco che siamo subito trasportati in mondi di fantasia. In questa vivace filastrocca, illustrata da una
delle nostre illustratrici preferite, si susseguono rapide immagini di sogni diversi, che scivolano impreviste le
une nelle altre, seguendo le parole sussurrate dall'omino. Chi sarà mai questo piccolo personaggio le cui
parole ci portano in mondi fantastici dove tutto è possibile? La filastrocca non lo dice, ma per certi versi
assomiglia proprio a... Gianni Rodari! Età di lettura: da 5 anni.
Verlag: Emme
8,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
La rosina bella + CD
Autor: .
Italienische Canzoni für Kleine und Große, von La bella lavanderina bis Volevo un gatto nero und Una
zebra a pois. Italienische Texte mit deutschen Übersetzungen
Verlag: elaluna
18,90 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Le amiche che vorresti e dove trovarle
Autor: Masini, Beatrice
Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a Anna Karenina, da Jo
a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di David Almond - che
hanno in comune la caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. Le tavole sono diversificate
stilisticamente a seconda del carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano
evocativo attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il personaggio si porta
dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi. Età di lettura: da 11 anni.
Verlag: Giunti
18,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Micromamma
Autor: Raud, Piret
Ognuno di noi è abituato a pensare che la mamma (o il papà, la nonna, uno zio), stia sempre lì a
proteggerci, coccolarci, aiutarci. Ma cosa succede se è la mamma ad avere bisogno di aiuto? La mamma di
Sander, infatti, un giorno comincia a rimpicciolire, così tanto fino a diventare una micromamma! E, minuscola
com'è, si perde nella città. Bisogna ritrovarla! Per fortuna che c'è Zorro, cane libero e speciale. Tra bambini
invisibili, Club degli orsacchiotti, spose isteriche e inseguimenti a perdifiato, un libro da leggere di corsa! Età di
lettura: da 8 anni.
Verlag: Sinnos
13,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Nebbia
Autor: Palazzesi, Marta
Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche sul Tamigi,
vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca all'accampamento del nuovo
circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della zingara, viene portato al cospetto della gabbia
del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel Regno Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato,
assolutamente indomabile, forse anche in virtù dei metodi crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto.
Da quel momento, in Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l'animale ritorni libero e, con la
stessa tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie. La storia di Clay e Nebbia, prima all'interno
del circo e poi con una sfrenata fuga verso la libertà nei boschi del Nord, è un grande inno alla tenacia, al non
arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la propria libertà. Età di lettura: da 10 anni.
Verlag: Il Castoro
13,50 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Olivia e il Natale
Autor: Falconer, Ian
È la vigilia di Natale. Olivia e la sua famiglia hanno passato tutta la mattina a fare le ultime compere... Età di
lettura: da 3 anni.
Verlag: Nord Sud
16,90 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Padre nostro
Autor: Schindler, Regine / Battut, Eric
Apriamo gli occhi e le orecchie. Proviamo ad ascoltare, capire e dire insieme, in modo nuovo, la "vecchia"
preghiera di Gesù. La preghiera che si recita in tutto il mondo diventa la nostra preghiera. I bambini possono
crescere con queste parole, comprendendole sempre meglio man mano che crescono. Se diciamo "Padre
nostro che sei nei cieli" il mondo diventa più grande e i bambini se ne accorgono subito: Dio ci è vicino.
Grazie al suo linguaggio poetico Regine. Schindler ci aiuta a scoprire in maniera nuova il testo più noto della
Bibbia e a conviverci. Vivendo a stretto contatto con i figli, e ora anche con i nipoti, può ascoltare le loro
domande e quelle dei loro genitori e trovare il tono giusto nelle risposte. Nello stesso tempo Eric Battut ci
.introduce in un mondo magico di disegni che non solo fissano i singoli punti del testo ma aiutano anche una
riflessione oltre le parole.
Verlag: Bohem Press
16,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Perchè? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi
Autor: Galimberti, Umberto
Storie per lettori curiosi, svegli, ribelli, che non si accontentano delle risposte preconfezionate, ma vogliono
ragionare con la propria testa. Perché, come scrive Umberto Galimberti nella sua ampia introduzione, giocare
con le idee permette di allargare i propri orizzonti, diventare più tolleranti, più capaci di comprendere, e quindi
vivere meglio. Età di lettura: da 8 anni.
Verlag: Feltrinelli
20,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Respira con me
Autor: Romagnolo, Raffaella
Amedeo non ha dubbi: suo padre è un bastardo e la gita su Punta Liberté gli suona quasi come una
punizione. A scuola non ci va più da un mese, ma in casa nessuno lo sa. E ora questa strana idea: due giorni
interi da solo con il padre. Da dietro il ciuffo di capelli lunghi, Amedeo osserva la vallata, la cima a 3.400 metri e
il punto da cui inizia il percorso, fino al rifugio Fontanafredda, prima tappa della scalata. Zaino, scarponi,
qualche ricambio, giacca pesante e soprattutto niente cellulare. La montagna è una galera, solo salita e sassi.
La parete rocciosa gli mette paura. Il ricordo della madre, morta in un incidente lo accompagna per tutto il
tempo e il fastidio per la compagnia del padre si fa sempre più forte. L'unico antidoto è pensare a Lucilla, ma
non basta, perché la montagna è spietata e ha in serbo per lui una terribile sorpresa. Età di lettura: da 12
anni.
Verlag: Pelledoca
15,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Ruggiti
Autor: Carucci, Daniela
In questo libro ci sono: Mia, che è una bambina piuttosto intraprendente; Leo, un vecchio leone abbandonato
da un circo; Mario, che fa il meccanico ma che di nascosto, è anche un mago; Victor, un bassotto sempre
arrabbiato; Scintilla, che lavora in un circo e fa la donna volante; I blu, che sono i cattivi cattivissimi di questa
storia. Metteteli tutti insieme e avrete un'avventura piena di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome
dell'amicizia e della libertà. Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: Sinnos
13,00 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 .100 vite di donne straordinarie
Autor: Cavallo/Favilli
C'erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di più! "Storie
della buonanotte per bambine ribelli" è diventato un movimento globale e un simbolo di libertà. Le autrici
Francesca Cavallo ed Elena Favilli tornano con cento nuove storie per ispirare le bambine - e i bambini - a
sognare senza confini: Audrey Hepburn, che mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata
un'inarrivabile icona di stile e una straordinaria filantropa; Bebe Vio, grintosissima campionessa di scherma
malgrado una grave malattia; J.K. Rowling, che ha trasformato il fallimento in un punto di forza e ha cambiato
per sempre la storia della letteratura. Poetesse, chirurghe, astronaute, giudici, acrobate, imprenditrici,
vulcanologhe: cento nuove avventure, cento nuovi ritratti per ispirarci ancora e dirci che a ogni età, epoca e
latitudine, vale sempre la pena di lottare per l'uguaglianza e di procedere a passo svelto verso un futuro più
giusto. Età di lettura: da 8 anni.
Verlag: Mondadori
22,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
The Stone. La settima pietra
Autor: Sgardoli, Guido
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita sembra scorrere uguale
a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso da poco la madre e sta cercando di
rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di
macabri episodi che trasformeranno profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry,
Liam trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella serra.
Quando scopre che le due pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide lo stupore con i suoi amici
di sempre, Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono senza tregua: morti sospette, incendi,
sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione fa la sua comparsa un frammento di quella pietra che sembra
esercitare un oscuro potere sulla mente delle persone. E Liam si chiede quale sia il suo ruolo in questo disegno
del destino. Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi Edizione 2019, per la categoria +11. Età di lettura: da
12 anni.
Verlag: Piemme
12,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Un giorno da koala
Autor: Bright/Field
Cesare è un koala che adora far sempre le stesse cose. Esattamente le stesse. Finché un evento
inaspettato lo costringe a scoprire qualcosa di nuovo. Età di lettura: da 4 anni.
Verlag: Zoolibri
17,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Uno come Antonio
Autor: Mattiangeli, Susanna/Di Giorgio, Mariachiara
Antonio è imprendibile: è lì che gioca a nascondino tutto tranquillo, e poco dopo viaggia nello spazio con la
tuta da astronauta; stai per acciuffarl ed ecco che si tuffa in piscina e non lo trovi più. E ora dov'è? Dal
sindaco? Dalla regina!? Certo. Davvero non lo sai quante cose può essere un bambino? Età di lettura: da 4
anni.
Verlag: Il Castoro
14,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Viaggio in Italia
Autor: Rodari, Gianni
Dove si scopre perché a Milano non si riesce a prendere il volo e a Trieste o in Romagna sì. Dove in quel di
Perugia si riescono a imparare 214 lingue e dialetti diversi. Dove si capisce come si possa allungare il corso del
Po. Dove si viene a conoscere che a Bologna si costruiscono i palazzi di gelato e in quel di Barletta le strade di
cioccolato... Tante storie e tante rime con le quali Gianni Rodari racconta il nostro paese. Per scoprire questa
lunghissima lista e costruire il suo personale tour, ogni lettore, grazie a un QR Code potrà scaricare l'indice
ragionato di tutte le città, i luoghi, le cartoline di questa insolita geografia rodariana. Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: Einaudi ragazzi
16,95 EUR inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Il pianeta degli alberi di Natale - CDmp3
Autor: Rodari, Gianni
letto da Angela Finocchiaro.
Dopo un viaggio intergalattico a bordo di un cavallo a dondolo, Marco sbarca su un pianeta dove è sempre
Natale, i temporali sono alla menta e gli orologi si mangiano. Un'avventura spaziale allegra e surreale, che
rovescia i luoghi comuni e ci ricorda che alla fantasia non c'è limite. Con le "poesie per ridere" e "le poesie per
sbaglio", questo libro rivoluzionario è dedicato "ai bambini di oggi, astronauti di domani". Età di lettura: da 6
anni.
Verlag: emons audiolibri
16,90 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Racconti di Natale Audio CD
Autor: AA VV
Racconti di Luciano De Crescenzo, Luigi Pirandello, Carlo Collodi. Mit booklet. Liv. A2
Verlag: digital publishing
19,80 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Tu scendi dalle stelle CD
Autor: .
I più bei canti di Natale italiani / Die schönsten italienischen Weihnachtslieder, gesungen vom
Brahms-Vokalquartett Bonn. Mit booklet.
Verlag: REVERENZA
12,99 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

