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Cari amici,
anche quest'anno in vista del Natale vi abbiamo preparato una scelta di libri, dalle saghe di famiglia di Giorgio
Fontana, Mario Fortunato o Daniela Raimondi, ai gialli di Cristina Cassar Scalia e Simona Tanzini, dai romanzi
storici di Melania Mazzucco e Igiaba Scego ai divertissement letterario-linguistici di Stefano Massini, senza
dimenticare i romanzi del Premio Strega e Premio Campiello. Né mancano i graphic novel e gli autori
internazionali, per vagare nel tempo e nel mondo.
In cammino ci mettiamo pure nella saggistica, attraversando l´Italia dei sentieri e lungo la "rotta alpina"
seguita dai migranti, di ieri e di oggi, ma anche con una guida ai "luoghi geniali", le mete più curiose tra
scienza, tecnologia e natura per bambini (e i loro genitori). Chi ama l´arte e il design troverà
spunti interessanti nei libri di Riccardo Falcinelli.
In viaggio andiamo anche con i libri per i bambini di Gianni Rodari, di cui nel 2020 si è celebrato il
centenario.
E infine i Vini d´Italia 2021 per consolarci di questi tempi grami con un buon bicchiere, anzi un 'Tre
Bicchieri'.
Potete ordinarli cliccando sul titolo, che rimanda direttamente all´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 einige Titel zu Weihnachten ausgesucht, wie die Familiensagen von
Giorgio Fontana, Mario Fortunato oder Daniela Raimondi, die Krimis von Cristina Cassar Scalia und Simona
Tanzini, die historischen Romane Melania Mazzuccos und Igiaba Scegos, oder Stefano Massinis literarischen
Divertissements, so wie die Romane des Premio Strega und Premio Campiello. Graphic novels und
Schriftsteller aus der ganzen Welt sind selbstverständlich auch dabei.
Unter den Sachbüchern führen uns Autoren auf die Wanderwege Italiens und entlang der
"Alpinroute", der Migranten von gestern und heute folgen, aber auch zu "genialen Orten", den eigenartigsten
Zielen zwischen Wissenschaft,Technologie und Natur für neugierige Kinder (und deren Eltern). Und mit
Riccardo Falcinelli begeben wir uns in die Welt der Farben und Formen.
2020 feierte Italien das 100jährige Jubiläum von Gianni Rodari - einige seiner beliebten
Kinderbücher dürfen nicht fehlen.
Vini d´Italia 2021 begleitet uns bei der Auswahl eines guten Glases Wein - ein 'Tre Bicchieri', der uns in
diesen dunklen Zeiten Trost spendet.
Wenn Ihr auf den Titel klickt, könnt Ihr ihn direkt über unseren Onlineshop "shop.itallibri.de"
bestellen; hier findet Ihr viele andere Titel für jeden 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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Letteratura italiana

5 è il numero perfetto
Autor: Igort
Graphic novelUn classico del fumetto moderno, qui nella sua edizione definitiva, con disegni inediti e bonus
speciali. "5 è il numero perfetto" è un noir napoletano che racconta la storia dolente e malinconica del killer in
pensione Peppino Lo Cicero, costretto a ritornare sulla scena dopo l'assassinio del figlio Nino. "Peppino è un
poco di buono, un vecchio assassino con la coscienza sporca. Ma ha un sorriso sardonico e un carattere
malinconico... mentre procedevo con la storia ho finito per affezionarmi a lui, a sentirlo umano e vicino." (Igort)
L'amicizia tradita, la vendetta, la rinascita, l'amore. E Napoli, piovosa e scura, paesaggio in cui il dolore e il
sorriso si fondono in una specie di magma misterioso. "In questo libro c'è dramma ma anche gioco, ironia, lo
sfottò tipico di certe maschere teatrali". (Igort)
(dt. 5 ist die perfekte Zahl, Avant Verlag)
Verlag: Oblomov
25,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Almarina
Autor: Parrella, Valeria
Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Nisida è un carcere sull'acqua, ed
è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive
sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza
sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e illumina un
nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni rivelano l'altra loro
possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un giorno, quando questi ragazzi avranno
scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze».
Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d'amore, forse una grande lezione sulla
possibilità di espiare, dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove
andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per
cui stanno qui».
Finalista al Premio Strega 2020
Verlag: Einaudi
18,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Andrà tutto bene. Gli scrittori al tempo della quarantena
Autor: AA VV
Dalle loro case, ventisei scrittori hanno dato un senso ai giorni di chiusura in casa scegliendo di fronteggiare
l'emergenza con le armi della letteratura. C'è chi ha voluto parlare delle sue giornate, delle routine consolidate,
delle novità che strappano un sorriso. Delle lacrime che non si riescono a fermare ma anche della forza della
natura che scioglie il nodo in gola. Di convivenze forzate, come di distanze dalle persone care. C'è chi
racconta di vicini sconosciuti che non lo sono più e del lavoro che cambia nei suoi strumenti ma non nella sua
sostanza. Alcuni ammettono di aver pensato che non poteva essere tutto vero. Altri affidano le riflessioni alla
voce dei personaggi amatissimi che hanno creato. Tutti sono sicuri che la solidarietà sarà il valore che
porteremo con noi. Tutti sono convinti che le parole, i libri, le storie, uniscono. Mentre leggiamo non siamo mai
soli. E siamo forti. Perché andrà tutto bene. Ritanna Armeni, Stefania Auci, Alice Basso, Barbara Bellomo,
Gianni Biondillo, Caterina Bonvicini, Federica Bosco, Marco Buticchi, Cristina Caboni, Donato Carrisi, Anna
Dalton, Giuseppe Festa, Antonella Frontani, Enrico Galiano, Alessia Gazzola, Elisabetta Gnone, Massimo
Gramellini, Jhumpa Lahiri, Florence Noiville, Clara Sánchez, Giada Sundas, Silvia Truzzi, Ilaria Tuti, Hans
Tuzzi, Marco Vichi, Andrea Vitali hanno deciso insieme alla casa editrice Garzanti di devolvere tutto il ricavato
all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Verlag: Garzanti
16,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

Borgo Sud
Autor: Di Pietrantonio, Donatella
È il momento più buio della notte quando Adriana tempesta alla porta della sorella con un neonato tra le
braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta
scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, ma soprattutto guarda in
faccia la verità, anche quella più scomoda, o troppo amara. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo
marito, Adriana, arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel
matrimonio: le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una
valenza tutta diversa. Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la narratrice di questa storia a partire di
corsa dalla città francese in cui ha deciso di vivere. Inizia una notte interminabile di viaggio che la riporterà a
Pescara, a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lì, in quel microcosmo con le sue leggi indiscutibili e la
sua gente ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col passato.
Verlag: Einaudi
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Come una storia d'amore
Autor: Terranova, Nadia
In questi brevi racconti ambientati a Roma i personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia di un
cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli altri,
interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono e scoprono, a volte, che la felicità è un difetto della
vista e che, a volte, è necessario perdersi - tra corvi del Pigneto, nella gramigna di una pensilina a Porta
Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, nelle lavanderie di quartieri multietnici,
sognando l'altrove.
Verlag: Perrone
16,50 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Conosci l'estate?
Autor: Tanzini, Simona
Viola, romana trapiantata a Palermo, è una giornalista tv con un disturbo della percezione (lei preferisce
«una particolarità»), la sinestesia: ogni cosa, ogni luogo, ogni persona che guarda si unisce, per lei, a una
musica e la musica a un colore; ma non tutti, alcuni non hanno musica e quindi colore, «meglio tenersi
lontani». Nel pieno di un'ondata di scirocco è morta strangolata Romina, una ventenne di buona famiglia. È
immediatamente sospettato Zefir, un popolarissimo cantautore. Viola vaga per i luoghi del crimine, curiosando
nelle case e nelle giornate di ogni tipo di gente, insieme ad un poliziotto che lei chiama Zelig perché
cangiante di colore, che sembra sfruttare le sue intuizioni, le sue visioni. L'inchiesta diventa una storia in una
prima persona, un registrare emozioni, eventi e coincidenze lontani, mischiati a pensieri su se stessa, sulla
città, su fatti e persone, con spirito ironia pena cinismo amore, per rubare la verità a una realtà frammentaria.
"Conosci l'estate?" scandaglia il tema della colpa e dell'innocenza. E dietro la vicenda gialla traspare il vero
cuore del romanzo: il ritratto di una donna che avverte che in lei «si sta allargando il buio», che è lei
«quella diversa» e perciò attraversa la vita in modo totale con tristezza e divertimento, malinconia ed
entusiasmo, dolore e godimento. Di queste contraddizioni Palermo è il simbolo oltre che il luogo.
Verlag: Sellerio
15,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Croce del Sud. Tre vite vere e improbabili
Autor: Magris, Claudio
Claudio Magris è affascinato dalla sconcertante creatività della realtà, spesso più fantastica e imprevedibile
della finzione. Fedele a questa poetica, nelle tre vite di "Croce del Sud", più vere e improbabili che mai,
l'autore si mette sulle tracce di tre destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si spingono oltre i
limiti del credibile. Tre storie che si svolgono tra Patagonia e Araucania, in paesaggi di affascinante e
inquietante bellezza, ma anche di devastanti barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano ognuno a suo
modo, difendendo quelle terre divenute loro patria e le genti vinte e perseguitate che le abitano. L'antropologo e
linguista Janez Benigar, avventuriero, gaucho e uomo di famiglia, geniale e balzano studioso di lingue e civiltà
perdute e architetto di comunità utopiche. Il folle avvocato francese Orélie-Antoine de Tounens che si
proclama re di Araucania, un regno che non c'è, in un melodrammatico vaudeville che diventa grottesca,
tragica e nobile battaglia per la libertà. La monferrina Suor Angela Vallese, che con femminile coraggio,
concretezza e spirito d'avventura dedica la sua intera esistenza agli indigeni sfruttati e massacrati della Terra
del Fuoco. Magris ha scritto un libro che sembra confermare quanto gli aveva detto, anni fa, Daniele Del
Giudice: «Le tue figure mitteleuropee diventano, quando le racconti, personaggi da romanzo
sudamericano...».
Verlag: Mondadori
16,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Di guerra e di noi
Autor: Domini, Marcello
"Di guerra e di noi" è la storia di due fratelli dal 1917 al 1945; nelle campagne intorno a Bologna. Quando il
marito non torna dalla prima guerra mondiale, la madre dei due è costretta a separarli. Il più grande, Ricciotti,
va a studiare in collegio a Bologna. Il più piccolo, Candido, rimane al mulino. Il collegio di Ricciotti è una
scuola da ricchi, e la vita di Candido al mulino è una vita da poveri. Finiti gli anni avventurosi e duri del
collegio, Ricciotti andrà a lavorare nella neonata sede del Fascio di combattimento bolognese, dove
incontrerà Leandro Arpinati, che diventerà suo mentore e amico. Candido resterà invece a lavorare nelle
campagne frequentando sempre più uomini e donne che andranno a formare le bande partigiane. Ricciotti
però non è fascista, e Candido, d'altra parte, non è più di tanto interessato alla politica. Pensano entrambi a
mandare avanti la famiglia, a proteggere la madre e i braccianti, pensano a correre dietro alle ragazze e poi
sposarsi, e soprattutto a comportarsi bene quando molti intorno a loro si comportano male. La grande
occasione per trasformare la loro azienda agricola in un progetto onesto ma più ambizioso sarà proprio la
guerra. Marcello Dòmini segue le peripezie dei due fratelli Chiusoli e le vite di tutti coloro che gli si muovono
intorno - compagni di scuola, segretarie, squadristi, mogli, crocerossine, staffette partigiane... - svelando fondi
segreti (dei muri e dei personaggi), con una voce in fondo scanzonata. Il romanzo popolare di uno scrittore al
suo esordio.
Verlag: Marsilio
23,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Dismatria und weitere Texte
Autor: Scego, Igiaba
Igiaba Scego hat mit dem BegriffDismatria, der unserer Anthologie ihren Titel verleiht, einen wunderbaren
Neologismus geschaffen. Anstatt de gebräuchlichen espatriato (=emigriert) ist dismatriato jemand, der unter
der Trennung von seinem Ursprungsland leidet (also matria = Mutter Erde, Mutter Heimat statt patria =
Vaterland); dieses Thema ist heute ja mehr denn je auf tragische Weise aktuell. Die ErzählungDismatriaist
derzeit Sternchen-Thema des Baden-Württembergischen Abiturs. Die drei Kurzgeschichten der
Mini-Anthologie werden von einem ausführlichen, kritischen Vorwort von Prof.Dr.Martha Kleinhans vom
Institut für Romanistik an der Universität Würzburg begleitet. Dadurch eignen sie sich hervorragend zur
kritischen Auseinandersetzung mit den Themen Migration und Identität im Unterricht.
Verlag: Nonsolo
14,90 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Dizionario inesistente
Autor: Massini, Stefano
"Attacismo", "caransèbico", "quèstico", "zeissiano"... sono solo alcune delle parole di questo dizionario. Ma
non cercatene altrove il significato: non lo troverete, per il semplice fatto che non esistono. Viceversa, esistono
eccome gli stati d'animo che queste nuove parole definiscono: un sorprendente catalogo di umanissime
sfumature delle nostre emozioni. Ed è proprio per dar voce a questa variopinta tavolozza che Stefano Massini
si è inventato un "Dizionario inesistente", che ci accompagna in un meraviglioso viaggio letterario, in un
rincorrersi di racconti straordinari. Da una carrellata di personaggi reali Massini crea un ventaglio di nuovissimi
sostantivi, verbi, aggettivi, talmente efficaci da farti venir subito voglia di usarli nel parlare quotidiano. Ed ecco
dunque sfilare l'inventore della penna a sfera Làszló Biró (da cui "birismo"), i tenaci guerriglieri cileni
Mapuche (che porteranno al verbo "mapuchare"), ma anche mostri sacri come Leonardo e Galileo, Leopardi e
Kafka, passando per nobili del Seicento e miniere sudafricane, instancabili bugiardi e scienziati camerieri.
(dt. Das Buch der fehlenden Wörter, Hanser, übers. Annette Kopetzky)
Verlag: Mondadori
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Ettore e Fernanda
Autor: Bacilieri, Paolo
Graphic novel
Dopo "Sweet Salgari", Bacilieri torna alla biografia con una storia sconosciuta ai più, ma gravida degli
ingredienti più cari all'autore veronese: avventura, arte, eroica umanità e la sua città d'adozione, Milano.
Quello di Ettore Modigliani e Fernanda Wittgens è il racconto di un'affinità elettiva, di disastri accaduti e
sfiorati, dell'orrore della guerra e dell'illuminata caparbietà di due romantici spiriti sublimi.
Verlag: Coconino Press
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Febbre
Autor: Bazzi, Jonathan
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via. Aspetta un
mese, due, cerca di capire, fa analisi, pensa di avere una malattia incurabile, pensa di essere all'ultimo stadio.
La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell'HIV: Jonathan è sieropositivo, non sta
morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita, l'autore ci accompagna indietro
nel tempo, all'origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano - o Rozzangeles il Bronx del
Sud (di Milano), la terra di origine dei rapper, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud per
lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti sociali, dove le case sono
alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di milanese, siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno
esce mai, nessuno studia, al massimo si fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si
muore. Figlio di genitori ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua
personale via di salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose
sbagliate che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso.
Finalista al Premio Strega 2020
Verlag: Fandango
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Gli ultimi giorni di quiete
Autor: Manzini, Antonio
Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. Lei
e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima
nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice del
loro ragazzo innocente possa essere libero dopo così poco tempo. Non può credere che la vita di suo figlio
valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari. Da
questo momento Nora e Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia
riparatrice. Il marito cerca la via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare
l'uomo, elabora un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e,
annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente questa storia, tratta da
un fatto vero. Un romanzo psicologico su tre anime e su come esse reagiscono di fronte a un'alternativa morale
priva di una risposta sicura.
Verlag: Sellerio
15,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il colibrì
Autor: Veronesi, Sandro
Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di
perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere
fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta - perché
sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo
liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all'improvviso splenderà il
frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l'uomo nuovo.
Premio Strega 2020
Verlag: La nave di Teseo
21,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il falsario di Caltagirone
Autor: Attanasio, Maria
"Una pioggia di benefiche e anonima banconote da 500 lire entrò tra la primavera del 1920 e l'autunno del
1922 nelle case di molti bisognosi di Catania e della provincia, ma molte più si posarono su tram carrozze treni
e piroscafi, percorrendo il vecchio e nuovo mondo. Nessuno ebbe mai il sospetto che fossero false." Difatti,
dissero a cose fatte gli esperti della Banca d'Italia, ogni banconota era un capolavoro d'arte, piú bella di quelle
uscite dalla zecca. Come mai Paolo Ciulla, pittore ricco di talento, giramondo curioso di nuove esperienze
artistiche e esistenziali, finí falsificatore internazionale di banconote? La risposta va cercata in questo libro
che cerca di strappare dall'oblio un eroe inattuale, a metà tra un personaggio di Vitaliano Brancati e un
avventuriero settecentesco incalzato dalla malinconia in tutte le tappe della sua corsa terrena.
(dt. Der kunstfertige Fälscher, Converso Verlag)
Verlag: Sellerio
14,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
L'architettrice
Autor: Mazzucco, Melania
Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore di poca
fama, musicista, popolare commediografo, attore e poeta. Briccio educa la figlia alla pittura, e la lancia nel
mondo dell'arte come fanciulla prodigio, imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e di umili
origini, fatica a emergere nell'ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da Cortona. L'incontro
con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come segretario di Mazzarino, finirà
per cambiarle la vita. Melania Mazzucco ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, abilissima a
non far parlare di sé e a celare audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in grado di riscattare una vita
intera: la costruzione di una originale villa di delizie sul colle che domina Roma, disegnata, progettata ed
eseguita da lei, Plautilla, la prima architettrice della storia moderna.
Verlag: Einaudi
24,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La camera da letto
Autor: Bertolucci, Attilio
Pubblicato inizialmente in due volumi distinti - il primo nel 1984 e il secondo nel 1988 -, "La camera da letto" è
un romanzo in versi: allo stesso tempo un diario, una biografia, un'epopea e una «cronaca», come lo stesso
autore la definì, «della famiglia Bertolucci». Un'opera grandiosa che ha in sé qualcosa di inedito e di
innovativo insieme: perché, ha osservato Pietro Citati, «nessun poeta ha mai osato scrivere», come ha
invece osato qui Attilio Bertolucci, «con sfrontatezza tranquilla un poema, lungo come l'Odissea, non sulle
imprese degli eroi antichi e cavallereschi, ma sulle vicende della sua vita». Nel ventennale della morte del
poeta Garzanti propone, nella collana dei «Grandi Libri» e con un'introduzione da Nicola Gardini, una nuova
edizione di questo «romanzo famigliare», per celebrare e ricordare uno degli autori più amati del Novecento
italiano. Prefazione di Nicola Gardini.
Verlag: Garzanti
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
La casa sull'argine. La saga della famiglia Casadio
Autor: Raimondi, Daniela
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente
semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio s'innamora di
Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i
sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno
gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige,
che gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che
emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il
destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se
dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto
a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta... La saga di una famiglia
che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti
rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.
Verlag: Nord
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
La città dei vivi
Autor: Lagioia, Nicola
Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome
Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte
lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. È un caso di
violenza gratuita? Gli assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero
consapevoli di ciò che stavano facendo? Un caso di possessione? Quel che è certo è che questo gesto
enorme, insensato, segna oltre i colpevoli l'intero mondo che li circonda. Nicola Lagioia segue questa storia sin
dall'inizio: intervista i protagonisti, raccoglie documenti e testimonianze, incontra i genitori di Luca Varani,
intrattiene un carteggio con uno dei due colpevoli. Mettersi sulle tracce del delitto significa anche affrontare una
discesa nella notte di Roma, una città stravolta dalla corruzione, dalle droghe, ma al tempo stesso capace di
far sentire libero chi ci vive come nessun altro posto al mondo. Da questa indagine emerge un tempo fatto di
aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, vuoti di identità e
smarrimento. Un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il
libero arbitrio.
Verlag: Einaudi
23,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La linea del colore
Autor: Scego, Igiaba
Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termini ricordano i Cinquecento cui è dedicata la piazza
antistante la stazione? È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la notizia: a Dògali, in Eritrea,
cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che cercano di contrastarne le mire coloniali.
Un'ondata di sdegno invade la città. In quel momento Lafanu Brown sta rientrando dalla sua passeggiata: è
una pittrice americana da anni cittadina di Roma e la sua pelle è nera. Su di lei si riversa la rabbia della folla,
finché un uomo la porta in salvo. È a lui che Lafanu decide di raccontarsi: la nascita in una tribù indiana
Chippewa, lo straniero dalla pelle scurissima che amò sua madre e scomparve, la donna che le permise di
studiare ma la considerò un'ingrata, l'abolizionismo e la violenza, l'incontro con la sua mentore Lizzie Manson,
fino alla grande scelta di salire su un piroscafo diretta verso l'Europa, in un Grand Tour alla ricerca della
bellezza e dell'indipendenza. Nella figura di Lafanu si uniscono le vite di due donne afrodiscendenti realmente
esistite: la scultrice Edmonia Lewis e l'ostetrica e attivista Sarah Parker Remond, giunte in Italia dagli Stati Uniti
dove fino alla guerra civile i neri non erano nemmeno considerati cittadini. A Lafanu si affianca Leila, ragazza di
oggi, che tesse fili tra il passato e il destino suo e delle cugine rimaste in Africa e studia il tòpos dello schiavo
nero incatenato presente in tante opere d'arte. Igiaba Scego scrive in queste pagine un romanzo di formazione
dalle tonalità ottocentesche nel quale innesta vivide schegge di testimonianza sul presente, e ci racconta di un
mondo nel quale almeno sulla carta tutti erano liberi di viaggiare: perché fare memoria della storia è sempre
il primo passo verso il futuro che vogliamo costruire.
Verlag: Bompiani
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
La pozza del felice
Autor: Andina, Fabio
"La pozza del felice" è una storia di montagna e di montanari ambientata in una valle remota delle Alpi
svizzere. L'immensità delle vette che la sovrastano, l'incanto dei suoi silenzi, le pinete oscure, i crepacci
innevati accolgono e fanno da sfondo a personaggi aspri, generosi, schietti e leali. Il fascino di un mondo
selvaggio s'intreccia alla vita del protagonista, un vecchio di nome Felice, che trascorre giornate scandite dalle
stesse immutabili abitudini. Un vecchio schivo ed enigmatico. Il suo riserbo attira l'attenzione del narratore e
coprotagonista, un giovane andato a vivere in montagna per sfuggire al caos cittadino. Il loro incontro porterà
alla luce segreti rimasti sepolti per troppi anni.
(dt. Tage mit Felice, Rotpunktverlag)
Verlag: Rubbettino
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
La salita dei saponari
Autor: Cassar Scalia, Cristina
Terzo caso per il vicequestore Vanina Guarrasi. Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza italiana e
residenza in Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto di Catania. L'uomo ha un passato
oscuro, e girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini sono
completamente arenate. Questo finché a Taormina, dentro un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre il
cadavere di Roberta Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con l'aiuto della sua
squadra e dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina
riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi che la
seguono fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che minacciano di metterla in pericolo.
Verlag: Einaudi
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La vita bugiarda degli adulti
Autor: Ferrante, Elena
Il tema della crescita e le inquietudini dell’adolescenza sono ancora una volta al centro del nuovo romanzo
di Elena Ferrante, ambientato sempre a Napoli nei primi anni ’90, non più quella del rione popolare,
bensì borghese e famigliare. una città dalle mille contraddizioni. Giovanna, la giovane protagonista figlia di
Andrea a Nella, intellettuali progressisti, viene stravolta da una frase del padre: "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 ..." Alla ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice
dell'infanzia, Giovanna oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano. (dt. Das
lügenhafte Leben der Erwachsenen, Suhrkamp)
Verlag: e/o
21,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
M. L'uomo della provvidenza
Autor: Scurati, Antonio
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la
colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova.
Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del
Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a
causa di un'ulcera. Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece
vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette Augusto
Turati; dimentica ogni riconoscenza verso Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda
dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a Badoglio e Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica
dell'immensità delle dune ma combattuta nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas e
dei campi di concentramento. Il cammino di M. prosegue sollevando il velo dell'oblio su persone e fatti di
capitale importanza e sperimentando un intreccio tra narrazione e fonti dell'epoca. Fino al 1932, decennale
della rivoluzione: quando M. fa innalzare l'impressionante, spettrale sacrario dei martiri fascisti, che più che
onorare lutti passati sembra presagire ecatombi future.
Verlag: Bompiani
25,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Nella balena
Autor: Barbaglia, Alessandro
Questa è la storia di Herman, figlio del circo, figlio della Donna Sirena e dell'Uomo Pesce; è la storia di un
bimbo che si fa uomo imparando a lottare dall'Uomo Elefante e allenando all'equilibrio la grande Bird Millman,
la più straordinaria funambola di tutti i tempi, la prima donna a danzare su una corda sospesa nel vuoto tra
due grattacieli. Ma è anche la storia di Cerro, che abita a Novara in una casa troppo grande e troppo vuota
perché è rimasto presto senza madre. E anche un po' senza padre, che insieme alla moglie ha smarrito la
capacità di amare. Herman e Cerro non s'incontreranno mai, ma avranno per sempre in comune la più
grande attrazione del circo: una balena, Goliath, l'altra protagonista di questa storia. I genitori di Cerro si sono
conosciuti proprio davanti a lei, il giorno in cui il circo era di passaggio sulle sponde del lago Maggiore ed
Herman guidava il camion su cui viaggiava Goliath. Ma che cos'è Goliath: un mostro o una meraviglia?
Perché l'irrequieta Marilisa attrae così tanto Cerro? E cosa sono la dedizione e la fede con cui Herman si
prende cura per quasi trent'anni della balena? E in fondo che cos'è l'amore stesso: un sogno sublime o un
incubo spaventoso?
Verlag: Mondadori
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Piano nobile
Autor: Agnello Hornby, Simonetta
Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede passare
davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti che le ha inflitto,
vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e vede Laura, la nuora
prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del
suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola
per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi
veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che
tramonta - fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo - e del mondo che sta arrivando, segnato da
speranze ma anche da una diversa e più aggressiva criminalità. Uno dopo l'altro, i protagonisti prendono la
parola per portare testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni,
vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino
all'aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una
nuova ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita; nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano
amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che sono anche
episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d'insieme e la potenza del
dettaglio che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi. Con "Piano nobile" prende vita il
secondo capitolo della saga familiare cominciata con "Caffè amaro". Le famiglie sono famiglie, e chissà
ancora per quanto impediranno, nasconderanno, confonderanno.
Verlag: Feltrinelli
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Prima di noi
Autor: Fontana, Giorgio
Una famiglia del Nord Italia, i Sartori, tra l'inizio di un secolo e l'avvento di un altro, da quando il primo di loro
fugge dall'esercito dopo la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di campagna, per arrivare ai
giorni nostri. Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, che si spostano dal Friuli rurale alla Milano contemporanea,
dalle montagne alla pianura, dal borgo alla periferia, dai campi alle fabbriche, affrontando due guerre mondiali e
la ricostruzione, la ricerca del successo personale o il sogno della rivoluzione, la cattedra in una scuola e la
scrivania di una multinazionale. Il racconto dei Sartori affronta il fardello di un passato che sembra aver lasciato
in eredità solo fatica e complessità, persino nei più limpidi gesti d'amore. Perché se in ogni posto del
mondo bisogna battersi e lottare allora è meglio imparare ad accettare le proprie inquietudini, e stare lì dove
la vita ci manda. Se gli errori e le sfortune dei padri ricadono sui figli, come liberarsene? Come redimere se
stessi e la propria stirpe? Esiste una forza originaria capace di condannare un'intera famiglia all'irrequietezza?
Verlag: Sellerio
23,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Riccardino ediz.2005+2020
Autor: Camilleri, Andrea
Il commissario deve sgrovigliare un nuovo caso, il suo ultimo. C’è stato un omicidio. La vittima è il
giovane direttore della filiale vigatese della Banca Regionale. Testimoni dell’esecuzione sono tre amici
intimi del morto. I quattro hanno condiviso tutto, come quattro moschettieri. Il caso sembra di ovvia lettura, ma
contro ogni evidenza Montalbano è arrivato alla conclusione che nulla è ciò che appare. Allarga le indagini,
incappa in personaggi pittoreschi, inciampa in un secondo delitto.Questa ultima indagine di Montalbano
costituisce anche una profonda riflessione sul rapporto tra lo scrittore e il suo personaggio più celebre.
Camilleri l’ha scritta tra il 2004 e il 2005. e la consegnò ad Elvira Sellerio con l’accordo di publicarlo in
un domani indefinito, a chiusura del ciclo dedicato al commissario, dopo la scomparsa del suo creatore. Nel
2016 l’autore revisionò la prima stesura, lasciando immutata la trama, ma intervenendo profondamente
nella lingua. Il vigatese è una lingua d’invenzione, viva e fantastica che si è evoluta nel tempo, con un
dialetto che arriva a infiltrare fantasticamente l’italiano. Camilleri ha voluto quindi aggiornare la veste
linguistica diRiccardino agli sviluppi che la sua lingua aveva avuto in questi undici anni. Questa edizione
speciale raccoglie sia la versione del 2005 che quella definitiva. «Ho sempre distrutto tutte le tracce che
portavano ai romanzi compiuti, invece mi pare che possa giovare far vedere materialmente al lettore
l’evoluzione della mia scrittura».
Verlag: Sellerio
21,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Scheletri
Autor: Zerocalcare
Graphic novel
Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va all'università, ma in realtà
passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza di Arloc,
un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della
metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc
si fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana. Un romanzo grafico che
l'autore definisce "più efferato del solito" a cavallo tra realtà e invenzione, tra oggi e vent'anni fa, tra la paura
del futuro e quella del presente.
Verlag: Bao publishing
23,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Se l'acqua ride
Autor: Malaguti, Paolo
Da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a
Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e
avventurosa. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le campane di piazza San Marco, i
coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Sono gli anni
'60, nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti
viaggiano sempre più via terra, e i pochi burchi che ancora resistono preferiscono la sicurezza del motore ai
ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e
molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. Ganbeto dovrà imparare la lezione
più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro qualcosa.
Verlag: Einaudi
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sud
Autor: Fortunato, Mario
Valentino ha lasciato la Calabria da ragazzo, negli anni settanta del Novecento, ma la maturità lo costringe a
voltarsi indietro. E scopre che se le persone non ci sono più, e spesso da molto tempo, le loro vite sono lì e
chiedono di essere raccontate. Ecco il vecchio Notaio con i suoi figli accidentali e il Farmacista col suo violino
chiuso nell'armadio, l'Avvocato e la moglie, l'amatissima Tamara che solo lui chiama Mara; la gente del popolo:
Ciccio Bombarda l'autista senza patente, Peppo della posta che ha paura dei figli, Rosa e Cicia le pasionarie,
Maria-la-pioggia e Maria del Nilo silenziose come tutte le divinità; e poi zie bizzarre e amici immaginari,
domestici fedeli e mogli minuscole come bambine, amicizie che durano, ideali irrinunciabili e inconfessate
debolezze; e gli oggetti, le automobili, i due piccoli Gauguin appesi nell'ombra. La storia di un mondo borghese
che s'intreccia con la storia dell'Italia che intanto cambia in meglio e in peggio; il ritratto affettuoso e spietato di
un luogo che è anche un tempo.
Verlag: Bompiani
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sweet Salgari
Autor: Bacilieri, Paolo
Graphic novel
Un'intensa, commovente biografia disegnata che illumina le due vite di Emilio Salgari. Inventore di Sandokan e
del Corsaro nero, ma anche travet della penna, eternamente sfruttato e perseguitato dai conti da pagare. Sullo
sfondo dell'ltalietta piccolo borghese tra '800 e '900, il ritratto dolce e amaro di un sognatore dal cuore
irriducibile.
(dt. Sweet Salgari, Avant Verlag)
Verlag: Coconino Press
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten

12

SCELTI PER VOI - Unsere Empfehlungen

ItalLIBRI 11/2020

Letteratura italiana

Tutto chiede salvezza
Autor: Mencarelli, Daniele
Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO:
trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di
stanza del reparto psichiatria che passano con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini
del mondo, personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui.
Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in
bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al
nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici
indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso
di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati.
Vincitore del Premio Strega Giovani 2020
Verlag: Mondadori
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio
Autor: Rapino, Remo
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui
lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata il Novecento
torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione con banda musicale
al seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una
barberia, le case chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine
della vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro Romeo
Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici operai della Ducati, il
dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si
appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il
carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.Premio Campiello
2020
Verlag: Minimum fax
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Ancora dodici chilometri. Migranti in fuga sulla rotta alpina
Autor: Pagliassotti, Maurizio
I giornali la chiamano «la rotta alpina», i chilometri che separano Claviere, l'ultimo paese italiano prima del
confine, dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del Monginevro. Da quei dodici chilometri
passa un'umanità che cerca la salvezza come i polmoni cercano l'aria, che non conosce ostacoli, infinitamente
più forte e motivata di noi. Il loro percorso è iniziato mesi prima, dal ventre dell'Africa. Poi, alla spicciolata,
sono arrivati fin quassù, a Claviere, in fuga anche da un'Italia che non li vuole, e in cerca di un nuovo inizio,
proprio come fecero su quegli stessi dodici chilometri i nostri emigrati del dopoguerra. Maurizio Pagliassotti ci
racconta senza pudore quei sentieri alpini dopo averli setacciati per anni, per il suo mestiere di cronista e per
spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in mostra la condizione umana, le piccolezze, le
miserie, le violenze, e insieme i grandi gesti d'amore e di giustizia. Ciò che resta nei lettori di questo libro
così lancinante perché vero, sono le ipocrisie dei mille discorsi d'occasione, le contraddizioni delle politiche
sulla migrazione e l'evidenza, spietata, di uno snodo storico epocale. Prefazione di Andrea Bajani.
Verlag: Bollati Boringhieri
17,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Cromorama. Come il colore ha cambiato il nostro sguardo
Autor: Falcinelli, Riccardo
Nella società delle immagini il colore informa, come nelle mappe. Seduce, come in pubblicità. Narra, come al
cinema.Valorizza, come nei cosmetici. Oppone, come nella segnaletica stradale. Si mostra, come nei
campionari. Si ammira, come nelle opere d'arte. Il pubblico osserva, sceglie, impara; finché le consuetudini
non standardizzano la percezione e il colore comincia a sembrare un fatto naturale. Perché le matite gialle
vendono di più delle altre? Perché Flaubert veste di blu Emma Bovary? Perché nei dipinti di Mondrian il
verde non c'è mai? E perché invece Hitchcock lo usa in abbondanza? Intrecciando storie su storie, e con
l'aiuto di 400 illustrazioni, Falcinelli narra come si è formato lo sguardo moderno, attingendo alla pittura, ma
anche alla letteratura, cinema, fumetti e soprattutto agli oggetti quotidiani. Tutte le società hanno costruito
sistemi simbolici in cui il colore aveva un ruolo centrale: pensiamo al nero del lutto, al rosso del comunismo o
all'azzurro del manto della Madonna. Ma nel mondo moderno la tecnologia e il mercato hanno cambiato il modo
in cui guardiamo le cose. Visto su uno smartphone, un affresco risulta luminoso come una foto digitale. Le tinte
cariche e brillanti dello schermo sono ormai il parametro con cui valutiamo la purezza di ogni fenomeno
cromatico. Chi ha conosciuto il colore della televisione, insomma, non può più vedere il mondo con gli occhi
del passato. "Cromorama" ci racconta come oggi il colore sia diventato un filtro con cui pensiamo la realtà.
Verlag: Einaudi
26,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Due democrazie, una sorveglianza comune.Italia e Repubblica Federale Tedesca nella lotta al terrorismo
interno e internazionale (1967-1986)
Autor: Di Fabio, Laura
Per comprendere le strategie e le criticità dell'antiterrorismo di oggi è necessario rivolgere lo sguardo al
passato, quando in Italia e nella Repubblica Federale Tedesca la risposta istituzionale di fronte alla violenza
politica armata assunse forme e modalità peculiari. Questo volume, grazie a numerose fonti inedite, riesce a
raccontare come le istituzioni decisero di gestire la prima emergenza terroristica. Come cooperarono i governi e
gli apparati di sicurezza italo-tedeschi, in uno scambio di informazioni che ha reso internazionale la
sorveglianza. Come affrontarono temi ancora attualissimi: il rapporto tra la società e le istituzioni che
detengono il monopolio legittimo della violenza, il disciplinamento sociale per controllare le minacce all'ordine
costituito, l'equilibrio tra bisogno di sicurezza dello Stato e salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cittadini. La
storicizzazione di uno Zeitgeist securitario, che ci parla del mondo in cui viviamo.
Verlag: Le Monnier
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram
Autor: Falcinelli, Riccardo
Perché alcune immagini diventano famose e altre no, perché ci catturano, stupiscono, ipnotizzano: come
funzionano? "Figure" ci accompagna nella bottega di pittori, fotografi, registi, da Raffaello a Stanley Kubrick,
rivoluzionando il nostro modo di guardare. Spesso, davanti a un quadro, tendiamo a domandarci che cosa
significhi, o quali fossero gli intenti del pittore, o come si collochi nell'epoca in cui è stato realizzato: ma così
la storia dell'arte rischia di essere una spiegazione solo di storia, anziché di arte. Falcinelli adotta un
paradigma completamente diverso. Invece di cercare il "significato" delle immagini, entra nel loro ingranaggio,
le tratta non come simboli da decifrare, bensì come meccanismi da smontare, ci spiega in che modo sono
state progettate e costruite, e perché. Un libro per chi vuole capire le immagini, ma anche per chi vuole
inventarle.
Verlag: Einaudi
26,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Helgoland
Autor: Rovelli, Carlo
A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, nel giugno 1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato
quella che, secondo non pochi, è stata la più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica
quantistica. La teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee sconcertanti e inquietanti
(fantasmatiche onde di probabilità, oggetti lontani che sembrano magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al
tempo stesso capace di innumerevoli conferme sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di applicazioni
tecnologiche. In questo libro non solo si ricostruisce l'avventurosa e controversa crescita della teoria dei quanti,
rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si inserisce in una nuova visione,
dove a un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni, che si rispondono fra loro in un
inesauribile gioco di specchi. Visione che induce a esplorare, in una prospettiva stupefacente, questioni
fondamentali ancora irrisolte, dalla costituzione della natura a quella di noi stessi, che della natura siamo parte.
Verlag: Adelphi
17,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo
Autor: Lucano, Mimmo
Prima di diventare un modello per ridare vita a una comunità, Riace era un'idea, o meglio, un'idea di futuro. A
Riace, alla fine degli anni novanta, non esistevano quasi più né l'agricoltura, né l'allevamento, l'unica
possibilità per i pochi abitanti rimasti era fuggire. Poi il sistema di accoglienza diffuso creato da Mimmo Lucano
ha cambiato tutto. Le case del centro, da tempo abbandonate, si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno
potuto ricostruire le loro famiglie e hanno rimesso in moto l'economia del paese. Ma Lucano, si sa, è un
fuorilegge. Il 2 ottobre 2018, mentre il ministero dell'Interno era sotto la responsabilità di Matteo Salvini, è
stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I progetti di accoglienza sono
stati chiusi e il paese di nuovo spopolato. Lucano non ha mai smesso di credere nella sua idea: ogni comunità
deve fondarsi sul rispetto della dignità umana. La storia di Mimmo Lucano è la storia dell'Italia, perché il suo
coraggio ha saputo indicare il confine oltre il quale una democrazia tradisce i propri valori fondamentali. Un
racconto personale ed eroico di piccoli gesti che diventano grandissimi. Una testimonianza diretta e profonda
che ci invita ad aprire gli occhi su chi siamo e su chi vogliamo essere.
Verlag: Feltrinelli
16,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Invisibili
Autor: Criado Perez, Caroline
In una società costruita a immagine e somiglianza degli uomini, metà della popolazione, quella femminile,
viene sistematicamente ignorata. A testimoniarlo, la sconvolgente assenza di dati disponibili sui corpi, le
abitudini e i bisogni femminili. Come nel caso degli smartphone, sviluppati in base alla misura delle mani degli
uomini; o della temperatura media degli uffici, tarata sul metabolismo maschile; o della ricerca medica, che
esclude le donne dai test «per amor di semplificazione». Partendo da questi casi sorprendenti ed
esaminandone moltissimi altri, Caroline Criado Perez dà vita a un'indagine che ci mostra come il vuoto di dati
di genere abbia creato un pregiudizio pervasivo e latente che ha un riverbero profondo, a volte perfino fatale,
sulla vita delle donne.
Verlag: Einaudi
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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L'Italia è un sentiero. Storie di cammini e camminatori
Autor: Russo, Natalino
Per centinaia di migliaia di anni noi umani abbiamo conosciuto solo un modo per muoverci: mettere un passo
davanti all'altro. Camminando ci accorgiamo di riuscire a osservare i luoghi sotto una prospettiva diversa, ci
sembra di entrarci meglio, di viverli più in profondità. In queste pagine ritroveremo il piacere di uno sguardo
nuovo a partire da luoghi vicini e accessibili: ripercorreremo i passi di Giustino Fortunato sui monti Lattari, quelli
dell'inglese Edward Lear in Aspromonte e il cammino degli anarchici nei monti del Matese. Andremo sulla via
Vandelli in Toscana e nelle trincee della Grande Guerra. Senza trascurare gli itinerari religiosi, dalle vie
francigene ai cammini di Francesco d'Assisi. E ancora, i percorsi classici di escursionismo e trekking, fino al
grande sogno del Sentiero Italia: seimila chilometri e più di 380 tappe attraverso tutta la penisola.
Verlag: Laterza
17,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Neoitaliani. Un manifesto
Autor: Severgnini, Beppe
Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora
affrontiamo un futuro incerto. "Ci vorrà tempo per capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà abbiano
cambiato il nostro carattere. Ma un cambiamento è avvenuto." Beppe Severgnini non ha dubbi: "Dalla bufera
siamo usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti.
Siamo stati costretti a trovare dentro di noi - nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste, nel
nostro cuore - risorse che non sapevamo di possedere".Neoitaliani ruota intorno a una sorta di manifesto: 50
motivi per essere italiani. Un modo insolito per spiegare chi siamo, e capire chi potremmo essere. Scrive
Severgnini: "Il virus ci ha messo con le spalle al muro. La posizione in cui noi italiani diamo tradizionalmente il
meglio". Il suo racconto vi convincerà che i neoitaliani sono pronti a fare cose nuove. "Noi siamo italiani. Non
sottovalutateci mai."
Verlag: Rizzoli
18,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Vini d'Italia 2021
Autor: .
"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. 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, gli 11 premi speciali: il rosso
dell'anno, il bianco dell'anno, il rosé dell'anno, il dolce dell'anno, la bollicina dell'anno, il miglior rapporto
qualità prezzo, la cantina emergente, il premio per la viticoltura sostenibile, il premio progetto solidale, il
viticoltore dell'anno e infine la cantina dell'anno.
Verlag: Gambero rosso
33,00 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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C'era due volte il barone Lamberto
Autor: Rodari, Gianni
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago c'è l'isola di San Giulio. Sull'isola c'è la villa del
barone Lamberto, un signore molto vecchio, molto ricco, sempre malato. Le sue malattie sono ventiquattro, e
solo il fedele maggiordomo Anselmo è in grado di ricordarsele tutte... Ma ecco che intanto piombano sull'isola
il perfido nipote Ottavio, che mira ad impadronirsi dell'eredità, e una gang di banditi decisi a rapire il barone e a
chiedere un riscatto enorme. Le storie di Rodari offrono divertimento e una girandola di situazioni e personaggi
esilaranti: un modo di comprendere questo nostro mondo. Età di lettura: da 10 anni.
Verlag: Einaudi ragazzi
13,50 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Cane puzzone va a scuola
Autor: Gutman/Boutavant
Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone. Così, dopo aver ingoiato 157
salsicce scadute e bevuto tre litri e mezzo di candeggina, decide che è arrivato il momento di andare a scuola.
Peccato che la maestra e i compagni lo maltrattino in tutti i modi! Con il suo indistruttibile entusiasmo, però,
Cane Puzzone riuscirà a dimostrare che sotto quel pelo malconcio batte un cuore molto speciale. Da 6 anni.
Verlag: Terre di mezzo
13,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten

Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori
Autor: AA VV
Nel 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. E' una bellissima occasione per tutti per riscoprire
non solo quanto grande sia stato, ma soprattutto quanto bisogno abbiamo ancora delle sue parole divertenti,
acute, intelligenti, lungimiranti, aperte, coerenti, rette... La casa editrice perciò ha deciso di rendergli un tributo
particolare, coinvolgendo 100 grandi illustratori italiani e stranieri e chiedendo a ciascuno di realizzare una
tavola scegliendo la propria favola o filastrocca di Rodari preferita. Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: Einaudi
22,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Che cos'è un fiume?
Autor: Vaicenaviciene, Monika
Un fiume è un viaggio. Una sorgente canterina, un crepaccio in un ghiacciaio, una palude fangosa o un lago
silenzioso: ecco da dove nasce un fiume. In un istante. Poi comincia ad andare. Questo libro serve per iniziare
a conoscere i fiumi. Ti accompagneranno in questo percorso la voce e la mano di Monika Vaicenaviciené:
ascolta e osserva e imparerai molte cose. Età di lettura: da 3 anni.
Verlag: topipittori
21,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten

Guida ai luoghi geniali. Le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura per piccoli e grandi
esploratori
Autor: Bellucci, Devis
Una guida speciale, dedicata a chi non smette di farsi domande. Più di 100 destinazioni tra musei, parchi
tecnologici, planetari, miniere, orti botanici, vulcani, acquari e siti d'interesse geo-paleontologico. Si va dallo
straordinario MUSE di Trento alla Città della Scienza di Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello a quello di
Antropologia Criminale di Torino. Un patrimonio davvero straordinario in grado di nutrire la più famelica
curiosità di grandi e piccini.
Verlag: ediciclo
24,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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I fili invisibili della natura
Autor: Accinelli, Gianumberto
Come mai gli australiani hanno dedicato una statua a una palla di cacca? Avete mai sentito parlare delle rane
d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da raccontare, tante quanti sono i fili invisibili che
collegano tra loro gli esseri viventi. Storie incredibili e divertenti che vi faranno scoprire tutti i "pasticci"
combinati dagli uomini per non aver rispettato il delicato equilibrio degli ecosistemi. Tra esperimenti e fatti
bizzarri, un'introduzione all'ecologia per tutti gli appassionati di scienza e gli amanti della natura! Età di lettura:
da 10 anni.
(dt. Der Dominoeffekt oder die unsichtbaren Fäden der Natur,Sauerländer Verlag - Deutscher
Jugendliteraturpreis 2018 als bestes Sachbuch)
Verlag: Lapis
13,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
La signora Lana e il profumo della cioccolata
Autor: Richter, Jutta
Come si può dormire tranquilli se a vegliare su di te è Nuvolana Wolkenstein, proprietaria del negozio nero
che ingoia i bambini? E come si fa a non avere paura dei suoi occhi inquietanti che cambiano colore e sanno
leggere i pensieri? C'è senz'altro lei dietro gli avvenimenti strani che stanno capitando ai due fratelli Merle e
Moritz. Quando cala la notte, una porta nera li catapulta nel misterioso mondo dell'Incredibile, dove regna
l'invisibile signora Lana e dove la saggia volpe Lacrima d'argento li aiuta a sfuggire ai perfidi gnomi
Zannaguzza. Chissà verso quale sconosciuta meta li condurrà la loro strabiliante avventura... Età di lettura:
da 9 anni. Trad. Bice Rinaldi
(dt. Frau Wolle und der Duft von Schokolade, Hanser Kinderbuch)
Verlag: Beisler
16,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari
Autor: Rodari, Gianni
Questa antologia, che raccoglie storie e filastrocche di tema natalizio tra le più note e divertenti dell'autore per
ragazzi, è un colorato biglietto di auguri per una festa che abbraccia tutto il mondo. Rodari ricrea la speciale
atmosfera delle feste, e parla al cuore e all'intelligenza di lettori piccoli e grandi. E se è vero che Natale,
Capodanno, Epifania sono ancora occasioni di incontro in famiglia, di affetti ritrovati, di calore, di serenità, non
c'è dubbio che nella magica atmosfera delle feste, i versi e le parole di questo libro possano anche riuscire ad
accompagnarci felicemente, come auspicava Rodari stesso, lungo la strada della speranza in un domani
migliore. Un libro dalla copertina sagomata e totalmente laminata oro. Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: Einaudi ragazzi
20,95 EUR inkl. 5% 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. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Ti ho visto
Autor: Colaone, Sara
Brutti voti + taglio di capelli assurdo = riunione di famiglia. La soluzione è una sola: una settimana a Plan da
Nonno Gianni. Luce non sa se è una cosa bella o una cosa brutta. Alla fine è partita da sola, per la prima
volta in vita sua. Dodici anni, un vecchio zaino, il suo amato erbario e un taglio di capelli nuovo di zecca. La
casa gialla è il rifugio in montagna del nonno, in mezzo al bosco e alla neve. È il luogo dei racconti e delle
storie che Luce ascolta a bocca aperta. Questa volta però la storia ha i contorni della realtà. Una creatura
enorme e pericolosa pare si aggiri sul Bosco Alto e Luce è sicura di averne le prove mentre il comportamento
del nonno si fa ogni giorno più strano e misterioso. Era venuta lì per cambiare aria, per ritrovare il suo amico
di un tempo. Ma ormai tutto ciò che sembrava uguale a prima non è più uguale, è tutto cambiato e lei è di
nuovo con i tempi sbagliati, fuori fase, come sempre. Le paure, i timori, le insicurezze di un'adolescente che
affronta i cambiamenti della vita. Le illustrazioni sono a cura dell'autrice. Età di lettura: da 11 anni.
Verlag: Pelledoca
19,95 EUR inkl. 5% 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. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Favole al telefono - CDmp3
Autor: Rodari, Gianni
letto da Claudio Bisio
Da Giovannino Perdigiorno ad Alice Cascherina, "Favole al telefono" è una raccolta di storie che un papà
commesso viaggiatore narra ogni sera per telefono alla sua bambina. Con fantasia giocosa, geniale umorismo
e con l'uso strampalato del linguaggio, Rodari invita grandi e piccini a guardare lontano, percorrendo le strade
della tolleranza e le vie dell'amicizia. Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: emons audiolibri
17,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
L'isola di Arturo CD
Autor: Morante, Elsa
Quella in cui ci immerge la Morante è l’età della fantasia, della scoperta della propria intimità e del
proprio corpo, la gamma di angosce e sensazioni proprie dell’età adolescenziale. Arturo narra in prima
persona quella stagione della sua vita in un flash-back, dando vita a un percorso narrativo a metà strada tra il
romanzo di formazione e la metafora di una giovinezza descritta con suggestioni quasi oniriche.
Verlag: emons audiolibri
19,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten

La freccia azzurra - CDmp3
Autor: Rodari, Gianni
"La Befana era una vecchia signora molto distinta e nobile: era quasi baronessa". Per colpa della crisi, la
Befana, che sarà anche quasi baronessa ma è un po' tirchia, i regali li porta solo a chi se li può permettere.
Per fortuna non tutti la pensano così! I giocattoli nella sua bottega, per esempio, pur essendo di legno, hanno
un cuore d'oro. E così alla vigilia dell'Epifania, con il capitano Mezzabarba, il cagnolino Spìcciola e l'indiano
Penna d'Argento, saltano a bordo della Freccia Azzurra... Età di lettura: da 6 anni.
Verlag: emons audiolibri
17,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
La misura del tempo CD
Autor: Carofiglio, Giancarlo
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.
Verlag: emons audiolibri
19,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
La vita bugiarda degli adulti CD mp3
Autor: Ferrante, Elena
letto da Anna Bonaiuto
Il tema della crescita e le inquietudini dell’adolescenza sono ancora una volta al centro di questo romanzo,
ambientato sempre a Napoli nei primi anni ’90, non più quella del rione popolare, bensì borghese e
famigliare. Giovanna, la giovane protagonista figlia di Andrea a Nella, intellettuali progressisti, viene stravolta da
una frase del padre: "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...".
Verlag: emons audiolibri
20,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Brevemente risplendiamo sulla terra
Autor: Vuong, Ocean
Little Dog ricostruisce in una lettera alla madre la storia della sua famiglia, segnata dalla guerra del Vietnam e
dall'emigrazione negli Stati Uniti nel 1990. Little Dog e sua madre Rose si stabiliscono in Connecticut, dove lei
si mantiene facendo manicure e pedicure. Ma la donna soffre di un disturbo da stress post-traumatico che si
manifesta in violenti scoppi d'ira contro il figlio, alternati a gesti di tenerezza assoluta. Con loro abita la nonna
Lan, fuggita da un matrimonio combinato con un uomo molto più anziano, ma costretta dalla guerra a vendersi
ai soldati americani per mantenersi. Little Dog, crescendo, si fa interprete del dialogo impossibile tra le
generazioni, unendo due donne che non parlano l'inglese e faticano a integrarsi nella cultura americana.
Prendendosi cura degli altri, Little Dog impara a conoscere se stesso, nel difficile rapporto con i suoi coetanei
che lo prendono di mira per la sua diversità, fino alla scoperta dell'amore. Una storia di formazione che,
attraverso il legame d'amore tra un figlio e una madre, parla di identità, differenza, di come impariamo ad
abitare i sentimenti più grandi.
Trad. Claudia Durastanti
Verlag: La nave di Teseo
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Canto della pianura
Autor: Haruf, Kent
A Holt Tom Guthrie insegna storia al liceo e si occupa da solo dei due figli piccoli, mentre la moglie passa le
sue giornate al buio, chiusa in una stanza. Victoria Roubideaux a sedici anni scopre di essere incinta. Quando
la madre la caccia di casa, la ragazza chiede aiuto a un'insegnante della scuola, Maggie Jones, e la sua storia
si lega a quella dei vecchi fratelli McPheron, che da sempre vivono in solitudine dedicandosi all'allevamento di
mucche e giumente. Come in "Benedizione", le vite dei personaggi di Holt si intrecciano le une alle altre in un
racconto corale di dignità, di rimpianti e d'amore. In particolare, in questo libro Kent Haruf rivolge la sua parola
attenta e misurata al cominciare della vita. E ce la consegna come una gemma, pietra dura sfaccettata e
preziosa, ma anche delicato germoglio.
Verlag: NN editore
19,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Fu sera e fu mattina
Autor: Follett, Ken
Il prequel de "I pilastri della terra". 17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudovest
dell'Inghilterra, il costruttore di barche Edgar si prepara a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi
piani vengono spazzati via da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina.
Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio
di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e
fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide di sposarlo e seguirlo nella sua terra contro
il parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata
è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza, e si
ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. Aldred, un monaco colto e idealista, sogna di trasformare la
sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento; ma ciò entra in conflitto con le mire di Wynstan,
un vescovo abile e pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro
personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del
Medioevo.
Verlag: Mondadori
29,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Heimat
Autor: Krug, Nora
Graphic novel
Una giovane donna alla ricerca delle proprie radici che affondano nel periodo e nel luogo più complessi del
Novecento: la Germania hitleriana. Nora Krug setaccia archivi, colleziona foto, scova cimeli, rievoca memorie
per ricostruire le vicende della sua famiglia e comprendere che ruolo essa abbia avuto durante il Nazismo. Il
risultato, poetico e commovente, è una graphic novel di rara potenza immaginifica che si interroga su un senso
di colpa collettivo che non accenna a disperdersi.
Verlag: Einaudi
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Hotel Tito
Autor: Bodrozic, Ivana
È il 1991, e a Vukovar, sulle sponde del Danubio al confine tra Croazia e Serbia, sta arrivando la guerra. Una
famiglia, due figli, l'improvviso irrompere della violenza. I genitori nascondono alla bambina e al ragazzo la
gravità della situazione e preferiscono mandarli al sicuro da soli al mare in vacanza. Alla fine dell'estate anche
la madre li raggiunge e da qui in poi la loro trasferta si trasforma a poco a poco in esilio. I tre alloggiano all'Hotel
Zagorje a Kumrovec, città natale di Tito, sede negli anni '70 della Scuola del Partito Comunista, da loro
ribattezzato «Hotel Tito». È un campo esuli per chi è riuscito a sottrarsi al conflitto, e la bambina vede la
sua vita e quella della sua famiglia cambiare in modo radicale. Vukovar viene devastata e non si ricevono più
notizie del padre scomparso durante l'assedio da parte della milizia serba. La guerra si prolunga sempre di
più, e quella che sembrava una situazione straordinaria diventa la normalità. Per sette anni, in quell'hotel, la
bambina non perde mai la speranza e il coraggio, stringe nuove amicizie, diventa grande, ed è lei a raccontare
un intero mondo che sta sparendo, lo stravolgimento della storia, la rivoluzione di un presente che arriva a
sradicare le abitudini e gli affetti, i sogni e le speranze per il futuro.
Verlag: Sellerio
16,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
I vagabondi
Autor: Tocarczuk, Olga
All'inizio di questo romanzo la narratrice confida che fin da piccola, quando osservava lo scorrere dell'Oder,
desiderava una cosa sola: essere una barca su quel fiume, essere eterno movimento. È questo spirito-guida
che ci conduce attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori dell'ordinario, come la sorella di Chopin,
che porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come l'anatomista olandese
scopritore del tendine di Achille che usa il proprio corpo come terreno di ricerca; come Soliman, rapito bambino
dalla Nigeria e portato alla corte d'Austria come mascotte, infine, alla morte, impagliato e messo in mostra; e un
popolo di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del titolo, che conducono una vita itinerante, contando sulla
gentilezza altrui. In una prosa che procede talvolta guizzante, come le rapide, talvolta più lenta, come se
attraversasse le vaste pianure dell'est, scorre il racconto di individui capaci di raccogliere il richiamo al
nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci trasforma, perché "il cambiamento è sempre più nobile
della stabilità".
Verlag: Bompiani
22,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
Imparare a cadere
Autor: Ross, Mikael
Graphic novel
Noel ha sempre vissuto con la mamma a Berlino, ma ora tutto è cambiato. Una piccola comunità significa un
mondo sterminato da scoprire, e dal quale difendersi, ma anche emozioni che non aveva mai immaginato di
provare. Un libro sulla diversità e sulla difficoltà di accettarsi per come si è, e di credere che cambiare è
possibile.
Verlag: Bao publishing
20,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
La peste scarlatta
Autor: London, Jack
Nell'anno 2013, in un mondo dominato dal Consiglio dei Magnati dell'Industria, scoppia un'epidemia che in
breve tempo cancella l'intera razza umana. Sessant'anni dopo, nello scenario post-apocalittico di una California
ripiombata nell'età della pietra, un vecchio, a lungo persuaso di essere l'unico superstite, di fronte a un pugno
di ragazzi selvaggi - i nipoti degli altri pochissimi scampati - riuniti intorno a un fuoco dopo la caccia quotidiana,
racconta come la civiltà sia andata in fumo allorché l'umanità, con il pretesto del morbo inarrestabile, si è
affrettata a riportarsi a stadi inimmaginabili di crudeltà e barbarie.La peste scarlatta è uno dei grandi testi
visionari di Jack London, che anticipa temi che, un secolo dopo, diventeranno ossessivi.
Verlag: Adelphi
11,95 EUR inkl. 5% MwSt. zzgl. Versandkosten
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5 è il numero perfetto DVD
Autor: Igort
Un noir napoletano che racconta la storia dolente e malinconica del killer in pensione Peppino Lo Cicero,
costretto a ritornare sulla scena dopo l'assassinio del figlio Nino. "Peppino è un poco di buono, un vecchio
assassino con la coscienza sporca. Ma ha un sorriso sardonico e un carattere malinconico... mentre procedevo
con la storia ho finito per affezionarmi a lui, a sentirlo umano e vicino." (Igort) L'amicizia tradita, la vendetta, la
rinascita, l'amore. E Napoli, piovosa e scura, paesaggio in cui il dolore e il sorriso si fondono in una specie di
magma misterioso. "C'è il dramma ma anche gioco, ironia, lo sfottò tipico di certe maschere teatrali". (Igort)
Con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso
17,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
Il traditore DVD
Autor: Bellocchio, Marco
Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi, capitanati da Totò Riina, sono intenti
a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il numero dei morti ammazzati sale come un contatore impazzito,
Tommaso Buscetta, capo della Cosa Nostra vecchio stile, è rifugiato in Brasile, dove la polizia federale lo
stana e lo riconsegna allo Stato italiano. Ad aspettarlo c'è il giudice Giovanni Falcone che vuole da lui una
testimonianza indispensabile per smontare l'apparato criminale mafioso. E Buscetta decide di diventare "la
prima gola profonda della mafia".
Premio David di Donatello 2020 a Pierfrancesco Favino come miglior attore
19,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
L'amica geniale - Storia del nuovo cognome DVD
Autor: Ferrante, Elena
Regia di Saverio Costanzo, 4 DVD
Lila ed Elena hanno ora sedici anni. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha
l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il
banchetto di nozze dell’amica, ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. Nel corso di una
vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, vecchia conoscenza d’infanzia, diventato ormai
studente universitario di belle speranze. L’incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la
natura del loro legame, proiettandole in due mondi completamente diversi. Lila diventa un’abile venditrice
nell’elegante negozio di scarpe della potente famiglia Solara al centro di Napoli; Elena, invece, continua
ostinatamente gli studi ed è disposta a partire per frequentare l’università a Pisa.
24,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
La nascita del Gattopardo DVD
Autor: Falorni, Luigi
Quando lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa morì nel 1957, era senza un soldo. La vedova riuscì a
sopravvivere grazie ai prestiti. Eppure, un anno dopo fu pubblicato il suo unico romanzo, “Il Gattopardo”,
un successo da dieci milioni di copie, da cui fu tratto il film di Luchino Visconti. Dietro il libro si cela un’altra
grande storia, quella dell’amore tra lo scrittore e sua moglie, tedesca del Baltico, la psicoanalista Alexandra
von Wolff-Stomersee.
Con Gioacchino Lanza Tomasi, David Gilmour, Lucio Piccolo, Francesco orlando, Lila Ilyaschenko
18,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
Noi e la Giulia DVD
Autor: Leo, Edoardo
Diego è un venditore di auto senza più la capacità di costernarsi, Claudio l'ex gestore di una gastronomia
che ha chiuso i battenti, Fausto un piazzista televisivo inseguito dai creditori. Li accomuna il sogno di cambiare
vita e un identico piano B: aprire un agriturismo. I tre uniscono le forze per completare l'acquisto dell'immobile
giusto ma devono subito affrontare mille problemi pratici, da un bagno intasato ai camorristi locali che esigono il
pizzo. Nella loro avventura verranno coinvolti anche Sergio, un veterocomunista fermo al '68, ed Elisa, una
giovane donna incinta e fuori di testa.
Con Edoardo Leo, Luca Argentero, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Carlo Buccirosso (David di Donatello
2015 come miglior attore non protagonista)
13,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Tolo Tolo
Autor: Zalone, Checco
Spinazzola, cuore delle Murge pugliesi. Checco rifiuta il reddito di cittadinanza e apre un sushi restaurant ma,
dopo l'entusiasmo iniziale, fallisce miseramente e decide di fuggire dai creditori e dal fisco "là dove è possibile
continuare a sognare": ovvero in Africa, dove si improvvisa cameriere per un resort esclusivo. Lì incontra
Oumar, cameriere con il sogno di diventare regista e la passione per quell'Italia conosciuta attraverso il cinema
di Pasolini. Improvvisamente in Africa scoppia la guerra e i due sono costretti a emigrare, anche se Checco non
punta all'Italia ma ad uno di quei Paesi europei in cui le tasse e la burocrazia sono meno pressanti che nel Bel
Paese. A loro si uniranno la bella Idjaba e il piccolo Doudou. Riusciranno i nostri eroi (l'espressione non è
usata a caso) a portare a termine il "grande viaggio da clandestini"?
17,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten
Una questione privata DVD
Autor: Taviani, Paolo e Vittorio
Durante i combattimenti della guerra di liberazione nelle Langhe, il partigiano Milton si divide tra i combattimenti
contro i nazifascisti, l'amicizia per i compagni di brigata e il suo amore clandestino per Fulvia.
Con Luca Marinelli
12,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten

Volevo nascondermi DVD
Autor: Diritti, Giorgio
Antonio Liguabue nasce a Zurigo, figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia
svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno ad essere espulso dalla Svizzera. Viene mandato
a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l'uomo che è ufficialmente suo padre. Qui Antonio Ligabue vive
per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza
allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore. Con Elio Germano.
17,99 EUR inkl. 16% MwSt. zzgl. Versandkosten

