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Cari amici,

anche quest'anno in vista del Natale vi abbiamo preparato una scelta di libri, spaziando dalla letteratura alla
saggistica ai libri per bambini. 

Ci trovate i nuovi romanzi di Paolo Cognetti o Kazuo Ishiguro, i gialli di Cristina Cassar Scalia e Alessandro
Robecchi, le figure femminili fragili ma tenaci dei romanzi di Simona Baldelli e Simona Lo Iacono, o legate al
passato coloniale italiano di Ubah Cristina Ali Farah, le storie di amicizia di Silvia Avallone o Fabio Volo, senza
dimenticare i vincitori del Premio Strega e Premio Campiello.

Nella saggistica, gli autori riflettono sui tempi strani che stiamo vivendo: p.es. Emanuele Coccia e Emanuele
Didino sulla casa, la biologa marina Mariasole Bosco e Fabio Deotto sui temi dell'ambiente, Walter Siti sulla
letteratura, Marco D'Eramo sulle disparità sociali, o Vera Gheno e Michela Murgia sulla lingua italiana.

Potete ordinare cliccando sul titolo, che rimanda direttamente all'onlineshop shop.itallibri.de, dove troverete
tanti altri titoli per ogni gusto. 

E già che ci siete, date un'occhiata alla nuova categoria "Papeterie": biglietti, cartoline, carta regalo, e
altre idee per un pensierino, come i pupazzini per le dita per giocare con i bambini.

Per qualunque altra richiesta, ci faremo come sempre in quattro per soddisfare i vostri desideri.

Buona lettura!

---------------------------

Liebe Freunde,

auch dieses Jahr haben wir für Euch einige Titel zu Weihnachten ausgesucht, von Belletristik über
Sach- bis zu den Kinderbüchern.

Darunter findet Ihr die neuen Romane von Paolo Cognetti und Kazuo Ishiguro, Krimis von Cristina Cassar
Scalia und Alessandro Robecchi, die zarten, aber hartnäckigen Frauenfiguren von Simona Baldelli und
Simona Lo Iacono, die koloniale Vergangenheit Italiens bei Ubah Cristina Ali Farah, Freundschaftsgeschichten
von Silvia Avallone und Fabio Volo, so wie die Gewinner des Premio Strega und Premio Campiello.

Bei den Sachbüchern reflektieren die Autoren über die ungewöhnliche Zeit, die wir erleben:
z.B. Emanuele Coccia und Emanuele Didino über Häuser, die Meeresbiologin Mariasole Bosco und
Fabio Deotto über Meere und Umwelt, Walter Siti über Literatur, Marco D'Eramo über soziale
Ungleichheit, so wie Vera Gheno und Michela Murgia über die italienische Sprache.

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 Geschmack und Interesse. 

Wir haben im Shop eine neue Kategorie "Papeterie" mit Postkarten, Doppelkarten, Geschenkpapier, und andere
Geschenkideen wie Fingerpuppen usw. - schaut mal rein!

Für alles darüber hinaus werden wir uns, wie immer, ein Bein ausreißen, um es für Euch
zu besorgen. 

Viel Spaß beim Schmökern!
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Letteratura italiana

Adesso che sei qui

Autor: Veladiano, Mariapia

Per le sue borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina. Qualcuno l'ha fatta sedere sulle pietre della
fontana sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda e dal corso dell'Adige, dove la raggiunge
la nipote Andreina, e un pezzo di realtà di zia Camilla si ricompone. È l'esordio di una malattia che si è
manifestata a poco a poco. Zia Camilla è sempre vissuta in campagna, nella grande casa dove la nipote è
cresciuta con lei. Ora Andreina, che è moglie e madre, l'assiste affettuosamente e intanto racconta in prima
persona il presente e il passato delle loro vite. Una narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre
stata e continua a essere. Intorno a loro, parenti, amiche, altre zie, donne venute da lontano che hanno un
dono unico nel prendersi cura, tutte insieme per fronteggiare il «signor Alzheimer», senza perdere mai
l'allegria. Perché zia Camilla riesce a regalare a tutte loro giorni felici, fatti di quel tempo presente che ormai
nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.

Verlag: Guanda

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Alfonsina e la strada

Autor: Baldelli, Simona

Nel 1924 il Giro d'Italia rischia va di non partire. Gli organizzatori non erano in grado di far fronte alle richieste
economiche delle squadre e queste risposero con una diserzione in massa. Celebri campioni come Girardengo,
Brunero, Bottecchia non avrebbero gareggiato; la corsa rischiava di passare inosservata, con grave danno per
gli sponsor. Occorreva qualcosa di eclatante, e si decise di accogliere la richiesta di una donna di trentatré
anni che insisteva da tempo per partecipare. Si trattava di Alfonsina Strada, aveva già affrontato due Giri di
Lombardia. Il tracciato della competizione attraversava la penisola per oltre 3.000 chilometri, gli iscritti furono
108, al via se ne presentarono novanta, e fra questi c'era Alfonsina. Solo in trenta completarono la gara. Il
romanzo racconta la sua storia, dai tempi duri e affamati di Fossamarcia, nei pressi di Bologna dove nacque nel
1891, fino al 13 settembre del 1959, giorno della sua morte. Dalla povertà alla fama all'oblio, Alfonsina è stata
una pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile. Simona Baldelli ha trovato lo sguardo e la voce
per trasformare la sua epopea in un romanzo attento alle verità della Storia e sensibile alle sfumature dei
sentimenti, il ritratto di una donna che mai volle porsi dei limiti.

Verlag: Sellerio

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Angeli per i bastardi di Pizzofalcone

Autor: De Giovanni, Maurizio

Krimi
Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto qualsiasi motore. Fuori della sua officina
facevano la fila gli appassionati di auto e moto d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero buttato, lui lo
riparava, sempre. Ora lo hanno ucciso, e tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se
ognuno di loro ha le sue angosce, i suoi dolori, i suoi segreti. Anche se i grandi capi della questura, che proprio
non li sopportano, sperano ancora di vederli cadere. Come succede perfino agli angeli.

Verlag: Einaudi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Bianco è il colore del danno

Autor: Mannocchi, Francesca

Il corpo di una scrittrice diventa lo specchio della fragilità umana e insieme della nostra inarrestabile pulsione
di vita. Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale non esiste
cura. È una giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte e sofferenza sono
all'ordine del giorno, ma questa esperienza cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La
spinge a scavare nelle pieghe delle relazioni più intime e a confrontarsi con un corpo diventato d'un tratto
nemico. La spinge a domandarsi come crescere suo figlio correndo il rischio di diventare disabile all'improvviso
e non potersi quindi occupare di lui come prima. Essere malata l'ha costretta a conoscere il Paese attraverso le
maglie della sanità pubblica, e ad abitare una vergogna privata e collettiva che solo attraverso la letteratura lei
ha trovato il coraggio di raccontare.

Verlag: Einaudi

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

Bolle di sapone

Autor: Malvaldi, Marco

Krimi. Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni, i Vecchietti del BarLume si sentono tali, il
tempo passa spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente al mondo» e il bancone di Massimo il
Barrista è vuoto di chiacchiere. Alice, la vicequestora fidanzata del Barrista, bloccata in Calabria per un corso
di aggiornamento per poliziotti, commette l'imprudenza di chiedere un'informazione a uno dei vecchietti: quanto
basta per scatenarli. In Calabria c'è stata una strana doppia morte di due anziani coniugi. Lui, proprietario di
una catena di pizzerie, è stato fulminato da una fucilata mentre era in coda al supermercato; forse criminalità
organizzata. La moglie è morta per una ingestione di botulino. Anche se condannati a comunicare via
computer e telefonini, i vecchietti risolvono in smart working un intrigo a più piani. Ma usando anche tutta la
pietà e la solidarietà sociale, che fu a lungo l'idea-forza di quella generazione. In questa nuova commedia
gialla di Marco Malvaldi i Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori. L'autore
rappresenta così, in trasparenza, la condizione di tutti gli anziani e ricorda la necessità dei valori che li
animano.

Verlag: Sellerio

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

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 guarda in faccia la verità, anche quella più scomoda. Entrando
nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana 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 a partire di corsa dalla città francese in
cui vive, un viaggio che la riporterà a Borgo Sud, la zona marinara di Pescara, a scoprire cos'è realmente
successo, e forse fare pace col passato.
dt.Borgo Sud, Kunstmann Verlag € 20,00

Verlag: Einaudi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Due vite

Autor: Trevi, Emanuele

Emanuele Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo, tratteggiando con affetto
le vite dei due amici rende un sentito omaggio a due talentuosi scrittori italiani. Trevi conosce Rocco Carbone
nell'inverno del 1983, quando è arrivato a Roma dalla Calabria da poco tempo e si è iscritto a Lettere. Parlare
della vita di Rocco, per Trevi, significa tratteggiarne la personalità bipolare e a tratti sadica, il carattere
spigoloso, la sua infelicità, la natura lucida e sintetica dell'opera. Pia Pera invece cresce a Lucca in una
famiglia colta, originale ed eccentrica. Poco più che adolescente lascia la città toscana; dopo un dottorato a
Londra inizia a insegnare letteratura russa all'Università di Trento, ma poi, delusa dall'ambiente, lascia perdere
ogni ambizione accademica e decide di dedicarsi alla cura del giardino di un fondo a San Lorenzo. Quando
Trevi la incontra, Pia è una trentenne spavalda e maldestra, brillante, anticonformista e generosa, e lo rimane
anche quando la malattia la costringe alla resistenza continua.
Premio Strega 2021

Verlag: Neri Pozza

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

È quello che ti meriti

Autor: Frandino, Barbara

Lui è in cima a una scala appoggiata a un albero del giardino. Improvvisamente la scala oscilla, lui cerca un
appiglio tra i rami e non lo trova. Lei osserva quella schiena flettersi all'indietro, quelle braccia che ruotano
nell'aria. Lui precipita a terra, non si rialza. I soccorritori lo legano alla barella, lo caricano sull'ambulanza e
chiedono a lei di salire. Ma lei rientra in casa, si sfila il maglione e si mette a riordinare. È cosí che comincia
questo romanzo capace di ribaltare tutti i luoghi comuni sull'amore. Qual è la sostanza che tiene legate due
persone in bilico tra il bisogno reciproco e il desiderio di vendetta? Quando lui, dopo l'infarto, torna
dall'ospedale, tutti e due devono affrontare il dolore e i loro lati oscuri. L'unico linguaggio comune sembra
essere fatto di poche parole fraintese e di molti gesti che nascono come carezze e finiscono per assomigliare a
schiaffi.
dt.Das hast Du verdient, Folio Verlag € 22,00

Verlag: Einaudi

18,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

E verrà un altro inverno

Autor: Carlotto, Massimo

Krimi. Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco cinquantenne, lei di anni
ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori della "valle", operoso distretto del Settentrione
dove domina l'élite dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per
pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in paese. Ma quando
Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori, la situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio
Giavazzi, un vigilante dalla vita sfortunata. In una girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo nelle pieghe
di un mondo marcio - il nostro - in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a delinquere, l'amore una
speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra conterranei un patto d'omertà, e la
famiglia una connection criminale. Massimo Carlotto strappa la maschera a personaggi avvelenati, mostrando
senza reticenze la ferocia inconfessabile della 'brava gente'.

Verlag: Rizzoli

18,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Figlia della cenere

Autor: Tuti, Ilaria

Krimi. «I miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il
presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato che mi costringe a rotolare dentro un buco
nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della
verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di me.» Il commissario Teresa Battaglia
torna in una storia intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e gentilezza.
L'indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un'epoca.

Verlag: Longanesi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Flora

Autor: Robecchi, Alessandro

Krimi. Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, la principessa del cinismo, la cui
popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi. Ed è a lui che il capo della Grande Tivù Commerciale
affida la delicatissima trattativa, nella speranza che rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua
squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca
Ballesi che conosce i segreti del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? Chi
sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto -
inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Inaccettabile. A meno che... Mentre la
tensione cresce, i «terroristi» sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti della Parigi degli anni
Venti, tra amour fou e Resistenza. Ricco di tensione noir e passione letteraria, ambientato come sempre in una
Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre
dei palazzi di periferia, il romanzo getta uno sguardo disincantato e illuminante sulla nostra società.

Verlag: Sellerio

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

Geografie

Autor: Anedda, Antonella

Antonella Anedda è uno di quei poeti che sa coniugare - cosa rara - i caratteri della poesia più densamente
espressiva con le ragioni di quella più raffinata e analitica. In questo suo nuovo libro, dove la densità della
lingua poetica è magistralmente cucita nella stoffa della prosa, Anedda parla di luoghi, dalla foresta pietrificata
di Lesbos al monte Toc, di isole e di mari, usuali e allo stesso tempo straordinari. Ma dietro i luoghi che evoca,
c'è la riflessione sul significato profondo dei mutamenti, siano questi biologici o geologici, politici o climatici.

Verlag: Garzanti

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Il nostro meglio

Autor: Forgione, Alessio

Amoresano è cresciuto a Bagnoli con i nonni, una famiglia semplice con una vita fatta di piccoli gesti,
bestemmie senza cattiveria e saggezza popolare. Ora Amoresano vive con i genitori a Soccavo, va
all'università. Osserva tutti e parla poco, la storia con la fidanzata non va, il suo rifugio è la lettura e suonare
la chitarra con l'amico Angelo, che freme per fuggire a Londra. Il pensiero torna sempre a quella nonna che l'ha
cresciuto e che gli pare più avanti di tutti, che preferisce i murales ai muri abbandonati, che sa scegliere il
momento migliore per arrabbiarsi, che insegna a voler bene alle persone giuste. Come cambia la nostra vita
quando dobbiamo fare a meno di ciò a cui teniamo di più? Nella tabaccheria di Maria Rosaria, dentro le notti
di un'estate calda, a scambiarsi libri e film, o sul terrazzo di Anna, in un'isola fuori stagione, a bordo di motorini
lanciati nei viali della città a improvvisare fughe, Amoresano scopre il prezzo dell'amore che abbiamo ricevuto
e di quello che non sappiamo dare.

Verlag: La nave di Teseo

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

L'acqua del lago non è mai dolce

Autor: Caminito, Giulia

In fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna fiera fino alla testardaggine che da sola si
occupa di un marito disabile e di quattro figli, approda sul lago di Bracciano. Antonia non scende a
compromessi, Antonia crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare
solo sulla propria capacità di tenere alta la testa. E Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su un
treno per andare a scuola, a leggere libri, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, a tuffarsi nel lago
anche se le correnti tirano verso il fondo. Sembra che questa ragazzina piena di lentiggini chini il capo: invece
quando leva lo sguardo i suoi occhi hanno una luce nerissima. Alla banalità insapore della vita, a un torto
subito Gaia reagisce con violenza imprevedibile. Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un
mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c'è solo il piccolo cabotaggio degli
oggetti posseduti o negati, le acque immobili di un'esistenza priva di orizzonti.
Premio Campiello 2021

Verlag: Bompiani

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

L'inverno più nero. Un'indagine del commissario De Luca

Autor: Lucarelli, Carlo

Krimi. 1944, Bologna sta vivendo il suo «inverno più nero». La città è occupata, stretta nella morsa del
freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale
ferocia da mettere in difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella
polizia politica di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi nella Sperrzone, il
centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di sfollati, con i portici che risuonano dei
versi degli animali ammassati dalle campagne, vengono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario
è costretto a indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti che solo lui
possa aiutarli.

Krimibestenliste November 2021 von Deutschlandfunk Kultur.

Verlag: Einaudi

14,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

L'uomo del porto

Autor: Cassar Scalia, Cristina

Krimi. Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che usava come
casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente debiti, né legami
con la malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nella grotta di un fiume sotterraneo usata
come saletta da un locale molto noto di Catania. Vanina Guarrasi - la cui esistenza si è complicata per via di
una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana - prende in mano l'indagine. Il mistero è assai
complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle della vittima. Vanina potrà contare ancora una volta
sull'aiuto dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè.

Verlag: Einaudi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

La felicità degli altri

Autor: Pellegrino, Carmen

"Sono nata in una casa infestata dai fantasmi. Allampanati, tignosi fantasmi da cui non si poteva fuggire. A quel
tempo vivevamo nella parte ovest di un villaggio che aveva case tutte uguali, tutte al pianoterra, prima che si
elevassero. Mio fratello e io speravamo che le case degli altri fossero infestate quanto la nostra. A dieci anni fui
allontanata dal villaggio per pura crudeltà, ma i fantasmi non rimasero a casa." Nel suo cammino costellato di
insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe attraversa città, cambia case, assume nuove identità,
accompagnata da voci, ricordi, personaggi sfuggenti: Emanuel, il fratello amatissimo; il professor T., docente di
Estetica dell'ombra; Madame e il Generale, guardiani della Casa dei timidi, dove la donna era stata accolta a
dieci anni. Cloe cerca attenzione e verità, il suo viaggio coraggioso è il racconto di un amore e di una
speranza che non si spengono, anche quando dentro e fuori di noi non c'è che rovina.

Verlag: La nave di Teseo

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

La felicità del lupo

Autor: Cognetti, Paolo

Arrivato alla fine di una lunga relazione Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da bambino. A
Fontana Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo prima, che gli propone di fare il
cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della seggiovia. Silvia è lì che serve ai
tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno o un desiderio duraturo, se prima o poi
riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad accordarlo a quello di Fausto. E poi c'è Santorso, che vede
lungo e beve troppo, e scopre di essersi affezionato a quel forestiero dai modi spicci. Mentre cucina per i gattisti
che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che d'estate profumano il bosco impilando cataste di tronchi,
Fausto ritrova il gusto per le cose e per la cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che
esista o no, il luogo della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare. Persino il lupo, che
mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua felicità.
dt.Das Glück des Wolfes, Penguin Random House € 22,00

Verlag: Einaudi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

La lettrice di Cechov

Autor: Corsalini, Giulia

Nina ha quarant'anni e una figlia, è ucraina, ha studiato ma non ha soldi per mantenere la famiglia. Deve
abbandonare il suo paese e il marito malato. Cosa può fare in Italia se non i lavori domestici? Ma Nina è
anche una lettrice appassionata, e nel tempo libero frequenta la biblioteca dell'università. Una piccola svolta
del destino, ed eccole aprirsi una possibilità insperata: collaborare col professore che dirige l'Istituto di
Slavistica. Ma quale futuro le si offre? Ripartire, rimanere, recuperare un rapporto con la figlia, chiarire la sua
relazione col professor Giulio De Felice, pensare prima agli altri o a sé? Scelte che possono costare tutto
quello che ha da dare: felicità, senso di sé, l'amore degli altri, l'amore per se stessa. Con passo
discretamente cechoviano, Corsalini mette in scena una storia esemplare dello stoicismo e della dignità senza
pretese degli uomini e soprattutto delle donne che ogni giorno mandano avanti il mondo.
dt.Die Tschechow Leserin, nonsoloverlag € 19,90

Verlag: Nottetempo

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La primavera perfetta

Autor: Brizzi, Enrico

Luca Fanti non avrebbe saputo dire in qual momento le cose avevano iniziato a mettersi male. Dopotutto era un
uomo fortunato. Una moglie affascinante, due splendidi figli, un lavoro che in tanti gli invidiavano: fare il
manager di suo fratello, uno dei ciclisti più forti del mondo. Poi aveva sbagliato qualcosa, e il castello delle sue
certezze si era sgretolato. Il divorzio, gli alimenti impossibili da pagare, le accuse della figlia maggiore, perfino
un processo per una ridicola aggressione. Certo, con suo fratello l'aveva davvero fatta grossa... Con
leggerezza Enrico Brizzi scrive la storia della caduta e della redenzione di un uomo lontano dall'essere perfetto,
ma al tempo stesso irresistibile, un concentrato di difetti, superficialità, speranze, slanci e voglia di lottare - dei
vizi e delle virtù, insomma, che rendono umani, portando il lettore dal riso alla commozione.

Verlag: Harper Collins

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

La tigre di Noto

Autor: Lo Iacono, Simona

Anna Maria Ciccone, nata a Noto nel 1891, partì dalla Sicilia e arrivò a Pisa poco prima della Grande Guerra
per studiare fisica, unica donna del suo corso. Insegnò alla Normale e seguì per un'intera vita le traiettorie e
le intermittenze della luce, perché la spettrometria era l'oggetto dei suoi studi, che ebbero una vasta
risonanza persino nel campo della nascente meccanica quantistica molecolare. Oggi diremmo che si impose in
un mondo maschile, in un tempo di ostinati pregiudizi e barbarie totalitarie. Oggi parleremmo della sua
passione, della sua forza e del suo coraggio nel riuscire a salvare, nel 1944, i testi ebraici della biblioteca
dell'università di Pisa. Simona Lo Iacono ritrae la vita di una donna capace di affermare in ogni ambito
dell'esistenza la forza della sua fragilità, e il pudore di chi, nel buio dell'universo, cerca di guadagnare sempre,
con fede ostinata, un piccolo bagliore di conoscenza. Perché, parafrasando Goethe, è proprio quando le
ombre sono più nere che riusciamo a scoprire il potere della luce.

Verlag: Neri Pozza

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Le stazioni della luna

Autor: Ali Farah, Ubah Cristina

Ebla è cresciuta nell'entroterra somalo, in un mondo nomade governato dai capricci delle stagioni. L'anziano
padre, astronomo e divinatore tradizionale, le ha insegnato l'arte interdetta alle donne di leggere le stelle e i
segni del cielo. Per sfuggire a un matrimonio combinato, si ritroverà nella Mogadiscio degli anni Trenta,
complice il camionista poeta Gacaliye. Con lui avrà due figli, Kaahiye e Sagal. La vicenda di Ebla si intreccia
con quella di Clara, sua figlia di latte, nata da genitori italiani residenti in Somalia. Costretta a lasciare il paese
con la madre e il fratello Enrico dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, Clara farà ritorno nella città
natale solo all'inizio degli anni Cinquanta, agli esordi dell'Amministrazione fiduciaria italiana. Ma sono tempi
tumultuosi: il legame con Ebla, l'amore per Kaahiye, l'amicizia con Mirella la spingeranno a prendere posizione
a favore del popolo somalo nella lotta per la libertà. In questo romanzo Ali Farah fa luce su un periodo poco
conosciuto della storia dell'Italia e sui suoi rapporti con l'ex colonia. Sullo sfondo una Mogadiscio bellissima e
assolata, con i suoi tramonti repentini e l'aria umida impregnata di sale, i bar affollati, i vicoli stretti dove si
spande avvolgente l'odore di aloe e cardamomo.

Verlag: 66thand2nd

18,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

8

https://shop.itallibri.de/Letteratura-italiana/La-primavera-perfetta::4491.html
https://shop.itallibri.de/Letteratura-italiana/La-tigre-di-Noto::4367.html
https://shop.itallibri.de/Letteratura-italiana/Le-stazioni-della-luna::4584.html


SCELTI PER VOI - Unsere Empfehlungen ItalLIBRI 11/2021	

Letteratura italiana

Lingua madre

Autor: Fingerle, Maddalena

"Le parole sono sporche". Paolo Pescher è un giovane bolzanino. Al confine tra due lingue, l'italiano e il
tedesco, la sua vita si muove tra parole sporche e parole pulite, nell'ipocrisia di una vita di provincia. Suo padre
non parla, la sua casa è strana, piena di etichette per definire gli oggetti, sua madre e sua sorella sembrano
non capire. Inizia così per Paolo l'ossessione verbale: "le parole sono sporche" a volte, a volte invece no,
Paolo Prescher se lo ripete di continuo. ('Parole sporche' è anche anagramma del suo nome). Muore il padre,
Paolo si trasferisce a Berlino. Smette di parlare italiano. Il lavoro in biblioteca e l'incontro con Mira sembrano
ricondurlo alla normalita: l'innamoramento e l'italiano pulito di lei lo convincono a una nuova vita. Ma
l'ossessione per la lingua ricompare con la nascita del figlio.
Lingua madre è "un romanzo compatto di grande maturità che riesce nella sfida di tenere insieme leggerezza
e profondità, affrontando con piglio holdeniano e stile impeccabile il complesso tema della parola tra pulizia e
ipocrisia nel singolare contesto del bilinguismo altoatesino". Questa la motivazione della giuria per la vittoria
della XXXIII edizione del Premio Calvino 2021. Vincitore del Premio Flaiano 2021.

Verlag: Italo Svevo

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Pianura

Autor: Belpoliti, Marco

Per Marco Belpoliti, che in quelle terre ci è nato, la pianura padana è uno spazio geografico, certo, ma anche
luogo dell'anima, condizione esistenziale, traccia indelebile. Belpoliti attraversa il paesaggio naturale e umano,
ogni città o paese ricco di volti e di storie come Luigi Ghirri fotografo di nuvole e nebbia, Gianni Celati narratore
di pianure, Piero Camporesi studioso di letteratura, il padre conoscitore di aceto balsamico, Antonio Delfini
scrittore di racconti perfetti, e Pier Vittorio Tondelli, e i CCCP, e le anguille di Comacchio, ... La nebbia, la
memoria e la letteratura, i contorni e le radici, gli orizzonti.

Verlag: Einaudi

21,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Quando tornerò

Autor: Balzano, Marco

Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli che
rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. Daniela ha un marito sfaccendato, due figli
adolescenti e un lavoro sempre più precario. Una notte fugge di casa come una ladra, lascia la Romania per
raggiungere l'Italia, un posto pieno di promesse. Si trasferisce a Milano a fare di volta in volta la badante, la
baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, solo per fare un po' di soldi, invece pian piano la sua
vita si sdoppia e i ritorni si fanno sempre più rari, i figli ostili, il marito ancora più distante. Un giorno suo figlio
Manuel ha un incidente. Tornata in Romania, Daniela trascorrerà i giorni accanto al ragazzo addormentato a
raccontargli di quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una domanda sempre in testa: una
madre che è stata tanto tempo lontana può ancora dirsi madre? A narrare questa storia sono Manuel,
Daniela e Angelica, la figlia più grande. Tre voci per una famiglia esplosa, in cui ciascuno si rende conto che
ricomporre il mosaico degli affetti, una volta che le tessere si sono sparpagliate, è la cosa più difficile.
dt.Wenn ich wiederkomme, Diogenes € 22,00

Verlag: Einaudi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Reo confesso. Un'indagine del commissario Soneri

Autor: Varesi, Valerio

Krimi. Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si avvicina a un uomo riverso
su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è qualcuno che sta male, certo non
immagina che sta per cominciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua carriera. L'uomo,
infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a Soneri di aver appena compiuto un omicidio. Ha ucciso un promotore
finanziario che lo aveva rovinato sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli
aveva affidato. C'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri non è uomo di carte, o di
tecnologie, o di impronte digitali, e il suo intuito gli dice che c'è qualcosa che non torna, che in questa
apparente semplicità c'è qualcosa di sospetto. Non immagina quanto ha ragione.

Verlag: Mondadori

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij

Autor: Nori, Paolo

Tutto comincia con "Delitto e castigo" letto da ragazzo: è una iniziazione quel romanzo, pubblicato centododici
anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non smette di sanguinare. "Sanguino ancora.
Perché?" si chiede Paolo Nori, e la sua risposta è un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai
smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. Se da una parte Nori
ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, dall'altra lascia emergere ciò che di sé
Dostoevskij gli lascia raccontare, bruciando la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere
senza vocazione, genio precoce della letteratura, aspirante rivoluzionario, condannato a morte, confinato in
Siberia, giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo, goffo, calvo, un po' gobbo, vecchio
fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi.
Nel bicentenario della nascita, 11 novembre 1821.

Verlag: Mondadori

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Stark wie nur eine Frau. Erzählungen

Autor: Attanasio, Maria

Caltagirone, zwischen dem 17./18. Jahrhundert. Die sizilianische Bevölkerung ist gebeutelt von
Hungersnöten, Erdbeben und der harten Hand der Machthaber. Vor diesem Hintergrund spielen die wahren
Geschichten zweier sehr unterschiedlicher Frauen, beide auf ihre Weise Rebellinnen.
Wir schrieben das Jahr 1698:die schöne, analphabetische Bäuerin Francisca sieht sich nach dem
plötzlichen Tod ihres Mannes gezwungen, um des nackten Überlebens willen – und um sich ihre
moralische Integrität zu bewahren –, Männerkleidung anzulegen. Nur so kann sie auf dem Feld Seite an
Seite mit den Tagelöhnern arbeiten. Sie wird denunziert und landet vor dem Inquisitor. Doch dieser trifft eine
unkonventionelle Entscheidung …
Der Glanz des Nichts: die gebildete und reiche Adlige Ignazia will sich, fast noch ein Kind, das Singen nicht
verbieten lassen, was in der Öffentlichkeit den Kastraten vorbehalten ist. Fortan verweigert sie alle
„weiblichen“ Betätigungen, widmet sich ganz der asketischen Pflege ihres Geistes. Eine
Existenzphilosophin, die sich lieber selbst zugrunde richtet, als sich zu beugen. Ihr Geist versprüht eine
betörende Schönheit, welcher der deutsche Graf Trahun hoffnungslos verfällt.
it.Lo splendore del niente ed altre storie, Sellerio

Verlag: Edition Converso

20,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Storia di un figlio. Andata e ritorno

Autor: Geda / Akbari

"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari " terminava nel 2008, quando Enaiat parla al
telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan l'ha condotto
in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? E com'è cambiata la loro
vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020? Enaiat ci accompagna lungo un pezzo di
storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del fondamentalismo; l'amore e le
amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova casa; un dolore lancinante, e la
gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Fabio Geda torna a raccontare una storia che ci ricorda come su
tutto vinca la solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze.
dt.Im Winter Schnee, nachts Sterne. Geschichte einer Heimkehr, Bertelsmann € 20,00

Verlag: Baldini&Castoldi

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Tre madri

Autor: Serafini, Franceschi

Krimi. La commissaria Lisa Mancini a soli trentatré anni ha già alle spalle una carriera straordinaria in Italia e
all'estero. Ma un giorno decide di abbandonare l'incarico all'Interpol di Lione per dirigere il commissariato di
Montezenta, un piccolo centro romagnolo con i pregi e i difetti della provincia italiana, e passa le giornate nel
suo ufficio a giocare a Candy Crush sul cellulare. Finché non viene denunciata la scomparsa di River, un
quindicenne di origine inglese che vive con la sua famiglia appena fuori dalle mura medievali di Montezenta, in
una comunità libertaria e anticonformista che trasforma in opere d'arte i materiali di scarto. River è davvero
una vittima oppure sta scappando da qualcosa di cui è lui stesso responsabile? Lisa dovrà combattere i
demoni del suo passato, e trasformare la ricerca del ragazzo in un viaggio dentro sé stessa.

Verlag: La nave di Teseo

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Un giorno verrà

Autor: Caminito, Giulia

Niveau B2
Ein Dorf in den italienischen Marken zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Die anarchistische Bewegung, der Erste
Weltkrieg, die Spanische Grippe und der Aufstieg des Faschismus bilden den Hintergrund, vor dem Giulia
Caminito die Geschichte zweier ungleicher Brüder erzählt. Die beiden Söhne einer verarmten
Bäckerfamilie verkörpern dabei als Gegenpole die Verzweiflung Italiens: Der eine ist anarchischer Aktivist,
der andere schwach und ohnmächtig.
Italienische Literatur in Reclams Roter Reihe: das ist der italienische Originaltext – mit Worterklärungen am
Fuß jeder Seite, Nachwort und Literaturhinweisen.

Verlag: Reclam

9,60 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Un'amicizia

Autor: Avallone, Silvia

Se le chiedessero quando è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe rispondere. È stata la notte in cui
Beatrice è comparsa sulla spiaggia con gli occhi che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno
rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? Beatrice, la più
bella della scuola e Elisa, ragazzina punk appassionata di libri, diventano inseparabili, anche se non potrebbero
essere più diverse. Diciannove anni più tardi Beatrice è una star internazionale, le sue foto sono dappertutto,
tutti credono di conoscerla, la ammirano, la invidiano, la odiano. Finché un giorno sparisce - che è successo
alla famosa influencer? Nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale,
nessuno immagina un tempo in cui "la Rossetti" era soltanto Bea - la sua migliore amica.
dt.Bilder meiner besten Freundin, Hoffmann und Campe € 25,00

Verlag: Rizzoli

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Una rabbia semplice

Autor: Longo, Davide

Krimi. È una primavera malinconica per il commissario Arcadipane, ha cinquantacinque anni, un matrimonio
fallito alle spalle e un futuro che non promette granché. In più, negli ultimi tempi, si è convinto di avere
smarrito l'istinto che lo guidava nelle indagini. Ma quando una donna viene picchiata fuori da una stazione della
metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, è proprio l'istinto a suggerirgli che qualcosa non
torna in quel caso dalla soluzione elementare. Decide quindi di approfondire, con l'aiuto di Corso Bramard,
vecchio capo e mentore, dell'irrequieta agente Isa Mancini e di uno strano ex poliziotto dai tratti ossessivi.
Insieme si troveranno a scoprire le regole di un gioco folle e letale, una discesa nel mondo sotterraneo della
Rete che li porterà là dove «si sbrigano le faccende che non hanno bisogno di occhi».

Verlag: Einaudi

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Una vita nuova

Autor: Volo, Fabio

Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori dal
finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita incagliata. Andrea aspetta un verdetto da
cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. L'auto su cui
viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta vendere per far spazio alla famiglia, e
ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia
a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il
lavoro, i genitori... E quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà
un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono mentre
siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi.

Verlag: Mondadori

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Vecchie conoscenze

Autor: Manzini, Antonio

Krimi. Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto l'ombra del passato si
fa pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che non ha mai smesso di dare la caccia a Enzo
Baiocchi, che gli ha assassinato la moglie, lo rende inquieto e gli ruba il sonno. Antonio Manzini continua il suo
romanzo sul vicequestore scontroso, malinconico, ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono
e apprezzano.

Verlag: Sellerio

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Langenscheidt Sprachkalender Italienisch 2022

Autor: .

Täglich 5 bis 10 Minuten Lernspaß mit dem Italienisch-Sprachkalender 2022, jedes Kalenderblatt mit
Vokabel des Tages inklusive Übersetzung und Beispielsatz. Mit klar strukturiertem Wochenrhythmus:
 - Montag: Wissenswertes zu Land & Leuten
 - Mittwoch: Italienische Grammatik üben
 - Donnerstag: Fettnäpfchen vermeiden oder Umgangssprache verstehen
 - Freitag: Wichtiger italienischer Wortschatz
 - Wochenende: Landestypische Rezepte oder unterhaltsame Rätsel

Verlag: Langenscheidt

10,00 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

PONS Sprachkalender Italienisch 2022

Autor: .

Wochenkalender Italienisch - 53 Wochen die italienische Sprache genießen und lernen
 - Ansprechend:Typisch italienische Redewendungen und stimmungsvolle moderne Fotografien
 - Informativ: Kurzweilige Erklärungen und Übungen zu Grammatik, Wortschatz und Landeskunde auf der
Rückseite
 - Praktisch: 53 Postkarten zum Abtrennen, Sammeln und Aufhängen
 - Übersichtlich: Wochenkalendarium mit wichtigen Feier- und Gedenktagen. Zum Lernen, Genießen und
Verschenken.

Verlag: PONS

15,00 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Potere alle parole

Autor: Gheno, Vera

Che cosa penseremmo del proprietario di una Maserati che la lasciasse sempre parcheggiata in garage? E di
una persona che, con un enorme armadio di vestiti bellissimi, indossasse per pigrizia sempre lo stesso
completo? Queste situazioni sono esempi dell'atteggiamento che molti hanno nei confronti della propria lingua:
hanno accesso a un patrimonio immenso, incalcolabile, che per indolenza, o paura, o imperizia, usano in
maniera assolutamente parziale. L'italiano è uno strumento raffinatissimo, ed è un peccato limitarsi a una
frequentazione superficiale. Perché più siamo competenti nel padroneggiare le parole, più sarà completa e
soddisfacente la nostra partecipazione alla società in cui viviamo. Vera Gheno passa in rassegna le nostre
abitudini linguistiche di fronte a situazioni in cui ognuno di noi può ritrovarsi. E ci aiuta a comprendere che la
vera libertà di una persona passa dalla conquista delle parole.

Verlag: Einaudi

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più

Autor: Murgia, Michela

Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici,
dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il
pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la possibilità di essere pienamente noi stesse. Accade ogni volta
che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche
farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le
uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono
a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di smetterla di spaventare gli
uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno strumento che
evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo.

Verlag: Einaudi

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Atlante di botanica profumata

Autor: Ellena, Jean-Claude

Naso esclusivo di Hermès per quattordici anni, dal 2018 Jean-Claude Ellena è creatore indipendente di
profumi. Per un profumiere gli odori sono note preziose per costruire quel racconto olfattivo che permea ogni
profumo e ne spiega l'evolversi. Lavanda, vetiver, gelsomino, cannella... Immerso in queste essenze familiari
come in un ricordo o in un paesaggio, Jean-Claude Ellena ci narra la diversità e la composizione delle
fragranze attraverso un viaggio poetico, geografico e botanico. Una sorprendente cartografia dei sentori,
collegata alla storia dell'esplorazione del mondo, delle nuove terre e delle loro genti, illustrata da Karin
Doering-Froger.

Verlag: L'ippocampo

22,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Che fine hanno fatto i bambini. Cronache di un Paese che non guarda al futuro

Autor: Cuzzocrea, Annalisa

«Che fine hanno fatto i bambini?» chiedevano alcuni striscioni in diverse città italiane durante il primo
lockdown, quando le scuole erano chiuse e i ragazzi erano spariti dal discorso pubblico. Quando il presidente
del Consiglio e il comitato scientifico avevano dimenticato di decidere se un bambino, accompagnato, potesse
fare almeno un giro intorno al palazzo. Annalisa Cuzzocrea, inviata di Repubblica, mamma di Carlo e Chiara,
ha deciso di indagare sul perché bambini e i ragazzi non siano stati visti dal governo, sul perché siano
serviti mesi prima di rendersi conto di quanto pesante sarebbe stata la conseguenza della chiusura delle
scuole, dell'isolamento nelle case, soprattutto per i più fragili e per chi vive in contesti difficili. Attraverso il
dialogo con psicologi, scrittori, economisti, demografi, sociologi, registi, insegnanti, genitori, l'autrice scopre le
ragioni di fondo dell'invisibilità di infanzia e adolescenza nel nostro Paese. Dove le esigenze e i diritti dei più
piccoli vengono sempre dopo, e troppo, quasi tutto, si delega alle famiglie di appartenenza. I bambini sono
considerati "bagagli appresso" dei genitori, non cittadini degli spazi che abitano, quasi mai pensati per chi ha
meno di 18 anni. È solo un problema politico o è anche e soprattutto un problema culturale? Perché l'Italia
stenta a vedere i suoi figli per quello che sono, e si limita a studiarli attraverso quello che consumano?

Verlag: Piemme

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Contro l'impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura

Autor: Siti, Walter

Da un po' di tempo si è diffusa l'idea che la letteratura debba promuovere il bene, guarire le persone e riparare
il mondo. Breviari e "farmacie letterarie" promettono di confortarci e di insegnarci a vivere, i romanzi raccontano
storie impegnate a fare giustizia, confermando chi scrive (e chi legge) nella convinzione di trovarsi dalla parte
giusta. Ma la letteratura è un bastian contrario che sfugge ai tentativi di usarla per "veicolare un messaggio". In
questo pamphlet militante e preoccupato Siti analizza alcuni autori e testi contemporanei di successo per
difendere la letteratura dal rischio di abdicare a ciò che la rende più preziosa: il dubbio, l'ambivalenza, la
contraddizione. Non senza il sospetto che l'impegno "positivo" sia soltanto la faccia politicamente in luce di una
mutazione profonda in cui tecnologia e mercato imporranno alla letteratura nuovi parametri.

Verlag: Rizzoli

16,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dante

Autor: Barbero, Alessandro

Dante è l'uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che su
qualunque altro uomo di quell'epoca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava,
allora, essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in
battaglia. Da storico qual è, Barbero ripercorre la vita di Dante dall'adolescenza di figlio di usuraio ai corridoi
scuri della politica cittadina, dalla corruzione dilagante agli odi di partito, fra metropoli commerciali e corti
cavalleresche dell'Italia del Trecento.

Verlag: Laterza

22,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi

Autor: D'Eramo, Marco

Dai birrifici del Colorado alle facoltà di Harvard, ai premi Nobel di Stoccolma, Marco d'Eramo ci guida nei
luoghi dove una guerra è stata pensata, pianificata, finanziata, anche se è stata combattuta senza che noi ce
ne accorgessimo. Lo ha riconosciuto uno degli uomini più ricchi del mondo, Warren Buffett: "Certo che c'è
guerra di classe, e la mia classe l'ha vinta. L'hanno vinta i ricchi". Oggi "ci è più facile pensare la fine del
mondo che la fine del capitalismo". La rivolta dall'alto contro il basso ha investito non solo l'economia, il lavoro,
ma la giustizia, l'educazione; ha stravolto l'idea che ci facciamo della società, della famiglia, di noi stessi. Ha
sfruttato ogni crisi, usato ogni arma, dalla rivoluzione informatica alla tecnologia del debito. Ha cambiato la
natura del potere, dalla disciplina al controllo. Ha imparato dalle lotte operaie, ha studiato Gramsci e Lenin.
Forse è arrivato il momento di fare lo stesso e di imparare dagli avversari. "Il lavoro da fare," scrive D'Eramo,
"è immenso, ... Ma ricordiamoci che nel 1947 i fautori del neoliberismo dovevano quasi riunirsi in
clandestinità, sembravano predicare nel deserto, proprio come noi ora."

Verlag: Feltrinelli

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Essere senza casa. Sulla condizione di vivere in tempi strani

Autor: Didino Gianluca

In questo decennio, senza davvero accorgercene, siamo entrati nell'epoca ipermoderna, un'era fatta di
accelerazione vertiginosa e orizzonti postumani in cui i contorni familiari della realtà sono mutati troppo
rapidamente perché riuscissimo a stare al passo. Dalla Brexit al riscaldamento globale, dalle migrazioni di
massa alla ricerca di vita nel sistema solare e oltre, l'intima stranezza dell'ipermodernità ci parla di un
progressivo indebolirsi del senso di casa come luogo protetto dalle minacce dell'esterno. Oggi viviamo una crisi
dell'abitare reale e metaforica, esposti alle logiche del capitalismo digitale e alle minacce di un'oscurità dove i
significati umani smettono di esistere. È su questa soglia tra umano e macchina, umano e animale, interno ed
esterno, che prolifera la stranezza dei nostri tempi.

Verlag: Minimum fax

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Europa romanza. Sette storie linguistiche

Autor: Tomasin, Lorenzo

Un viaggio alla ricerca delle radici linguistiche europee, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Dal
Mediterraneo all'Inghilterra, dalla penisola iberica al Mar Egeo, o lungo la porosa frontiera che corre a ovest e a
sud del mondo germanico, questo libro propone sette storie di donne e di uomini, di ebrei e di cristiani, di
mercanti viaggiatori e di persone stanziali che vivono a contatto di più lingue, dentro o sui confini della
Romània. Nei documenti che li riguardano, di solito dedicati a vicende private, i volgari italiani, il francese, lo
spagnolo, il catalano, il provenzale si mescolano tra loro, oppure incontrano il greco, l'arabo, l'ebraico, l'inglese
o il tedesco. Manoscritti conservati in archivio, in molti casi dimenticati per secoli, aprono così una via
d'accesso insolita alla storia dei testi e delle lingue discese dal latino che uniscono l'Europa: una storia che
spesso si indaga quasi solo attraverso le testimonianze della letteratura, e che pure i documenti della vita
quotidiana o del commercio illustrano nel modo più vivido.

Verlag: Einaudi

27,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Fenomenologia dell'impostore. Essere un altro nella letteratura moderna

Autor: Alfano, Giancarlo

È possibile prendere il posto di qualcun altro, fino ad acquisire i tratti della sua personalità? A partire dal
Tardo Medioevo, quando - a differenza del mondo antico - impostore non fu più soltanto chi assumeva il ruolo
di una figura illustre, ma chi si spacciava per uno qualunque, sembra di sí. Un perfetto sconosciuto poteva
prendere il posto del nostro vicino di casa o, addirittura, di nostro marito, come nella vicenda esemplare di
Martin Guerre. È il sintomo di una crisi che giungerà fino ai giorni nostri, con il moltiplicarsi dei casi di
"sindrome dell'impostore", di "furto d'identità" e di altri fenomeni connessi con lo scambio di persona. Questo
libro ripercorre le vicende dei principali mistificatori della letteratura europea. Ne emerge una controstoria della
soggettività occidentale, cui hanno collaborato, tra gli altri, Boccaccio, Shakespeare e Molière, Diderot e
Rousseau, Melville, Unamuno, Thomas Mann, fino a Emmanuel Carrère e Javier Cercas. Alla ricerca del volto
che si cela dietro una maschera che, in realtà, non c'è.

Verlag: Salerno

22,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità

Autor: Coccia, Emanuele

Prima che un artefatto architettonico, secondo Emanuele Coccia la casa è un artefatto psichico, è lo sforzo di
adeguare noi stessi a ciò che ci circonda e viceversa, una forma di addomesticamento reciproco tra cose e
persone. È l'estensione di ciò che cominciamo a fare nascendo: costruire intimità con quel che ci sta
accanto. Ecco perché coincide con l'io, e ci dimostra che per dire io abbiamo bisogno degli altri. Partendo dai
suoi trenta traslochi, con stile brillante e personalissimo, mescolando discipline diverse e analizzando
argomenti in apparenza ordinari, la cucina, gli armadi, i letti e i corridoi, persino i bagni, Coccia affronta in modo
appassionante un argomento ancestrale e modernissimo, che ci riguarda tutti.

Verlag: Einaudi

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Geschichte Italiens

Autor: Altgeld, Wolfgang u.a.

Aktual. und erw. Ausgabe 2021
Italien war in Mittelalter und Renaissance mit seinen mächtigen Stadtstaaten und nicht zuletzt dem Vatikan
das geistige Zentrum Europas. Zu einer Nation vereinigten sich die vielen Fürstentümer erst im 19.
Jahrhundert – doch auch danach blieb die Geschichte Italiens mit der Ära des Faschismus sowie den beiden
Weltkriegen turbulent. Heute ist Italien ein Kernland der Europäischen Union und nicht zuletzt ein beliebtes
Urlaubsziel. DieGeschichte Italiens wurde für diese Neuauflage aktualisiert und um ein zusätzliches Kapitel
erweitert, das die jüngsten Entwicklungen im 21. Jahrhundert behandelt – bis zu den Folgen der
Covid-19-Pandemie.

Verlag: Reclam

14,80 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

I sapori del giovane Goethe. Ricette e pietanze dal Viaggio in Italia

Autor: Melara-Dürbeck, Laura

Grand Tour più famosa che sia mai stata scritta. Ripercorriamo qui il viaggio in chiave gastronomica,
seguendo le orme del grande Johann Wolfgang Goethe, che con raffinate e sorprendenti descrizioni ci conduce
in un'emozionante scoperta degli ingredienti e delle pietanze del "paese ove fioriscono i limoni": dalle semplici
preparazioni dei contadini siciliani a quelle più ricercate delle aristocratiche famiglie napoletane o ai picnic
nella campagna romana.

Verlag: Il leone verde

14,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

16

https://shop.itallibri.de/Saggistica/Fenomenologia-dellimpostore-Essere-un-altro-nella-letteratura-moderna::4602.html
https://shop.itallibri.de/Saggistica/Filosofia-della-casa-Lo-spazio-domestico-e-la-felicita::4604.html
https://shop.itallibri.de/Saggistica/Geschichte-Italiens::4592.html
https://shop.itallibri.de/Saggistica/I-sapori-del-giovane-Goethe-Ricette-e-pietanze-dal-Viaggio-in-Italia::4576.html


SCELTI PER VOI - Unsere Empfehlungen ItalLIBRI 11/2021	

Saggistica

Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la salute

Autor: Liotta, Eliana

Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con il corpo e con il pianeta. Per salvare l'ambiente non basta
più andare in giro in bici, comprare un'auto ibrida e ricordarsi di spegnere le luci. Come avverte l'ONU, il
riscaldamento globale non potrà arrestarsi senza modificare il sistema alimentare, da cui dipende un terzo
delle emissioni di gas serra. L'aspetto straordinario è che i pranzi e le cene invocati per frenare l'inquinamento
e il clima impazzito sono gli stessi che proteggono la salute e che potenziano il sistema immunitario. Partendo
da un approccio scientifico duplice, ecologico e nutrizionale, con la consulenza dello European Institute on
Economics and the Environment (Istituto europeo per l'economia e l'ambiente) e del Progetto EAT della
Fondazione Gruppo San Donato, l'autrice propone cinque diete, sia ecocarnivore sia vegetali, capaci di
mitigare le emissioni inquinanti e di migliorare la linea e la nostra salute. Tante le risposte offerte alle curiosità
sull'impatto degli alimenti, dagli allevamenti intensivi alla pesca, dalla coltivazione dell'avocado ai prototipi di
bistecca sintetica. Siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il mondo.

Verlag: La nave di Teseo

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Il fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo

Autor: Lucano, Mimmo

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 ridato vita alla comunità. 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, sotto il ministero 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. Il suo coraggio ha saputo indicare il confine oltre il quale una democrazia tradisce i propri valori
fondamentali. Una testimonianza diretta e profonda che ci invita ad aprire gli occhi su chi siamo e su chi
vogliamo essere.
dt.Das Dorf des Willkommens,Rüffer & Rub € 28,50

Verlag: Feltrinelli

16,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia

Autor: Deotto, Fabio

Alle Maldive le spiagge spariscono, a Miami si ricostruiscono le strade sollevate di un metro, la Louisiana
sprofonda a vista d'occhio, in Franciacorta il vino diventa ogni anno più difficile da produrre, e mentre a
Venezia l'acqua salata consuma un patrimonio artistico inestimabile, altre città si svuotano di automobili e si
riempiono di animali. Negli ultimi dieci anni la crisi climatica è passata da essere un problema delle
generazioni future a un'urgenza di quelle presenti. Eppure, nonostante il mondo in cui viviamo sia cambiato in
modo inequivocabile, noi continuiamo a vederlo inalterato. La colpa è dei tanti angoli ciechi che intralciano la
nostra percezione della realtà. Questo libro va a cercare un nuovo sguardo nelle storie reali di persone già
oggi costrette a misurarsi con un pianeta più caldo, esplorando allo stesso tempo le zavorre cognitive e
culturali che rendono così difficile accettare il cambiamento in atto. Il risultato è un reportage narrativo che ci
aiuta a vedere il nuovo mondo in cui stiamo imparando a vivere.

Verlag: Bompiani

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare

Autor: Gatti, Fabrizio

Grazie a testimonianze e informazioni inedite - tra cui l'analisi di oltre diecimila documenti e l'accesso alle
banche dati che registrano l'identità genetica dei virus - questa inchiesta ripercorre il viaggio compiuto dal
coronavirus: dalle grotte infestate di pipistrelli ai laboratori cinesi dove i nuovi agenti patogeni sono stati studiati
in collaborazione con i centri di ricerca americani, australiani e francesi, fino alle nostre città, ai nostri ospedali,
alle nostre vittime. Un libro che evidenzia gli errori e le responsabilità che hanno portato alla nuova Chernobyl
mondiale: con una ricostruzione minuziosa, Gatti svela esperimenti militari segreti, gli insufficienti standard di
sicurezza di molti laboratori di regime, le bugie dell'Oms sui legami di questo virus con le precedenti epidemie
di Sars. Fino a rivelare gli scandali di casa nostra che hanno contribuito a fare dell'Italia il trampolino
dell'infezione in Europa, tra ritardi e cancellazioni di forniture di mascherine e ventilatori polmonari, errori nei
lockdown e le troppe scelte sciagurate che hanno disarmato l'impegno coraggioso dei tanti operatori sanitari al
fronte. In un'indagine durata più di un anno, Fabrizio Gatti dimostra come la debolezza della politica, gli
interessi dell'economia e la forza strategica della Cina abbiano aperto la strada alla diffusione del virus.

Verlag: La nave di Teseo

24,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Napoli. The passenger

Autor: AAVV

Più che una guida una serie di saggi. Lo storico Paolo Macry riflette sui sindaci più carismatici del
dopoguerra, populisti ante litteram. Con Carmen Barbieri visitiamo il cimitero di Poggioreale, una città nella
città, che al suo interno include dieci cimiteri, secoli di storia e abusi edilizi. La presenza dell'esercito
americano durante la guerra ha reso Napoli musicalmente meticcia, come ci racconta Francesco Abazia.
Cristiano de Majo ci svela invece una Napoli «normale» e quasi surreale, quella del quartiere della media
borghesia in cui è cresciuto, il Vomero. E Peppe Fiore per la prima volta prova a fare un bilancio di questa
stagione in cui Napoli è diventata la città più filmata del Belpaese. Una storia di successo nazionale poco
raccontata è quella di Fanpage, il sito più cliccato d'Italia: Raffaella Ferré ci aiuta a mappare l'insolito
panorama giornalistico napoletano. Gli altarini abusivi e murales dei quartieri popolari che celebrano i giovani
uccisi in scontri a fuoco con la polizia o con la camorra, forma di espressione del sentimento e del risentimento
popolare, sono al centro dell'articolo di Alessandra Coppola. E poi il tifo calcistico. E i quartieri di Bagnoli e San
Giovanni a Teduccio, quello che è stato il cuore industriale della città e che oggi vivono in un limbo tra
speranze e frustrazione per il lento processo di riqualifica. Illustrato con le foto di Mario Spada.

Verlag: Iperborea

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Nostalgia. Antropologia di un sentimento del presente

Autor: Teti, Vito

La nostalgia è il sentimento che, forse più di altri, ha accompagnato l'origine, lo sviluppo e l'affermazione del
mondo moderno. Classificata in modo frettoloso come attitudine retrospettiva che frena ogni cambiamento, la
nostalgia ritorna ostinatamente a offrirsi come àncora di salvezza, elemento creativo capace di misurarsi con il
passato e di delineare possibili itinerari per il futuro. In modo paradossale essa si trasforma così da malattia,
desiderio di altrove e di tempi sconosciuti, in meravigliosa macchina del tempo che agisce come terapia della
modernità criticandone i presupposti, le ingenuità e le menzogne. Capace di intercettare il pensiero
apocalittico e quello utopico, di collocarsi dalla parte degli sconfitti e degli emarginati, la nostalgia mostra in
questo modo anche un aspetto sovversivo che riconsidera potenzialità inespresse di un'umanità che non
può più semplicemente sperare nelle proprie «magnifiche sorti e progressive».

Verlag: Marietti 1820

22,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Saggistica

Pianeta oceano. La nostra vita dipende dal mare, il futuro del mare dipende da noi

Autor: Bianco, Mariasole

Chiamiamo Terra il nostro pianeta, eppure il 71 per cento della sua superficie è ricoperto da distese d'acqua,
che nelle loro profondità ospitano l'80 per cento delle specie viventi; esse regolano il clima, producono il 50 per
cento dell'ossigeno che respiriamo e assorbono un terzo dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo. Ma quanto
sappiamo di questo incredibile habitat? Poco, molto poco. Le ricerche hanno portato alla luce appena il 5 per
cento dei tesori che nasconde, e le mappe dei fondali oceanici sono meno precise di quelle della Luna o di
Marte. C'è ancora tanto da scoprire sotto le onde. Purtroppo l'influsso dell'uomo sta minacciando il più grande
bacino di biodiversità del pianeta, mettendo in pericolo ogni singola forma di vita. Non ultima, la nostra.
Mariasole Bianco, biologa marina, ci mostra in questo volume tutta la bellezza e la fragilità del mare. Presenta
le storie di chi ogni giorno si batte per la salute degli oceani, e ci ricorda come il futuro del pianeta dipenda da
essa.
dt.Planet Ozean, Folio Verlag € 22,00

Verlag: Rizzoli

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Prima gli italiani! (sì, ma quali?)

Autor: Filippi, Francesco

Quando diciamo: «Prima gli italiani!» cosa intendiamo? Chi ha la cittadinanza italiana o chi in Italia ci abita?
Chi parla italiano? Chi ha genitori italiani o chi in Italia ci è nato? E non è la prima volta che ci poniamo questa
domanda: ha cominciato Dante con la 'serva Italia'; poi d'Azeglio con gli 'italiani da fare'; e ancora, i 'santi, poeti
e navigatori'; gli 'italiani nuovi' fascisti o 'gli italiani brava gente'. Un paese dai confini incerti, diviso tra nord e
sud, est e ovest, città e campagna. Un paese che ha faticato a parlare la stessa lingua, che racconta a sé
stesso una storia composta di micromemorie di parte. Ora questa identità frammentata è messa ulteriormente
sotto stress dalle generazioni di ragazze e ragazzi nati in Italia da genitori 'forestieri'. E negli stadi, con la realtà
attorno a smentire l'ennesimo precario schema identitario, si grida: «Non ci sono negri italiani».

Verlag: Laterza

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Questo immenso non sapere. Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano

Autor: Candiani Chandra, Livia

Una buona pratica preliminare di qualunque altra è la pratica della meraviglia: esercitarsi a non sapere,
guardarsi attorno e lasciar andare il concetto p.es.di albero, strada, casa, mare, guardare con sguardo che
ignora il risaputo e meravigliarsi. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare solo la
paura. «Ogni disordine ha un suo ordine interno e misterioso. Forse è l'andatura della mente, forse quella del
ricordo, forse è l'intenzione di essere volatile o l'aspirazione alla semplicità, in ogni caso è qualcosa di
sfuggente che non vuole essere imbrigliato in un piano: come un animale o come un albero della foresta, non
addomesticati, inutili nel senso che non si curano di avere uno scopo, sono in vita e gli basta. Il disordine è
questo essere cosí come si è seguendo un filo illogico di stare al mondo». Ognuno di noi nel momento in
cui accetta di non sapere si apre alla meraviglia e alla infinita sperimentazione avvicinandosi al mondo animale
e vegetale.

Verlag: Einaudi

14,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Senti chi parla. Cosa si dicono gli animali

Autor: Buoninconti, Francesca

Si dice sempre che gli animali non abbiano voce, eppure sono dei gran chiacchieroni. Dal nostro giardino alle
foreste pluviali, dal parco sotto casa alle profondità dell'oceano, c'è chi canta come un usignolo, chi "parla"
utilizzando dialetti tramandati di generazione in generazione; chi comunica danzando. Infine c'è chi si arrangia
con mosse, pose e parate, oppure odori, puzze e profumi. E c'è anche chi racconta una marea di bugie. In un
mondo fatto di messaggi in codice, cosa bisbigliano e cosa si dicono gli animali? Gli uccelli cantano ogni volta
che aprono becco? E i pesci sono davvero muti? Perché i camaleonti cambiano colore? Perchè una
gazzella, inseguita da un predatore, invece di correre a più non posso inizia a saltare? I delfini si chiamano per
nome? E il coccodrillo come fa? Ma soprattutto, perché gli animali mentono? Se almeno una volta nella vita vi
siete fatti una di queste domande, questo è il libro per voi.

Verlag: Codice

26,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Saggistica

Storia dell'antipolitica dall'Unità a oggi. Perché gli italiani considerano i politici una casta

Autor: Chiarini, Roberto

Il termine antipolitica era sconosciuto fino a poco tempo fa. Non compariva nemmeno nei dizionari. Eppure
contrassegna un atteggiamento assai popolare, il disgusto verso la politica e la sua casta. Disgusto che di
regola si rifugia in una diserzione dalle urne ma che talora osa l'azzardo di prefigurare un'utopica "buona
politica". Tra rifiuto e esercizio politico del rifiuto si apre uno spazio largo in cui ci sono mille sfumature di
antipolitica. Coglierle e distinguerle è la sfida che questo studio si propone seguendo il corso della storia
nazionale: dal disincanto del dopo-Unità all'antiparlamentarismo di fine Ottocento, dal rifiuto della democrazia
liberale d'inizio Novecento al fascismo, per chiudere con la critica della "Repubblica dei partiti" culminata in
quest'ultimo ventennio nel populismo antipolitico.

Verlag: Rubbettino

18,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Svegliarsi negli anni Venti. Il cambiamento, i sogni e le paure da un secolo all'altro

Autor: Di Paolo, Paolo

Che cos'è un passaggio d'epoca? Come si riconosce? Chi lo decreta? Fra Monaco e Copenaghen, Vienna e
Pechino, Paolo Di Paolo ci conduce in una sorta di corridoio spazio-temporale tra due secoli, in compagnia di
scrittori e artisti che hanno colto lo spirito e le inquietudini del tempo. I maniaci dei selfie che affollano Rue
Crémieux a Parigi, esasperando i residenti, non sono forse gli epigoni di una giovane fotografa, Claude
Cahun, che cent'anni prima realizzava autoscatti provocatori? E quei «conflitti insensati», le reazioni
«furibonde e sguaiate» che avvenivano ogni giorno «sotto gli occhi delle autorità» nel sanatorio
raccontato da Thomas Mann, non riflettono esattamente ciò che accade sui social? Franz Kafka lamentava il
«rapporto spettrale» fra gli individui, ma non è mai stato su WhatsApp. In questo libro, tra futuristi e
futurocrati, feste dell'Età del Jazz e odierni aperitivi, fra esplosioni di rabbia sociale e intelligenze artificiali, le
storie e le domande rimbalzano da un secolo all'altro. Ci dicono tutta l'ansia e la meraviglia di svegliarsi negli
anni Venti. E di vivere il proprio tempo, nonostante tutto, come un'avventura irripetibile.

Verlag: Mondadori

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Viaggio nell'Italia dell'Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro

Autor: Pievani/Varotto

Il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e il geografo Mauro Varotto hanno immaginato come si trasformerà
l'Italia proiettandoci, in maniera distopica, nell'anno 2786. Comincia così il tour di Milordo a bordo del battello
Palmanova attraverso la geografia del nostro futuro: la Pianura padana sarà quasi completamente allagata; i
milanesi potranno andare al mare ai Lidi di Lodi; Padova e tantissime altre città saranno interamente
sommerse; altre ancora si convertiranno in un sistema di palafitte urbane; le coste di Marche, Abruzzo e Molise
assumeranno l'aspetto dei fiordi; Roma sarà una metropoli tropicale; la Sicilia un deserto roccioso simile a
quello libico e tunisino... Tappa dopo tappa, al viaggio di Milordo fa da contraltare l'approfondimento scientifico
che motiva, con dati e previsioni, le ragioni del cambiamento territoriale, illustrato con una serie di mappe
dettagliatissime create da Francesco Ferrarese. Uno scenario per fortuna ancora irrealistico, ma utile per farci
capire che l'assetto ereditato del nostro Paese non è affatto scontato e che la responsabilità di orientarlo in
una direzione o nell'altra è tutta nostra.

Verlag: Aboca

24,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Vini d'Italia 2022

Autor: Gambero rosso

Oltre 45mila i campioni presi in esame, meno della metà quelli che riescono ad accedere in guida, suddivisi da
uno a Tre Bicchieri. Un quadro d'insieme del patrimonio viticolo italiano, che mette insieme 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, 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

33,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Il bosco di Bruno

Autor: Morani, Simona

Un'avventura da leggere tutta di un fiato, seguendo il piccolo Bruno fuggito nel bosco per attendere la fine del
pericolo, un rastrellamento degli occupanti tedeschi. Un piccolo Robinson Crusoe che impara ad affrontare le
sue paure e che trova un amico inaspettato in un selvatico, scontroso tasso. Un'amicizia che si rivelerà
cruciale quando gli eventi precipiteranno e il piccolo Bruno dovrà affrontare il pericolo, non solo per salvare se
stesso, ma tutta la sua comunità. Una storia che racconta quanto contino per crescere il coraggio, l'amicizia e
il rispetto. Età di lettura: da 9 anni.

Verlag: Giunti

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

L'alfabeto della paura. 21 storie di lettere coraggiose

Autor: Dalai, Michele

Dalla A alla Z, un intero alfabeto di buffi personaggi ci mostra tanti modi per far crescere il coraggio. 21 piccole,
grandi missioni contro la paura, tutte illustrate a colori. Età di lettura: da 5 anni.

Verlag: Feltrinelli

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

La più grande

Autor: Morosinotto, Davide

Canton, 1770. Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per l'irascibile locandiere Bai
Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla locanda Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di
arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a combattere: la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi
anni dopo, viene rapita dai pirati della ciurma del terribile Drago d'Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità
nella lotta: invece di ucciderla, Drago d'Oro la arruola nell'equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu nel mondo
della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di un'intera flotta, che in breve arriva a contare più di
cento navi. Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un nemico, tanto potente quanto misterioso, che è
pronto a tutto pur di distruggere il wushu dell'Aria e dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario di cui la
ragazza è diventata l'ultima maestra. Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione, ispirato alla storia
vera di Ching Shih, che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Età di lettura: da 10 anni.

Verlag: Rizzoli

18,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Lucilla

Autor: Schaap, Lucilla

Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno scalini per accendere la luce che avverte
le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla si rende conto di non avere più
zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta contro uno scoglio. Per ripagare i danni, Lucilla
dovrà lavorare per sette anni nella casa dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che viva un mostro. Quel
che Lucilla troverà però è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque possa immaginare...
Lucilla ci trascina in un mondo da fiaba in cui convivono pirati, sirene e artisti bizzarri, in una storia in cui si lotta
con coraggio in nome dell'amicizia, per la libertà e il diritto a essere diversi. Età di lettura: da 9 anni.

Verlag: La nuova frontiera

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Ossaspasso

Autor: Ahlber, Janet & Allan

In una strada scura scura c'era una casa scura scura. E nella casa scura scura... vivevano tre scheletri! Uno
scheletro grande, uno scheletro piccolo, uno scheletro cane e le loro buffe disavventure. A spasso nella notte,
alla ricerca di qualcuno da spaventare, finiranno per divertirsi a farsi paura a vicenda e giocare con gli animali
(scheletri) dello zoo. Età di lettura: da 4 anni.

Verlag: Camelozampa

18,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Sei troppo forte, papà! 39 attività + 1 per divertirsi insieme

Autor: Taddia, Federico

Quante cose si possono fare con papà! Piantare un albero, stirare una camicia, passare un weekend in
camper o una notte in tenda (anche senza la tenda!), andare a una lezione di ballo, accendere un fuoco, fare le
tagliatelle, inventare un alfabeto segreto, smontare e guardare cosa c'è dentro uno smartphone... Ce n'è per
tutti i gusti e per tutti i papà: papà avventurieri e papà pigri, papà eleganti e papà spettinati, papà sportivi e
papà in pantofole, papà burloni e papà seriosi... Scegliete le vostre attività preferite, fate volare la fantasia e
godetevi il vostro divertentissimo tempo insieme. Età di lettura: da 7 anni.

Verlag: Mondadori

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordinarie

Autor: Favilli, E. (cur)

La serie delle Bambine Ribelli si arricchisce di un nuovo volume interamente dedicato a 100 donne
straordinarie che hanno lasciato il segno nella storia d'Italia. Biografie come quella della prima pilota di linea
Fiorenza de Bernardi, della virologa a capo dello Spallanzani Maria Rosa Capobianchi, dell'attrice Anna
Magnani, dell'imprenditrice Chiara Ferragni, della fumettista Takoua Ben Mohamed o della schermitrice Bebe
Vio non potranno che rimanere impresse nel cuore dei lettori. Sono tutte testimonianze di donne che hanno
lottato per le loro passioni e i loro ideali, che hanno saputo cambiare il mondo in cui viviamo e che hanno fatto
da apripista a tante bambine e bambini che, come loro, sognano in grande. Età di lettura: da 8 anni.

Verlag: Mondadori

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Un pinguino a Trieste

Autor: Carminati, Chiara

Nicolò non sa dove si trovi suo padre - in un campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è
finita e lui non è tornato. Quando un articolo di giornale lascia intravvedere un'altra possibilità, Nicolò
s'imbarca sulla motonave Europa, destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni lascia
tutto ciò che conosce: Trieste, lo zio Franco che l'ha ospitato e l'ha fatto studiare, Irma, la bella sarta che gli fa
da sorella maggiore. A bordo lavora con persone che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e
incontra Susanna, lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. A terra, in città
sconosciute - Durban, Cape Town - dove si parlano lingue sconosciute, insegue la pista che lo porterà davanti
a un uomo segnato dal dolore. Un romanzo di crescita e di scoperta del mondo. E c'è posto anche per un
piccolo pinguino vero, clandestino a bordo dell'Europa e poi consegnato a una lunga, onorata carriera come
mascotte della città di Trieste. Età di lettura: da 12 anni.

Verlag: Bompiani

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura internazionale

Cambiare l'acqua ai fiori

Autor: Perrin, Valerie

Violette Toussaint, guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna, nasconde dietro un'apparenza
sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono
a trovare questa bella donna, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè
caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua
madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella
tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono
legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso
incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre
storie personali. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, eppure nel suo modo di approcciare le
cose prevale sempre l'ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di
rugiada su un filo d'erba. Un romanzo avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza
della semplicità e l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il sogno.

Verlag: e/o

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Il re ombra

Autor: Mengiste, Maaza

Maaza Mengiste ci conduce ai giorni dell'occupazione voluta da Mussolini nel 1935 e portata avanti con
inaudita violenza malgrado i richiami della Società delle nazioni. Quando, il primo marzo 1936, l'imperatore
Hailé Selassié viene sconfitto a Mai Ceu e costretto all'esilio, sugli altopiani e nei villaggi dell'intero paese le
donne e gli uomini etiopi organizzano una resistenza vittoriosa. Tutto avviene secondo le regole talora cruente
di una società feudale che vanta però un'antica indipendenza e una solida tradizione militare. Il re è salito su
un treno che lo sta portando fuori dal suo paese, ma sui crinali dei colli appare il profilo conosciuto e amato del
sovrano. È un inganno? Un miraggio? Forse è il potere dell'ombra, che restituisce ai sudditi fiducia e
coraggio. Maaza Mengiste allestisce un doppio palcoscenico: sulle alture, agli ordini del nobile Kidane, si
organizzano gli irriducibili combattenti etiopi, mentre sul terrazzamento a strapiombo sulla valle il colonnello
Fucelli fa costruire la base italiana dove si fronteggiano opposte concezioni dell'onore e del coraggio. Nelle
fotografie scattate da Ettore Navarra, il soldato ebreo cui viene dato l'ordine sadico e pornografico di
immortalare esecuzioni e nudi femminili, leggiamo insieme talento e crudeltà, obbedienza e indifferenza a se
stesso. Incrinate, l'una e l'altra, dal coraggio intelligente di Hirut, che si sottrae al ruolo di vittima del suo
obiettivo per assumere quello di testimone e poi custode di un archivio d'immagini che raccontano la Storia e la
rettificano. (Anna Nadotti)

Verlag: Einaudi

22,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Klara e il sole

Autor: Ishiguro, Kazuo

Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, robot umanoide di generazione B2 ad
alimentazione solare, in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del
piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne Josie, una ragazzina vivace e sensibile, ma
afflitta da un male oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive future. Per lei Klara è pronta ad
affrontare la brusca autorevolezza di una madre cupa e indecifrabile, l'ostilità spiccia di Domestica Melania e
gli scherzi cattivi dei compagni speciali che frequentano con Josie gli «incontri di interazione», e che mal
sopportano i diversi. Quando la malattia di Josie colpisce più duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare
colui da cui ogni nutrimento discende e intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio; deve
impegnarcisi anima e corpo, come se anima e corpo avesse. Ishiguro ci offre una nuova meditazione sul valore
dell'amore e del sacrificio e sulla complessità del cuore umano.

Verlag: Einaudi

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura internazionale

L'anomalia

Autor: Le Tellier, Herve

Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in una grande turbolenza
prima di atterrare. Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio, ricontatta i
controllori di volo dell'aeroporto JFK. L'inspiegabile duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi
dell'esercito, che dirottano l'aereo in una base militare. Le indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze
scatenano una caccia all'uomo planetaria per rintracciare i misteriosi doppi di tutte le persone a bordo. Ma
durante quei tre mesi fatali, le vite di alcuni di loro sono cambiate per sempre: chi ha combattuto un male
incurabile, chi ha raggiunto il successo soltanto dopo un gesto estremo, chi ha trovato l'amore e chi si è
lasciato per sempre, chi ha finalmente affrontato le sue bugie. Tutti credevano di avere una vita segreta.
Nessuno immaginava fino a che punto fosse vero. In un romanzo imprevedibile - dove la letteratura sfida la
logica, la scienza, tutto quello in cui crediamo - Hervé Le Tellier racconta la verità e i suoi inganni, alla
ricerca dell'anomalia nascosta che può sfiorare la vita di ognuno di noi.

Verlag: La nave di Teseo

22,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Per niente al mondo

Autor: Follett, Ken

Il nuovo romanzo di Ken Follett costituirà una sorpresa per i suoi milioni di lettori. "Per niente al mondo" segna
un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici. Ambientato ai giorni nostri narra di una crisi globale che
minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. Più di
un thriller, "Per niente al mondo" è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente del
deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo.

Verlag: Mondadori

29,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Piovevano uccelli

Autor: Saucier, Jocelyne

Tre ottantenni che amano la libertà hanno scelto di vivere gli ultimi anni a modo loro, ciascuno nella propria
capanna di legno nel folto della foresta canadese dell'Ontario settentrionale: Charlie, che ha rifiutato un destino
di cure ospedaliere, Tom, che ha voltato le spalle a una vita tra alcolismo e assistenti sociali, e Boychuck,
taciturno e dall'oscuro passato. Quando una donna, fuggita dall'ospedale psichiatrico, arriva in quell'angolo
sperduto del mondo, niente sarà più come prima: con l'aiuto dei suoi nuovi amici, l'anziana Marie-Desneige
riuscirà a riprendere in mano la sua vita e a cambiare per sempre le regole di quella piccola e insolita
compagnia. Il cauto, rigoroso rispetto degli spazi di ciascuno lascia il posto a un nuovo senso di comunità, a
una condivisione delle emozioni e degli affetti che solo chi ha a lungo vissuto e sofferto può esprimere nella
loro pienezza. Sullo sfondo silenzioso dei grandi spazi del Nord canadese, tra drammi del passato e nuove
tenerezze del presente, "Piovevano uccelli" costruisce una storia di dignità e sopravvivenza, innalzando un
inno alla libertà, fosse anche quella di ritirarsi dal mondo e scegliersi un'altra vita o quella di morire.

Verlag: Iperborea

19,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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DVD

Gli anni più belli DVD

Autor: Muccino, Gabriele

Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta la vita davanti. Giulio e Paolo sono
già amici, Riccardo lo diventa dopo una turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome
di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è perdutamente innamorato. In realtà
tutti e quattro dovranno sopravvivere a parecchi eventi, sia personali che storici: fra i secondi ci sono la caduta
del muro di Berlino, Mani Pulite, la "discesa in campo" di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle, per citarne
solo qualcuno. E dovranno imparare che ciò che conta veramente sono "le cose che ci fanno stare bene" e
che certi amori - così come certe amicizie - "fanno giri immensi e poi ritornano".
Con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria

14,99 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Il commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti DVD

Autor: Sironi, Alberto

Il commissario Montalbano alle prese con un caso di omicidio, quello di Carmelo Catalanotti, un uomo
assassinato con una pugnalata al petto. Questa uccisione, però, presenta subito degli elementi sospetti: il
corpo è posto in una strana postura e non c'è sangue. Con una breve ricerca sul malcapitato, Montalbano
scopre che la vittima era uno strozzino, seppur dal carattere affabile, e anche un attore teatrale apprezzato.
Era, infatti, il fondatore della Trinacriarte, una compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, nota per avere tra le
sue fila moltissimi appassionati del palcoscenico, che hanno fatto di quest'arte il loro unico credo. Catalanotti
aveva un'importanza fondamentale per questo gruppo, in quanto visto come un vero e proprio guru dagli altri
membri, che dovevano sottostare al suo metodo di recitazione filodrammatico, il quale si rivelava spesso
inquietante e sadico. Il commissario vede in questo stile di insegnamento la possibile causa della morte
dell'uomo.

17,99 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

La dea fortuna DVD

Autor: Ozpetek, Ferzan

Alberto e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto sta mostrando la corda: Alberto, idraulico dal
fascino animalesco che attira uomini, donne e bambini, porta a casa il pane e cede volentieri ai piaceri della
carne Arturo, traduttore passivo aggressivo, non è diventato né uno scrittore famoso né un cattedratico, e
patisce l'assenza di un rapporto fisico, e ancor di più di uno scambio verbale, con il suo partner sfuggente.
Nella routine cristallizzata dei due irrompono Annamaria, ex compagna di Alberto, e i suoi due figli nati da padri
diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami diagnostici e affida i figli alla coppia di
amici, che dovranno fare i conti con una responsabilità genitoriale forse mai nemmeno immaginata, nonché
con la capacità dei bambini di metterti di fronte a quello che sei veramente.
Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca.

17,99 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Mi chiamo Francesco Totti DVD

Autor: Infascelli, Alex

E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la
vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti
chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello
sportivo e dell’uomo.
Hier eine Besprechung in der Süddeutsche Zeitung .
https://www.sueddeutsche.de/kultur/sky-francesco-totti-1.5156042

15,99 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
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