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Care amiche e cari amici,

anche quest'anno in vista del Natale abbiamo preparato per Voi un'ampia selezione di libri. 

Ci trovate i nuovi romanzi di Antonio Scurati e Paolo Giordano, i gialli di Davide Longo e Antonio Manzini, le
saghe di famiglia di Alessandra Selmi e di Andrea Albertini, le storie sentimentali di Sveva Casati Modignani e
Cristina Caboni, di Matteo Bussola e Simona Morani, il graphic novel di Zerocalcare, senza dimenticare i
vincitori del Premio Strega e Premio Campiello. 

Potrete riflettere su etica e umanesimo con Vito Mancuso e Giannino Piana, ripercorrere la storia delle
unità di misura con Piero Martin o con Alberto Grandi quella della conservazione della neve e della sua
scomparsa; oppure se preferite, scoprire le vie italiane della seta con Maria Giuseppina Muzzarelli, utile anche
per un prossimo viaggio. 

E molte proposte per bambini e ragazzi, dai deliziosi libri illustrati senza parole di Irene Penazzi per i più
piccoli a storie fantasy e horror per adolescenti tosti.

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

auch dieses Jahr haben wir für Euch einige Empfehlungen für Weihnachtsgeschenke ausgesucht.

Darunter findet Ihr die neuen Romane von Paolo Giordano und Antonio Scurati, Krimis von Antonio Manzini
und Davide Longo, Familiensagen von Alessandra Selmi und Andrea Albertini, so wie gefühlvolle
Geschichten von Cristina Caboni, Sveva Casati Modignani, von Matteo Bussola und Simona Morani. Die
Graphic Novel von Zerocalcare und die Gewinner des Premio Strega und Premio Campiello dürfen nicht
fehlen.

Mit Vito Mancuso könnt Ihr über Ethik für schwierige Tage nachdenken, mit Piero Martin die
Geschichte der Maßeinheiten nachverfolgen oder die Kulturgeschichte des Schnees und sein
Verschwinden mit Alberto Grandi. Wenn es Euch lieber ist, könnt Ihr mit Maria Giuseppina Muzzarelli die
Herstellung von Seide in Italien und ihre Handelswege entdecken.

Und für Kinder und Jugendliche reicht die Auswahl von Irene Penazzis reizenden Wimmelbüchern
für die Kleinsten bis zu Fantasy- und Horrorgeschichten für knallharte Teenager.

Wenn Ihr auf den jeweiligen Titel klickt, könnt Ihr ihn direkt in unseren Onlineshop bestellen; dort findet
Ihr viele weitere Bücher für jeden Geschmack und Interesse. Postkarten, Doppelkarten,
Geschenkpapier und andere Geschenkideen, wie z.B. Fingerpuppen, sind auch dabei.

Viel Spaß beim Schmökern!

ItalLIBRI
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Letteratura italiana

Addio, a domani. La mia incredibile storia vera

Autor: Efionayi, Sabrina

Il romanzo sincero, potente, di una identità complessa. Sabrina Efionayi ha due madri. Una è Gladys, la sua
madre biologica, che è nata in Nigeria ed è venuta in Italia a diciannove anni per lavorare e sostenere la
famiglia rimasta a Lagos; non sapeva che il suo mestiere sarebbe stato vendere il proprio corpo. L'altra è
Antonietta, napoletana, e non immaginava che un giorno Gladys avrebbe attraversato la strada tra le loro case
e le avrebbe messo in braccio Sabrina, chiedendole di occuparsi di lei, di diventare sua madre. Da quel
momento Sabrina si è ritrovata in una situazione speciale, perché i rapporti con la sua madre biologica, con
le sue origini, non si sono interrotti, e così lei è cresciuta tra Castel Volturno e Scampia, tra Prato e Lagos,
cambiando famiglia, lingua, sguardo e cultura, in costante ricerca di un centro di gravità.

Verlag: Einaudi

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

Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi

Autor: Selmi, Alessandra

Il racconto appassionato dell'intreccio di destini tra imprenditori visionari e coraggiosi e famiglie operaie:
speranze, drammi, vendette e amori in un grandioso ed emozionante affresco storico.
Nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda rappresenta il futuro.
Lì farà sorgere un cotonificio all'avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai come mai si è visto in
Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha,
Cristoforo, per realizzare quel sogno. Figlia di uno dei più fedeli operai dei Crespi, Emilia è spettatrice della
creazione di un mondo autosufficiente, e la sua esistenza si legherà a quella degli altri abitanti del paese ormai
chiamato Crespi d'Adda. Con loro Emilia affronta i moti per il pane del 1898, la prima guerra mondiale, le
sollevazioni operaie... E nonostante l'abisso sociale che li divide, instaura un rapporto speciale con Silvio
Crespi, erede dell'azienda e della visione del padre Cristoforo. Emilia sarà il sostegno di Silvio nel momento in
cui i Crespi rischieranno di perdere tutto. Fino all'avvento del fascismo, quando il villaggio Crespi, come il resto
del Paese, non sarà più lo stesso.

Verlag: Nord

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

Avere tutto

Autor: Missiroli, Marco

Dopo aver vissuto a Milano, Sandro torna a casa a Rimini e trova suo padre con la testa sempre più dura. Da
giovane Nando Pagliarani ha lavorato sui bus turistici, fatto il ferroviere, posseduto il bar America, ma
soprattutto lui e sua moglie hanno ballato come diavoli, in tutte le competizioni della riviera romagnola.
Ballavano per vincere. Anche a Sandro piace vincere, è una malattia di famiglia. Le prime volte al tavolo da
gioco era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo sbarbato da tenere d'occhio. Quel che è certo è che
prima aveva un lavoro stabile e programmava con Giulia un futuro. E adesso? Cos'è rimasto a Sandro, che
voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna? Marco Missiroli racconta
la febbre di un giovane uomo pieno di slanci e difetti, di una città di provincia che vive alla grande solo una
stagione all'anno, di una famiglia arsa dall'amore e dalla smania.

Verlag: Einaudi

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

3

https://shop.itallibri.de/Letteratura-italiana/Addio-a-domani-La-mia-incredibile-storia-vera::4878.html
https://shop.itallibri.de/Letteratura-italiana/Al-di-qua-del-fiume-Il-sogno-della-famiglia-Crespi::4892.html
https://shop.itallibri.de/Letteratura-italiana/Avere-tutto::4879.html


SCELTI PER VOI - Unsere Empfehlungen ItalLIBRI 11/2022	

Letteratura italiana

Cuore puro. Quattro amici. Quattro destini. Una sola passione

Autor: Saviano, Roberto

Hanno appena dieci anni Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, ma formano già il quartetto di calciatori più
affiatato del quartiere, alla periferia nord di Napoli, tra pusher e caporioni che stabiliscono le regole violente di
una realtà che non offre alternative. Per i ragazzini il calcio è una boccata d'aria pura. Così, quando il boss
locale gli offre del denaro - oltre a una fornitura illimitata di palloni nuovi - per giocare nella piazza, a loro
sembra di sognare. In cambio, dovranno soltanto urlare forte ogni volta che si avvicina una volante della polizia.
Non gli ci vorrà molto per rendersi conto che la camorra ha usato proprio il calcio per piegarli alle sue logiche.
Ma i quattro amici hanno imparato la libertà, e sarà difficile dimenticarla. Anche dieci anni più tardi, quando la
vita li metterà di fronte alla necessità di ripescare quel ricordo per non dover rinunciare definitivamente alla
loro umanità.Roberto Saviano dà vita in queste pagine a un romanzo intimo e struggente, al tempo stesso
celebrazione letteraria del calcio di strada e dolente apologo sul passaggio feroce dall'innocenza all'età adulta.

Verlag: Giunti

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

Das Wasser des Sees ist niemals süß

Autor: Caminito, Giulia

Eine Frage der Klasse: Radikal unversöhnlich erzählt Giulia Caminito von nicht eingelösten
Aufstiegsversprechen und den enttäuschten Träumen einer ganzen Generation junger Italiener – ein
berührender, zorniger, großer Anti-Bildungsroman.Am Lago di Bracciano bezieht Gaia mit ihrer Familie eine
Sozialwohnung: der Vater, der seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, der ältere anarchistische Bruder
Mariano, die kleinen Zwillinge – und die Mutter Antonia, die so zupackend wie rücksichtslos alles
zusammenhält. Ihre Tochter, sommersprossig, blass, dürr, soll nicht so enden wie sie, Bildung soll der
Ausweg für Gaia sein. Doch die erkennt früh, dass Talent und zwanghafter Fleiß nicht ausreichen, um
mitzuhalten. Konfrontiert mit Herabsetzungen, Leistungsdruck und Orientierungslosigkeit verwandelt sich Gaias
stumme Verletzlichkeit in maßlose Wut, die sie zunehmend Grenzen überschreiten lässt.
übers.Barbara Kleiner
it.L'acqua del lago non è mai dolce, Premio Campiello 2021

Verlag: Wagenbach

26,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca

Autor: Calandrone, Maria Grazia

Quando Lucia e Giuseppe arrivano a Roma è l'estate del 1965. Lucia è fuggita da un marito violento che era
stata costretta a sposare e che la umiliava ogni giorno, e ha tentato di costruirsi una nuova vita proprio insieme
a Giuseppe. Per la legge dell'epoca, però, la donna si è macchiata di gravi reati: relazione adulterina e
abbandono del tetto coniugale. Hanno con sé la figlia di otto mesi, sono innamorati, ma non riescono a
liberarsi dall'inquietudine che prova chi è braccato. Prima di compiere un gesto estremo scivolando nelle
acque del Tevere, la coppia lascia la bambina su un prato di Villa Borghese, confidando nel fatto che qualcuno
si prenderà cura di lei.
Più di cinquant'anni dopo quella bambina si mette in viaggio per ricostruire quello che è davvero successo ai
suoi genitori. Come una detective, Maria Grazia Calandrone ricostruisce la storia dei genitori grazie agli articoli
di cronaca dell'epoca, e fa emergere il ritratto di un'Italia stanca di guerra ma non di regole coercitive. Un Paese
che ha spinto una donna forte e vitale a sentirsi smarrita e senza vie di fuga, fino a pagare con la vita la sua
scelta d'amore.Dove non mi hai portata è un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e
insieme lucidissimo.

Verlag: Einaudi

22,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

E poi saremo salvi

Autor: Carati, Alessandra

Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in cui è nata e cresciuta, cui si
avvicina la guerra. In una notte infinita di buio e di paura raggiunge il confine con l'Italia, dove incontra il padre.
Insieme arrivano a Milano. Crescere è ovunque difficile, e lei deve farlo all'improvviso, da sola, perché il
trasloco coatto ha rovesciato anche la realtà dei suoi genitori. Sotto la piena della nostalgia, la sua famiglia si
consuma, chi sgretolato dalla rabbia, chi schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi ostaggio di un male
inafferrabile. Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un nuovo orizzonte, anche a costo di un
taglio delle radici.Un romanzo di formazione, una storia familiare, di un popolo; ma è soprattutto il racconto di
come una piccola, densa vicenda privata può allargarsi fino a riflettere la tensione umana alla "casa", il posto
del cuore in cui ci riconosciamo.

Verlag: Mondadori

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

Ein Zug voller Hoffnung

Autor: Ardone, Viola

Neapel, 1946: Der 7-jährige Amerigo lebt mit seiner Mutter in einem der ärmsten Viertel und hat ständig
Hunger. Als die Mutter von einer wohltätigen Initiative hört, die bedürftige Kinder für ein knappes Jahr zu
Familien im reicheren Norditalien schickt, scheint dies die beste Lösung zu sein. Hoffnungsfroh, aber auch
etwas bange besteigt Amerigo mit vielen Kindern den Zug. In seiner neuen Familie lebt er sich schnell ein,
entdeckt seine Liebe zur klassischen Musik, bekommt sogar eine Geige geschenkt. Nachdem die
paradiesische Zeit vorbei ist, erscheint ihm seine Mutter in Neapel ganz fremd. Als er kurz darauf erfährt, dass
sie aus Geldnot heimlich seine Geige verkauft hat, fühlt Amerigo sich verraten. Er reißt aus und steigt noch
einmal in den Zug, fest entschlossen, Neapel für immer hinter sich zu lassen ...
it.Il treno dei bambini, Einaudi

Verlag: Bertelsmann

22,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Exfanzia

Autor: Magrelli, Valerio

Valerio Magrelli ha affrontato a più riprese, in poesia e in prosa, il tema dell'infanzia. In questo suo libro della
maturità, l'infanzia diventa oggetto di sguardo, più che di autoanalisi, la tenerezza nei confronti dei figli o dei
ragazzi graffitari. Il punto di vista è ora la vecchiaia («questione di idraulica»), l'«ultima cima» da salire
che si avvicina. Ma il fascino di questo libro è che l'«ex» ribalta ma non cancella l'«in», tutto si tiene
insieme. Accanto al tema generazionale scorrono altri temi, più laterali in questo libro rispetto ai libri
precedenti, ma non meno importanti: la malattia, il «sangue amaro», la musica, la cultura pop. Sempre con
quella capacità tipica di Magrelli di partire da una scena o da una constatazione e trasformarle in un percorso
mentale inatteso, illuminante o, spesso, inquietante.

Verlag: Einaudi

14,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Ferito a morte

Autor: La Capria, Raffaele

La vicenda narrata inFerito a morte si svolge nell'arco di circa undici anni, dall'estate del 1943, quando, durante
un bombardamento, il protagonista Massimo De Luca incontra Carla Boursier, fino al giorno della sua partenza
per Roma, all'inizio dell'estate del 1954. Tra questi due momenti il racconto procede per frammenti e flash,
ognuno presente e ricordato, ognuno riferito a un anno diverso, anche se tutti sembrano racchiusi, come per
incanto, nello spazio di un solo mattino: la pesca subacquea, la noia al Circolo Nautico, il pranzo a casa De
Luca... Negli ultimi tre capitoli vi è poi come una sintesi di tutti i successivi viaggi di Massimo a Napoli,
disincantati ritorni nella città che «ti ferisce a morte o t'addormenta, o tutt'e due le cose insieme»; nella città
che si identifica con l'irraggiungibile Carla, con il mare, con i miti della giovinezza. Libro definito dal suo stesso
autore «non facile», cult per molti critici e scrittori, è stato ed è anche un libro popolare, amato da lettori
che poco sapevano di questioni letterarie, ma vi ritrovavano la loro stessa nostalgia per un paradiso perduto e
per una «giornata perfetta».

Verlag: Oscar mondadori

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

Ferrovie del Messico

Autor: Griffi, Gian Marco

Se cercate dell'avventura, in questo romanzo ne troverete a bizzeffe. Se cercate della letteratura, con questo
romanzo ne farete una scorpacciata. I luoghi e i tempi: Asti, Repubblica Sociale Italiana, febbraio 1944; su e
giù per le ferrovie del Messico, tra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo scorso. I personaggi (non tutti):
Cesco Magetti, milite della Guardia nazionale repubblicana ferroviaria, tormentato dal mal di denti, incaricato di
compilare una mappa delle ferrovie del Messico (l'ordine viene dall'alto, molto dall'alto); Tilde Giordano,
ragazza bellissima e folle, della quale Cesco si innamora all'istante e perdutamente; Steno, devotissimo
fidanzato di Tilde, partigiano senz'armi; Epa, cartografo samoano (delle Samoa tedesche); Adolf il Führer e la
sua consorte Eva, alle prese con l'abuso di anglicismi; Lito Zanon, addetto cimiteriale alla bollitura di cadaveri;
Bardolf Graf, impiegato amministrativo, ignaro motore di tutta la storia; Gustavo Adolfo Baz, autore del volume
Historia poética y pintoresca de los ferrocarriles en México; l'orribile Obersturmbannführer Hugo Kraas,
amante dell'arte italiana, discutibile golfista e spietato SS; Ettore e Nicolao, misteriosi clienti fissi del night club
segreto l'Aquila agonizzante; Giustina Decorcipo, compagna d'orfanotrofio di Ettore e Nicolao, violentata e
uccisa e gettata sul bordo della strada a sedici anni... 824 pp.

Verlag: Laurana Editore

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

Fiore di roccia

Autor: Tuti, Ilaria

"Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote anche chi
è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando
militare italiano chiede aiuto, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare,
altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a valle.
Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi
sentieri della fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il
nemico con i suoi cecchini ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli
scarpetz ai piedi. I soldati ci hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma
ciò che trasportiamo non è soltanto vita. Dall'inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le
mani strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire."
La Storia si è dimenticata delle Portatrici per molto tempo. ConFiore di roccia Ilaria Tuti celebra il coraggio e la
resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a
sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la Prima guerra mondiale.

Verlag: Longanesi

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

I miei stupidi intenti

Autor: Zannoni, Bernardo

Questa è la lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Gli animali in questo libro parlano, usano i piatti
per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta per la sopravvivenza, dura
e spietata, come d'altronde è la natura. Sono mossi dalle necessità e dall'istinto, il più forte domina e chi
perde deve arrangiarsi. È proprio intuendo la debolezza del figlio che la madre baratta Archy per una gallina e
mezzo. Il suo nuovo padrone si chiama Solomon, ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a
una collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy: gli amori rubati, la crudeltà quotidiana del
vivere, il tempo presente e quello passato si manifesteranno ai suoi occhi con incredibile forza. Fra terrore e
meraviglia, con il passare implacabile delle stagioni e il pungolo di nuovi desideri, Archy sarà sempre meno
animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un'anomalia.
Una narrazione trascinante, che pone il lettore di fronte alle domande essenziali del nostro essere uomini e
donne.
Premio Campiello 2022

Verlag: Sellerio

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

Il girotondo delle iene

Autor: D'Andrea, Luca

Bolzano, 1992. viene trovato il cadavere di Lorena Haller, ventiquattro anni, ventiquattro coltellate, la prostituta
che clienti, spacciatori e colleghe chiamavano "la bambina". Lorena è stata uccisa da un uomo brutale e
determinato che soltanto Luther Krupp, il commissario troppo giovane, troppo inesperto e troppo ligio alle
regole, ha il coraggio di chiamare, da subito: serial killer. E in quegli anni, senza manuali da studiare o unità
specializzate a cui scaricare l'indagine, arrestare un mostro che uccide per il piacere di uccidere è come
andare a caccia di un unicorno. Ma se vai a caccia di unicorni, rischi di trovare le iene, come scoprirà Alex
Milla, reporter della "Voce delle Alpi", anche lui troppo giovane, troppo inesperto e con il cuore troppo tenero.
Partendo dal clamoroso caso criminale del "Mostro di Bolzano", Luca D'Andrea si spinge fino ai confini della
morale: dove inizia la cronaca e dove il gusto del sangue?

Verlag: Feltrinelli

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

Il mago del Cremlino

Autor: da Empoli, Giuliano

Questo romanzo è un viaggio alla scoperta della mente genialmente tortuosa di uno stratega del Cremlino. Nel
corso di una lunga notte, Vadim Baranov, l'uomo conosciuto come "il mago del Cremlino", racconta gli uomini e
le vicende che hanno accompagnato la trasformazione di un anonimo funzionario del Kgb nell'inesorabile Zar di
oggi. Ispirato a una figura realmente esistente, Baranov è un personaggio di straordinaria originalità, lontano
da come ci immaginiamo possa essere un consigliere di Putin: proviene dall'avanguardia artistica, ha prodotto
dei reality tv, scrive romanzi sotto falso nome. È un uomo colto ma è anche un manipolatore senza scrupoli,
capace di trasformare un paese nella scena di un teatro dove non esiste altra realtà che il compimento della
volontà dello Zar. Al di là della radiografia del sistema con i suoi cortigiani, i suoi oligarchi, i suoi esuli braccati,
le sue escort, i suoi killer,Il mago del Cremlino ci racconta di un potere spietato, per il quale la violenza - come
l'attualità ci ricorda tragicamente - costituisce l'unico orizzonte di sopravvivenza possibile. Al centro di questo
sinistro palcoscenico si aggira un uomo imbalsamato in vita, solitario, paranoico, che lavora di notte: questo è
diventato lo Zar, o forse è sempre stato così e "l'unico trono che gli porterà la pace è la morte".

Verlag: Mondadori

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

Il rosmarino non capisce l'inverno

Autor: Bussola, Matteo

Matteo Bussola sa raccontare, con delicatezza e profondità, le contraddizioni dei rapporti umani, il nostro
desiderio e la nostra paura di essere felici. Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta
per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro
dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana
che confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone
comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, potremmo
essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte sé stesse,
perché considerano l'amore l'occasione decisiva.

Verlag: Einaudi

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

Il tuffatore

Autor: Stancanelli, Elena

Raul Gardini aveva imparato da ragazzino a tuffarsi dal molo di Ravenna. Bello, seduttivo, sempre abbronzato,
erede acquisito di una delle più potenti famiglie industriali italiane, aveva l'ambizione di cambiare le regole del
gioco e la spregiudicatezza per farlo. Spinto dal desiderio, dall'ossessione di andare più dritto e veloce verso
la risoluzione di qualsiasi problema. A qualunque costo. Elena Stancanelli racconta la parabola di Raul Gardini
come il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio,
arroganti, pronti a rischiare fino all'azzardo. La vicenda di un imprenditore partito da Ravenna per conquistare il
mondo entra nella vita e nei ricordi della scrittrice, intreccia le canzoni di Fabrizio De André, si muove sullo
sfondo di una provincia romagnola tra fantasmi felliniani, miti eroici, ascese improvvise e cadute rovinose, i
sogni di gloria di un paese.

Verlag: La nave di Teseo

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Il valore affettivo

Autor: Verna, Nicoletta

Bianca aveva sette anni quando in un incidente ha perduto sua sorella: Stella era pura, onesta, e manteneva le
promesse. Oggi sta con Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all'apparenza lo venera. Ma tanta
devozione, in realtà, nasconde un piano macchinoso, folle: un progetto di rinascita in cui l'uomo è un mero
strumento. Nel percorso che intraprenderà per realizzarlo, Bianca scoprirà una verità che nessuno avrebbe
mai potuto sospettare. Con un ritmo magnetico, che travolge e sorprende, Nicoletta Verna scrive un romanzo
familiare nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una forma di redenzione.
Menzione Speciale della Giuria Premio Calvino 2020
dt. Der Wert der Gefühle, Folio Verlag, übers. Ingrid Ickler

Verlag: Einaudi

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

Italica. Il Novecento in trenta racconti (e tre profezie)

Autor: Papi, Giacomo

"La letteratura è un documento. Questo libro ricapitola gli ultimi cent'anni attraverso le voci e gli sguardi degli
scrittori e delle scrittrici che erano vivi mentre quei fatti accadevano." Giacomo Papi intreccia trenta racconti
italiani con una sua personale lettura del Novecento, fatta anche di statistiche, relazioni parlamentari, articoli di
giornale. Leggeremo racconti di Natalia Ginzburg, Primo Levi, Elsa Morante, Malaparte, Fenoglio o Ortese, e
intanto scopriremo quanto costava un chilo di pane nel 1958 o quanto erano alti i soldati di leva nel 1940,
quante case si costruirono negli anni Cinquanta e quante donne si laurearono nei Sessanta, e andremo in gita
con Fantozzi alla Fiera di Milano. La Grande guerra, il fascismo, le leggi razziali, la Liberazione e la Repubblica,
la riforma agraria, le fabbriche e gli impiegati, la legge Merlin, la mafia, il calcio, i computer, la pillola, il
terrorismo, l'eroina, la valanga di Mani pulite fino alle navi cariche di migranti. Tutto questo, e molto altro, ha
segnato il Novecento e continua a condizionarci perché fa parte di noi.

Verlag: Rizzoli

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

L'unica persona nera nella stanza

Autor: Uyangoda, Nadeesha

La razza è un concetto difficile da cogliere, pur non avendo fondamenti biologici produce grossi effetti nei
rapporti sociali, professionali e sentimentali. La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei l'unica
persona nera in una stanza di bianchi. E quell'unica persona è Bellamy, Mike, Blessy, David... una moltitudine
in parte sommersa, sotterranea. Quell'unica persona è chi si è sentito dire troppe volte che «gli italiani neri
non esistono»: lo gridano negli stadi, lo dice certa politica, sembrano confermarlo le serie tv, la letteratura, i
media. In un certo senso è persino vero: gli italiani neri non emergono, non si vedono negli ambienti della
cultura, nei talk show e nelle liste elettorali. O meglio, in quei luoghi esistono ma solo come oggetto del
discorso, quasi mai come soggetto. La loro presenza è ridotta alla riforma della cittadinanza, ai casi di
razzismo, all'«immigrazione fuori controllo», ai barconi, all'«integrazione». Con un approccio inedito e un
linguaggio fresco e «social», Nadeesha Uyangoda apre in questo libro, che incrocia saggio e memoir,
un'onesta conversazione per comprendere meglio la dinamica razziale nel nostro paese.

Verlag: 66thand2nd

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

La carrozza della Santa

Autor: Cassar Scalia, Cristina

È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e «la Santa», come tutti la
chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta che pervade strade e popolazione, un uomo
viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato.
L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l'intervento di Vanina Guarrasi. La vicenda si
presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto,
Vasco Nocera. Stavolta più che mai saranno importanti per la soluzione del mistero l'aiuto della squadra e
l'impegno del commissario in pensione Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente.

Verlag: Einaudi

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La casa delle luci

Autor: Carrisi, Donato

Nella grande casa in cima alla collina, vive sempre sola una bambina. Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci
sono soltanto una governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. È
proprio Maja a cercare l'aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, l'addormentatore di bambini. Da
qualche tempo Eva non è più sola, con lei c'è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a
causa di questa presenza, forse Eva è in pericolo. Confuso e incerto sul proprio destino, Pietro Gerber
accetta, pur con mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. La voce del
bambino perduto che parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipnosi, non gli è sconosciuta. E, soprattutto,
quella voce conosce Pietro. Conosce il suo passato, e sembra possedere una verità rimasta celata troppo a
lungo su qualcosa che è avvenuto in una calda estate di quando lui era un bambino. Perché a undici anni
Pietro Gerber è morto. E il misterioso fatto accaduto dopo la sua morte ancora lo tormenta.

Verlag: Longanesi

25,95 EUR  inkl. 7% 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, 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 il desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine
di inseguire i loro sogni. La saga di una famiglia 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.
dt. An den Ufern von Stellata, Ullstein, übersetzt von Judith Schwaab

Verlag: Nord

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

La mala erba

Autor: Manzini, Antonio

Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, una donna che non si arrende
davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. Samantha invece, a 17 anni, ha raccolto nella vita solo
tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non è solo la povertà della famiglia; è che la gente come lei non
ha più un suo posto nell'ordine dell'universo. Sul paese di Colle San Martino dominano, rispettivamente
dall'alto del palazzo padronale e dal campanile della chiesa, Cicci Bellè, «proprietario di tutto», e un prete
reazionario, padre Graziano, che si odiano e si combattono; opprimono e sfruttano, impongono ricatti e
condizionamenti. Le sfide dei due prepotenti e i capricci di un destino tragico prima abbattono la protagonista,
dopo le permettono di vendicarsi della sua vita con un colpo spregiudicato, proprio come una vera donna lupo;
un incidente, un grave lutto, un atto di follia, sono le ironie della vita di cui Samantha riesce ad approfittare.
Un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese, di una
provincia emarginata che non è altro che l'immensa, isolata provincia in cui tutti viviamo.

Verlag: Sellerio

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La via del miele

Autor: Caboni, Cristina

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Lì c'è il suo alveare, un posto per lei magico. Ma
ora le api sono scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Tutto sta per cambiare: sua sorella
Emma non c'è più, e le ha lasciato il dono più grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote e non
ha idea di come si cresca un bambino. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se questo vuol
dire andare in Sardegna, l'isola che fa da sfondo a tanti racconti della sua famiglia. L'isola dove vedrà le sue
api volare leggere. Dove anche l'amore avrà un significato nuovo. Gli odori, i sapori e il vento di quella terra
lontana faranno cadere una a una tutte le sue certezze, mentre le sue radici riaffioreranno dalla terra. Cristina
Caboni torna con un romanzo che è un inno alla natura e ci parla di quello che le sta più a cuore, la magia
delle api e la difesa del loro mondo.

Verlag: Garzanti

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

La vita paga il sabato

Autor: Longo, Davide

Un nuovo caso per Vincenzo Arcadipane e Corso Bramard. Un produttore cinematografico, fratello di un
potente ex ministro democristiano, viene trovato morto dentro la sua Jaguar, abbandonata in una sperduta valle
alpina. Sua moglie, un'ex attrice che ha fatto innamorare un'intera generazione, è scomparsa. Incaricato delle
indagini, il commissario Arcadipane deve lasciare la sua Torino e trasferirsi temporaneamente a Clot, un grumo
di case sorvegliate da una diga che serra la valle come un cappio. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e
un rebus da far scoppiare la testa. Troppo complicato per non chiamare in aiuto il vecchio amico e mentore
Corso Bramard e l'indisciplinata quanto indispensabile agente Isa Mancini.

Verlag: Einaudi

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

Le invisibili

Autor: Genisi/Oliva/Venezia

Le protagoniste di questi racconti sono donne. Sono mamme, figlie, assassine spinte da passioni incontrollabili,
o ragazze che quella vita criminale l'hanno scelta. Aspiranti rockstar soggiogate da viscidi produttori, attrici per
caso, truffatrici approdate dall'Est Europa nel Sud Italia più profondo. Ma anche persone comuni, che quando
la sera rientrano a casa trovano una madre dispotica ad aspettarle davanti alla tv. Sono state vittime e poi
carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da tempo
hanno smesso di fingere. E hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. Perché quando le cose ti
appaiono in un lampo come stanno davvero, non puoi tornare indietro e il delitto appare la sola via di fuga.

Verlag: Rizzoli

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

Le scrittrici della notte

Autor: Lipperini, Loredana (cur.)

Cimiteri infestati, bare inchiodate troppo in fretta, corpi palpitanti di terrore, divinità intrappolate e spettri
assassini di donne innamorate. Loredana Lipperini compone l'antologia definitiva dell'orrore al femminile
chiamando a raccolta scrittrici che hanno sfidato il canone letterario, che si sono cimentate con il fantastico e
con il perturbante. Troviamo il gotico spettrale di Carolina Invernizio e Marchesa Colombi, la tensione al
sublime e all'eroico di Paola Masino, il fantastico frammisto al folklore di Grazia Deledda e Matilde Serao, la
fusione di ricordo e fantasticheria di Anna Maria Ortese, la visionarietà poetica di Gilda Musa e Chiara
Palazzolo - due autrici che hanno scardinato i cancelli della letteratura di genere e che, come Paola Capriolo,
hanno saputo aprire il fantastico a nuove, contemporanee vastità.

Verlag: Il Saggiatore

21,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Leon - dt.

Autor: Lucarelli, Carlo

Der Leguan, ein Serienkiller, ist entflohen und will sich an derjenigen rächen, die ihn hinter Gitter gebracht hat.
Grazia Negro liegt auf der Entbindungsstation, noch benommen von der Narkose, aber glücklich. Endlich ist
sie, was sie immer sein wollte: Mutter. Keine Ermittlungen mehr, keine Mordfälle, keine Jagd nach
Psychopathen. Doch ein normales Leben scheint ihr verwehrt. Kaum hat sie ihre Zwillinge gesehen, berichtet
ihr ein Kollege vom Massaker, das der Leguan in der Psychiatrie angerichtet hat. Negro muss jetzt mit ihren
Kindern an einen sicheren Ort gebracht werden, doch dort fühlt sie sich wie eine Löwin im Käfig. Die
Gefahr, die auf sie lauert, könnte noch bedrohlicher sein, als sie glaubt. Lucarelli schickt seine
Kultkommissarin auf eine Tour de Force. Übers. Karin Fleischanderl
it. Leon, Einaudi

Verlag: Folio

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

M. Gli ultimi giorni dell'Europa

Autor: Scurati, Antonio

Il 3 maggio 1938, nella nuova stazione Ostiense, Mussolini insieme a Vittorio Emanuele III e al ministro degli
esteri Ciano attende il treno con il quale Hitler e i suoi gerarchi scendono in Italia. Da poche settimane Hitler ha
proclamato l'Anschluss dell'Austria, e Mussolini si appresta a promulgare una legislazione razziale di inaudita
durezza. Eppure sono ancora molti a sperare che il delirio di potenza dei due capi di Stato possa fermarsi: tra
loro Ranuccio Bianchi Bandinelli, l'archeologo incaricato di guidare il Führer tra le rovine della città eterna;
Renzo Ravenna, fascista zelante e podestà di Ferrara, che al pari di migliaia di ebrei italiani non si dà pace
per i provvedimenti che lo pongono ai margini della vita civile; Margherita Sarfatti, che deve cedere il passo alla
giovane Claretta Petacci e fuggire; e lo stesso Ciano, che solo un anno dopo, nel maggio 1939, si trova a
siglare insieme a Ribbentrop il Patto d'Acciaio.Antonio Scurati ricostruisce il delirio di Mussolini, pateticamente
illuso di poter influenzare le decisioni del Führer, consapevole dell'impreparazione italiana, più che mai solo,
fino alla sera del giugno 1940 in cui dal balcone di Palazzo Venezia proclama "l'ora delle decisioni irrevocabili",
e ripercorre gli ultimi giorni di un'Europa incapace di sottrarsi al maleficio dei totalitarismi.

Verlag: Bompiani

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

Magnificat

Autor: Aggio, Sonia

È il 1951. In un piccolo casolare nella campagna del Polesine vivono Norma e Nilde, due cugine cresciute
come se fossero sorelle dopo che un bombardamento durante la guerra ha ucciso le loro madri. Nilde è una
ragazza riservata e timorosa di tutto e la sua ansia aumenta quando Norma inizia a comportarsi in maniera
strana: scompare senza motivo ogni volta che scoppia un temporale, è scontrosa, non le parla, impedendole
persino di avvicinarsi. Nilde prova a seguirla nei campi, ma non riesce a capire perché Norma, bella come la
Madonna del Magnificat, le stia facendo questo. Cosa spinge Norma ad allontanarsi da Nilde e a fuggire come
una bestia selvatica al primo rombo di tuono? Cos'è successo quel pomeriggio lungo l'argine del fiume? Una
storia perturbante fatta di assenze e di mistero, sullo sfondo di quel Po che rende fertile la terra, ma che talvolta
la travolge per riprendersi tutto.

Verlag: Fazi

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Mercante di sogni

Autor: Casati Modignani, Sveva

Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo si accascia a terra, in un
lago di sangue. La vittima dell'agguato, Raimondo Clementi, un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti
stimato e rispettato, riesce a salvarsi. Una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da copertina.
L'intervistatrice è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali. Ben presto, le loro chiacchiere a Villa
Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, la
storia di un uomo che ha avuto il coraggio di vivere fino in fondo un'esistenza travolgente. La carriera di questo
mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di storia italiana e, in parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi
di passioni folgoranti e drammi inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del suo cuore,
conosciuta in tenera età e infine ritrovata dopo mille peripezie.

Verlag: Sperling

23,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Muttersprache

Autor: Fingerle, Maddalena

Paolo Prescher ist besessen von Wörtern. Wörter haben für ihn Geruch, Farbe oder Klang. Paolo hasst
dreckige Wörter, sie rauben ihm die Luft. Dreckig sind Wörter, die nicht sagen, was sie sagen sollen. Seine
Mutter macht ihm die Wörter dreckig, auch seinem Vater, der Aphasiker ist. Paolo leidet unter der Heuchelei
der Mutter und der Boshaftigkeit der Schwester. Er hasst seine Geburtsstadt Bozen mit ihrer behaupteten
Zweisprachigkeit und ihren Oberflächlichkeiten. Auf der Suche nach einer unversehrten anderen Sprache
flüchtet er nach Berlin und trifft dort auf Mira. Sie schafft es, seine Worte zu reinigen. Bis seine Obsession ihn
wieder einholt.
Premio Calvino 2021,it. Lingua madre, Italo Svevo editoreübers. Maria E. Brunner

Verlag: Folio

22,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Nives

Autor: Naspini, Sacha

Dopo la morte del marito, per Nives è un problema adattarsi alla solitudine e al silenzio di Poggio Corbello. Poi
ecco la soluzione: Giacomina, è la sua chioccia preferita, la vedova comincia a tenerla con sé. Tutte le
angosce svaniscono d'incanto. Nives è sollevata, eppure non sa darsi una spiegazione: ha sostituito il marito
con una bestiola? Arriva addirittura a pensare di essere felice... Una sera si verifica un incidente che mette a
repentaglio la salute della gallina. Nives chiama Loriano Bottai, il veterinario. Quella che segue è una
telefonata lunga una vita. Lo scambio tra Nives e Loriano devia presto altrove, tra riletture di fatti lontani nel
tempo e vecchi rancori si scoprono gli abissi di amori perduti, occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire
in tarda età. Finché risuonerà feroce una domanda: com'è scoprire di aver vissuto all'oscuro di sé?
dt. Nives, Kein & Aber, übers. Walter Kögler

Verlag: e/o

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

No sleep till Shengal

Autor: Zerocalcare

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata
dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il
viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati
dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è
la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un gruppo di persone si oppone allo strapotere di chi
chiama "terrorismo" ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del
confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per
sempre, nell'indifferenza assordante dell'occidente.

Verlag: Bao publishing

25,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

Noi siamo campo di battaglia

Autor: Vallorani, Nicoletta

Noi siamo campo di battaglia prosegue l'esplorazione narrativa di Nicoletta Vallorani di temi sociali fondanti il
nostro vivere comune cominciato conEva (la memoria, la guerra, la cura) proseguito conAvrai i miei occhi (il
femminicidio, la coscienza artistica, la solitudine). In una Milano trasfigurata ma sempre riconoscibillissima, il
romanzo racconta lo scontro generazionale - che questi tempi pandemici hanno ancor più acuito - tra il potere
sempre più vecchio e conservatore e i ragazzi che, nonostante tutto, sopravvivono e cercano ancora
alternative percorribili. Ma è anche la storia appassionata e appassionante di un mistero, di un crimine e di una
ribellione silenziosa. Lukas, Amina, Luce, Attilio, Nina e Han si muovono per le strade di Milano. Loro sono
campo di battaglia. Non si arrenderanno. E non si arrenderà Carla, la prof, che ha perso tutto ma non le storie.
Perché per costruire un mondo diverso bisogna prima essere capaci di immaginarlo.

Verlag: Zona42

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

Nostalgia

Autor: Rea, Ermanno

Felice Lasco torna a Napoli, nel Rione Sanità, dopo quarantacinque anni trascorsi fra Medio Oriente e Africa.
La madre sta morendo e lui la accudisce fino all'ultimo con tardiva ma amorosa pazienza. Poi, invece di tornare
al Cairo dove lo aspetta l'amata compagna, Felice sembra obbedire al richiamo delle radici e di un destino, e
resta. Resta perché in attesa dell'incontro fatale con Oreste, amico di gioventù noto ormai come delinquente
incallito. Felice racconta a un medico dell'ospedale San Gennaro dei Poveri e a don Luigi Rega, prete
combattivo e maieuta, la sua storia. In questo romanzo, uscito nel 2016 poche settimane dopo la sua morte,
Ermanno Rea intreccia la lucidità del reale e la sensibilità drammatica della tragedia sociale. Un omaggio alla
Napoli malavitosa e ribelle del Rione Sanità, ai suoi eroi, alle sue vittime.
Dall'opera il film omonimo di Mario Martone, candidato italiano all'Oscar 2023 per il miglior film straniero.

Verlag: Feltrinelli

12,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Racconti romani

Autor: Lahiri, Jumpa

Una Roma contemporanea ma eternamente sospesa fra passato e futuro è la vera protagonista, non
l'ambientazione, di questa raccolta. Nove racconti, alcuni di respiro romanzesco, in cui riconosciamo una città
contraddittoria che ridefinisce sempre se stessa, in un viavai ibrido di stranieri e romani che si sentono
comunque sempre tutti fuori posto. Segnati da un ambiente al contempo ospitale e ostile, i personaggi che
abitano questi racconti vivono momenti di epifania ma anche violente battute di arresto e nascondono una
ferita. L'andamento della scrittura è riconducibile agli autori italiani del Novecento che Jhumpa Lahiri conosce
e profondamente ama, a partire da Moravia che riecheggia nel titolo. Ma i temi di questo libro, il quinto che
l'autrice scrive direttamente in italiano, sono tutti suoi: lo sradicamento, lo spaesamento, la ricerca di
un'identità e di una casa, il sentimento di essere stranieri e soli ma, proprio per questo, in lotta e vitali.

Verlag: Guanda

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

Rancore

Autor: Carofiglio, Gianrico

Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico. La figlia però
non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente di quieta
disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una drammatica resa dei conti con
il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Come è morto, davvero,
Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare la magistratura? Un'investigazione su un delitto
e nei meandri della coscienza, un romanzo sulla colpa e sulla redenzione.

Verlag: Einaudi

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

Sempre mondo

Autor: Gezzi, Massimo

Siamo ricchi papà? O siamo poveri? Come si può vivere in mezzo a gente che non ascolta neppure il tuo
nome? Tornerà, mamma? È più scuola o galera, secondo lei, questa qui? A ogni poesia, nuove domande.
Uno scavo incessante nella relazione fra un padre e una figlia, fra un insegnante e i suoi allievi, fra la gente del
mondo e quanto può attendersi, sognare. E insieme, una riflessione profonda sulla circolarità della vita, sulla
connessione misteriosa fra spazio, tempo, cose.

Verlag: Marcos y Marcos

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

Sopra ogni cosa

Autor: Morani, Simona

Alina, sguardo dolce e colori mediterranei, nata in un piccolo paese dell'Appennino, è in fuga dall'orizzonte
ristretto della provincia e da due genitori incapaci di capirla; Noah, occhi scuri e riccioli ribelli, ha lasciato la Siria
a causa del padre, un uomo rigido e ambizioso, che gli ha imposto un destino da medico. Quando si incontrano
per la prima volta sono dei giovanissimi studenti universitari in cerca di una possibilità all'estero, a
Saarbrücken, in un reticolo di studentati in cui alloggiano ragazzi di varia nazionalità. Nonostante le
differenze dei loro mondi, Noah e Alina condividono la stessa sensibilità e ben presto tra loro nasce una
preziosa amicizia. Lungo gli anni un filo sottile ma indistruttibile continuerà a tenerli legati nel pensiero, al di là
della distanza, dei rispettivi percorsi professionali, delle relazioni. Finché la vita, un giorno, li metterà davanti
a una domanda che potrà cambiare il loro futuro: quanto coraggio serve per amare qualcuno sopra ogni cosa?

Verlag: Giunti

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

Spatriati

Autor: Desiati, Marco

Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e frenato da una
fede dogmatica e al tempo stesso incerta. A Claudia però la provincia sta stretta, fugge appena può, prima
Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale europea della trasgressione. Francesco resta fermo e scava
dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco di allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per
ritrovarsi. Sono due spatriati, o semplicemente giovani. Un romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé,
sulle amicizie tenaci, sul sesso come una delle tante posture inventate dagli esseri umani per cercare di essere
felici. Mario Desiati mette in scena le mille complessità di una generazione fluida, sradicata: la sua. Quella di
chi oggi ha quarant'anni e non ha avuto paura di cercare lontano da casa il proprio posto nel mondo, di chi si è
sentito davvero un cittadino d'Europa. Premio Strega 2022

Verlag: Einaudi

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

Tasmania

Autor: Giordano, Paolo

La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo
Giordano sa raccontarlo come nessun'altra. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in cui,
semplicemente, sia possibile salvarsi. Il protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento, pensava
che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui ci sono
Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo stava
cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio. La crisi di cui racconta questo
romanzo non è solo quella di una coppia, e della mancanza di figli, forse è quella di una generazione,
sicuramente la crisi del mondo che conosciamo - e del nostro pianeta.Tasmania è un romanzo sul futuro. Il
futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo.

Verlag: Einaudi

22,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Letteratura italiana

Trema la notte

Autor: Terranova, Nadia

28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e Reggio
Calabria. Nadia Terranova ci racconta di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto,
eppure dona un'inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le macerie, un'esistenza magari sghemba, ma più
somigliante all'idea di amore che hanno sempre immaginato. L'undicenne Nicola sogna di scappare da una
madre vessatoria, la moglie del più grande produttore di bergamotto della Calabria. Dall'altra parte del mare,
Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere all'Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi vent'anni,
una fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà saranno
esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e quello di Nicola si sbriciolano,
letteralmente.

Verlag: Einaudi

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

Tutta intera

Autor: HHakuzwimana Ripanti, Espérance

Sara è la figlia adottiva di un professore di liceo e della cuoca dell'asilo. Ora don Paolo le ha trovato questo
lavoro, nella scuola di Basilici. I suoi studenti arrivano da tutte le parti del mondo e la guardano con diffidenza,
la sfidano di continuo: anche se è nera (come la maggior parte di loro) non è una di loro. All'inizio Sara non
riesce a ottenere la loro attenzione nemmeno per mezz'ora. Forse la strada per comunicare passa per certe
esperienze difficili del passato: ogni volta che si è sentita diversa, nel posto sbagliato. Settimana dopo
settimana quei nomi impronunciabili e quei volti sfuggenti diventano più famigliari. Ma poi scompare Charlie
Dí, che stava sempre seduta al terzo banco, e si moltiplicano le aggressioni nel quartiere, e questo processo
accidentato ma prodigioso di conoscenza reciproca rischia di interrompersi. Eppure certe vite spezzate e
ricucite possono ancora, come certi innesti, trovare il modo di fiorire.

Verlag: Einaudi

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

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. I compagni di stanza del reparto
psichiatria che passano con lui la settimana di internamento coatto sono cinque uomini ai margini del mondo,
personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. 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 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
dt. Für die Kämpfer, für die Verrückten, S.Fischer Verlag, übers. Annette Kopetzki

Verlag: Mondadori

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

Ufo 78

Autor: Wu Ming

Un romanzo vasto, corale, psichedelico sul tramonto degli anni Settanta, la musica e la politica, la repressione
e la lotta armata, le controculture e le «sostanze», il femminismo e le lotte per l'aborto, il punk e le avvisaglie
del «riflusso». Nel 1978 Aldo Moro è rapito e ucciso. Sulle città piomba lo stato d'emergenza. La droga
sfonda ogni argine. Le ultime grandi riforme sociali. Mentre accade tutto questo, sempre più italiani vedono
dischi volanti. È un fenomeno di massa, duemila avvistamenti, decine di «incontri ravvicinati». Alieni e
velivoli spaziali imperversano nella cultura pop. Milena Cravero, giovane antropologa, studia gli appassionati di
Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi
cosmonauti, ma è stanco del proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane,
vive in una comune in Lunigiana, alle pendici di un monte misterioso, il Quarzerone. Luogo di miti e leggende,
fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti. L'ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout svaniti nei
boschi e mai ritrovati. Intorno alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi.

Verlag: Einaudi

23,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Una famiglia straordinaria

Autor: Albertini, Andrea

Il romanzo di tre dinastie destinate a unirsi: i Tolstoj, la figlia e la nipote del genio russo tra guerre rivoluzioni e
esili; i Giacosa, tra delusioni e i primi successi del drammaturgo librettista dellaToscae diBohème; e gli
Albertini, i fratelli proprietari del «Corriere della Sera». Soprattutto Luigi Albertini, il direttore che fece del
«Corriere» il quotidiano più letto d’Italia, con i rivoluzionari supplementi, e il più moderno
d’Europa; il liberale conservatore costretto a rinunciare al suo giornale per opporsi, unico tra i suoi pari,
all’ascesa del fascismo. Questo è il romanzo di un inconsueto e inedito legame familiare, di quelle vite, di
quegli intrecci, che coprono molti decenni tra '800 e '900, in una saga storica e letteraria che racconta per la
prima volta una famiglia che ha cambiato l'Italia.

Verlag: Sellerio

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

Veronica e il diavolo. Storia di un esorcismo a Roma

Autor: Alfieri, Fernanda

È il 23 dicembre 1834 quando due gesuiti bussano a una porta di via di Sant'Anna. Sono stati chiamati al
capezzale di una giovane donna «ritenuta ossessa», Veronica Hamerani, per liberarla dagli assalti del
demonio. Inizia così questa vicenda inquietante, di cui la storica Fernanda Alfieri compie un'accuratissima
ricostruzione partendo dal ritrovamento di un manoscritto nell'Archivio generale della Compagnia di Gesù. È il
diario che gli esorcisti hanno tenuto durante i mesi in cui si è protratto il rito: non solo è un racconto
disturbante, in cui "il diavolo", tra violenti improperi e battute in romanesco, prende direttamente la parola, ma
è anche la testimonianza straordinariamente viva delle tensioni di un'epoca. Da una parte lo sguardo della
Chiesa, dall'altra quello della medicina che vede le convulsioni di Veronica come una malattia curabile, l'isteria.
E poi i medici, la famiglia, il Vaticano, la Roma papalina, tesa tra la superstizione e la modernità, fra la
chiusura e il cosmopolitismo. "Veronica e il diavolo" è uno spaccato affascinante e perturbante della nostra
storia, del nostro rapporto con la scienza e col soprannaturale, dell'intreccio violento fra saperi e poteri.

Verlag: Einaudi

23,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Lingua italiana

Langenscheidt Sprachkalender Italienisch 2023

Autor: .

Täglich 5 bis 10 Minuten Lernspaß mit dem Italienisch-Sprachkalender 2023, 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

9,95 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Lezioni di italiano

Autor: Patota, Giuseppe

Dieci lezioni di italiano per tutti coloro che aspirano a conoscere e a usare meglio la nostra lingua, insieme a
studenti e insegnanti. Si parte con cinque proposte di lettura per comprendere i classici, in cui l'autore
s'impegna a descrivere com'è fatta e come funziona la lingua di alcuni grandi della nostra letteratura: Dante,
Machiavelli, Galileo, Leopardi e Manzoni. Seguono cinque variazioni sul tema della scrittura per migliorarne la
padronanza: come usare i vocabolari, come consultare le grammatiche, come perfezionare la punteggiatura,
come rendere coeso un testo e come scriverne uno argomentativo. Abituale frequentatore di accademie, aule
universitarie e schermi TV, Giuseppe Patota sa come catturare l'attenzione di lettori e lettrici, guidandoli con
perizia e leggerezza all'uso sicuro e consapevole dell'italiano.

Verlag: Mulino

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

PONS Sprachkalender Italienisch 2023

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

16,95 EUR  inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Saggistica

Acqua. Una biografia

Autor: Boccaletti, Giulio

La straordinaria storia del rapporto tra l'uomo e l'acqua, della loro mutua dipendenza e del reciproco
adattamento. Una storia millenaria di idee, credenze e istituzioni nate per garantire la sicurezza e il benessere
delle popolazioni a fronte della sua forza distruttiva e vitale. Una storia in primo luogo politica, perché l'acqua
in quanto 'res publica', bene comune, sfida la proprietà privata e richiede una gestione collettiva. Dalle antiche
civiltà della Mezzaluna fertile alla Grecia classica, dalla Roma repubblicana all'impero britannico, dalla Guerra
fredda all'età della globalizzazione, Giulio Boccaletti, uno dei massimi esperti di sostenibilità ambientale, ci
guida alla scoperta di come la distribuzione di questa risorsa naturale abbia di fatto plasmato la civiltà umana,
favorendo la nascita dello stato e delle sue istituzioni finanziarie, legali e commerciali, accompagnando lo
sviluppo economico e caratterizzando la politica delle nazioni, e come, ancora oggi, definisca i termini del
nostro rapporto con la natura e l'ecologia del pianeta.

Verlag: Mondadori

30,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Andare per le vie italiane della seta

Autor: Muzzarelli, Maria Giuseppina

Un lunghissimo filo di seta collega idealmente, sin dall'XI secolo, il Sud con il Centro e il Nord Italia, l'Est con
l'Ovest. L'itinerario lungo le vie italiane della seta parte dal Meridione dove la seta arrivò da Bisanzio, a sua
volta giuntavi dalla Cina. Dobbiamo infatti ai Bizantini l'avvio della coltivazione del gelso e l'allevamento del
baco in Calabria, attorno all'anno Mille, e agli Arabi la tessitura serica in Sicilia, attestata nel XII secolo. L'arte
della seta approdò poco dopo a Lucca, dove nel tempo conversero abili filatori e tessitori e da cui altrettanti ne
partirono per Bologna, Firenze, Milano, città attratte dalla produzione di un bene tanto prezioso quanto ben
remunerato. Broccati, velluti, veli ornarono corti e residenze d'Europa, facendo della produzione serica italiana
un'eccellenza.

Verlag: Mulino

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

Atlante delle donne

Autor: Seager, Joni

Abbracciando con un unico sguardo tutto il mondo, questo atlante ricco di dati ci aiuta a capire qual è la vera
situazione delle donne, quali progressi sono stati fatti e quali sono le distanze ancora da colmare. Con un
meticoloso lavoro di ricerca e analisi, Joni Seager, geografa e docente di Global Studies alla Bentley University,
racconta il mondo femminile in tutti i suoi aspetti: lavoro, salute, educazione, disuguaglianze, maternità,
sessualità, contraccezione, aborto, alfabetizzazione, ricchezza, povertà, potere, diritti, femminismo...
Infografiche colorate, cartine e schede sono la chiave per entrare in universo in cui, ancora oggi, le donne
devono chiedere permesso a un uomo per uscire di casa, o sono costrette a interrompere gli studi per
mancanza di politiche che le tutelino, in cui subiscono le violenze, spesso da parte del partner, o in cui non
possono praticare alcuni sport perché a loro vietati.

Verlag: ADD Editore

22,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Binario Est

Autor: Carlone, Marco

Dalle coste della Dalmazia ai Carpazi ucraini, un fil-rouge d'acciaio collega le rotte più remote dei Balcani e
dell'Europa orientale: è la ferrovia. Sebbene convogli e infrastrutture versino spesso in condizioni disastrose,
nei paesi d'Oltrecortina i treni giocano un ruolo chiave per il tessuto sociale locale. Sono molti i villaggi nati
intorno alle stazioni, grazie a treni che dipendono molto più da gasolio e da migliaia di braccia, che da
computer e automatismi. C'è posto per tutte le tasche e per tutti i viaggiatori, persino le galline ogni tanto
salgono a bordo dei treni. Fuori dai finestrini scorrono distese di natura selvaggia, periferie di cemento, giganti
complessi industriali e mercati allestiti tra le stesse rotaie. Materiale rotabile di seconda mano comprato a
basso prezzo nei paesi occidentali o addirittura scambiato con materie prime: questa è la ruvida spina dorsale
delle ferrovie balcaniche, che raccoglie in ogni stazione centinaia di storie da raccontare.

Verlag: Bottega Errante Edizioni

17,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Cose spiegate bene. E giustizia per tutti

Autor: AAVV

Il quarto numero diCose spiegate bene, la rivista di carta del Post realizzata in collaborazione con Iperborea.
Avvocati, magistrati, tribunali, giurie, carceri. Sentenze di primo grado, separazione di carriere, carcerazioni
preventive. Presunzione di innocenza, prescrizione. Nelle vite di tutti si affacciano per i motivi più diversi le
pratiche e le parole di quella che chiamiamo «giustizia», capita spesso che le conversazioni, il dibattito, le
storie che ci circondano facciano riferimento a tutte queste cose, senza che vengano mai ben spiegate. Sono
parte della vita delle nostre comunità, del nostro Stato, e delle vite delle persone, però sono raccontate con
linguaggi oscuri e gergali. E intanto noi discutiamo al bar e sui social network se qualcuno debba essere
giudicato colpevole o innocente, spesso senza neanche conoscere i fondamentali. Questa è una guida ai
fondamentali.

Verlag: Iperborea

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

Denominazione di origine inventata. Le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani

Autor: Grandi, Alberto

Alberto Grandi, professore dell'Università di Parma, svela quanto marketing ci sia dietro lo strepitoso successo
dell'industria gastronomica italiana. I tantissimi prodotti tipici italiani, gran parte dei piatti e la stessa dieta
mediterranea sono buonissimi, ma le leggende di storia e sapienza che li accompagnano sono invenzioni molto
più recenti, scaturite dalla crisi industriale degli anni Settanta: è in quel momento che imprenditori e coltivatori
italiani si alleano per inventare una presunta tradizione millenaria del nostro cibo e il conseguente storytelling
per sostenerla.
Denominazione di Origine Inventata è un libro che farà arrabbiare - ma forse anche ragionare - tutti coloro
che sono fideisticamente innamorati del grande mito della tipicità italiana.

Verlag: Mondadori

13,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Etica per giorni difficili

Autor: Mancuso, Vito

La sensazione più diffusa, in questi giorni difficili, è di smarrimento: viviamo in balia di un consumismo
sempre più sfrenato, della paura suscitata da una guerra vicina e assurda, di una crescente incertezza del
futuro. Avvertiamo il naturale bisogno di trovare un punto fermo su cui poter fare affidamento, ma al contempo
constatiamo come a vincere e prosperare, attorno a noi, sia non di rado l'immoralità. Perché quindi il bene
dovrebbe essere preferito al male, se questo risulta più conveniente e piacevole?
Aiutandoci a fare chiarezza nel nostro intimo, Vito Mancuso ingaggia prima un ideale corpo a corpo con il più
radicale tra i suoi nemici filosofici, Nietzsche, e poi ci guida attraverso la pratica quotidiana dell'agire morale a
ritrovare un'etica condivisa: è rinnovando il legame che ci unisce in quanto esseri umani che le nostre ferite
potranno finalmente essere rimarginate. Dall'esito delle nostre scelte dipenderanno il futuro del pianeta e le
sorti delle generazioni future.

Verlag: Garzanti

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

In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi

Autor: Parisi, Giorgio

"Le idee spesso sono come un boomerang: partono in una direzione ma poi vanno a finire altrove. Se si
ottengono risultati interessanti e insoliti, le applicazioni possono apparire in campi assolutamente imprevisti."
Dall'ingresso, nel 1966, all'istituto di Fisica di Roma al Nobel sfiorato già all'età di venticinque anni, dagli studi
pionieristici sulle particelle all'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di stato, i "vetri di spin"
e il volo degli storni, dalle riflessioni su come nascono le idee a quelle sul senso della scienza nella nostra
società, questo libro è un viaggio nella mente geniale di Giorgio Parisi, vincitore nel 2021 del premio Nobel,
un fisico che ha cercato le regole dei sistemi complessi, perché quelli semplici gli sono sempre sembrati un
po' troppo noiosi.
dt. Der Flug der Stare. Das Wunder komplexer Systeme, S.Fischer Verlag, übers. Enrico Heinemann

Verlag: Rizzoli

16,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa. Dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail

all'emergenza climatica

Autor: Grandi, Alberto

La storia della conservazione della neve tocca tutte le aree geografiche e tutte le grandi civiltà: dagli assiri agli
egizi, dalla Roma di Nerone alla Cina Imperiale, dalle raffinate corti dell'Italia rinascimentale alla Versailles del
Re Sole. Fin dall'antichità il freddo è stato uno dei mezzi più semplici per conservare gli alimenti deperibili,
per preparare specialità gastronomiche ricercate o per rinfrescare pietanze e bevande. Da qui la necessità di
un'attività di produzione, raccolta e commercio costellata di sfide logistiche. Attraverso un arco temporale che
va dall'antichità ai giorni nostri, Alberto Grandi ripercorre le tappe di questa incredibile storia, in gran parte
sconosciuta, di un prodotto, di un mercato, di una tecnologia, storia di modelli di consumo che si sono evoluti in
maniera differente nei diversi paesi del mondo. Oggi il ghiaccio e la neve si producono solo per soddisfare
bisogni superflui, come la realizzazione di cocktail o per preparare piste da sci. Il paradosso è che per avere a
disposizione tutto ciò, per avere le nostre case sempre fresche e i nostri frigoriferi sempre più grandi, stiamo
contribuendo a rendere la Terra un pianeta torrido: per avere la neve artificiale, ci stiamo privando del piacere
di toccare e di contemplare la neve naturale.

Verlag: Aboca

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

La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell'Impero

Autor: Augias, Corrado

Corrado Augias ci presenta la Roma cristiana, raccontando le storie di uomini, donne, luoghi e monumenti che
caratterizzarono la fine del vecchio mondo, e annunciarono l'inizio e il trionfo di una nuova epoca. All'inizio del
IV secolo l'Impero romano contava circa settanta milioni di abitanti, e si stima che meno del dieci per cento
della popolazione aderisse alla religione cristiana. Una minoranza, ma in crescita. Adottare dunque quella
religione, ammetterla tra le fedi consentite e dichiararsene membro, fu, da parte di Costantino, un gesto di
immensa audacia. È difficile dire da quanto tempo quei nuovi modi di sentire e di vivere avessero realmente
avuto inizio, quali e quanti fattori li avessero determinati e quali altri provocarono invece il declino e la
scomparsa di riti e credenze sui quali milioni di individui avevano basato la propria esistenza. Resta che nel
324, diventato imperatore unico Costantino, la religione cristiana aveva assunto una dimensione mondiale e
che sul finire del secolo l'imperatore Teodosio, detto il Grande, con il suo Editto di Tessalonica, la rendeva
unica e obbligatoria. Era solo un primo passo; sarebbe stato via via completato proibendo culto e sacrifici
pagani con la minaccia di punizioni severissime, compresa la pena di morte. In pochi anni i cristiani si erano
trasformati da perseguitati in persecutori, e il mondo si apprestava a conoscere una nuova fase della sua storia.

Verlag: Einaudi

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

La resistenza delle donne

Autor: Tobagi, Benedetta

Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona,
rischiando la vita. Una «metà della Storia» a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a
partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della
Repubblica.La Resistenza delle donne è prima di tutto un libro di storie, di traiettorie esistenziali, di tragedie, di
speranze e rinascite, di vite. Un libro che possiede il rigore della ricostruzione storica, ma anche una
straordinaria passione civile che fa muovere le vicende raccontate sullo sfondo dei problemi di oggi: qual è il
ruolo delle donne, come affermare la propria identità in una società patriarcale, qual è l'intersezione tra
libertà politiche, di classe e di genere, qual è il rapporto tra resistenza civile e armata, tra la scelta, o la
necessità, di combattere e il desiderio di pace?

Verlag: Einaudi

24,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La scuola della mente. Come funziona il nostro cervello dall'infanzia al tramonto della vita

Autor: Boncinelli, Edoardo

Edoardo Boncinelli ci accompagna alla scoperta della mente e delle lezioni che possiamo apprendere dal suo
funzionamento nelle diverse fasi della vita: dalle riflessioni attorno alla nascita del linguaggio nell'infanzia a ciò
che i differenti tipi di memoria - a breve termine, a lungo termine, emotiva, dichiarativa, procedurale - sembrano
suggerirci essere rilevante a ogni età; dalle domande che l'invecchiamento del cervello ci pone a fronte
dell'aumento medio della durata della vita fino alle questioni esistenziali nascoste nello sviluppo di percezione e
autopercezione. "La scuola della mente" è un viaggio scientifico attraverso biologia e chimica, filosofia e
antropologia che ci svela come nascono ragionamenti, ricordi, emozioni, sensazioni. Un percorso affascinante
che cerca nei nostri neuroni la risposta all'interrogativo che ci accompagna da sempre: "noi chi siamo
davvero?".

Verlag: Il Saggiatore

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

Laura Bassi. Donne, genere e scienza nell'Italia del Settecento

Autor: Cavazza, Marta

Laura Bassi occupa un posto speciale nella storia della scienza e delle donne. Ripercorrere la sua vita
straordinaria consente di comprendere questioni cruciali per la storia culturale del Settecento. Con la laurea,
ottenuta nel 1732 all'Università di Bologna, le fu conferita anche una cattedra stipendiata di fisica: com'è
potuto accadere in un'epoca in cui alle donne era per lo più negato il diritto all'istruzione? Nel contesto
istituzionale e politico della Bologna del tempo, questo libro narra l'origine del mito che attorno alla figura di
Laura Bassi si iniziò a costruire quando era poco più che una bambina, fino alla fama internazionale che si
guadagnò come esperta di fisica sperimentale. E si raccontano anche i riconoscimenti che, in forme diverse,
altre studiose ottennero nella settecentesca "Repubblica degli scienziati": un primo e importante ingresso delle
donne nelle istituzioni scientifiche cui seguì quel "ritorno all'ordine" ottocentesco non ancora superato.

Verlag: Editrice bibliografica

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

Le 7 misure del mondo

Autor: Martin, Piero

Da sempre misuriamo il mondo. Ci sono voluti però millenni perché due rivoluzioni, quella scientifica iniziata
con Galileo e quella francese, avviassero il percorso per rendere il sistema di misura condiviso e basato su
elementi invariabili e universali della natura. Un cammino poco noto che è però una delle principali conquiste
scientifiche e sociali dell'era moderna. Oggi con solo sette unità di misura fondamentali - metro, secondo,
chilogrammo, kelvin, ampere, mole e candela - misuriamo e cerchiamo di comprendere la complessità e le
meraviglie della natura, dal microcosmo delle particelle elementari ai confini dell'universo. Queste unità
fondamentali sono protagoniste di sette affascinanti racconti che conducono il lettore in un viaggio alla scoperta
della fisica - da Galileo a Einstein, dalla meccanica di Newton alla quantistica - e di come la scienza aiuti a
costruire un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Con un finale a sorpresa.
dt. Maß für Maß. Die 7 Einheiten, die unsere Welt erklären, Aufbau verlag, übers. Julika Brandestini

Verlag: Laterza

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

Le case che siamo

Autor: Molinari, Luca

Che cosa hanno in comune le casette dei Tre Porcellini e il Cabanon di Le Corbusier? E Casa Farnsworth - la
casa trasparente - costruita da Mies van der Rohe per una donna molto amata e gli studi del Grande Fratello?
La casa è ancora il primo bene che ci fa proprietari o il giovane sogno borghese è finito insieme al boom?
Qual è la forma delle case nell'epoca della sharing economy e della riproducibilità architettonica imposta dalle
emergenze di guerra e dalle migrazioni? Che cosa ha cambiato l'Ikea nel nostro modo di immaginare non solo
lo spazio, ma la vita? Con una lingua puntuale e accogliente che comincia col racconto di una casa vera (nella
quale si può entrare) e arriva allo spazio, anche politico, da abitare e da ridiscutere, Luca Molinari racconta
che tipo di casa siamo e siamo stati e che casa dovremmo o potremmo essere, e soprattutto dice perché
senza casa non c'è architettura.

Verlag: Nottetempo

15,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Paesaggio civile. Storie di ambiente, cultura e resistenza

Autor: Iovino, Serenella

Il paesaggio non è mai semplicemente un'esperienza estetica o una porzione di territorio catturata dal nostro
sguardo. Il paesaggio è la sintesi dei corpi e delle storie che nel tempo ne hanno determinato la forma, e
insieme è l'anima di comunità e luoghi che aspirano al futuro. In un appassionato viaggio lungo la Penisola,
Serenella Iovino ci mostra il paesaggio italiano: i resti di Gibellina su cui oggi sorge il Cretto di Burri, i territori
porosi di Napoli e la bellezza anfibia di Venezia, le terre dolenti dell'Irpinia e dell'Aquila, e poi le Langhe, dove
vigneti sterminati si intrecciano al passato partigiano. Di ognuno di questi paesaggi riesce a portare alla luce le
ferite e i riscatti, le amnesie e le memorie che dicono chi siamo e chi vogliamo essere. Il paesaggio è un
orizzonte politico che include tutti, e raccontarlo significa parlare delle violenze e degli abusi che lo sfigurano,
ma anche dei sogni e dei progetti artistici che si impongono come necessari gesti di resistenza.

Verlag: Il Saggiatore

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

Perché gli spaghetti alla bolognese non esistono? E altre 700 domande impertinenti e giocose sulla cucina

Autor: Le Caisne, Arthur

"Quando ci occupiamo dei perché in cucina ci rendiamo conto delle nostre numerose lacune e rimettiamo in
discussione pratiche (spesso sbagliate) che ci sono state tramandate come verità assolute. Così scopriamo
perché il succo rosso che esce dalla carne non è sangue, perché la maggior parte dei pesci ha carni
bianche, perché l'aceto balsamico non è proprio aceto, perché dire che la carne va estratta dal frigorifero
in anticipo per evitarle lo shock termico è una sciocchezza... Perchè non si deve mai pepare il pollo prima di
arrostirlo? perché una cipolla tagliata in orizzontale o in verticale ha un gusto diverso? Perché bisogna
salare l'acqua di cottura della pasta? Perché bisogna lasciare a bagno le vongole ma non le cozze? Perché
ci vuole un letto di verdure sul fondo del tegame del brasato?... Dimenticavo: anche perché gli spaghetti alla
bolognese non esistono!"

Verlag: L'ippocampo

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

Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo

Autor: Veneziani, Marcello

«Non è la rabbia né l'odio e nemmeno il narcisismo, come invece si sente ripetere, la molla che spinge
verso un atteggiamento negativo e ribelle, ma qualcosa di più profondo che li precede. Si tratta di uno stato
d'animo personale ed epocale, che solo dopo muta in protesta e in rancore: la scontentezza. A lungo il potere
ha puntato sulla rassegnazione, sull'accontentarsi delle persone. Poi è passato a veicolare l'insoddisfazione
permanente, la voglia di essere, fare e avere altro, per asservirci tramite i consumi e renderci dipendenti. Ma la
scontentezza è sfuggita di mano e si è fatta malcontento...» Scontenti non vuol dire infelici, malinconici o
inquieti. L'autore compie un viaggio nel malessere che ci corrode, ci fa sentire continuamente inappagati e
così arricchisce la fabbrica dei desideri. Ne individua le radici in Occidente e in particolare in Italia, esplora i
vari ambiti in cui si esprime lo scontento, analizza errori e responsabilità di quanti, spingendo a immaginare
sempre nuovi altrove che sollevano da ogni responsabilità, hanno finito per ignorare la realtà. Lo scontento è
una fiamma che ci arde dentro, brucia e illumina, ci divora e ci fa vivi. Il mondo si regge su chi accetta la sorte.

Verlag: Marsilio

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

Senza confini. Le straordinarie storie degli animali migratori

Autor: Buoninconti, Francesca

Il nostro pianeta è attraversato da miliardi di animali in viaggio. Piccoli o grandi, da soli o in gruppo, percorrono
decine di migliaia di chilometri in volo, in marcia o a nuoto, affrontando difficoltà e pericoli, su percorsi infidi che
spesso costano loro la vita. Migrano i giganti del mondo, le balene; migrano alcune delle creature più
leggiadre, le farfalle; e ancora uccelli, mammiferi terrestri e volatori, pesci, anfibi, rettili, insetti di ogni tipo e altri
invertebrati, come gli insospettabili granchi. Durante questo viaggio molti subiscono trasformazioni incredibili,
altri sono puntuali come orologi svizzeri, altri ancora coprono distanze equivalenti a tre volte il viaggio di andata
e ritorno dalla luna. Ma come fanno a raggiungere la loro destinazione? Come si orientano e come riescono a
tornare ogni anno esattamente nel luogo in cui sono nati? Soprattutto, perché migrano?

Verlag: Codice

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Storia del mare

Autor: Vanoli, Alessandro

Il grande libro del mare comincia in un infinito passato, quattro miliardi di anni fa, raccontando una geologia
antica e gli inizi della vita, i dinosauri e i pesci primitivi, i mari scomparsi e le grandi catastrofi. Quindi
naturalmente la storia. Quella delle prime colonizzazioni, dei mezzi e delle antiche imbarcazioni per affrontare il
mare e della nascita dei porti. La storia dei grandi miti, quelli biblici e quelli omerici. E le civiltà: i fenici, i greci, i
romani; e attorno a questo le rotte dei mercanti, le storie delle anfore, del corallo; i racconti dei pellegrini e dei
vichinghi in America e dei cinesi nell'Oceano Indiano. Una storia fatta anche delle cose più note: la bussola, le
caravelle, Cristoforo Colombo, Magellano, Vespucci e i pirati dei Caraibi. Senza mai dimenticare che tutto
questo ha a che fare anche con le balene e gli squali, con i tesori nascosti, con le leggende del kraken, del
maelstrom, dell'olandese volante e di tutto quanto ha alimentato la nostra fantasia per secoli. Sino al presente,
ovviamente, alla crisi ambientale e allo scioglimento dei ghiacci. Perché fare una storia del mare vuol dire
anche ricordarci che alla fine siamo solo una specie tra altre specie.

Verlag: Laterza

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

Umanesimo per l'era digitale. Antropologia, etica, spiritualità

Autor: Piana, Giannino

Uno dei più autorevoli teologi morali italiani spiega i radicali mutamenti indotti dagli sviluppi della scienza e
della tecnica che hanno trasformato e trasformano l'esistenza umana in tutte le sue espressioni, incidendo sulle
coscienze e rendendo problematica la stessa identità personale. La rapidità di tali mutamenti, tra
globalizzazione ed era digitale, provocano uno stato di disagio esistenziale che esige, per essere
adeguatamente affrontato, un approccio equilibrato che evidenzi potenzialità e limiti, senza incorrere in sterili
tentazioni di superficiale ottimismo o di pregiudiziale rifiuto. Una guida per migliorare con consapevolezza la
qualità della vita anche interiore.

Verlag: Interlinea

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

Vini d'Italia 2023

Autor: Gambero rosso

Da trentasei anni di degustazioni al servizio dei consumatori, Vini d'Italia, la più diffusa pubblicazione sul vino
italiano al mondo è il lavoro di mesi di assaggi e riassaggi alla cieca, valutazioni e confronti. Sono oltre 45mila i
campioni presi in esame, meno della metà quelli che riescono ad accedere in guida, suddivisi secondo il
classico sistema di giudizio: da uno a Tre Bicchieri. Un quadro d'insieme che valorizza e delimita il patrimonio
viticolo italiano: 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, e i premi speciali: il rosso, il
bianco, il rosé, il dolce e 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. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Vita segreta delle emozioni

Autor: Gaspari, Ilaria

Fidarsi di quello che proviamo non significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all'esperienza e pronti a
meravigliarsi del mondo. Quante volte ci forziamo a reprimere un'emozione? Lo facciamo perché ci
vergogniamo dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni. Eppure, è proprio
quello che sentiamo a permetterci di conoscere il mondo. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia:
la storia di tutte le persone che l'hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Ricostruendo le vicende delle
parole con cui diciamo i nostri stati d'animo, questo libro traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto. Perché
nel nostro essere vulnerabili ci somigliamo tutti; e riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto
che abbiamo dei bisogni e che proprio questi bisogni ci rendono umani.

Verlag: Einaudi

16,50 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Ancora, papà!

Autor: Pesce / Penazzi

Ancora cinque minuti nel lettone. Ancora una vacanza al mare. Ancora un trasloco. Ancora un abbraccio.
Ancora una risata. Ancora un ricordo. Un papà e la sua bimba: un legame pieno di tenerezza e fiducia, che
dura tutta la vita.
Età di lettura: da 4 anni.

Verlag: Terre di mezzo

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

Draconis chronicon

Autor: Castagna, Manlio

Salerno, anno 1066. Un predicatore vaga per le strade annunciando la fine del mondo: «La Bestia si sta
risvegliando! Temete il drago, perché il giorno dell'eclisse è vicino!». Il giovane Barliario non presta
attenzione alle parole di sventura, ma quella sera stessa il padre Rainardo, alchimista, viene sorpreso da un
incendio nel suo laboratorio. Quando lo portano fuori è ancora vivo, ma sfigurato dal fuoco. E mentre Barliario
veglia al suo capezzale, compare una figura misteriosa e incappucciata che gli rivela: «Portami il fuoco del
drago e Rainardo sarà salvo». Barliario non ha bisogno di pensarci: deve partire. Lo accompagnano l'amico
Shabbatai, che sogna di diventare un guerriero, Trotula, giovane studentessa di medicina dall'intelligenza
disarmante, Mercuriade, dai misteriosi poteri, e la piccola Ligea, che riesce a parlare con i morti. Tra briganti,
licantropi e streghe in grado di scatenare tempeste, un'avventura epica in cui scienza e magia si mescolano:
alla ricerca del fuoco del drago, e alla scoperta di se stessi.
Età di lettura: da 11 anni.

Verlag: Mondadori

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

Estintopedia

Autor: Quarello/Alcini

Un'esplorazione tra le specie animali che abbiamo perduto e quelle che ancora possiamo salvare. Dalle storie
dei più celebri ultimi esemplari, come la colomba Martha o George, la lumaca più sola del mondo, agli estinti
più o meno noti, come il dodo, il tilacino, fino ai "ritrovati" come il rospo arlecchino della notte stellata o
l'opossum pigmeo di montagna, indaghiamo le cause dell'estinzione e scopriamo la meravigliosa diversità
degli animali che ancora possiamo salvare, come l'ayé ayé, il folletto del Madagascar, o l'inia, il delfino rosa
delle Amazzoni. Tante nuove specie si scoprono ogni giorno e possiamo ancora fare molto per non perderci
quello che ancora c'è!
Età di lettura: da 7 anni.

Verlag: Camelozampa

25,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Fiabe delle montagne italiane

Autor: Fei, Idalberto

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi popolano le fiabe delle montagne italiane. Attingendo al
ricco patrimonio della tradizione orale, Idalberto Fei racconta il fascino della montagna, in un viaggio dalle
Dolomiti all'Aspromonte, passando per l'Appennino Emiliano. Le illustrazioni di Leire Salaberria accompagnano
il testo, per restituirci l'atmosfera magica e sospesa del paesaggio montano.
Età di lettura: da 7 anni.

Verlag: La nuova frontiera

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

Autor: Castagna, Manlio

In una livida alba di novembre del 1851, dopo un viaggio di sette mesi, i coloni approdano a quella che diverrà
Seattle. Speranza, felicità e disperazione si mescolano alla pioggia che li inzuppa fino alle ossa. È in questa
comunità di uomini e donne volenterosi che nasce il piccolo Ambrosius Goodwill. La sua infanzia trascorre
serena finché all'età di quattro anni, giocando nel bosco, il bambino sparisce. A nulla serve battere la foresta
palmo a palmo. Poi, in una giornata di tempesta, dopo una settimana Goodwill riappare sulla soglia di casa. Ma
non è più il bambino spensierato di prima: sembra non soffrire la fame, il freddo, non sentire il sonno né
provare emozioni. E quando a Seattle cominciano ad accadere tragedie che coinvolgono tutta la comunità, si
dice che sia proprio quel bambino a portare la sventura...
Età di lettura: da 14 anni.

Verlag: Piemme

17,00 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Il sole fra le dita

Autor: Clima, Gabriele

Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con la madre con
la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha abbandonato la famiglia quando Dario era solo un
bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo
sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo per punizione a un servizio di
assistenza "volontario" a uno studente disabile. E così Dario conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su
una sedia a rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy non potrebbero essere più diversi, ma una
straordinaria avventura "on the road" ribalterà tutti gli schemi. Premio Andersen 2017
Età di lettura: da 12 anni.
dt. Der Sonne nach, Hanser, übers. Barbara Neeb, Katharina Schmidt

Verlag: San Paolo

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

La Bibbia per i ragazzi

Autor: Zanconato/Ascenso

Venti racconti tratti dall'Antico Testamento e venti dal Nuovo Testamento, per introdurre e appassionare i più
giovani alla lettura della Bibbia. I testi si ripropongono di essere fedeli al racconto biblico e di attualizzarne il
significato per i ragazzi, e consentono di entrare piano piano nel testo biblico, preziosa fonte per conoscere la
storia del popolo di Israele e la storia delle origini cristiane. Senza dimenticare che la prospettiva della Bibbia è
sempre di carattere religioso e la preoccupazione prevalente nel raccontare i fatti è favorire l'incontro con Dio.
Illustrazioni di Abigail Ascenso.
Età di lettura: da 7 anni.

Verlag: Edizioni Paoline

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

La rivincita dei matti

Autor: Baccalario, Pierdomenico

Agnese, che tutti chiamano Steno, nell'estate del 1982 ha tredici anni. È l'estate magica in cui l'Italia di Paolo
Rossi ed Enzo Bearzot vincerà i Mondiali di calcio contro la Germania Ovest. Ma è anche l'estate in cui lo zio
Arturo Praz, detto Leggenda, si mette in testa di giocare la sua partita, raccogliendo i vecchi amici per sfidare, il
giorno della finale, gli infermieri del manicomio. Già, perché Arturo, Bones, Mario, Bobi e tutti gli altri sono
legati da un passato comune: sono ex pazienti del Collegio - è così che chiamano l'ospedale psichiatrico
della città - e ne sono usciti grazie a un dottore rivoluzionario e gentile: Franco Basaglia. In sella alla Vespa
dello zio, lanciata per le strade di una Trieste avvolgente e carica di fascino, Steno segue le incredibili
avventure della squadra dei matti a cui, scopre a un certo punto, è legato anche il destino della Nazionale
azzurra. Arturo e i suoi compagni cercheranno la loro rivincita, portando sul campo rabbia, paura e speranze,
per dimostrare che diverso e normale significano spesso la stessa identica cosa. Un inno al valore della
diversità, una storia popolata di personaggi indimenticabili che si muovono sul palcoscenico di una città
magica.
Età di lettura: da 12 anni.

Verlag: Mondadori

19,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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La zuppa Lepron

Autor: Zoboli / Di Giorgio

Il signor Lepròn è il miglior cuoco di zuppe del mondo. E nessun animale del bosco sa spiegarsi come
facciano, le sue zuppe, a essere tanto buone e quale sia il suo segreto. Un giorno Lepròn apre uno
stabilimento, dove la rinomata omonima zuppa bolle nelle pentole notte e giorno e dove viene inscatolata per
essere spedita in tutto il mondo. Ma il successo verrà presto minacciato...
Età di lettura: da 3 anni.

Verlag: topipittori

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

Le fiabe italiane

Autor: Calvino/Luzzati

Le fiabe italiane racchiudono il tesoro della tradizione fiabistica popolare. Da quello scrigno Calvino stesso ha
selezionato per i più piccoli queste storie, in cui le vite di persone e animali si intrecciano a magia e meraviglia
senza tempo: Giricoccola, il soldato napoletano, Rosmarina, i cinque scapestrati, Pomo e Scorzo, Naso
d'Argento, Sfortuna, Giufà, Cecino, Giovannin senza paura, il gobbo Tabagnino si aggiungono al corteo di
Biancaneve, Barbablù, Hänsel e Gretel. Illustrazioni di Emanuele Luzzati. 520 pp.
Età di lettura: da 8 anni.

Verlag: Mondadori

34,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten

Le Metamorfosi di Ovidio

Autor: Russo/Scarpati

Dal raffinato capolavoro di Ovidio quattordici storie mitologiche di trasformazioni e di rinascite - da Aracne ad
Adone, da Proserpina ad Eco - scelte e raccontate ai ragazzi da Laura Russo e Irene Scarpati con le
illustrazioni di Elisa Mantoni. L'audacia e l'incoscienza degli uomini, le spietate vendette degli dei, l'amore che
lega gli uni agli altri, il gioco beffardo del destino: questi miti non smetteranno mai di affascinarci.
Età di lettura: da 7 anni.

Verlag: La nuova frontiera

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

Lo sguardo oltre il confine, Dall'Ucraina all'Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi

Autor: Mannocchi, Francesca

Francesca Mannocchi, giornalista di guerra sul campo, da molti anni porta nelle nostre case la cronaca di ciò
che succede nelle regioni di Iraq, Libano, Afghanistan, Libia, Siria, fino alle città dell'Ucraina. Paesi le cui
vicende ci interessano da vicino perché fanno parte dell'oggi che conosciamo, con gli attacchi terroristici, le
rivoluzioni, la povertà, le ondate migratorie. Francesca ci conduce nei territori di guerra in un viaggio fatto di
luoghi, culture e tradizioni antiche, ma soprattutto di persone, adulti e ragazzi, vite vere di superstiti e
combattenti chiamati a difendere la propria casa, i propri diritti, il proprio futuro. Una preziosa testimonianza
diretta per ricostruire l'ingarbugliata trama della Storia, perché capire il passato aiuta a districarsi nel presente
e, forse, a cambiare il domani.
Età di lettura: da 12 anni.

Verlag: De Agostini

16,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Nata in Via delle Cento stelle

Autor: Taddia/Balducci

Nata in Via delle Cento Stelle a Firenze il 12 giugno 1922, Margherita Hack non poteva che diventare
un'astrofisica di fama mondiale. Eppure lei non ha mai creduto al destino: credeva invece nel merito, nella
possibilità di realizzare i propri sogni. Lei che di sogni ne aveva tantissimi: dall'atletica, in cui sperava di
conquistare una medaglia alle Olimpiadi, alla bici, con la quale fu amore a prima vista, fino alle stelle, scoperte
a scuola un po' per caso e che le hanno illuminato il cammino fino ad arrivare alla guida dell'osservatorio
astronomico di Trieste, prima direttrice donna in Italia. Margherita non si nascondeva, esprimeva le sue
opinioni, si batteva per una società migliore, in difesa dei diritti dei più deboli. Una vita straordinariamente
semplice la sua, vissuta nel segno della verità e dell'ironia, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.
Età di lettura: da 9 anni.

Verlag: Mondadori

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

Nel mio giardino il mondo

Autor: Penazzi, Irene

Un giardino, tre bambini, quattro stagioni. Pagine coloratissime, senza parole, in cui perdersi tra fiori, frutti,
animali, seguendo le avventure dei tre piccoli protagonisti, del loro gatto, e della palla rossa! Un microcosmo
brulicante di vita, da abitare come una casa, da riempire con infinite storie.
Età di lettura: da 4 anni.

Verlag: Terre di mezzo

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

Quel che c'è sotto il cielo. Poesie del mondo che è in me

Autor: Carminati, Chiara (cur.)

La poesia può prendere molte forme. Come l'acqua, può farsi onda e corrente, lacrima e rugiada, pozza e
pioggia. Può portarci in aria, ed essere vento, compagno del volo degli uccelli o scatenato inseguitore di foglie,
ma anche soffio, alito, respiro. Può essere una fiammella tremolante che porta luce, calore, conforto; ma
anche incendio, fulmine, lampo, e toglierci il fiato per la sua potenza terribile e devastante. Può farsi terra, e
sostenerci, ospitarci, nutrirci. Nella terra noi intrecciamo la nostra vita a quella delle piante e degli animali. Una
raccolta di poesie del Novecento sulle metafore della Natura che è intorno a noi e ci fa sognare attraverso le
immagini sorprendenti di Carla Manea.
Età di lettura: da 11 anni.

Verlag: Mondadori

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

Resistere. Quattro storie di lotta alla mafia

Autor: AAVV

A cavallo tra la narrativa e la divulgazione, quattro storie a fumetti che mostrano la mafia nella sua quotidianità,
le sue dinamiche e i suoi gesti, e la quotidianità di chi la combatte. C'è la storia di chi la mafia la vede, e la
vive, nel proprio quartiere, dove i boss reclutano i ragazzi, e quella degli investigatori antimafia che combattono
in prima linea. Poi c'è il racconto della cattura di un boss nel suo bunker di cemento armato e, infine, una
panoramica su chi, come Antonino Caponnetto, non ha mai smesso di lottare, diventando un eroe simbolo della
guerra alla mafia. Età di lettura: da 10 anni.

Verlag: Giunti

20,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Sono Vincent e non ho paura

Autor: Koens, Enne

Vincent conosce a memoria il Manuale di sopravvivenza e porta sempre con sé il kit di sopravvivenza.
Sopravvivere è la sua specialità. Non ha molta scelta, perché ogni giorno, a scuola, deve riuscire a
sopravvivere: Dilan e il suo branco di bulli l'hanno preso di mira. E adesso c'è pure il campo scuola: Vincent si
aspetta il peggio e si prepara a ogni possibilità. Poi una nuova ragazza si unisce alla sua classe, e questo
cambia tutto... Un romanzo che descrive alla perfezione i meccanismi che portano al bullismo, senza far
mancare la leggerezza e lo humour. Finalista Deutscher Jugendliteraturpreis.
Età di lettura: da 10 anni.

Verlag: Camelozampa

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

Storie vere al 97%

Autor: Barbaglia, Alessandro

Qualcuno ha rubato il cervello di Einstein e l'ha tenuto in frigorifero per ventitré anni. Un lunedì di agosto,
un uomo prelevò la Gioconda dal Louvre: tra i sospettati Pablo Picasso. Il wi-fi è stato inventato dalla donna
giù bella del reame, Biancaneve. Nell'oceano nuotano ventottomila paperelle gialle di plastica. Destreggiati tra
la realtà e la meraviglia di queste dodici storie vere al 97%. E se la realtà contenesse più magia di quanto
immagini?
Età di lettura: da 10 anni.

Verlag: DeAgostini Planeta

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

Su e giù per le montagne

Autor: Penazzi, Irene

La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra stambecchi e marmotte, notti in tenda a guardare le
stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in compagnia... E se piove, ci si rifugia al
calduccio di una baita. Pagine senza parole per un anno di amicizia in cui tre protagonisti vivono le più belle
esperienze che questi paesaggi possono offrire.
Età di lettura: da 4 anni.

Verlag: Terre di mezzo

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

Temporali. Intreccio (edizione rossa)

Autor: Morosinotto, Davide

Venerdì 19 maggio, ore 11.56: in un liceo di Bologna scoppia una bomba. Si tratta dell'attentato terroristico
più grave della storia italiana, che apre una ferita insanabile nel cuore della città. Le conseguenze sono
terribili. Solo che l'attentato non è mai avvenuto, e questa storia comincia giovedì 18 maggio. Ci sono solo
24 ore per evitare che la tragedia si compia. E per gli Agenti Temporali sta per iniziare la sfida più difficile. Una
corsa contro il tempo, un romanzo dal ritmo serratissimo, costruito come un perfetto ingranaggio, che può
essere letto in due modi: saltando avanti e indietro nel tempo (intreccio, copertina rossa) oppure in ordine
cronologico (fabula, copertina verde).
Età di lettura: da 13 anni.

Verlag: Camelozampa

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

Trasformacose

Autor: Baruzzi, Agnese

Trovo in cucina il mio scolapasta... ma poi diventa una civetta dall'aria entusiasta! Prendo un maglione molto
elegante... e lo trasformo in un grigio, enorme elefante! Scope, calzini e scarpe diventano simpaticissimi
animali! Che magia!Età di lettura: da 1 anno.

Verlag: Lapis

14,95 EUR  inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
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Bambini e Ragazzi

Trasformamotori

Autor: Baruzzi, Agnese

Vedo una nave pronta a salpare...ma poi diventa una balena che nuota nel mare! Scopro un trattore a marce
ridotte... e lo trasformo in un gufo che vola di notte! Missili, camper e ruspe diventano teneri animali! Che
magia! Età di lettura: da 1 anno.

Verlag: Lapis

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

Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano

Autor: Bordiglioni / Penazzi

Possono essere alte come grattacieli, con tronchi così larghi da ospitare una stanza, con fiori alti 3 metri e
foglie così ampie sulle quali ci si può stendere. Alcune sono fossili viventi, possono vantarsi di aver
incontrato i dinosauri, altre hanno dato origine a miti e leggende, altre ancora sono abili "cacciatrici"... Se le
piante potessero parlare, avrebbero storie meravigliose da raccontare! A dar loro voce è Stefano Bordiglioni,
che ha tradotto in parole il loro punto di vista. I tanti racconti di questi straordinari esseri viventi ci svelano
capacità e strategie modellate dall'evoluzione, sottolineando sempre l'antico legame con gli esseri umani.
Età di lettura: da 8 anni.

Verlag: Editoriale scienza

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

Cronorifugio

Autor: Gospodinov, Georgi

Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una "clinica del passato" dove
accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. Ogni piano dell'edificio
riproduce nei dettagli un decennio del secolo scorso, e la prospettiva di un confortevole rifugio dal presente
finisce per allettare anche chi è perfettamente sano. In Europa intanto viene indetto il primo referendum sul
passato e la campagna elettorale si fa ben presto movimentata... Il nuovo romanzo di Georgi Gospodinov ci
porta a Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte all'incertezza del
futuro, mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri.

Verlag: Voland

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

Il cuore non ha confini

Autor: Speck, Daniel

Tre estranei davanti a una villa in riva al mare a Mondello, in un ventoso giorno di primavera. È questo il primo
incontro tra Nina Zimmermann, archeologa berlinese, Joëlle Sarfati, la sua zia ebrea arrivata da Parigi, e il
dottor Bishara, palestinese. In quella casa viveva un uomo che ha segnato la vita di tutti e tre, con la sua
presenza e la sua assenza, e con l'insondabile mistero della sua identità: Moritz Reincke. Nipote, figlia e figlio
sono lì riuniti per reclamarne l'eredità, ora che lui non c'è più e che anche intorno alla sua fine aleggia un
enigma: omicidio o suicidio?
Tre estranei che incarnano tre famiglie, tre generazioni e tre culture attraversate da Moritz nel corso del suo
viaggio nel cuore del Mediterraneo e della Storia del Novecento. Tre destini con il loro bagaglio di ricordi e
rancore, ognuno testimone parziale di quel segreto che li unisce: la vita di un uomo che è sfuggito a tutti ma a
tutti ha ridato una vita. Un puzzle che solo insieme ora, forse, riusciranno a ricomporre e comprendere. Dopo
"Volevamo andare lontano" e "Piccola Sicilia", Daniel Speck firma un romanzo polifonico dove il dialogo e
l'ascolto si fanno unica arma possibile contro i conflitti e le barriere, oggi come ieri.
dt. Jaffa Road

Verlag: Sperling

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

Il pianoforte segreto

Autor: Xiao-Mei, Zhu

Nel '68, gli studenti manifestavano sventolando il Libretto rosso del presidente Mao. Nel frattempo, in Cina, la
Rivoluzione culturale mieteva vittime proprio tra i giovani. Una di questi, al tempo studentessa di musica, decide
pochi anni fa di raccontare la sua storia, e quella di un'intera generazione di giovani sottoposta a un diffuso
lavaggio del cervello e convinta della giustezza di un'ideologia che li costringeva alla delazione e alla denuncia,
uccidendoli anche nell'anima. È anche per «chiedere scusa», che l'autrice scrive, ed è proprio il
pentimento, tra i tanti sentimenti contrastanti, ad animare la sua scrittura. Nata in una di quelle famiglie che al
tempo vennero disgregate ed etichettate con il bollo infamante «di cattive origini», cioè di musicisti e
intellettuali, Zhu Xiao-Mei viene internata per cinque anni in un campo di rieducazione ai confini con la
Mongolia. La storia di come le note di una fisarmonica risveglino in lei l'amore per la musica e la spingano a
procurarsi avventurosamente un pianoforte è raccontata con semplicità. Il potere salvifico della musica anche
in circostanze orribili è un tema trattato diffusamente in letteratura a proposito della Shoah, insieme al
resoconto dei mille soprusi perpetrati dai sorveglianti sugli internati; ma Zhu Xiao-Mei aggiunge riflessioni
inedite, e racconta il percorso a dir poco accidentato che la porta negli Stati Uniti, le difficoltà che affronta per
continuare a studiare pianoforte, per poi approdare a Parigi dove dà il primo concerto, dedicato a Bach. Il
compositore che per lei indica una «via» molto simile a quella del Tao. Suonerà le Variazioni Goldberg
ovunque, e la sua esecuzione è diventata un culto.

Verlag: Bollati Boringhieri

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

L'appeso di Conakry

Autor: Rufin, Jean-Christophe

Com'è possibile che Aurel Timescu, con il suo accento rumeno e la sua aria da anni Trenta, sia console di
Francia? Eppure è così, anche se nella diplomazia transalpina ricopre ruoli subalterni e gli vengono
assegnati incarichi di second'ordine. Questa volta in piena Africa, più precisamente in Guinea, lui che odia il
caldo. Prova a resistere, suda, di notte beve tokaj e suona il piano. Fino al giorno in cui avviene un delitto senza
spiegazione apparente: un ricco turista biancoviene ritrovato appeso all'albero maestro del suo yacht. La polizia
locale e le autorità diplomatiche francesi brancolano nel buio. Ma Aurel, lo strano console, avvia la sua
indagine personale. Vestito con il suo cappottone invernale nonostante i quaranta gradi all'ombra, ispirato dalle
sue notti di alcol e di musica, si lancia in un'avventura che lo porterà dai bassifondi africani ai vertici della
finanza internazionale.

Verlag: e/o

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

La mascella di Caino. Il puzzle letterario più diabolico del mondo

Autor: Torquemada

Nel 1934 il cruciverbista dell'"Observer" Edward Powys Mathers, sotto lo pseudonimo del temibile inquisitore
Torquemada, pubblica un enigma letterario: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime.
Compito del lettore, accettare la sfida, tagliare le pagine del libro e disporle nella sequenza corretta così da
risolvere il caso. Solo tre persone in quasi cento anni sono riuscite a trovare la soluzione, l'unica possibile tra le
milioni di combinazioni.
La mascella di Caino è più di un libro game, più di un intrigo che risveglia l'ingegno e la tenacia; è
terribilmente difficile e non adatto ai deboli di cuore. Nel 2016, Patrick Wildgust, del Laurence Sterne Trust
riporta in vita questo piccolo gioiello di enigmistica. Grazie a un video su TikTok, nel 2021 il libro è andato
esaurito ovunque. A oggi le visualizzazioni su TikTok sono 12 milioni. Prefazione di Stefano Bartezzaghi.

Verlag: Mondadori

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

Trasparenti

Autor: Ondjaki

"Trasparenti" è il ritratto di Luanda oggi, città che ha visto almeno decuplicare, nelle ultime quattro decadi, la
sua popolazione a causa della guerra civile che per circa trent'anni ha attraversato la storia recente dell'Angola.
La guerra è sempre presente nell'intreccio del romanzo ed è costruita come tratto unificatore e sfondo
costante dell'esperienza di vita che accomuna tutti i cittadini angolani. Luanda viene descritta come una città
frenetica che subisce una transizione violenta, segnata da una corruzione capillarmente generalizzata, in cui la
gente comune prova a restare a galla come può, ma è anche uno spazio urbano in cui le vite di tutti ancora si
mischiano e si contaminano, sfuggendo al modello di segregazione tipico di tante altre città post-coloniali.
L'azione del romanzo gira intorno ad un palazzo, mentre intorno sfila una variegata galleria di personaggi che
compongono il complesso mosaico della città che espone tutte le sue contraddizioni. Gli abitanti del palazzo si
interfacciano con un'altra varia umanità esterna, fatta di burocrati, giornalisti, affaristi, piccoli e grandi
delinquenti, qualche ministro, interessati al petrolio e alle tante risorse del paese e che cercano di sopravvivere
a loro modo, in una dimensione costantemente sospesa tra realtà e finzione.

Verlag: e/o

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