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EDITORIALE
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Due mesi senza...

Due mesi senza libri. Due mesi senza librerie. 
Due mesi senza presentazioni, senza incontri 
con gli autori, senza festival e saloni, senza 

le chiacchiere con il nostro libraio di fiducia. Due 
mesi senza sfogliare i libri, toccarli, sceglierli con 
tutta calma in quei luoghi accoglienti e mai impa-
zienti che sono le librerie, senza la condivisione di 
quegli spazi e di quei tavoli con altri esemplari della 
razza gentile e civile che sono i lettori, nostri simili, 
nostri fratelli, come dice il poeta. 

Per molti, e paradossalmente, i due mesi di 
segregazione sono stati anche due mesi 
senza lettura, tale era la pressione 
delle notizie, tale la preoccupazio-
ne per la salute propria, dei propri 
cari, degli amici, l’ansia per quel 
che la pandemia si sarebbe la-
sciata alle spalle in termini di 
ricadute economiche e sociali.

Ora le librerie hanno finalmen-
te riaperto. Sono state addirit-
tura i primi esercizi commerciali 
autorizzati a farlo in gran parte 
d’Italia. Molti, e con ottime ragioni, 
erano contrari, tant'è che per una vol-
ta, in qualche modo, è stata riconosciuta 
l’importanza sociale delle librerie e dei libri.

Resta che ancora per un po’ di tempo non potremo 
tornare a vivere le librerie come eravamo soliti fare. 
Dovremo entrare pochi per volta, alcuni spazi non 
saranno agibili, l’obbligo di guanti e mascherine ci 
accompagnerà a lungo, dovremo essere veloci nel-
la scelta e nell’acquisto. Dovremo entrare in libre-
ria con le idee già chiare.

E allora, PDE, la principale società di promozione 

editoriale in Italia, ha intensamente lavorato nei 
due mesi di lockdown, confrontandosi al suo inter-
no, e poi con gli editori e i librai, per capire come 
concretamente accompagnare la ripresa. Alcune 
iniziative uscite da quel lungo lavoro di analisi e 
progettazione consistono in un concretissimo aiu-
to finanziario alle librerie, altre ci vedono impegnati 
nel fornire a un circuito di librai indipendenti una 
serie di video – “PDE Social Club” - in cui gli autori 
delle case editrici promosse da PDE presentano il 
loro ultimo libro e insieme ci raccontano le loro let-

ture e il loro rapporto con la libreria e con il 
pubblico. 

Infine, per aiutare i lettori a fare le 
loro scelte nonostante la limitata 
agibilità delle librerie, abbiamo 
pensato di realizzare questo 
catalogo / rivista, in cui gli edi-
tori di PDE segnalano alcuni ti-
toli recenti e meno recenti, tra 
quelli pubblicati in queste set-

timane o usciti subito prima del 
lockdown e rimasti per due mesi 

muti e soli sugli scaffali.

Leggete queste schede di presenta-
zione, guardate queste copertine, scoprite 

un mondo di proposte che toccano ogni argomen-
to, ogni gamma di gusto, ogni passione e interesse. 
E la prossima volta che verrete in libreria, ci augu-
riamo molto presto, segnatevi su un foglio di carta, 
appuntate nelle note del vostro smartphone, inci-
dete nella memoria i tanti titoli che in queste pagi-
ne avranno risvegliato la vostra attenzione.

Si torna alla vita. Si torna a leggere. 

Si torna in libreria!

“Per una volta,  
in qualche 

modo, è stata 
riconosciuta 
l’importanza 
sociale delle 

librerie”
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Letteratura
Romanzi, racconti, memoir, storie fantastiche, storie inventate ma più 
vere del vero, storie vere che sembrano scaturite dalla fantasia più 
sfrenata. E su tutto, il potere della parola. Perché per la letteratura ogni 
parola è una parola magica. Evoca mondi e destini, vite che non sono 
la nostra e lo diventano.

Il prof. Chandra  
e il segreto della felicità
Rajeev Balasubramanyam SEM
ISBN 9788893902427 Pag. 320 - 19.00 €

Il professor Chandra è un economista di fama mondiale. Padre di-
vorziato di tre figli, ha appena saputo di non aver vinto per un sof-

fio l’atteso Premio Nobel per l’economia. La sfortuna lo tormenta e, 
subito dopo la disfatta, viene travolto da una bicicletta, evento che 
lo porta a ragionare sulla sua carriera e tutto il suo lavoro, piuttosto 
che il resto della sua vita. Tutto lo stress accumulato lo sta ucci-
dendo. Quando il dottore gli consiglia di staccare e concentrarsi sul 
cercare la felicità, il Professor Chandra si imbarca in un viaggio che 
cambierà la sua intera esistenza e il suo rapporto con la vita.

Intrigo in Costa Verde
Gianluca Arrighi Centoautori
ISBN 9788868722388 Pag. 304 - 15.00 €

Perché l’avvocato Daniele Castriota si è preso un proiettile in te-
sta e ora è tra la vita e la morte in ospedale? Forse perché stava 

indagando sull’omicidio del candidato sindaco di una piccola città 
della Costa Verde, nel sud-ovest della Sardegna? Dovrà, vorrà sco-
prirlo il suo amico e collega Alex Manfredda. Tra padroni di miniere 
e ambientalisti ambigui avrà da sciogliere nodi sempre più intricati, 
in quel terreno grigio tra politica, affari e criminalità in cui niente è 
mai quel che sembra, tranne i colpi dei sicari. Giusto Manfredda è 
abbastanza testardo da non scoraggiarsi e da non farsi spaventare. 
Anche quando in gioco c’è la sua vita.
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Civilizzazioni
Laurent Binet La nave di Teseo
ISBN 9788834601853 Pag. 368 - 19.00 €

1492: Cristoforo Colombo viene fatto prigioniero a Cuba. 1531: 
Atahualpa, imperatore degli Inca, sbarca in Europa, si allea con 

Lorenzo de’ Medici e conquista il favore dei popoli oppressi garan-
tendo libertà di culto, un’equa redistribuzione delle ricchezze, un 
mondo con meno tasse. Dopo il successo mondiale di La settima 
funzione del linguaggio, Laurent Binet sfida i generi letterari con 
una trama sorprendente che ribalta la storia che conosciamo: cosa 
sarebbe successo se fossimo stati noi, gli europei, il nuovo mondo 
da scoprire e conquistare? Un romanzo su un passato immaginario 
che somiglia, in modo inquietante, al nostro presente.

Intrigo bretone
Jean-Luc Bannalec BEAT
ISBN 9788865596661 Pag. 240 - 18.00 €

È primo mattino a Concarneau, gioiello della Bretagna. Il commis-
sario Georges Dupin, come d’abitudine, siede ai tavoli dello sto-

rico ristorante Amiral con il giornale spiegato davanti a sé e il primo 
caffè della giornata. A disturbare la lettura è l’insistente squillo del 
cellulare. All’altro capo, l’insopportabile voce di Kadeg, il più zelante 
dei suoi ispettori: un brutale omicidio ha sconvolto l’idilliaca Pont-A-
ven, il pittoresco villaggio divenuto celebre a fine Ottocento per la 
sua colonia di artisti, tra cui Paul Gauguin. Di che mandare di tra-
verso caffè e giornale.

Paura verticale
Linwood Barclay Nutrimenti
ISBN 9788865947524 Pag. 512 - 20.00 €

Tutto inizia di lunedì, quando quattro persone salgono su un 
ascensore in un grattacielo di Manhattan. Ciascuno preme il 

pulsante del proprio piano, ma l’ascensore continua a salire, fino 
all’ultimo. Una volta lì, si ferma per alcuni secondi, poi precipita, uc-
cidendo tutti i passeggeri. Sembra trattarsi di una tragedia orribile 
ma casuale. Ma il giorno dopo succede di nuovo, in un altro gratta-
cielo di Manhattan. E quando il mercoledì ci si trova ad affrontare la 
terza catastrofe, New York, una delle città più verticali del mondo, 
precipita nel caos. Il terrore nasce dalla quotidianità. Vi dice qual-
cosa?
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La fine del tempo
Guido Maria Brera La nave di Teseo
ISBN 9788893448079 Pag. 176 - 27.00 €

Philip Wade è uno stimato professore di Storia contemporanea, 
ma in passato ha vissuto molte vite e in una di queste ha lavo-

rato per una grande banca d’affari della City in qualità di analista. 
Colpito da una forma di amnesia, Philip non riesce più a trattene-
re alcun ricordo recente: nei buchi della sua memoria scompare 
anche il saggio che stava scrivendo e di cui non c’è più traccia, un 
libro rivoluzionario. Mentre l’Europa si infiamma sotto il montare 
della marea populista, Philip Wade ricompone il mosaico del suo 
libro, che potrebbe mettere in discussione il dominio delle grandi 
corporation. 

Il giorno mangia la notte
Silvia Bottani SEM
ISBN 9788893902304 Pag. 288 - 17.00 €

Milano, estate. Giorgio è un ex pubblicitario divorziato, dipen-
dente da gioco, alcool e cocaina. Naima è una ragazza italia-

na di origini marocchine, amante della kick boxe e insegnante di 
sostegno. Stefano, figlio di Giorgio, è un giovane violento, praticante 
avvocato e militante neofascista. Quando Giorgio rapina una don-
na per ripagare dei debiti, la situazione precipita e la vittima viene 
travolta da un’auto nel tentativo di resistere. Si tratta della madre di 
Naima. Il destino di tutti e tre sarà da quel momento in poi inevitabil-
mente legato, in questo sorprendente romanzo d’esordio ambien-
tato in una Milano verissima.

Padania Blues
Nadia Busato SEM
ISBN 9788893901987 Pag. 250 - 16.00 €

Italia, nord est. In un paesino come tanti l’apparente tranquillità 
viene turbata da un incendio devastante. La chiave del mistero 

è racchiusa nei ricordi dell’unica testimone: una giovane e am-
biziosa parrucchiera con tanti sogni e tanta voglia di fuggire dalla 
monotonia della provincia. Sarà proprio lei a scoperchiare i segreti 
nascosti dietro al radicato moralismo di questa micro-comunità. 
Una tragicommedia dai toni grotteschi, una ballata di malamore e 
violenza. Protagonista una bella shampista, colpevole di aver ac-
cettato una proposta criminosa, ma soprattutto di aver creduto di 
poter fuggire contando solo su se stessa.
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L'arsenale di Svolte di Fiungo
Loris Campetti Manni Editori
ISBN 9788862669757 Pag. 176 - 14.00 €

1972. Campetti ha 24 anni, appena laureato, è indagato per asso-
ciazione sovversiva dopo che, vicino a casa sua, viene ritrovato 

un arsenale attribuito al terrorismo rosso. Una cartina geografica, 
che usa per andare a funghi, diventa prova inconfutabile del suo 
coinvolgimento: sono gli anni di Pinelli, di Piazza Fontana, di Junio 
Valerio Borghese – e quell'arsenale si rivelerà costruito dai fascisti 
su mandato del Sid. Loris decide di diventare latitante, per 5 anni, 
fino all'assoluzione perché “il fatto non sussiste”. Dapprima nascon-
dendosi, documenti falsi e un lavoro di collaudatore di Fiat 124, poi 
tornato allo scoperto, riprendendo la militanza politica, iniziando a 
collaborare con “il manifesto”.

Variazioni sul noir
Massimo Carlotto Centoautori
ISBN 978-88-6872-234-0 Pag. 168 - 15.00 €

La prima imperdibile antologia di un maestro riconosciuto del 
noir. Paura, amore, invidia, nostalgia, rabbia, gelosia, vendetta: 

sono le emozioni con cui Massimo Carlotto ha raccontato la real-
tà italiana in 25 anni di scrittura appassionata e coinvolgente, che 
questa antologia celebra raccogliendo i suoi racconti più intensi. 
Storie ispirate da fatti di cronaca o nate dalla sensibilità dell’autore, 
con l’obiettivo di scavare nell’animo dei protagonisti e in ognuno di 
noi. La stagione della lotta armata, la dura vita del carcere, i pre-
giudizi che colpiscono intere città o un essere umano. Storie di vita 
reale, dure e crude, raccontate con stile unico. 

LO
 S
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..

«Il primo romanzo dell’umanità? 
Probabilmente Le avventure di Sinuhe, 
scritto nell’antico Egitto attorno al 1960 
a.C. Un best seller, all’epoca. Persino 
Hollywood ci farà un film, passando per 
un finlandese, Mika Waltari.»
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La ricamatrice di Winchester
Tracy Chevalier Neri Pozza
ISBN 9788854519992 Pag. 344 - 18.00 €

Sono passati giusto vent’anni dalla pubblicazione de La ragazza 
con l’orecchino di perla, che ha venduto nel mondo cinque milio-

ni di copie. E ora, Tracy Chevalier torna con un nuovo, straordinario 
romanzo storico, che riporta in vita l’Inghilterra degli anni Trenta e 
si addentra nei segreti delle ricamatrici di Winchester, uno storico 
gruppo di donne incaricate di ricamare gli inginocchiatoi per la Cat-
tedrale di Winchester. Una storia senza tempo che «renderebbe or-
gogliosa Jane Austen» (USA Today).

I baffi
Emmanuel Carrère Adelphi
ISBN 9788845934599 Pag. 149 - 17.00 €

È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi i baffi, da par-
te del protagonista di questo inquietante romanzo. Ma ci sono 

scherzi che possono avere conseguenze anche molto gravi. Il no-
stro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di colpo – lui 
che voleva solo fare una sorpresa alla moglie – in un universo da 
incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da anni, e la moglie per 
prima, affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque 
nella sua faccia niente è cambiato. Delle due l’una: o è pazzo, o è 
vittima di un mostruoso complotto.

Regina di sangue La vera storia di Lady Macbeth

Joanna Courtney Beat
ISBN 9788865597187 Pag. 384 - 18.00 €

Scozia, 1020. Il re Malcolm II sta morendo. Ben due famiglie si 
contendono l’eredità e la corona, chi salirà al trono? Alla vigilia 

del suo sedicesimo compleanno, la giovane Cora MacDuff attende, 
impaziente e nervosa, di sposare il suo fidanzato, Macbeth. Ma tutti i 
suoi sogni verranno infranti in una notte di sangue. Per riavere indie-
tro la vita che le è stata promessa, Lady Macbeth imparerà a usare 
ogni arma a sua disposizione, compreso il suo stesso figlio. L’inizio 
di una nuova, appassionante saga che porta alla luce le vere donne 
dietro le regine più famose nell’opera shakespeariana.
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Notturno
Gabriele d'Annunzio Silvana Editoriale
ISBN 9788836646005 Pag. 296 - 9.90 €

D'Annunzio compose il Notturno nel 1916, costretto all'oscurità 
dalle ferite agli occhi riportate in un incidente aereo. Tre mesi 

di cecità forzata, durante i quali il poeta affida i suoi pensieri a sottili 
strisce di carta, le «liste sibilline», raccolte dalla figlia Renata e pub-
blicate nel 1921. Un'opera introspettiva in cui si intrecciano temi e 
piani cronologici: la malattia del presente, la guerra vissuta, i ricor-
di d'infanzia, l'Abruzzo e la madre. Uno scritto intimo, dalla prosa 
frammentaria e a tratti allucinata: caratteristiche che ne accresco-
no il fascino. rendendola moderna e quasi cinematografica.

La banda Gordon
Marco Dell’Omo Nutrimenti
ISBN 9788865947432 Pag. 256 - 17.00 €

Sono poco più che ragazzini. Sono intrepidi, atletici, e qualcuno 
pensa anche di avere dei superpoteri. Insieme, nel 1942, hanno 

dato vita alla banda Gordon, in onore dell’eroe dei fumetti censurato 
da Mussolini. Sarà Piero, un timido ragazzo educato nel culto di suo 
zio Gabriele D’Annunzio, a progettare il piano più audace: librarsi in 
volo seguendo le istruzioni di un antico manoscritto e rapire il duce 
prima dell’arrivo dei tedeschi al Gran Sasso. Per poco il piano non 
riesce: a fermarlo è il migliore amico di Piero, che tradisce la banda. 
Ma settant’anni dopo quei fatti, arriva una lettera… 

Il gioco della vita
Mazo de la Roche Fazi Editore
ISBN 9788893257336 Pag. 490 - 18.00 €

Torna l’autore di Jalna, la saga canadese da undici milioni di co-
pie vendute, che a partire dagli anni Venti ebbe un successo 

clamoroso, con 193 edizioni inglesi e 92 edizioni straniere. All’epo-
ca della sua prima uscita, la saga di Jalna, fu seconda solo a Via 
col vento fra i bestseller. In questo imperdibile secondo capitolo, la 
scomparsa dell’amata nonna Adeline darà luogo a una lotta per la 
spartizione dell’eredità, mentre Renny e la deliziosa Alayne potran-
no finalmente ufficializzare il loro amore.
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L’enigma della camera 622
Joel Dicker La nave di Teseo
ISBN 9788834602249 Pag. 608 - 22.00 €

Il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l’an-
nuale festa di una importante banca d’affari, che si appresta a no-

minare il nuovo presidente. La notte, un omicidio nella camera 622 
scuote il Palace de Verbier, la banca, il mondo finanziario. L’inchie-
sta non arriva a nulla e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare 
la memoria del delitto. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore sce-
glie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace. Si farà 
catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avve-
nente, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e 
perché.

Amore fra le righe
Letizia Diamantakos Cairo
ISBN 9788830900882 Pag. 256 - 16.00 €

Una tenuta con l’uliveto su un’isola greca: l’eredità che chiunque 
sogna. Eppure, il giorno in cui Teresa riceve la notizia si rivela 

terribile: la sua vita di soddisfatta moglie borghese si ribalta e lei 
si ritrova su un traghetto per Cefalonia. Non si aspetta di incontra-
re ben due uomini capaci di turbarla, l’affascinante vicino di casa 
Vassilis e il ruvido giardiniere Stavros. Non immagina che la chiave 
per ricominciare a vivere siano i libri della biblioteca di casa, che le 
aprono un mondo. E nascondono un segreto, che affonda le radici 
nei giorni tragici dell’invasione nazista dell’isola.

L'ultima corriera per la saggezza
Ivan Doig Nutrimenti
ISBN 9788865947401 Pag. 480 - 20.00 €

L’ultimo romanzo di uno dei più autentici storyteller dell’Ovest 
americano. Perderemo la testa per Donal, orfano dei genitori in 

viaggio sui leggendari Greyhound dal Montana al Wisconsin e poi 
di nuovo verso Ovest in fuga da tutori odiosi e in cerca di libertà. È 
l’America del 1951 e insieme al bizzarro zio Hermann condividerà i 
cieli d’America con hobos, nativi e vagabondi, compreso un giovane 
Jack Kerouac. Intanto vivrà tutte le prime volte di ogni adolescente: 
il primo bacio, le prime amicizie, i primi dolori. Lunga è la strada per 
la saggezza, ma è bellissimo farla assieme a Donal.
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Il nome della rosa
Umberto Eco La nave di Teseo
ISBN 9788834603000 Pag. 768 - 16.00 €

Un’abbazia medievale isolata. Una comunità di monaci sconvol-
ta da una serie di delitti. Un frate francescano che indaga i mi-

steri di una biblioteca inaccessibile. In una nuova edizione con i di-
segni e gli appunti preparatori dell’autore, il romanzo che ha rivelato 
il genio narrativo di Umberto Eco: tradotto in 60 paesi con oltre 50 
milioni di copie vendute, Il nome della rosa ha vinto il premio Strega 
nel 1981 e ha ispirato un film e una serie tv di successo mondiale. I 
disegni e le annotazioni manoscritte dell'autore testimoniano il mi-
nuzioso lavoro preparatorio prima della stesura del romanzo. 

Non esistono posti lontani
Franco Faggiani Fazi Editore
ISBN 9788893257640 Pag. 250 - 18.00 €

Dall'autore de La manutenzione dei sensi e de II guardiano della 
collina dei ciliegi (Premio Selezione Bancarella 2020), un nuo-

vo emozionante romanzo sul potere dell'amicizia. La natura e i pa-
esaggi sono al centro di questo libro delicato e toccante, con una 
coppia di protagonisti speciale: un viaggio a due attraverso l'Italia, 
lungo gli Appennini fino a lschia, per trasportare un carico di opere 
d'arte, durante il periodo piu cruento della seconda guerra mondia-
le.

La quattordicesima lettera
Claire Evans Neri Pozza
ISBN 9788854520578 Pag. 448 - 18.00 €

Una mite sera di giugno del 1881, Phoebe Stanbury si trova da-
vanti a una folla di ospiti: è la sua festa di fidanzamento, il mo-

mento che ha atteso per tutta la vita. Diventando la signora Raycraft 
ascenderà all’alta società. Mentre prende la mano del suo fidan-
zato, accade l’impensabile: uno sconosciuto fa un passo avanti e 
con una coltellata pone fine alla sua vita, tagliandole la gola. Questo 
l’avvio di un romanzo geniale, che sfida il lettore con un rompicapo 
impossibile da risolvere. Chi è il Cercatore? Qual è la sua missione? 
Se siete tra i tanti che hanno amato Le sette morti di Evelyn Hardca-
stle, ecco pane per i vostri denti!
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Fare fuoco
Daniele Garbuglia SEM
ISBN 9788893902557 Pag. 200 - 16.00 €

Italia, anni di piombo. Un ragazzo cresce in un paese di provin-
cia con ideali di giustizia e uguaglianza. Dopo alcune azioni po-

litiche dimostrative decide di entrare in clandestinità. Raggiunge 
una grande città e si unisce nella lotta armata a due compagni. 
L'apprendistato è rapido e dopo poco inizia a prendere parte agli 
attentati. In breve tempo le azioni di guerriglia lo porteranno al pun-
to di non ritorno. II dubbio si insinua nella sua mente, abituata più 
a seguire slogan che a ragionare. Tra ricordi e momenti di vita quo-
tidiana, questa storia obbliga il lettore a riflettere su quanto banale 
possa essere il male.

Una splendida figliola come me
Henry Farrell La Tartaruga
ISBN 9788894814101 Pag. 276 - 19.00 €

Camilla Bliss marcisce in prigione da due anni, quando Carter 
Everett, sociologo dell'Università della California, si interessa al 

suo caso nell'ambito di un progetto di ricerca. Cresciuta in una fa-
miglia disgraziata e incestuosa, fuggiasca, Camilla ha usato la sua 
capacità di seduzione per manipolare gli uomini. Le cose non sono 
andate come sperava e si è vista accusata di un omicidio che non 
aveva commesso. Soggiogato dal racconto di Camilla, Carter Eve-
rett riesce a farle ottenere la libertà vigilata e, innamoratosi di lei, 
tenta di sedurla... Non sa che la sciagura circonda questa femme 
fatale dell'America rurale. 

La signora trasformata in volpe
David Garnett Adelphi
ISBN 9788845934780 Pag. 96 - 15.00 €

La storia della bella Silvia Tebrick, che un giorno, senza preavvi-
so, si tramuta in una volpe sotto gli occhi stupefatti del marito, 

il quale continuerà ad amarla e accudirla anche quando lei comin-
cerà, inesorabilmente, a inselvatichirsi, può essere letta, e lo è stata, 
come una lettera in codice indirizzata da Garnett al suo ex amante 
Duncan Grant, o come un apologo sulla sessualità femminile, o an-
cora come un’allegoria dell’amore assoluto. Oppure, e sarebbe la 
scelta più avveduta, la si può semplicemente assaporare, abbando-
nandosi al piacere di una lettura che è puro, brillante divertimento.
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Nel mare ci sono i coccodrilli
Fabio Geda Baldini+Castoldi
ISBN 97888893880107 Pag. 160 - 12.00 €

Se nasci in Afghanistan può capitare che, anche se sei un bam-
bino alto come una capra, qualcuno reclami la tua vita. Tuo pa-

dre è morto, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu 
dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché un giorno, tua madre 
ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti ac-
carezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e 
ti lascia solo. Inizia così l’incredibile viaggio che porterà in Italia Ena-
iatollah Akbari,. Un’odissea c che, nonostante tutto, non è riuscita 
a fargli perdere l’ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile 
sorriso.

Tornare a casa
Dörte Hansen Fazi Editore
ISBN 9788893255912 Pag. 400 - 18.50 €

Il vento soffia inesorabile sull’aspro paesaggio della Germania 
settentrionale quando Ingwer, professore di Archeologia sulla so-

glia dei cinquanta, torna al paese per prendersi cura dei nonni che 
l’hanno cresciuto come un figlio al posto della giovanissima madre 
affetta da problemi mentali. La verità è che la sua vita a Kiel è giun-
ta a un punto morto. Dopo vent’anni di convivenza con Claudius e 
Ragnhild, è ora di prendere le distanze da quell’appartamento da 
universitari in cui da tempo si consuma un triangolo amoroso che 
comincia a stargli stretto. Il ritorno a Brinkebüll diventa un’occasio-
ne per riscoprirsi e reinventarsi.

Napoli-Trieste solo andata
Chiara Gily Centoautori
ISBN 9788868722302 Pag. 208 - 14.00 €

Celeste Napoli le sue origini ce le ha scritte nel cognome, anche 
se, da sempre, ha sviluppato una profonda antipatia per la città 

dov’è nata. Appena ne ha la possibilità decide di andare a studiare 
il più lontano possibile e sceglie Trieste. La sua vita scorre tranquilla, 
ma il caso, il destino, la fortuna, la rispediscono indietro, galeotto un 
tappo di vino, un concorso e la chance di seguire un’ambitissima 
masterclass di sette giorni con il tenebroso, stellatissmo chef Pier 
Dupont. Sarà l'ennesima occasione per scontrarsi con la sua città o 
l’opportunità per “fare pace” con la città in cui è nata e magari con 
sé stessa?
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L'anno di Gusigne
Zuvdija Hodžić Besa Muci
ISBN 9788862803007 Pag. 228 - 17.00 €

L’anno di Gusigne è la cronaca moderna di una lunga serie di 
sfortunati e sanguinosi eventi che ebbero luogo nella piccola 

città di confine che si rifiutò di obbedire alle decisioni del Congres-
so di Berlino e di unirsi allo Stato montenegrino. Sebbene tagliata 
fuori dal mondo dalle alte montagne, Gusigne ha subito le influenze 
dei grandi eventi mondiali che in essa hanno provocato torture reli-
giose, tribali ed etniche, di brutale efferatezza. La città ha, tuttavia, 
il potere magico di legare a sé per sempre i suoi abitanti: colpevoli 
e innocenti, buoni e cattivi. Per la ricchezza narrativa dei suoi scritti 
Hodžić è spesso paragonato al premio Nobel Ivo Andrić.

Eredità
Vigdis Hjorth Fazi Editore
ISBN 9788893254595 Pag. 400 - 18.50 €

Tutto comincia con un testamento. Una coppia di anziani ha 
quattro figli. Al momento di spartire l’eredità, due case vengono 

lasciate alle figlie minori, mentre i due maggiori vengono esclusi. 
Bård, il fratello, la vive come un’ultima ingiustizia. Bergljot, la sorella 
maggiore, aveva già messo una croce sull’eredità, avendo troncato 
i rapporti con la famiglia ventitré anni prima. La divisione dell’ere-
dità sarà l’occasione per rompere il silenzio e raccontare la storia 
che i membri della famiglia per anni hanno rifiutato di sentire. Per 
condividere l’eredità – o il fardello? – che hanno ricevuto dalla loro 
famiglia. Per dire l’indicibile.

Miss Austen
Gill Hornby BEAT
ISBN 9788865596654 Pag. 304 - 18.00 €

Inghilterra, 1840. Muore Eliza Lloyd, amica di vecchia data delle 
sorelle Austen. Cassandra Austen si reca in visita dalla di lei figlia, 

Isabella, nel Berkshire. Le sorelle Austen si erano spesso scritte con 
Eliza e molti di quegli scambi contenevano informazioni confiden-
ziali che non devono essere divulgate. Cassandra giunge a Kintbury 
con l’intento di scovare le lettere. Attraverso la rilettura di queste 
lettere, Cassandra ci riporta alla travagliata esistenza sua e di sua 
sorella Jane, di cui si prenderà cura fino alla morte prematura, e che 
grazie a lei riuscirà finalmente a scrivere i suoi immortali capolavori.  
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Operazione Athena
Luigi Irdi Nutrimenti
ISBN 9788865947531 Pag. 160 - 15.00 €

Nel cantiere navale di Torre Piccola è morto un giovane saldato-
re. Incidente sul lavoro. Ne capitano tanti in Italia, ne capitano 

troppi. Ma capitano. Il fatto è che non tutto torna alla pm Sara Ma-
lerba, inguaribile cinefila e amante dello spritz. Quando poi inizia-
no a saltar fuori fotografie compromettenti, testimoni reticenti, uno 
strano gioiello e il mistero di un quadro dipinto da Carlo Levi nel suo 
esilio di Matera, i dubbi di Malerba si fanno certezza. Bisogna inda-
gare! E anche le tante serate al cinema si riveleranno decisive.

33 indagini per Sarti Antonio
Loriano Macchiavelli SEM
ISBN 9788893902465 Pag. 920 - 20.00 €

Ritorna più diffidente e vitale che mai uno dei più celebri per-
sonaggi del poliziesco, grazie all’antologia di racconti del ma-

estro bolognese del giallo italiano. Le indagini sono condotte da 
un’originale coppia investigativa: quella composta da Sarti Antonio, 
poliziotto onesto e tenace, e Rosas, extraparlamentare di sinistra, 
eterno studente universitario, mente analitica degna dei polizieschi 
classici. Si aprono in questi racconti “frammenti” sul passato del 
sergente, ma anche illuminanti lampi sul presente, a dimostrazione 
del fatto che l’universo di Sarti Antonio è una copia fedele di quello 
in cui ognuno di noi abita.

Suite per Barbara Loden
Nathalie Léger La Nuova Frontiera
ISBN 9788883733741 Pag. 128 - 15.00 €

Di Barbara Loden sappiamo poco: nata sei anni dopo Marilyn 
Monroe nella provincia americana, si trasferisce giovanissima 

a New York dove lavora come modella, pin-up, ballerina, per poi re-
citare in due film di Elia Kazan, che sposerà nel 1969. Nel 1970 
scrive, dirige e interpreta Wanda, film che vince il premio Pasinetti 
al Festival di Venezia ed è considerato una pellicola di culto. Mesco-
lando fiction, auto-fiction e biografia, Nathalie Léger si immerge nel 
mistero di Barbara e di Wanda, alla scoperta di una delle figure più 
affascinanti di Hollywood, una donna che solo nel cinema ha trova-
to la forza di gridare il suo malessere.
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Io sono la strega
Marina Marazza Solferino
ISBN 9788828203629 Pag. 480 - 19.00 €

Il 4 marzo 1617 viene bruciata alla Vetra di Milano, dopo un pro-
cesso-scandalo che ha appassionato la città, Caterina da Broni, 

accusata di stregoneria. Stuprata a tredici anni e poi sposata a un 
uomo violento, Caterina non si è rassegnata a un destino di schia-
vitù e ha scelto una vita in fuga: da una locanda equivoca a una 
bottega di tipografi, dalla casa di un capitano di ventura alla Milano 
dominata dagli spagnoli. Caterina al processo non nega: lei è la stre-
ga. Ha venduto l’anima al diavolo per sopravvivere. E a eseguire la 
sentenza è Salem, boia bellissimo e raffinato, custode di un terribile 
segreto.

Tommaso e l’algebra del destino
Enrico Macioci SEM
ISBN 9788893901680 Pag. 200 - 16.00 €

Tommaso, cinque anni, i suoi genitori attraversano una crisi. Un 
torrido giorno d’estate il padre, perso nei suoi pensieri, dimen-

tica il figlio in auto. Mentre parla al cellulare, finisce sotto le ruote 
di un pirata della strada, uscendo per sempre di scena. Tommaso 
resta prigioniero del seggiolino che avrebbe dovuto difenderlo, sul 
ciglio di una via deserta. Mai ha sofferto così tanto il caldo, la sete 
e la fame. Mai ha sperimentato una solitudine più profonda e tanta 
disperazione. Ma è realmente solo? Mentre rari passanti sfiorano la 
macchina senza vederlo e il giorno afoso fa spazio alla notte, qual-
cuno fa visita a Tommaso...

Il mare senza stelle
Erin Morgenstern Fazi Editore
ISBN 9788893256360 Pag. 600 - 18.50 €

Un fantasy unico nel suo genere, dove ogni storia apre una porta 
su un mondo in cui ogni racconto costruisce un nuovo scenario, 

come in un gioco di scatole cinesi e che prende l’avvio quando Za-
chary Ezra Rawlins, studente del Vermont, trova un libro misterioso 
nascosto tra gli scaffali della biblioteca e nelle sue pagine, tra storie 
mirabolanti e spaventose legge, con massimo stupore, un episodio 
della sua infanzia. Da lì, seguendo tracce e segnali contenuti nel 
libro inizia a seguire una storia di storie che lo porterà in giro per il 
mondo, fino a scoprire una magica, sotterranea città di libri.
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La confessione
Margherita Nani Francesco Brioschi Editore
ISBN 9788899612726 Pag. 360 - 18.00 €

Dalila ha quattordici anni, l’età dell’innocenza. Lui un prete bur-
bero e severo, catechista di una parrocchia romana; lei una ra-

gazza fragile e sola, alla ricerca disperata di un punto di riferimento. 
È così che don Franco inizia a dare sfogo alle sue inclinazioni più 
turpi, è così che vittima e carnefice finiscono invischiati in un rap-
porto morboso e profondo, parodia dell’amore. Poi Dalila cresce, 
matura, si trasforma in una donna, e intanto impara a conoscere e a 
sperimentare le diverse sfumature della vita. Eppure, un filo lungo e 
sottile la tiene costantemente legata alla spirale di perdizione in cui 
era precipitata da ragazza. 

Solo Dio è innocente
Michele Navarra Fazi Editore
ISBN 9788893257206 Pag. 240 - 16.00 €

Tra le alture della Barbagia, l'omicidio a sangue freddo di un 
quindicenne riapre vecchie ferite. La faida implacabile che 

oppone da sempre due famiglie rivali sembra non risparmiare nes-
suno. II principale sospettato del delitto, Mario Solinas, ha già alle 
spalle una lunga storia di crudeltà e di sangue, forse troppo per po-
ter credere che vi sia ancora un briciolo di umanità in lui. Questo il 
dubbio che tormenta l'avvocato incaricato della sua difesa, Ales-
sandro Gordiani, che dal suo studio di Roma parte per l'isola verso 
un processo che minerà le sue convinzioni sulla natura umana e 
sulla giustizia. 
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«La narrativa è la regina dell’editoria. 
13.000, secondo l’ISTAT, i romanzi e 
raccolte di racconti pubblicati in Italia 
nel 2018. In pratica, il 17,8% dei titoli 
usciti nelle librerie italiane. Ma ben il 
28,1% delle copie.»
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Incipit. 2001 modi per iniziare un romanzo

Giacomo Papi, Federica Presutto,  
Riccardo Renzi, Antonio Stella Skira
ISBN 9788857238937 Pag. 592 - 19.00 €

Gli incipit più famosi della letteratura di tutti i tempi in un libro da 
leggere, consultare e con cui giocare. Gli inizi di oltre duemila 

celebri libri, classificati secondo generi, vizi, virtù, epoche e paesi, 
danno vita a una biblioteca tascabile che ci rivela cose insospetta-
bili sugli autori e i romanzi che più abbiamo amato. Come si inizia un 
romanzo? Quali sono gli incipit più famosi della letteratura di tutti i 
tempi? Questo è un libro dei libri, la dimostrazione che all’inizio c’è 
davvero la parola e che solo dopo la parola segue il resto. Nuova 
edizione aggiornatissima. Introduzione di Umberto Eco.

La Ragazza della Palude
Delia Owens Solferino
ISBN 9788828204701 Pag. 416 - 15.00 €

Dall’età di sei anni Kya si aggira da sola tra i canali e i canne-
ti intorno a Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, e 

quando un cadavere viene ritrovato nella palude, tutti pensano che 
lei sia colpevole. Nel romanzo che è stato il caso editoriale dell’an-
no, novanta settimane nella classifica del New York Times, sei mi-
lioni di copie vendute, tradotto in quarantacinque Paesi, il racconto 
di un’adolescenza, il mistero di un omicidio e un inno alla bellezza e 
alla potenza della natura.

Come sono diventata femminista
Rosangela Pesenti Manni Editori
ISBN 9788836170173 Pag. 240 - 17.00 €

Tra una settimana arriva Valentina, vuole ascoltare dalla zia la 
storia della sua vita, dell'impegno politico, delle vicende fami-

gliari, delle lotte femministe degli anni 70. Nell'attesa, la protagoni-
sta ripercorre la propria esistenza, tra sogni conquiste e sconfitte. 
Sono ricordi a volte faticosi, e le sembra di non aver voglia di rivivere 
tutto. Anche per questo, a settant'anni, è approdata in una casa so-
litaria di fronte al mare, tra libri, gatti e scatoloni pieni di carte che 
non le va di mettere a posto. Eppure, quando irrompe la memoria di 
un tempo dedicato alla politica e con le donne, si apre uno spiraglio, 
e le distanze si fanno più brevi. 
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La morte e la primavera
Mercè Rodoreda La Nuova Frontiera
ISBN 9788883733703 Pag. 224 - 16.50 €

In una terra senza nome in cui vigono leggi crudeli - gli uomini sono 
costretti a dimostrare il proprio coraggio nuotando nel fiume che 

scorre sotto il paese, alcune persone sono seppellite negli alberi- un 
adolescente si ritrova orfano e deve destreggiarsi e proteggersi dai 
suoi concittadini, in una società dura e claustrofobica, fino al giorno 
del suo risveglio improvviso grazie alla scoperta dell’amore. L’ultimo 
romanzo di Mercè Rodoreda, la scrittrice più letta e tradotta della 
letteratura catalana, è un’allegoria della vita sotto un regime tota-
litario, e un racconto inquietante sul potere, l’esilio e la speranza.

I quattro angoli del cuore
Françoise Sagan Solferino
ISBN 9788828203810 Pag. 208 - 17.00 €

Henri è un imprenditore, vedovo, ha sposato in seconde nozze la 
nevrastenica Sandra. Ludovic, suo figlio, è sopravvissuto a un 

terribile incidente, ma è secondo tutti un po’ suonato. Marie-Laure, 
sua moglie, non nasconde il suo disgusto per questo mezzo marito 
e nemmeno l’interesse per i suoi soldi. E poi, come un vento fresco, 
arriva Fanny, la madre di Marie-Laure. In questo romanzo inedito, 
l’autrice di Bonjour tristesse, mette in scena questi indimenticabili 
personaggi, in una storia di provincia tra perbenismo e decadenza, 
che parla di uomini e donne, istinti e sentimenti sospesi fuori dallo 
spazio e dal tempo.

Le cose da salvare
Ilaria Rossetti Neri Pozza
ISBN 9788854520448 Pag. 208 - 17.00 €

Il Ponte è appena crollato. È venuto giù in un vortice di calce e 
blocchi di cemento. Affacciato alla finestra della cucina, il sessan-

taquattrenne Gabriele Maestrale osserva incredulo la voragine che 
si spalanca ai piedi del suo condominio, un edificio scheletrico con 
cinque balconi su cui incombe l’ombra spezzata del Ponte. In un 
esordio di rara potenza, vincitore del Premio nazionale di letteratura 
Neri Pozza 2019, il crollo di una grande opera nel cuore di una città, 
l’emigrazione e l’immigrazione, la strumentalizzazione politica delle 
tragedie, i destini delle persone e delle cose che ne hanno segnato 
la vita, l’Italia di oggi.
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La febbre dei Petrov  
e altri accidenti
Aleksej Sal’nikov Francesco Brioschi Editore
ISBN 9788899612672 Pag. 448 - 20.00 €

I Petrov: un’ordinaria famiglia russa immersa in un’ordinaria rou-
tine che si ripete sempre uguale in un’ordinaria città industriale 

degli Urali. Il signor Petrov è un meccanico che nel tempo libero 
si dedica ai fumetti, la moglie è una bibliotecaria con una leggera 
tendenza all’asocialità, il figlio passa le sue giornate davanti ai vi-
deogame. Ordinarie, le loro vite, fino a quando una malattia inizia a 
colpirli uno dopo l’altro, manifestandosi in modi diversi. La signora 
Petrov, per esempio, inizia a sentire uno strano bisogno urgente: uc-
cidere! Ecco allora che queste piccole ordinarie esistenze vengono 
catapultate in un altro mondo…

Pilota di guerra
Saint-Exupéry Passigli
ISBN 9788836817399 Pag. 152 - 15.00 €

Il 3 settembre 1939 la Francia dichiara guerra alla Germania e il 
pilota-scrittore Saint-Exupéry viene assegnato a una squadriglia 

di ricognizione aerea. Il 22 giugno 1940, con la Francia invasa e co-
stretta all’armistizio, Saint-Exupéry raggiunge gli Stati Uniti, ed è là 
che scrive Pilota di guerra, vero e proprio manifesto di un Paese che 
rifiuta la disfatta. Il libro, che nasce come un racconto delle sue mis-
sioni aeree, diventa così una profonda riflessione sui fondamenti 
della civiltà occidentale e, insieme, l’appassionato lascito spirituale 
di un grande del Novecento.

I superstiti del Télémaque
Georges Simenon Adelphi
ISBN 9788845934889 Pag. 176 - 18.00 €

«Pierre è tutto forza, muscoli, salute. Charles è il cervello della 
famiglia!» dice la gente. Tant’è che se Pierre ha preso il brevet-

to di capitano è solo grazie all’aiuto di Charles. Dei gemelli Canut, 
tutti preferiscono Pierre, mentre Charles, debole di petto e timido, 
rimane in disparte. Ma quando Pierre viene arrestato con l’accusa 
di aver ucciso l’ultimo dei superstiti del naufragio in cui suo padre 
ha perso la vita in circostanze misteriose, Charles decide di dimo-
strare a tutti di cosa è capace: sarà lui a smascherare l’assassino 
e a salvare il fratello! Ma nessuno come Simenon sa che gli dèi si 
divertono a vanificare ogni nostro sforzo.
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La linea del deserto
Georges Simenon Adelphi
ISBN 9788845934827 Pag. 200 - 12.00 €

Dallo scrigno delle sue esperienze di viaggio Simenon tira fuori 
anche questi cinque «racconti esotici», che, scritti a La Rochel-

le nel 1938, apparvero in fascicoli settimanali nella collana «Poli-
ce-Roman» tra il 1938 e il 1939, per essere poi raccolti, nel 1944, 
insieme a tre inchieste di Maigret, nel volume Signé Picpus. Esotici, 
certo, perché ambientati a Panama, o a Istanbul, o a bordo di un 
cargo che da Tahiti fa rotta verso Sydney; ma anche sottilmente 
erotici, a volte francamente comici – e sempre, com’è ovvio, con al 
centro un fosco enigma da risolvere.

Il sogno
Franck Thilliez Fazi Editore
ISBN 9788893257671 Pag. 600 - 18.50 €

Un rapitore seriale di bambini che uccide i figli per punire i geni-
tori. Uno spaventapasseri che annuncia la scomparsa del pros-

simo bambino. Una criminologa ossessionata dai suoi sogni, che si 
mescolano alla realtà. Dopo II manoscritto, amatissimo dalla critica 
e dai lettori, ecco un nuovo romanzo a matrioska dal maestro del 
polar francese. Un cocktail di thriller, horror e suspense psicologica 
zeppo di colpi di scena, un labirinto perfettamente architettato in 
cui perdersi, per poi ritrovarsi in un finale che riannoda tutti i fili. La 
paura non è mai stata così spaventosa.

Casa Tyneford
Natasha Solomons Neri Pozza
ISBN 9788854520455 Pag. 400 - 18.00 €

Vienna, 1938. Quando riceve la lettera che la porterà a Ty-
neford House, sulle coste del Dorset, la diciannovenne Eli-

se Landau non sa nulla dell’Inghilterra. Cresciuta negli agi di 
una famiglia borghese ebraica, in fuga dal nazismo, Elise si tro-
va costretta ad abbandonare l’Austria e ad accettare un visto 
per lavorare come cameriera alle dipendenze di Mr Rivers… 
Dall’autrice dei Goldbaum, un’elegia toccante e romantica. Un ro-
manzo perfettamente all’altezza dei grandi classici della letteratura 
inglese.



20 Letteratura  #PDEBOOKCLUB

Il mio nome a memoria
Giorgio Van Straten Francesco Brioschi Editore
ISBN 9788899612757 Pag. 299 - 18.00 €

1811. Hartog è un uomo semplice, un ebreo di Rotterdam come 
tanti altri. Poi l’editto francese trasforma un semplice nome in 

una questione molto più seria. Non basta più dire “Hartog, figlio 
di Alexander”, bisogna scegliere un nuovo nome, come se da una 
semplice parola dipendesse la salvezza di un’intera esistenza. Har-
tog sceglie Straaten, come il paese fiammingo da cui venivano i suoi 
antenati, come “strade” in olandese, anticipando il destino fatto di 
viaggi che segnerà la sua stirpe. Questa è proprio la storia di un 
nome, della famiglia ebrea che lo porta, delle tante esperienze di 
uomini e donne che sono diventati la “Storia”.

Le sette morti di Evelyn Hardcastle
Stuart Turton Neri Pozza
ISBN 9788854518117 Pag. 448 - 18.00 €

Da un nuovo talento della letteratura, un romanzo geniale, bril-
lante e assolutamente originale: Gosford Park incontra Incep-

tion, Agatha Christie e Black Mirror in un puzzle geniale, un must as-
soluto per gli amanti del mistero. Attento lettore a entrare nei panni 
di Aiden Bishop, ti ritroverai anche tu incastrato nella scena di un 
delitto, condannato a rivivere la sequenza della morte della giovane 
e bella Evelyn finché non risolverete il mistero. Giorno dopo giorno, 
ogni volta nei panni di un diverso ospite. E qualcuno è determinato 
a impedire a Aiden (e a te sventurato, felice lettore) di fuggire da 
Blackheath House.

I racconti della peste
Mario Vargas Llosa Passigli
ISBN 9788836815357 Pag. 160 - 16.50 €

Un incontro singolare quello tra il Nobel della letteratura Mario 
Vargas Llosa e il Decamerone. Ma, come è scritto nel prologo, 

i giovani che durante la peste del 1348 si rifugiano in una villa di 
campagna per sfuggire a una realtà intollerabile, evocando un mon-
do parallelo popolato di storie fantastiche e di sogni, «incarnano la 
ragione stessa della letteratura». Il grande scrittore peruviano met-
te in scena, nella stessa villa dove i giovani si erano rifugiati, alcuni 
dei protagonisti del Decamerone, nonché lo stesso Boccaccio, dan-
do voce a ciascuno in una narrazione che ha l'immediatezza di una 
pièce teatrale.
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Sette opere di misericordia
Piera Ventre Neri Pozza
ISBN 9788854519565 Pag. 352 - 18.00 €

Napoli, giugno 1981. La casa è nel cimitero della città. Una città 
che è a stento in piedi, piena di puntelli, intelaiata di tubi Inno-

centi aggrappati al tufo, di palazzi vacillanti e inabitati dove l’oscu-
rità e l’umido la fanno da padroni. Cristoforo Imparato fa il custode 
del cimitero. Napoli dopo il terremoto, l’Italia nei giorni di Vermicino, 
la città, la famiglia, la difficoltà e l’urgenza di vivere: Sette opere di 
misericordia resterà uno dei romanzi più importanti su un periodo 
cruciale della nostra storia recente, quello in cui una città e il paese 
intero si misurarono con la perdita dell’innocenza.

L’apprendista
Gian Mario Villalta SEM  
ISBN 9788893902403 Pag. 250 - 16.00 €

Piove, fa freddo. Nella chiesa di un paese del nord est italiano, la 
luce non riesce a imporsi. Un uomo, Tilio, mette in ordine. Parla 

da solo, in attesa che sulla scena compaia Fredi, il sacrestano. Tra 
una messa e l’altra i due anziani sorseggiano caffè corretto alla vo-
dka. Così inizia il teatro di una coppia di personaggi indimenticabile, 
che intesse nei loro racconti e pensieri un intreccio di storie, desi-
deri, rimpianti, paure che convocano la vita di tutto un paese, in una 
lingua che fa parlare la realtà vissuta. Il nuovo e potente romanzo di 
uno dei più importanti scrittori della nostra letteratura.

Il Colibrì
Sandro Veronesi La nave di Teseo
ISBN 9788834600474 Pag. 368 - 20.00 €

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospen-
sioni e di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. 

Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante 
per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per tro-
vare il punto d’arresto della caduta. Intorno a lui, personaggi indi-
menticabili, che abitano un’architettura romanzesca perfetta. Un 
mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni set-
tanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splen-
derà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si 
chiama Miraijin, e sarà l’uomo nuovo. 
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Attualità
La storia dell’oggi, la cronaca che aspetta di farsi storia, i volti, le voci, 
le vicende dei protagonisti della quotidianità, la più vicina come la più 
eccezionale. Quel che sta dietro, sotto, sopra a quel che i giornali ac-
cennano o danno per scontato.

Amazon dietro le quinte
Martin Angioni Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851632 Pag. 288 - 16.00 €

In meno di venticinque anni Amazon è diventata una delle tre 
aziende con la più alta capitalizzazione di Borsa. Qual è la ricetta 

di un così straordinario successo? Martin Angioni, che è stato un 
top manager di Amazon, conosce bene questa multinazionale, che 
resta misteriosa per chi la osservi da fuori, e analizza luci e ombre 
della sua storia, da dietro le quinte. Ed è una storia che interessa 
tutti, perché Amazon è oggi un impero e in quanto tale pone seri 
problemi per la concorrenza di mercato, l’autonomia di scelta dei 
consumatori, la possibilità di controllo da parte dei cittadini.

Sopra il vulcano
Ottavio Bianchi,  
Camilla Bianchi Baldini+Castoldi
ISBN 9788893882811 Pag. 128 - 16.00 €

Il nome di Ottavio Bianchi è nella leggenda del calcio italiano, visto 
che portò il Napoli al primo, indimenticabile scudetto. Il ricordo di 

quei quattro anni da allenatore della squadra partenopea (una com-
pagine fortissima, costruita attorno al più grande di tutti, Maradona, 
ma con campioni indiscussi come Careca, Carnevale, Alemao, De 
Napoli, Ferrara) è una delle poche cose che riesce a forzare la sua 
proverbiale riservatezza. Questa autobiografia è un’eccezione stra-
ordinaria, una fuga di informazioni, una confessione a lungo riman-
data, che solo la figlia Camilla, giornalista, poteva raccogliere. 
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L’arte della supercazzola
Alberto Forchielli,  
Michele Mengoli Baldini + Castoldi
ISBN 9788893882866 Pag. 176 - 16.00 €

Per una leadership senza contenuti, diciamo la classe politica ita-
liana attuale, la supercazzola diventa l’unica via. Quindi un libro 

sull’arte della supercazzola scritto dai paladini del Muoviculismo si 
pone oggi il diritto-dovere di palesarsi come un manuale-manife-
sto di azione-reazione, perché è inimmaginabile poter stare su un 
qualunque mercato – banalmente anche quello della vita stessa – 
senza saper “leggere” una supercazzola e interpretarla per quello 
che è. Magari offrendo istruzioni operative per “annusarla”, ricono-
scerla, smarcarsi da lei, giocare d’anticipo e, con rinnovato vigore, 
rilanciarla.

Come una carezza
Pamela Prati Cairo
ISBN 9788830900868 Pag. 160 - 15.00 €

In principio c’è l’abbandono: quello subito da una bambina chia-
mata Paola, tolta alla madre e affidata alle suore di un collegio, 

in un paesino della Sardegna. Poi, c’è il riscatto: dalla Sardegna a 
Roma, e da Roma a Milano, dal primo servizio fotografico alle co-
pertine di Playboy fino ai trionfi sul palco del Bagaglino: ora lei è 
Pamela, “l’ultima soubrette”. Infine, c’è l’inganno: la truffa più cru-
dele avrà come protagonista il falso fidanzato Marco Caltagirone. In 
questo memoir poetico e drammatico, Pamela Prati condivide sco-
perte, emozioni, dolori di una vita indomabile. Segnata dall’amore.
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«“Il ragguaglio è succinto, concreto e 
pertinente. La lettura è disordinata, 
dispersiva e sempre invitante. Il 
ragguaglio esaurisce la questione, la 
lettura la apre” Alan Bennett, La sovrana 
lettrice»



Saggi
Il mondo stipato in quel minuscolo blocco di carta inchiostrata che 
chiamiamo libro, insieme a tutte le idee, a tutte le teorie, a tutta la sto-
ria, a tutto il pensiero e le esperienze che sono il lascito di questa stirpe 
di primati particolarmente molesta e indicibilmente intraprendente.

Manifesto per riabitare l’Italia.  
Il progetto e le parole chiave

AAVV Donzelli
ISBN 9788855220422 Pag. 160 - 16.00 €

Dopo il volume del 2018, frutto di un’originale esperienza di lavo-
ro di gruppo che poneva al centro dell’attenzione i nuovi termini 

della questione territoriale nel nostro paese, Riabitare l’Italia si tra-
sforma in associazione, progetto editoriale strutturato, «marchio» 
che si impegna a condurre un itinerario di condivisione intellettuale 
e civile. Per tracciare la strada di questo percorso, i componenti del 
gruppo – studiosi, intellettuali e decisori pubblici - hanno deciso di 
redigere il Manifesto che apre questo libro, e di articolarne i conte-
nuti, attraverso l’analisi di parole chiave che definiscano l’ambito 
della riflessione e dell’impegno.

50 grandi idee. Fisica quantistica
Joanne Baker Edizioni Dedalo
ISBN 9788822068927 Pag. 208 - 15.00 €

Il mondo microscopico della fisica quantistica non assomiglia a 
nulla di ciò che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni: gli oggetti 

passano attraverso i muri, esistono universi alternativi e ci sono limi-
ti invalicabili a quello che possiamo conoscere della realtà. La mec-
canica quantistica è con ogni probabilità la teoria più sconvolgente 
e sconcertante sulla natura del mondo subatomico. Joanne Baker 
presenta con esemplare chiarezza i temi e i concetti fondamentali 
di questa affascinante teoria, senza trascurare alcuni risvolti appli-
cativi di particolare interesse, come la superconduttività e la critto-
grafia quantistica. 
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Tutto in un granello 
Come la sabbia ha trasformato la storia della civiltà

Vince Beiser Aboca
ISBN 9788855230148 Pag. 336 - 22.00 €

Dopo l’acqua e l’aria, la sabbia è la risorsa naturale che consu-
miamo di più in assoluto, persino più del petrolio. Ogni palaz-

zo, ogni strada, ogni schermo, ogni microchip sono fatti di sabbia. 
Vince Beiser, celebre giornalista, accompagna i lettori in un vero e 
proprio viaggio che dagli Stati Uniti arriva fino agli angoli più remoti 
della Cina, e ci spiega perché la sabbia è diventata così cruciale 
nella nostra vita. Lungo il cammino incontreremo imprenditori, in-
novatori, costruttori di isole, guerriglieri, pirati. Tutto in un granello 
è una lettura sorprendente, piena di curiosità e ricca di personaggi 
incredibili.

La misura del potere
David Bidussa Solferino
ISBN 9788828204251 Pag. 272 - 17.00 €

1932-1948: anni in cui la Chiesa si trovò a confronto prima con i 
totalitarismi europei, poi con le due superpotenze. Quale fu, ri-

spetto alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei, la posizione di 
papa Pio XII, che era stato nunzio apostolico a Berlino durante l’a-
scesa di Hitler? Come mutò la visione di politica internazionale della 
Santa Sede? Chi era il vero nemico: il nazismo pagano, il fascismo 
con i suoi richiami alla religione di Stato, o il comunismo tenace-
mente ateo? Dai primi documenti emersi dall’archivio desecretato 
di Pio XII, un saggio che ci porta nei decenni più neri dell’Europa.

L’Italia come storia 
Primato, decadenza, eccezione

Francesco Benigno e E. Igor Mineo Viella
ISBN 9788833132952 Pag. 428 - 32.00 €

È ancora possibile scrivere una storia d’Italia? Raccontare cioè la 
vicenda della penisola dal medioevo a oggi? Il genere è poco pra-

ticato ma per molto tempo gli storici hanno fissato, ricostruendone il 
passato, i momenti di luce e di ombra, la forza e le debolezze, i pregi 
e difetti del percorso storico di una comunità. Si è così costruito un 
canone nazionale, che è servito a definire cosa significhi dirsi italia-
no. Di fronte alle sfide del mondo di oggi questo canone va ripensato. 
L’obiettivo del libro non è un bilancio storiografico ma capire come 
possa essere raccontata una storia d’Italia per il nostro tempo.
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Come ordinare una biblioteca
Roberto Calasso Adelphi
ISBN 9788845934735 Pag. 130 - 14.00 €

Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al tempo stesso 
riconoscere e modificare una buona parte del suo paesaggio 

mentale. Impresa delicata, piena di sorprese e di scoperte, pri-
va di soluzione. Molti l’hanno sperimentata, dal dotto seicentesco 
Gabriel Naudé ad Aby Warburg. Qui se ne raccontano vari episodi, 
mescolati a frammenti di una autobiografia involontaria. È il tema 
del saggio principale di questa nuova raccolta di scritti sul libro di 
Roberto Calasso. Ma il tema del dare ordine riappare alla fine, que-
sta volta applicato alle librerie di oggi, per le quali è una questione 
vitale, che si pone ogni giorno.

Il lavoro dello spirito
Massimo Cacciari Adelphi
ISBN 9788845934766 Pag. 128 - 13.00 €

Tra 1917 e 1919 Max Weber tenne due conferenze dal titolo «Il 
lavoro dello spirito come professione». Il «lavoro dello spirito» 

è il lavoro creativo, il lavoro umano considerato in tutta la sua po-
tenza, la sua affermazione significa liberazione dalla condizione 
di lavoro comandato, alienato. Da qui parte Massimo Cacciari per 
confrontarsi con le attuali domande che già un secolo fa si poneva 
Weber. La «gabbia d’acciaio» è destinata a imprigionare anche quel 
«lavoro dello spirito» che è la prassi politica? Lo spirito del capita-
lismo finirà col destrutturare completamente lo spazio del Politico, 
riducendolo alla forma del contratto? 

Maometto
Massimo Campanini Salerno Editrice
ISBN 9788869734656 Pag. 260 - 19.00 €

Studiare la biografia di Muhammad è essenziale per comprendere 
l’Islam, la cui professione di fede si basa sul binomio indissolubi-

le dell’unicità di Dio e della veridicità della missione del suo Inviato. 
Il punto di vista critico adottato nel volume, non usuale nella sto-
riografia euro-americana, è quello di una analisi “dall’interno”, che 
privilegi la comprensione che i musulmani hanno della loro storia 
sacra. Massimo Campanini accede direttamente alle fonti primarie 
in arabo, a partire dal Corano per arrivare alle sire (biografie) medie-
vali e – novità non indifferente – contemporanee.
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Garibaldi corruzione e tradimento 
Così crollò il Regno delle Due Sicilie

Alfio Caruso Neri Pozza
ISBN 9788854521209 Pag. 320 - 18.00 €

L’impresa di Garibaldi è stata narrata innumerevoli volte sui li-
bri, al cinema, in televisione. Ma che accade se a raccontarla 

è un testimone della parte avversa? Caruso riprende la testimo-
nianza di Giuseppe Buttà, cappellano militare dell’Esercito Bor-
bonico, il quale contestò la ricostruzione dei fatti compiuta dagli 
scrittori filo-garibaldini dopo la caduta del Regno delle due Sicilie. 
Tra congiure di palazzo, voltafaccia improvvisi, diserzioni ben remu-
nerate, Caruso mostra come corruzione e tradimento, insieme na-
turalmente alla risolutezza garibaldina, siano tra le principali cause 
della fine dei Borbone.

Si può fare!  
Per una nuova economia globale fondata sul commercio etico

Christian Felber Aboca
ISBN 9788855230216 Pag. 264 - 20.00 €

Il commercio è la linfa vitale dell’economia globale, ma pochi lo 
considerano un bene comune. Anzi, le nostre opinioni a riguardo 

si sono polarizzate su due estremi: da una parte il libero mercato 
e dall’altra il protezionismo. Ma c’è un’altra via, che non mette al 
centro i profitti ma gli interessi delle persone e che l’economista 
austriaco Christian Felber, fondatore del movimento internazionale 
dell’Economia del Bene Comune, illustra come un paradigma al-
ternativo: quello del commercio etico. Un saggio provocatorio, in 
cui Felber ci dimostra che una nuova economia globale fondata sul 
commercio etico è possibile.

L’ultimo abbraccio
Frans de Waal Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851496 Pag. 390 - 28.00 €

Frans de Waal, etologo e primatologo di fama mondiale, appro-
fondisce il tema affascinante della vita emotiva degli animali. Il 

libro inizia con la morte di Mama, la scimpanzé legata da una pro-
fonda amicizia al biologo Jan van Hooff, e con l’ultimo affettuoso 
abbraccio che i due si scambiano. Questa e altre vicende simili for-
mano il nucleo della tesi dell’autore: gli esseri umani non sono gli 
unici capaci di esprimere amore, odio, paura, vergogna, disgusto 
ed empatia. L’invito è ad aprire il cuore e la mente, a notare le molte 
connessioni esistenti tra la nostra e le altre specie e a cambiare il 
modo di vedere il mondo che abbiamo intorno.
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Crack America
Massimo Gaggi Solferino
ISBN 9788828203797 Pag. 224 - 16.00 €

Cosa è successo al Paese che abbiamo sognato e amato, che ci 
ha sedotto col suo cinema, la sua musica e la sua cultura? Lo 

scontro con la Cina e l’incubo di un possibile sorpasso, la parabola 
populista di Trump e poi l'epidemia di Coronavirus che ha messo a 
nudo la vulnerabilità di un Paese che scivola da decenni sul piano 
inclinato dell'involuzione del suo sistema politico e del modello so-
ciale: l'applicazione rigida ed estesa anche alla sanità di un modello 
di capitalismo darwiniano, spietato, è all'origine di una vera cata-
strofe con ripercussioni pesanti per quello che è stato per un secolo 
il Paese-guida del mondo.

Il verde e il blu
Luciano Floridi Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851687 Pag. 278 - 16.00 €

La politica è un’attività relazionale che pervade la nostra realtà. 
Per evitare di essere politici nel modo sbagliato, occorrono intel-

ligenza, buona volontà e soprattutto idee costruttive. Questo libro 
ne offre alcune, con l’obiettivo di contribuire ad affrontare le grandi 
sfide dell’oggi in modo progettuale. La tesi di fondo è che, in una so-
cietà dell’informazione, il progetto umano deve essere etico, unire 
politiche verdi (economia green, circolare e dello share) e politiche 
blu (economia digitale e dell’informazione) e favorire un modo di 
vivere centrato sulla qualità delle relazioni e dei processi, anziché 
sul consumo e sulle cose.

La regina, l'alchimista  
e il cardinale
Roberto Gervaso Rubbettino
ISBN 9788849861655 Pag. 282 - 14.00 €

Parigi 1785. Alla corte di Luigi XVI scoppia lo scandalo della col-
lana. L'intrigo, ordito da una nobildonna decaduta, coinvolge il 

cardinale Rohan, il mago e alchimista Cagliostro, e la stessa regina 
Maria Antonietta, spianando la strada alla Rivoluzione. L'affare del-
la collana non resta confinato nei tribunali: le arringhe degli avvoca-
ti vanno a ruba, la Francia si divide fra innocentisti e colpevolisti. Il 
re lascia che le cose seguano il loro corso, accelerando la fine della 
monarchia. Roberto Gervaso ricostruisce la vicenda in tutti i par-
ticolari, compresi quelli più piccanti, e dipinge l'affresco storico di 
un'epoca di grandi mutamenti.
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Il diavoletto di Maxwell.  
La fisica nascosta nella vita quotidiana

Partha Ghose, Dipankar Home Dedalo
ISBN 9788822046017 Pag. 240 - 12.90 €

Due celebri fisici indiani illustrano un centinaio di facili esperi-
menti che rendono la fisica attraente e familiare, riscoprendola 

in tanti eventi della vita quotidiana. Gli autori spiegano numerosi e 
affascinanti spettacoli della natura (l’arcobaleno, la luna blu, il lam-
po verde...), esaminano situazioni sorprendenti come il ghiaccio 
che fuma, il pepe che scappa... e stimolano i lettori a cimentarsi 
con esperimenti alla portata di tutti. Scoprirete che si può far bollire 
l’acqua in una pentola di carta, rendere invisibile uno spillo dentro 
una tazza, congelare più rapidamente un liquido riscaldandolo.

La memoria, i traumi, la storia.  
La guerra e le catastrofi nel Novecento

Gabriella Gribaudi Viella
ISBN 9788833133225 Pag. 312 - 29.00 €

Un’analisi critica intorno a due grandi oggetti di studio: le memo-
rie pubbliche e individuali legate alla Seconda guerra mondiale 

in Europa e quelle connesse alle catastrofi “naturali” che, attraver-
so la distruzione dei luoghi, spezzano oltre alle vite dei singoli quelle 
delle comunità. Esperienze diverse che mettono in moto dinamiche 
di memoria e di oblio e attivano processi complessi, talvolta conflit-
tuali, di elaborazione del ricordo: la costruzione del passato mitico, 
la dimensione del lutto e la sua trasmissione attraverso le genera-
zioni, la pluralità dei discorsi che riconfigurano gli spazi geografici e 
politici.
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«Gli inglesi, spicci e pratici, tutti i libri 
che non sono narrativa li chiamano “non 
fiction”. Gli italiani distinguono Saggi e 
Manuali. Per i francesi gli Essay sono un 
genere preciso, ma anche no.»
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elèuthera

Il mutuo appoggio.  
Un fattore dell’evoluzione
Pëtr Kropotkin Elèuthera
ISBN 9788833020679 Pag. 392 - 20.00 €

Darwiniano convinto, Kropotkin pubblica nel 1902 un'opera 
innovativa e dirompente che a partire dalle sue ricerche sul 

campo, soprattutto in Siberia, dà un'originale interpretazione del-
la teoria dell'evoluzione. Confutando il darwinismo sociale questo 
opus magnum dimostra, grazie a una sterminata documentazione 
e a geniali intuizioni, come la vita non si riduca affatto a una spietata 
competizione in cui vince il più forte. Al contrario, è la cooperazione, 
l'aiuto reciproco – il mutuo appoggio, appunto – a essere la for-
za trainante che consente al processo evolutivo di svilupparsi nella 
biosfera, a cominciare dalla specie umana. 

Nutrire il futuro.  
Guida yin yang a un pianeta migliore

Carlo Guglielmo Edizioni Mediterranee
ISBN 9788827229385 Pag. 224 - 19.50 €

L’alimentazione influenza la nostra salute e quella del pianeta. 
Questo libro illustra come ognuno può scegliere l’alimentazio-

ne più adatta utilizzando il principio di equilibrio e trasformazione. 
Siamo tutti chiamati a prendere decisioni che influenzeranno il fu-
turo, e anche in questo caso il principio dello yin e dello yang aiuta a 
orientarsi. Natura e società, corpo e mente, nuove tecnologie, nuovi 
valori e visioni della vita: sono alcuni tra gli argomenti esplorati da 
un punto di vista antico e moderno. Solo in armonia con l’ambien-
te possiamo vivere e continuare a esprimere le nostre potenzialità, 
come individui e come umanità.

Intromettersi
Franco La Cecla, Leonardo Caffo Elèuthera
ISBN 9788833020785 Pag. 176 - 15.00 €

Per un anno La Cecla, antropologo, si è incontrato con Caffo, fi-
losofo, per ripercorrere una vicenda personale che dalla Sicilia 

degli anni ‘70 e dalla militanza ambientalista e antimilitarista arri-
va ai giorni nostri, alle polemiche con le archistar internazionali e 
con un establishment accademico che non ammette commistioni 
e intromissioni. E invece sono proprio queste consapevoli violazio-
ni dell’ordine costituito che segnano un percorso fatto di incontri 
con persone straordinarie, come Illich, Feyerabend, Augé, Foucault, 
Piano, e di luoghi come Berkeley, Istanbul o Bombay, che perdono 
la loro dimensione geografica per diventare paesaggi viventi. 
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È l’algoritmo, bellezza.  
Disintermediazione giornalistica, social media, egocrazia 

Daniele Magrini Effigi Edizioni
ISBN 9788855240970 Pag. 352 - 18.00 €

La mossa di Google, che nel settembre 2019 modifica l’algorit-
mo delle news per premiare la fonte emittente, dimostra che gli 

algoritmi non nascono sotto un cavolo e non sono neutrali. Qualcu-
no li programma in base a esigenze di una committenza. E li può 
modificare. Tutto questo apre un’ampia riflessione sugli effetti degli 
algoritmi nella nuova agenda setting delle notizie. Mentre Facebook 
conquista la leadership, negli ultimi sei anni in Italia le vendite dei 
giornali si sono dimezzate. Intanto dilagano “odiatori”, fake news 
e post-verità, che rischiano di stravolgere i presupposti stessi dei 
principi democratici. 

L’impresa come sistema vivente. 
Una nuova visione per creare valore e proteggere il futuro

Massimo Mercati Aboca
ISBN 9788898881901 Pag. 160 - 14.00 €

Considerare l’impresa come un sistema vivente permette di rileg-
gere la realtà aziendale in profondità. È una visione che rende 

l’impresa fortemente interdipendente dal contesto in cui agisce, 
una comunità tra le comunità che non può più esistere in modo 
autoreferenziale e diventa creatrice di valore solo quando svolge 
appieno la sua funzione economico-sociale. Un valore che non si 
esaurisce nella realizzazione del profitto, ma si estende all’impatto 
sull’ambiente e sulla società attraverso la crescita culturale di tutti 
i membri dell’azienda. È la proposta che Massimo Mercati, ammi-
nistratore delegato di Aboca, porta avanti attraverso l’azienda di fa-
miglia.

La fatica di essere pigri
Gianfranco Marrone Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851625 Pag. 164 - 14.00 €

La storia della pigrizia ha radici antiche, incrociandosi con l’ozio 
e con l’accidia. Intere classi sociali ne fanno il loro vanto, altre la 

deridono, altre vi aspirano. E molti sono i racconti che la riguardano, 
facendone ora una proprietà caratterizzante certi personaggi (da 
Oblomov a Paperino) ora un atteggiamento di ribellione contro le 
società moderne (da Stevenson a Lafargue, da Russell a Barthes). 
In un’epoca che glorifica la prestazione e la produzione è difficile 
essere pigri. Bisogna faticare per riuscirci. Per questo, il riposo e il 
non voler fare vanno perseguiti, rivendicati come un diritto, praticati 
come esercizio di libertà.
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Dio lo volle?
Marina Montesano Salerno Editrice
ISBN 9788869734649 Pag. 188 - 16.00 €

Attacco premeditato, saccheggio selvaggio, massacri e una par-
ziale distruzione della città: la prima caduta di Costantinopoli 

non avvenne nel 1453 per mano ottomana, come generalmente si 
ritiene, ma nel 1204 a opera di veneziani e milites in gran parte fran-
cesi. Qui si racconta la quarta crociata, la spedizione voluta da Inno-
cenzo III per riconquistare Gerusalemme, ma che finì con la presa 
della Nuova Roma, greca e cristiana. Alla luce delle fonti d’epoca, il 
libro restituisce un quadro preciso della vicenda e chiama in causa 
volontà e comportamenti sinora occultati da una storiografia a tratti 
compiacente.

Io ho un nome
Chanel Miller La Tartaruga
ISBN 9788894814262 Pag.458 - 19.00 €

Con il nome di Emily Doe, ha commosso milioni di persone nel 
mondo con una lettera indirizzata all'uomo che l'aveva stupra-

ta: Brock Turner. Una notte, dopo una festa nel campus della Stan-
ford, Turner ha abusato di lei. Testimoni oculari hanno fermato Tur-
ner, che ha confessato. Ritenuto colpevole di tutte le accuse, è stato 
però condannato a soli sei mesi poi ridotti a tre. Mentre a Emily non 
sono stati risparmiati l'isolamento e la vergogna. La lettera di Emily, 
pubblicata su BuzzFeed e diventata virale, ha trasformato il nostro 
modo di pensare la violenza sessuale. Ora, riappropriandosi del suo 
vero nome, Chanel Miller decide di raccontarsi. 

Un brivido nell’aria
Iris Origo Passigli
ISBN 9788836816804 Pag. 160 - 16.00 €

Figlia di un lord inglese e di una ricca americana, e moglie di un 
aristocratico romano, Iris Origo aveva accesso al corpo diploma-

tico e alle alte gerarchie del fascismo benché ne fosse fiera opposi-
trice. Il progressivo scivolare dell’Italia verso una guerra che pochi 
volevano, a cominciare dal ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, 
genero del Duce, così come il clima di quei mesi cruciali, è mira-
bilmente descritto in queste pagine, un importantissimo contributo 
alla comprensione della nostra storia e di come alcuni grandi avve-
nimenti nella vita degli uomini abbiano luogo anche contro la loro 
volontà.
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Il mistero sotto i nostri piedi
Richard Panek Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851557 Pag. 212 - 19.00 €

Che cos’è la gravità? Nessuno lo sa – e quasi nessuno sa che nes-
suno lo sa. Il fatto che qualcosa di così pervasivo possa essere 

altrettanto misterioso è uno dei più grandi enigmi della scienza mo-
derna. Ma, come mostra il pluripremiato autore Richard Panek, la 
gravità è un problema di lunga data la cui soluzione è più vicina che 
mai. Tra il romanzo giallo a tema scientifico e il divertimento filosofi-
co, il libro illustra come la gravità, e i nostri sforzi per comprenderla, 
abbiano dato forma non solo al mondo in cui viviamo, ma anche ai 
nostri corpi, alle nostre menti e alle nostre culture. 

L'isola che non c'è.  
La plastica negli oceani fra mito e realtà

Eleonora Polo Dedalo
ISBN 9788822068880 Pag. 192 - 17.50 €

Le isole di plastica sono cinque, undici o una sola molto grande? 
Perché non si vedono con Google Earth? È vero che nel 2050 in 

mare ci sarà più plastica che pesci? Un libro per rispondere a que-
ste e a tante altre domande. Nessuno dubita della loro esistenza, 
anche se circolano idee fantasiose sul loro aspetto. Sono le isole di 
plastica degli oceani. Un libro che ci aiuta a comprendere il nostro 
rapporto con le vie d’acqua del pianeta, diventate troppo spesso il 
tappeto sotto cui nascondiamo la sporcizia che dà fastidio. Questa 
zuppa di plastica è ovunque, e dal mare al nostro piatto il percorso 
è veramente breve.

Capitale e ideologia
Thomas Piketty La nave di Teseo
ISBN 9788834602461 Pag. 1200 - 25.00 €

Ogni comunità ha bisogno di giustificare le proprie disuguaglian-
ze per non rischiare di veder crollare l’intero edificio politico e 

sociale. In questa chiave, molte ideologie del passato non appaiono 
più così irragionevoli, se paragonate al presente. Piketty traccia il 
percorso dei regimi basati sulla disuguaglianza in una prospettiva 
economica, sociale, intellettuale e politica: dalle antiche società 
schiavistiche fino alla modernità ipercapitalista. E dimostra come 
l’elemento decisivo per il progresso umano e lo sviluppo economico 
sia la lotta per l’uguaglianza e l’educazione, ridiscutendo il mito del-
la proprietà a tutti i costi.
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L’albero intricato
David Quammen Adelphi
ISBN 9788845934803 Pag. 544 - 26.00 €

Negli anni ‘70, lo studio dei batteri ha mostrato che il darwiniano 
“albero della vita” è più intricato di quanto si immaginasse, e 

forse non è neppure un albero. Dubbio divenuto certezza quando 
si è scoperto che i geni non muovono solo da una generazione alla 
successiva, ma attraversano i confini di specie o passano da un re-
gno a un altro. Noi stessi siamo un mosaico di forme di vita: l’8 per 
cento del genoma umano consiste di residui di retrovirus che hanno 
invaso il DNA dei nostri antenati. Quammen ci guida nei meandri 
della scienza che cerca di far luce sul mistero dei rapporti filogene-
tici fra tutti gli esseri della Terra.

Falsi e falsari nella Storia.  
Dal mondo antico a oggi

Paolo Preto Viella
ISBN 9788833132891 Pag. 620 - 32.00 €

I falsi percorrono la storia come un filo rosso, a volte impalpabile, 
a volte capace di modificare il corso degli eventi. Si falsificano 

atti diplomatici, lettere, testamenti, documenti storici, ma anche le 
antiche epigrafi, e non solo per denaro. La falsificazione abbonda 
nell’arte e dietro i falsi ci sono appunto i falsari, ora nascosti nell’om-
bra, ora proiettati verso una fama spesso ambiguamente ammirata. 
Preto esplora con intento enciclopedico, tutti i campi in cui l’inge-
gno umano si è applicato per alterare la realtà in duemila e più anni 
di storia, con uno sguardo alle vite di quei personaggi straordinari 
che sono i grandi falsari.

Attorno alla psicoanalisi
Paul Ricoeur Jaca Book
ISBN 9788816415430 Pag. 452 - 28.00 €

La più importante riflessione sulla psicoanalisi da parte di un gran-
de filosofo del Novecento. Per la prima volta vengono proposti la 

maggior parte degli scritti di Paul Ricoeur sulla psicoanalisi (fuori 
delle due grandi opere degli anni ’60, Della interpretazione. Saggio 
su Freud e Il conflitto delle interpretazioni). Una selezione di saggi 
fino a oggi poco conosciuti e difficilmente reperibili, che mostrano 
l’evoluzione del pensiero del filosofo francese sulla tema, ma anche 
quanto il confronto con Freud rappresenti uno dei più articolati e 
complessi dialoghi intrapresi da Ricoeur con la tradizione filosofica 
e scientifica occidentale.
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Effetto Empatia  
Le 7 chiavi delle neuroscienze per trasformare il nostro modo di 
amare, lavorare e comunicare

Helen Riess Erickson
ISBN 9788859020943 Pag. 228 - 18.50 €

L’empatia può essere insegnata ed è una caratteristica uma-
na fondamentale, ne è certa Helen Riess. Questo volume è 

di facile lettura, ricco di concetti scientificamente fondati con 
radici nelle ricerche più recenti in ambito neuroscientifico.  
Il volume presenta consigli per aumentare l’empatia e rivoluzionare 
così il modo in cui viviamo, amiamo, comunichiamo.

I segreti di Buckingham Palace
Enrica Roddolo Cairo
ISBN 9788830900981 Pag. 240 - 16.00 €

Dal 1837 è il cuore della monarchia britannica, il quartier gene-
rale dei Windsor: Buckingham Palace, un edificio-icona che ha 

fatto sognare intere generazioni. Chi non ha sospirato di fronte ai 
baci sul balcone degli sposi reali? Chi non vorrebbe ricevere l’invito, 
consegnato a mano, a uno dei Garden Party della regina? Enrica 
Roddolo ci guida nelle stanze del palazzo, tra retroscena, aneddoti 
e interviste esclusive, attraverso due secoli di storie d’amore, rivalità 
e passioni, guerra e pace. E ci offre uno sguardo privilegiato sul futu-
ro della Royal Family più amata e discussa al mondo.

Climate Justice. Un manifesto

Mary Robinson Donzelli
ISBN 9788855220378 Pag. 176 - 14.00 €

Mary Robinson – prima presidente donna dell’Irlanda negli 
anni 1990-97 – è una delle voci più autorevoli a livello mon-

diale nella lotta contro il cambiamento climatico. Questo suo libro, 
che ha ricevuto riconoscimenti importanti, da Barack Obama a Ban 
Kimoon, rappresenta una «chiamata alle armi», un manifesto politi-
co attivo contro le conseguenze in termini di diseguaglianze sociali 
ed economiche indotte dal cambiamento climatico: storie, soprat-
tutto di donne, dal Malawi all’Uganda, dai paesi artici alla Mongolia, 
che ogni giorno pagano sulla propria pelle le sciagurate politiche 
dei paesi produttori occidentali.
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Esserci
Daniel Siegel,  
Tina Payne Bryson Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851540 Pag. 258 - 19.50 €

In un’epoca di distrazioni digitali e impegni pressanti, esserci per 
un figlio potrebbe sembrare un compito arduo. Ma, rassicurano 

gli autori, essere presenti non richiede necessariamente grandi 
quantità di tempo e di energia, bensì significa offrire al bambino 
una presenza di qualità, che tenga conto di quel che serve per un 
sano sviluppo infantile: protezione, comprensione, conforto e sicu-
rezza, il “poker dell’attaccamento”. Basato sulle ultime scoperte 
delle neuroscienze, questa preziosa guida contiene racconti, “piani 
d’azione”, semplici strategie e suggerimenti per fornire al bambino 
il “poker dell’attaccamento” in ogni situazione.

Ci sono luoghi al mondo dove  
più che le regole è importante  
la gentilezza
Carlo Rovelli Solferino
ISBN 9788828203865 Pag. 288 - 12.50 €

«Siamo esserini che vivono sulla crosta di una palla di roccia 
lanciata nello spazio, come una piccola astronave.» Torna in 

un’edizione aggiornata con nuovi saggi il bestseller del fisico Carlo 
Rovelli che parla di viaggi, di poeti, da Lucrezio a Leopardi, di filoso-
fi, della nascita del tempo, di scienziati come Stephen Hawking e 
Roger Penrose. Una raccolta dei sogni e delle passioni intellettuali 
di un fisico deciso a far parlare di più tra loro scienza e cultura uma-
nistica. Quasi un diario di uno scienziato che crede nella necessità 
di un mondo in cui, «più delle regole, conti la gentilezza».

Il genio americano.  
Sconfiggere Trump e la pandemia globale

Massimo Teodori Rubbettino
ISBN 9788849860818 Pag. 132 - 14.00 €

Con l’irruzione del Covid-19, le presidenziali USA 2020 sono di-
venute ancora più rilevanti non solo per l’America ma per tutto 

l’Occidente. Cosa accadrà alle presidenziali di novembre di fronte 
all’irruenza di Trump e alla prova del Covid-19? Teodori individua 
i dilemmi del momento: egemonia finanziaria o rispetto dei diritti 
umani? Populismo o democrazia? Se sarà confermato, l’attuale Pre-
sidente potrebbe trasformare in senso illiberale le istituzioni. Se Joe 
Biden andrà alla Casa bianca, gli Stati Uniti potrebbero riprendere 
la strada maestra, interna ed estera, tracciata dal Genio americano.
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Gli Italiani che hanno fatto  
la Francia
Alberto Toscano Baldini+Castoldi
ISBN 9788893882873 Pag. 336 - 19.00 €

Dalle scienze alla politica, dalla commedia alla pittura, dalla mu-
sica al cinema, dall’architettura alla moda e allo sport: tanti 

sono gli italiani che hanno contribuito a fare grande la Francia. Da 
Leonardo da Vinci a Pierre Cardin, da Caterina de’ Medici a Émile 
Zola fino a Yves Montand… Alberto Toscano traccia un itinerario 
attraverso le eredità che Italia e Francia, condividono. Il risultato è 
il racconto di una storia veramente europea: a suon di aneddoti e 
avvenimenti storici, illustra secoli di scambi culturali. La storia ci in-
segna che l’arte, la cultura e la bellezza sono frutto di emigrazioni, 
integrazione e conoscenza.

La sinfonia del corpo. Trattato medievale 
sulla salute e il benessere delle donne

Trotula de’ Ruggiero Manni Editori
ISBN 9788862669825 Pag. 160 - 15.00 €

Il primo trattato sulla salute delle donne scritto nell'XI secolo da 
Trotula, medichessa della Scuola di Salerno, la quale pone le pa-

tologie non solo in relazione con le ipotesi scientifiche dell'epoca, 
ma anche con l'intera vita della donna: la sua salute ha a che fare 
con la filosofia della Natura cui si ispira l’arte medica, e aspira a 
un corpo sano in armonia con l’universo. In modo consapevole ed 
esplicito, Trotula privilegia la sanità delle donne, e dà vita alla medi-
cina di genere con una sensibilità che oggi definiremmo femmini-
sta. Prefazione di Rosy Bindi.

Pasolini
Antonio Tricomi Salerno Editrice
ISBN 9788869733994 Pag. 332 - 22.00 €

Pasolini è un intellettuale la cui intelligenza delle questioni e il cui 
sguardo sulla realtà circostante continuano a offrire un punto di 

vista con cui è impossibile non confrontarsi. In quest’ottica, il work 
in progress pasoliniano mostra di trovare i propri capisaldi nelle Ce-
neri di Gramsci e nella Meglio gioventù, nei film e testi teatrali degli 
anni Sessanta, ma, ancor più, nei suoi esiti ultimi; nei saggi, nell’“in-
cubo” cinematografico di Salò o le 120 giornate di Sodoma e, so-
prattutto, in Petrolio. È in tale, apocalittico «centone» che urge con 
ogni probabilità rinvenire il capolavoro almeno potenziale di Paso-
lini.
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Il nemico invisibile.  
Difendersi dal pericolo quotidiano dei pesticidi

Johann G. Zaller Aboca
ISBN 978-88-5523-025-4 Pag. 260 - 20.00 €

In Europa, solo nel settore agricolo, vengono utilizzate più di 200 
mila tonnellate di pesticidi all’anno, prodotti e venduti da poche 

multinazionali, sempre più potenti. Ebbene sì, l’uso dei pesticidi 
cresce sempre più: nel 2018 la quantità utilizzata è aumentata di 
50 volte rispetto al 1950, anche perché questi prodotti vengono 
applicati non solo in caso di necessità ma anche in via preventiva. 
Zaller ci esorta a indignarci per questa situazione e a chiedere un 
cambiamento, sottolineando l’importanza dei singoli cittadini e dei 
movimenti civici: se la politica fallisce, è la società civile a dover in-
tervenire. 

Campati per aria
Mauro Van Aken Elèuthera
ISBN 9788833020785 Pag. 272 - 18.00 €

La crisi climatica si presenta come una minacciosa questione cul-
turale in grado di inaugurare tempi inediti: atmosferici e sociali. 

Le culture umane sono sempre state “atmosferiche”, avvalendosi di 
forme rituali, strutture simboliche, sistemi produttivi e saperi locali 
con i quali hanno tradotto in familiare e significativo il “tempo che 
cambia”. Da sempre le società si sono orientate verso il cielo per 
dare senso all’abitare sulla terra. E oggi che l’atmosfera è il radicale 
bene comune, e la CO2 un male comune, abbiamo bisogno di risco-
prirne le relazioni, soprattutto generative e creative, accanto ai mol-
teplici significati sociali e politici del “clima” in cui siamo immersi.

Fidel Castro
Loris Zanatta Salerno Editrice
ISBN 9788869734427 Pag. 448 - 23.00 €

Né icona marxista, né frutto della guerra fredda: Fidel Castro, 
l’ultimo Re cattolico, è il più coerente erede, nell’età contem-

poranea, della cristianità ispanica in America Latina. Galiziano e 
cubano, gesuita e comunista, la sua parabola umana e politica è la 
continuazione ideale dell’eterna lotta della Spagna cattolica contro 
l’illuminismo prima e la modernità liberale poi, figlie del mondo pro-
testante. Il suo comunismo è un’utopia cristiana contro il peccato 
liberale e capitalista. Aveva promesso prosperità, morì intonando 
lodi alla povertà evangelica: il frutto dei suoi disastri economici.
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A proposito di niente
Woody Allen La nave di Teseo
ISBN 9788834603345 Pag. 400 - 22.00 €

L’infanzia e gli esordi, il cinema e i trionfi. I primi matrimoni, la sto-
ria e l’amicizia eterna con Diane Keaton. E la relazione con Mia 

Farrow, che ha dato vita a grandi film fino alla burrascosa rottura, 
per la quale l’industria dei tabloid ancora li ringrazia. Narra di esse-
re stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata una rela-
zione romantica con Soon-Yi Previn, 21, diventata una storia d’amo-
re appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue 
anni. Ironico, sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, 
un’icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la propria 
storia.

Ulisse. L’arte e il mito

AA VV Silvana Editoriale
ISBN 9788836644407 Pag. 464 - 34.00 €, ill.

Ulisse è il più antico e il più moderno personaggio della lettera-
tura occidentale. L'arte ne ha reinterpretato costantemente il 

mito, svelando l'immaginario dell'uomo in ogni tempo. Raccontare 
Ulisse significa parlare di sé attraverso i propri alfabeti simbolici, la 
propria forma artistica, il proprio sistema di valori. Dall'Odissea alla 
Commedia dantesca, da Tennyson a Joyce e a tutto il ‘900, Ulisse è 
dì volta in volta l'eroe dell'esperienza umana, della sopportazione. 
dell'intelligenza. della parola. della conoscenza, della sopravviven-
za e dell'inganno, è "l'uomo dalle molte forme", che questo volume 
intende celebrare.

Arte, spettacolo
Mostre e cinema, teatri e concerti ci sono stati preclusi per due mesi, e 
ancora per un po’ sarà faticoso frequentarli, tra ingressi contingentati, 
posti ridotti e mascherine sul naso. Mentre ci organizziamo, abbiamo 
comunque a portata di mano sontuosi cataloghi, avvincenti autobio-
grafie, illuminanti monografie...
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Il circo
Charlie Chaplin Cineteca di Bologna
ISBN 9788899196387 Pag. 76 - 18.00 €, ill., + 2 Dvd

Venite, signore e signori, ammirate il funambolico capolavoro di 
Charlie Chaplin ispirato alla secolare arte circense. Film mo-

dernissimo, con un ritmo perfetto, Il circo è un ‘autoritratto d’artista’, 
che mescola ricordi d’infanzia e riflessioni sul comico, gag irresisti-
bili e struggente poesia, e ci regala una delle più geniali metafore 
dell’umana esistenza mai viste al cinema: la scena di Charlot ‘equi-
librista’ che cammina sulla corda assediato dalle scimmie. Nuova 
versione restaurata accompagnata dalle musiche originali compo-
ste da Chaplin per l’edizione 1969. Con un booklet e un disco di 
rarità e approfondimenti.

Arte e intelligenza artificiale.  
Be My Gan

Alice Barale (a cura) Jaca Book
ISBN 9788816606012 Pag. 256 - 50.00 €, ill.

A fine 2018 la prima vendita all’asta da Christie’s di un’opera 
d’arte assistita dall’Intelligenza Artificiale lascia tutti senza 

parole. Pubblico e mondo dell’arte. Questo libro, ricco di immagi-
ni, esplora per la prima volta l’orizzonte e gli elementi fondanti del 
rapporto tra intelligenza artificiale e arte. Nasce così un dibattito 
sfaccettato: filosofi, informatici, storici dell’arte, musicisti, studiosi 
e artisti si confrontano: cos’è la creatività? Qual è l’artefice e chi è 
lo spettatore? Le macchine possono essere creative o la creatività è 
solo una caratteristica umana? Tutti si pongono un quesito cruciale: 
è nato un nuovo genere d’arte?

Raffaello. Il giovane favoloso
Costantino D’Orazio Skira
ISBN 9788857243177 Pag. 184 - 16.00 €, ill.

I ritratti dell’urbinate svelano in modo così profondo e sottile le 
personalità, le incertezze e le emozioni dei suoi modelli: perché 

Raffaello li conosce bene e sa scavare nella loro anima. Lo storico 
dell’arte Costantino D’Orazio fa parlare i personaggi che Raffaello 
ha ritratto nei suoi dipinti: attraverso la voce dei suoi amici e com-
pagni di strada, ci racconta il lato più privato della personalità e del-
la vita del pittore, quello che può risultare a tratti inconfessabile, a 
partire dalle storie e dalle parole delle persone a lui più vicine, quelli 
che l’artista ha amato, stimato e ritratto come nessun altro.
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Manuale di storia del design
Domitilla Dardi, Vanni Pasca Silvana Editoriale
ISBN 9788836641109 Pag. 280 - 30.00 €, ill.

Storia del design e storia delle innovazioni tecnologiche s'intrec-
ciano nelle pagine di questo manuale: dal design per l'arredo - 

esemplificativo delle più ampie linee di ricerca - agli oggetti tecnici, 
dalla grafica alla moda, fino al design sociale. Il volume offre diversi 
piani di lettura: al racconto sincronico che segue il filo del tempo si 
affianca un approccio diacronico in cui - attraverso specifici box - la 
storia di una singola tipologia, materiale o concetto viene analizzata 
in autonomia. L'ampio corredo iconografico è dotato di didascalie 
lunghe che offrono un'ulteriore possibilità di lettura.

Disegni Con un testo di Giorgio Agamben

Peter Handke Jaca Book
ISBN 9788816606104 Pag. 144 - 50.00 €, ill.

Un inedito diario letterario per immagini. Un libro coinvolgente, 
capace di attirare il lettore in una nuova poetica visiva. I disegni 

del Premio Nobel Peter Handke ci dischiudono un mondo che ha 
trovato, secondo Giorgio Agamben, salvezza nel piccolo. Vere mi-
niature in cui poter abitare e che accompagnano tutta la sua produ-
zione narrativa più intima. Un alveare d’argilla, more sulla cartina, 
un topo di bosco ferito, rane appena nate. La poetica del piccolo è 
una costante presenza, in cui proprio come fanno i bambini, ogni 
oggetto viene ridotto alla dimensione di un giocattolo. Stupore e ra-
pimento per il lettore che si addentra in queste peregrinazioni.

La rivoluzione Sergio Leone
Gian Luca Farinelli,  
Christopher Frayling (a cura)  Cineteca di Bologna
ISBN 9788899196783 Pag. 312 - 27.00 €, ill.

Il laboratorio creativo di un artista irregolare e rivoluzionario, po-
polare e sperimentale, capace di rielaborare miti e sogni d’infan-

zia utilizzando la memoria del cinema e la libertà della fiaba. Un 
percorso nella vita e nell’opera del regista, alla ricerca delle fonti 
della sua ispirazione e delle molteplici tracce della sua eredità. Un 
racconto che mette insieme saggi critici, le parole di Leone, le testi-
monianze dei suoi attori e collaboratori e di due ammiratori d’ecce-
zione, Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Con un percorso icono-
grafico composto di circa trecento tra documenti e fotografie, molti 
dei quali inediti.
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Raffaello. Il trionfo della ragione

Luca Nannipieri Skira
ISBN 9788857243191 Pag. 80 - 9.00 €, ill.

L’uomo è più importante di Dio. Questo dice l’opera ritenuta più 
importante di Raffaello, lo Sposalizio della Vergine. Guardando la 

scena, paradossalmente, centrale non è Dio, non è il suo racconto, 
ma l’opera dell’uomo. Lo dice lo sguardo, anzitutto. Raffaello voleva 
che lo dicessero anzitutto loro: i nostri occhi che, osservando l’ope-
ra, sono sospinti a guardare con insistenza non tanto i personaggi 
evangelici quanto il grandioso tempio in prospettiva che troneggia 
su tutto. Silenziosamente si fa strada quel laicismo – quella fiducia 
nella potenza dell’uomo, prima che in Dio – che la modernità ha 
interamente metabolizzato. 

Georges de La Tour. L’Europa della luce

Francesca Cappelletti,  
Thomas Clement Salomon (a cura) Skira
ISBN 9788857243146 Pag. 368 - 45.00 €, ill.

Georges de La Tour è uno dei più importanti interpreti della pittu-
ra del Seicento, celebre per i suggestivi effetti luministici delle 

scene a lume di candela. Pubblicato in occasione della prima mo-
stra in Italia a lui dedicata, il volume documenta l’opera di questo 
sorprendente protagonista della storia artistica europea e, attra-
verso mirati confronti tra i capolavori del maestro francese e quelli 
di altri grandi del suo tempo, offre una nuova riflessione sull’arte di 
dipingere dal naturale e sulle sperimentazioni luministiche, affron-
tando i profondi interrogativi che ancora avvolgono l’opera di que-
sto misterioso artista.

Il polittico Griffoni rinasce a Bologna 
La riscoperta di un capolavoro

Mauro Natale,  
Cecilia Cavalca (a cura) Silvana Editoriale
ISBN 9788836644889 Pag. 272 - 34.00 €, ill.

La più completa monografia sul Polittico Griffoni, uno dei massimi 
capolavori del Rinascimento italiano. Commissionato da Floria-

no Griffoni per la cappella di famiglia nella basilica di San Petronio a 
Bologna, fu dipinto da Francesco del Cassa ed Ercole de' Roberti tra 
il 1470 e il 1472. Gli artisti realizzarono un'opera senza precedenti, 
con colori pregiati e oro, e innovativa nella composizione spaziale. Nel 
Settecento il polittico venne smembrato e le sue parti, suddivise tra 
nove prestigiose sedi museali, sono state riunite per un'eccezionale 
esposizione ospitata a Bologna, occasione per questa pubblicazione.
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Alberto Sordi 1920-2020

Alessandro Nicosia, Vincenzo Mollica,  
Gloria Satta Skira
ISBN 9788857243689 Pag. 256 - 35.00 €, ill.

Alberto Sordi non è stato soltanto un immenso interprete di com-
medie, ma rappresenta tuttora un vero e proprio patrimonio 

della nostra storia e della nostra cultura. Pubblicato in occasione 
dell’apertura al pubblico della villa di Alberto Sordi per le celebra-
zioni dei cento anni dalla sua nascita, un viaggio spettacolare alla 
scoperta dell’artista e dell’uomo, un ritratto completo in tutti i suoi 
risvolti e le possibili sfaccettature; un racconto che lascia emergere 
il contributo unico e insostituibile che ci ha lasciato in eredità. Ric-
chissimo di fotografie, ospita contributi di Maurizio Porro e Goffredo 
Fofi.

Erwin Olaf
 Silvana Editoriale
ISBN 9788836646043 Pag. 96 - 24.00 €, ill.

Erwin Olaf (1959) è da considerarsi uno tra i migliori interpreti 
della moderna fotografia di ritratto. Noto in tutto il mondo per 

uno stile dominato da atmosfere misteriose e contemplative, per 
le sue mise en scène e le sue composizioni teatrali, Olaf intreccia 
nei suoi scatti narrazioni complesse e drammatiche. Le sue opere 
colpiscono per l'originalità, la volontà di provocare, il senso di so-
litudine e di irrequietezza: colgono barlumi di verità che svelano 
l'imperfezione e la finzione di un mondo apparentemente perfetto. 
Il volume accoglie un testo critico di Walter Guadagnini e una con-
versazione con l'artista.
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«Il libro più costoso del mondo? Il 
Codice Leicester di Leonardo da Vinci, 
acquistato da Bill Gates per 49,4 milioni 
di dollari nel 1994, secondo Forbes. 
Noi vi proponiamo opere assai più 
accessibili!»
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Alberto Sordi segreto
Igor Righetti Rubbettino
ISBN 9788849861716 Pag. 248 - 15.00 €, ill.

Igor Righetti, giornalista e cugino di Alberto Sordi, racconta la vita 
privata del suo illustre parente in occasione del centenario del-

la nascita: un Albertone fuori dal set e dalle apparizioni televisive 
ufficiali, ricordato da tante testimonianze di parenti, amici, antichi 
amori, da Sandra Milo a Patrizia de Blanck e da Pietro Sordi a Elena 
De Curtis. Un volume unico per la ricchezza di aneddoti e curiosi-
tà e ricco di foto esclusive provenienti dagli album di famiglia e da 
Reporters Associati & Archivi, in cui Righetti fa giustizia anche di 
qualche maldicenza e di molti pettegolezzi. Con un CD allegato.

Raffaello. 1520–1483

Marzia Faietti, Matteo Lafranconi (a cura) Skira
ISBN 9788857243085  Pag. 544 - 46.00 €, ill.

Realizzato in collaborazione con le Scuderie del Quirinale e le 
Gallerie degli Uffizi in occasione dei cinquecento anni dalla 

morte di Raffaello, il volume accompagna la grande mostra-tributo 
(la più vasta mai realizzata sull’artista) e riunisce un’ampia selezio-
ne di opere del “divin pittore” di Urbino. Seguendo un originale per-
corso cronologico a ritroso, ripercorre tutta l’avventura creativa del 
più grande pittore del Rinascimento, da Roma a Firenze all’Umbria, 
fino alle radici urbinati, grazie alla straordinaria selezione di opere, 
provenienti dai più importanti musei e collezioni nazionali ed inter-
nazionali. 

L’approdo
Shaun Tan Tunué
ISBN 9788867903818 Pag. 224 - 19.90 €

Il potere della narrazione silenziosa è la nota dominante di questo 
grande classico contemporaneo, le cui pagine rapiscono il lettore 

in un tempo lontano dove un uomo, costretto dall’indigenza, lascia 
moglie e figlia per intraprendere un lungo viaggio da migrante. Ad 
attenderlo, un mondo nuovo visto con lo sguardo emotivo del viag-
giatore che frammischia a immagini di oggetti cari, animali esotici, 
strumenti musicali e abiti, un immaginario magico, surreale, dove la 
perdita e l’ignoto danzano con la speranza. Dalla star internazionale 
dell’illustrazione, Premio Oscar 2010 per il miglior cortometraggio 
d’animazione.
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Caro Avedon
Oliviero Toscani Solferino
ISBN 9788828203698 Pag. 192 - 15.00 €

Altro che superata: oggi la fotografia appare più viva che mai e il 
mondo sembra credere alle immagini prima che alla realtà. A 

raccontarci la sua magia, la sua metamorfosi, è uno dei suoi mae-
stri, Oliviero Toscani, in 25 lettere agli amici artisti, di ieri e di oggi: 
Richard Avedon campione di audacia, il padre Fedele, reporter, che 
gli mise in mano la prima Leica, Diane Arbus capace di cogliere la 
delicatezza delle cose brutte, Robert Capa genio in guerra, Helmut 
Newton sempre all’altezza della sua fama di cattivo ragazzo. Ritratti 
indimenticabili attraverso cui Toscani racconta, naturalmente, an-
che se stesso.

World Press Photo 2020
World Press Photo Foundation (a cura) Skira
ISBN 9788857243641 Pag. 240 - 27.50 €, ill.

La nuova edizione del più famoso premio internazionale di foto-
giornalismo. Dal 1955, il concorso annuale World Press Photo 

rappresenta l’eccellenza del giornalismo visivo. Selezionate tra mi-
gliaia di immagini realizzate da fotografi di centinaia di paesi, le foto 
vincitrici sono riunite in un appassionante documento che presenta 
il meglio del giornalismo visivo del 2019. Suddivise per categorie, le 
fotografie raccontano la profondità e la complessità del lavoro fo-
togiornalistico, mettendo il lettore a diretto contatto con immagini 
potenti, commoventi e talvolta inquietanti, che sempre raccontano 
il nostro mondo. 

Fuori di testa! Storia spettinata dell’umanità

Louise Vercors, Pierre d’Onneau Donzelli
ISBN 9788855220682 Pag. 112 - 13.00 €, ill.

Lunghi o corti? naturali o tinti? scolpiti o spettinati? raccolti o sciol-
ti? lisci o ricci? è una vicenda che va avanti da più di 2000 anni. 

Quanta storia abbiamo tra i capelli? Quanti secoli di miti, simboli e 
mode ci spazzoliamo ogni giorno senza saperlo? Al solo pensiero 
si va fuori di testa! Ed è proprio quello che succede se ci infiliamo 
tra le pagine di questo libro geniale come un pettine tra le chiome 
dell’umanità – ne usciremo molto più contenti che non dal parruc-
chiere! Perché queste pagine ci illustrano tutte le sfumature della 
nostra storia comprese tra il bruno e il pel di carota delle loro foltis-
sime illustrazioni.
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Alpha Test Medicina.  
Kit completo di preparazione

AA VV Alpha Test
ISBN 9788848322133 4 voll. - 124.90 €

L’edizione 2020/21 di questo kit è la soluzione più completa e ag-
giornata per preparare i test di ammissione a Medicina, Odon-

toiatria, Veterinaria. Il kit comprende: il manuale, con la teoria es-
senziale per preparare ogni argomento richiesto; un eserciziario 
con centinaia di domande risolte e commentate; le prove di verifica 
con 10 simulazioni composte da domande provenienti dai test de-
gli ultimi anni; una raccolta di migliaia di quesiti ufficiali suddivisi 
per materia. Ogni libro prevede la trattazione di tutti gli argomenti 
oggetto d’esame. Il software Alpha Test Player permette di svolgere 
numerose prove simulate del test ufficiale. 

Alpha Test Biotecnologie  
e Farmacia. Kit completo di preparazione

AA VV Alpha Test
ISBN 9788848321112 4 voll. - 96.90 €

Il kit è la soluzione più completa e aggiornata per la preparazione 
ai test 2020/2021 di ammissione a Biologia, Biotecnologie, Far-

macia, Chimica, Agraria, CTF. Il kit è valido anche per la preparazio-
ne del Test Nazionale CISIA di Scienze e comprende: il manuale con 
tutta la teoria essenziale; l’eserciziario commentato con centinaia 
di quesiti suddivisi per argomento e aggiornati ai test degli ultimi 
anni; le prove di verifica con 10 simulazioni di test; i quesiti delle 
prove di ammissione con 3200 domande suddivise per materia. Il 
software Alpha Test Player permette di svolgere infinite prove simu-
late a test secondo le modalità dell’esame ufficiale.

Manuali
I libri servono a tutto. A sognare, a comprendere i segreti dell’essere 
umano. Come no! E servono ad apprendere come si cucina una frit-
tata, come si ripara lo scaldabagno, come si passa un concorso o si 
intraprende un’attività sportiva. Benvenuti nel meraviglioso, variegato, 
concretissimo mondo dei libri “per fare”.
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Alpha Test Formazione Primaria. 
Kit completo di preparazione

AA VV Alpha Test
ISBN 9788848320689 4 voll. - 93.90 €

Il kit è la soluzione più completa e aggiornata per prepararsi ai 
test di ammissione 2020/2021 a Formazione Primaria e a tutti i 

corsi di laurea delle aree Sociologia ed Educazione. Comprende: il 
manuale, con la teoria essenziale; un eserciziario con centinaia di 
domande risolte e commentate; le prove di verifica aggiornate; una 
raccolta di migliaia di domande ufficiali suddivise per materia con 
tutte le soluzioni. Ogni libro prevede la trattazione di tutti gli argo-
menti oggetto d’esame. Il software Alpha Test Player permette di 
svolgere infinite esercitazioni e prove simulate secondo le modalità 
dell’esame ufficiale.

La vela istruzioni per l’uso.  
180 disegni per aiutarti a portare una barca in ogni mare

Davide Besana Nutrimenti
ISBN 9788865947418 Pag. 192 - 19.00 €, ill.

Un rivoluzionario corso di vela tutto illustrato da Davide Besana, 
il primo a raccontare a fumetti la vela da diporto, facendo sga-

nasciare dalle risate due generazioni di velisti. Poca teoria e tutte 
le informazioni pratiche per andare in barca esposte con uno stile 
unico che acchiappa il lettore che non si accorge nemmeno delle 
decine di nozioni che assume e impara per sempre, quasi fosse a 
bordo a tirare cime e prendere secchiate d’acqua. Dall’autore di 52 
idiozie da non fare in barca e Tontopedia navalis, ancora oggi fra i 
titoli più amati e acquistati da chi va per mare.

Alpha Test Professioni sanitarie. 
Kit completo di preparazione

AA VV Alpha Test
ISBN 9788848322218 4 voll. - 118.90 €

L‘edizione 2020/21 del kit è la soluzione più completa e aggior-
nata per prepararsi ai test di ammissione alle lauree triennali 

delle Professioni Sanitarie. Comprende: il manuale, con tutta la te-
oria essenziale; un eserciziario con centinaia di domande risolte e 
commentate; le prove di verifica con 12 simulazioni composte da 
domande provenienti dai test degli ultimi anni; migliaia di domande 
ufficiali suddivise per materia con tutte le soluzioni. Ogni libro pre-
vede la trattazione di tutti gli argomenti oggetto d’esame. Il software 
Alpha Test Player permette di svolgere numerose prove simulate 
del test ufficiale.
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Mi fa ancora male  
Riconoscere e gestire i dolori cronici e ricorrenti dei tuoi figli

Alessandro Failo Erickson
ISBN 988859021520 Pag. 208 - 17.00 €

Cosa significa provare dolore? Cosa possono fare concretamen-
te la famiglia, la scuola, gli amici per la gestione del dolore? Mi 

fa ancora male offre una dettagliata descrizione dei mali ricorrenti 
più diffusi nelle varie fasce di età, neonati, bambini, adolescenti, e 
spiega come affrontarli e intervenire nell'immediato, per imparare 
a capire e interpretare i dolori nei bambini e a gestirli dal punto di 
vista psicologico. Arricchiscono il volume alcuni box dove vengono 
brevemente approfondite tematiche importanti e curiosità. Alla fine 
di ogni capitolo vengono evidenziati alcuni punti chiave per fissare i 
concetti più importanti.

Italia arcobaleno.  
Luoghi, personaggi e itinerari storico culturali LGBT

Giovanni Dall’Orto, Massimo Basili Sonda
ISBN 9788872240922 Pag. 240 - 19.90 €, ill.

La prima guida storico-culturale che vi accompagna nei luoghi, 
tra i monumenti e i tesori artistici più emozionanti (e insoliti) del 

turismo a interesse Lgbt (lesbico, gay, bisessuale, trans). Alla sco-
perta di Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia con indirizzi precisi 
e informazioni accurate, arricchite di aneddoti, citazioni e curiosità. 
Per ogni città, tanti percorsi tematici e itinerari guidati. Oltre 100 
immagini tra illustrazioni e foto a colori, una gustosa «anteprima» 
di ciò che potrete vedere. Scopri un’Italia che non ti aspetti stando 
comodamente seduto in poltrona!

Shinrin- Yoku. L’immersione nei boschi

Selene Calloni Williams, 
Noburu Okuda Dō Studio Tesi
ISBN 9788876926280 Pag. 192 - 14.50 €, ill. 

Il termine Shinrin-Yoku, ovvero “bagno di foresta” è stato coniato in 
Giappone negli anni Ottanta dal direttore dell’ente forestale nip-

ponico. Lo Shinrin-Yoku oggi è sempre più conosciuto e apprezzato 
come terapia preventiva. L’immersione nella natura ha comprova-
ti effetti terapeutici: è in grado di ridurre l’ormone dello stress, di 
rinforzare il sistema immunitario, di regolare la pressione arterio-
sa e il battito cardiaco, di abbassare il colesterolo. Lo Shinrin-Yoku 
è un’avventura di profonda comunione con la natura. Si pratica in 
molti modi, ma quello più tradizionale è la passeggiata e la medita-
zione nel bosco o nella foresta.
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I test dei concorsi per infermiere 
con CD

Marta Ghislandi, Paolo Musatti,  
Gianluca De Giuli Alpha Test
ISBN 9788848321761 Pag. 800 - 36.90 €

Lo strumento più completo, aggiornato e specifico per affrontare i 
concorsi per infermiere. Il testo di riferimento non solo per i can-

didati, ma anche per molte commissioni d’esame. Tratta in modo 
esaustivo tutti gli argomenti necessari per il superamento delle 
prove concorsuali; contiene la normativa aggiornata che regola la 
professione infermieristica, compreso il nuovo codice deontologi-
co; propone simulazioni di test e molti esempi di prova “pratica”. Il 
software contenuto nel CD e scaricabile online permette di svolgere 
numerose prove simulate.

I cinque tibetani.  
L’antico segreto della fonte della giovinezza

Peter Kelder Edizioni Mediterranee
ISBN 9788827227251 Pag. 144 - 14.00 €, ill.

Un best-seller che ha venduto milioni di copie nel mondo. Questo 
prezioso libro rivela cinque antichi riti tibetani che ci offrono la 

chiave per ottenere giovinezza, salute e vitalità durature. È la storia 
di un uomo che sfida le lande remote e misteriose dell’Himalaya 
per scoprire il segreto di tutti i tempi: la miracolosa “Fonte della Gio-
vinezza” della leggenda. Cinque antichi riti facili da eseguire, ma 
abbastanza potenti da cambiare per sempre la vostra vita. Questa 
edizione rinnovata e ampliata contiene la spiegazione del “sesto 
rito” che incrementa l’energia riproduttiva corporea.
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«Il termine “manuale” viene dal greco 
“enchiridion”, “oggetto che si tiene a 
portata di mano” e divenne famoso per 
l’omonimo trattato filosofico di Epitteto. 
Da allora indica libri che si usano, i libri 
per fare.»
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La casa che vorrei
Mauro Pedone, Maria Vaglio Edizioni Mediterranee
ISBN 9788879384063 Pag. 176 - 17.50 €, ill.

Attraverso i principi del Feng Shui, antica arte del-
la cultura tradizionale cinese, è possibile riequilibrare 

le energie della casa e donare nuova armonia a chi vi abita.  
Il Feng Shui nasce dall'osservazione dei fenomeni naturali e del-
le leggi che regolano i cicli cosmici, terrestri e umani. Come l’es-
sere umano è fonte di energie e canale di trasmissione dei flussi 
che lo circondano, così le nostre case sono il luogo di incontro di 
flussi energetici che influenzano chi le abita. Gli autori affiancano 
l’arredamento Feng Shui al QiGong - pratica che favorisce il flusso 
di energia nel corpo umano– e ai benefici delle campane e degli olii 
essenziali.

L'esame per la patente AM
Antonio Messina Alpha Test
ISBN 9788848322324 Pag. 288 - 18.50 €

Aggiornato alle più recenti novità normative, rappresenta uno 
strumento di preparazione efficace e completo per superare 

l’esame della patente AM. Contiene tutti i quesiti ministeriali, com-
prese le ultime domande entrate in vigore, con la teoria e le spie-
gazioni indispensabili per risolverli. Il libro è completato da alcuni 
facsimile delle schede utilizzate durante la prova ufficiale e include 
un software per lo svolgimento di simulazioni d’esame complete. Il 
software di simulazione permette di comporre un numero illimitato 
di simulazioni d’esame e di svolgerle secondo le modalità della pro-
va ufficiale.

I test dei concorsi  
per Fisioterapista
Paolo Pillastrini, Lucia Bertozzi,  
Sonia Vettori, Ekaterina Burkova Alpha Test
ISBN 9788848321990 Pag. 576 - 28.90 €

Tutti gli strumenti e le competenze per superare con successo i 
concorsi per Fisioterapista. Vengono proposti oltre 1200 quesiti 

a risposta multipla su tutti gli argomenti richiesti alle prove concor-
suali. Questa nuova edizione si arricchisce inoltre di due sezioni: sa-
nità digitale e legislazione, ragionamento logico e cultura generale. 
Tutte le domande sono risolte e ampiamente commentate, offren-
do richiami di teoria utili per un ripasso mirato di tutti gli argomenti 
trattati. Offre inoltre tre fac-simile di test ufficiale per mettersi alla 
prova e la normativa aggiornata con tutti i documenti.
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Le ricette della buona salute  
Il piacere di un’alimentazione consapevole

Pier Luigi Rossi Aboca
ISBN 9788855230162 15.00 €

In questo libro pratico e funzionale, con un formato molto agevo-
le per “leggere cucinando”, il dottor Rossi ha selezionato per noi 

una serie di ricette, molto semplici da realizzare, basate su corret-
te combinazioni alimentari, che possono aiutarci a organizzare la 
giornata in modo da scegliere i cibi giusti per prevenire le eccessi-
ve variazioni della glicemia, riducendo l’entità del picco glicemico 
post-prandiale e delle ipoglicemie tra un pasto e l’altro. Permetten-
doci, così, di mettere in pratica uno stile di vita consapevole. Perché 
non ci dobbiamo mai dimenticare che la salute sta nel piatto.

Walking & Co
Bettina Wenzel Edizioni Mediterranee
ISBN 9788827219607 Pag. 224 - 17.50 €, ill.

Camminare è la migliore medicina sosteneva Ippocrate e, infatti, 
chi cammina tiene in forma il fisico e reca beneficio allo spirito. 

Walking e corsa hanno una cosa in comune: si possono fare sem-
pre e dappertutto fino a tarda età. L’autrice presenta gli sport più 
noti legati alla marcia e alla corsa, includendo il nordic walking, il 
pattinaggio in linea e il breathwalking, una combinazione di yoga e 
walking. Fornisce motivazioni in grado di coinvolgere un vasto pub-
blico nell’avventura del movimento, e dà anche tanti consigli e sug-
gerimenti utili per indurre le persone a vincere le proprie resistenze 
interiori.

Il piccolo libro dello yoga 
Le dieci parole fondamentali

Francesca Senette Sonda
ISBN 9788872240847 Pag. 128 - 14.00 €, ill.

Lo yoga vi ha sempre affascinato, ma avete le idee confuse e non 
sapete come cominciare? Questo è il libro che fa per voi! Le ri-

sposte alle domande più comuni, chiare ed esaurienti, frutto della 
pratica e dell’attività di insegnante dell’autrice. Un minidizionario 
che racconta in 10 parole chiave il significato profondo di questa 
disciplina: Yoga, Asana, Yama, Niyama, Om, Pranayama, Medita-
zione, Karma, Chakra, Namasté. L’essenza dello yoga, in un testo 
che si rivolge sia a chi non ne sa niente sia a chi ha appena iniziato 
questo percorso in una confezione preziosa, perfetta per un regalo!
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Ragazzi
Li abbiamo messi in fondo perché sono i più importanti, quelli decisivi. 
Cosa sarò da grande? Come sarò da grande? Se sarò attento al prossi-
mo, se sarò sensibile alla bellezza, curioso del mondo, se avrò fantasia 
e immaginazione, dipende da quel che avrò letto, dipende se avrò letto 
da bambino e da ragazzo.

Io e il mio vasino
Jeanne Ashbé Lapis
ISBN 9788878747531 Pag. 48 - 12.50 €, ill., età 0-3

La grazia di Jeanne Ashbé, amatissima autrice per l’infanzia, in 
un libro dedicato ai bambini che affrontano la fase di passaggio 

dal pannolino al vasino. Un momento delicato, fatto di slanci e in-
certezze, tanto per i piccoli quanto per i genitori. Chi usa il vasino? 
Il coniglio? La mucca? L’elefante? Certo che no! Lo usano i bambini, 
ma solo quando si sentono pronti. Un libro non può sostituirsi all’a-
scolto e all’incoraggiamento di mamma e papà, però può mostrare 
ai bambini che la conquista del vasino si ottiene piano piano, per 
tentativi ed errori.

Lettere d’amore da 0 a 10
Thomas Baas, Susie Morgenstern Sonda
ISBN 9788872240977 Pag. 80 - 16.90 €, ill., età 10+

Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine, se non fos-
se per la nonna adorata e Germaine, la governante. Le giornate 

scorrono grigie e insapori, finché un giorno arriva in classe Victoire 
che come un tornado, porta con sé una ventata di novità, amore e 
un pizzico di follia. Con l’aiuto di Victoire, Ernest romperà finalmen-
te il silenzio scrivendo una lettera che darà una svolta alla sua vita. 
Una storia tenera e divertente sui legami che neppure il tempo può 
spezzare.
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Il manuale delle 50 sfide  
per diventare un campione
Pierdomenico Baccalario, Massimo Prosperi, An-
tonGionata Ferrari Il Castoro
ISBN 9788869664847 Pag. 192 - 15.50 €, ill., età 10+

Sei un asso della schiacciata? Corri come il vento? Riesci a fare goal 
spettacolari? Forse non ancora, ma puoi sempre imparare. L’im-

portante però è ricordare che un vero campione è molto più dei suoi 
successi! Per esempio: sa quando è il momento di passare, e non gli 
importa se a segnare sarà un altro; se vince esulta alla grande, ma sa 
anche perdere con stile; si allena con tutto se stesso, gambe, braccia 
e… cervello! Ma soprattutto: ha un cuore grande, sempre. E tu hai la 
stoffa del campione? Accetta le nostre 50 sfide e dimostralo! Potresti 
scoprire dei talenti che non immaginavi nemmeno di avere!

Il mio amico extraterrestre
Rocio Bonilla Valentina Edizioni
ISBN 9788894856378 Pag. 48 - 13.90 €, ill.

Il nuovo compagno di scuola di Tomas è davvero strano! È un ex-
traterrestre e non sa nulla della Terra, per questo continua a chie-

dere: Perché? Perché? Perché? 
Perché si è sempre fatto, perché lo fanno tutti, risponde Tomas, 
ma che scocciatura tutte queste domande. E se Tomas provasse a 
comportarsi diversamente? Già… perché no? 
Un racconto divertente che incoraggia i bambini a pensare con la 
propria testa!

Myra sa tutto
Luigi Ballerini Il Castoro
ISBN 9788869665752 Pag. 256 - 15.50 €, 12+

Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la ragazza o il 
ragazzo che fa per te? Nel mondo di Ale e Vera non c'è bisogno 

di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il sistema operativo inte-
grato nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è meglio 
per te. Basta chiedere. E infatti Ale e Vera si incontrano proprio gra-
zie a lei. Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si può vivere sotto 
l'occhio costante del sistema, nella totale condivisione social della 
propria vita? A cosa stanno rinunciando? Ale, Vera e un gruppo di 
altri ragazzi tentano la strada più dura: scegliere da soli, risvegliare 
le coscienze.
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Doctor Dark Web. Fuga dal telefonino

Nicola Brunialti Lapis
ISBN 9788878747616 Pag. 248 - 12.90 €, età 8+

Tutto il mondo è impazzito per un nuovo gioco: Warmageddon. 
Non si parla d’altro. La grande sfida dei maschi contro le femmi-

ne: 24 ore al giorno, in tutto il mondo. Anche Kevin, Samanta, Alika 
e Niccolò sono contagiati: si incontrano a scuola, e si rincontrano 
sul campo di battaglia, ciascuno nascosto dietro al proprio avatar. 
Quando… per colpa di un inaspettato corto circuito i quattro amici 
vengono risucchiati nell’app del gioco, dentro un telefonino smarri-
to. Per uscirne, dovranno schivare frecce e alabarde spaziali, colpi 
di cannone e spade laser. Ma, soprattutto, dovranno imparare a col-
laborare e a parlarsi guardandosi negli occhi. 

Giochiamo?
Ilan Brenman – Rocio Bonilla Valentina Edizioni
ISBN 9788894856385 Pag. 32 - 12.90 €, ill., età 3+

- Peter, giochiamo? 
- Io sto già giocando. 
Peter adora i videogiochi, trascorre ogni momento libero davanti al 
cellulare, il computer o il tablet. E nessuno riesce a convincerlo a 
divertirsi in altro modo, né la sorellina, né gli amici, neppure la mam-
ma e il papà! Sarano i nonni a trovare una soluzione… spettacolare!
Dall’illustratrice del bestseller Di che colore è un bacio?, Rocio Bo-
nilla, un libro che ci ricorda come la tecnologia, ormai così indispen-
sabile nella nostra vita quotidiana, non serva anche a renderci felici.

Niente da fare
Silvia Borando Minibombo
ISBN 9788898177530 Pag. 48 - 12.90 €, ill., età 2+

Torna il piccolo protagonista de Il libro bianco in una nuova av-
ventura senza parole! Cosa potrà mai fare un omino tutto solo 

quando intorno a lui sembra non esserci nulla? Per fortuna all’im-
provviso un passatempo salta fuori ma… non tutto è come sembra! 
Un racconto silenzioso, pieno di attese e sorprese, alla ricerca di 
qualcosa da fare.
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Arriva l’onda e... 
Lorenzo Clerici Minibombo
ISBN 9788898177479 Pag. 40 - 11.90 €, ill., età 2+

Un papà e il suo bambino trascorrono il pomeriggio in riva al 
mare, ma un’onda irriverente crea scompiglio sul bagnasciuga, 

prendendosi gioco dei due protagonisti. Camicia, scarpe e occhiali 
da sole vengono sostituiti da alghe e conchiglie di ogni tipo, in una 
singolare combinazione di elementi marini. Ma al momento di tor-
nare a casa, sarà tutto tornato al proprio posto?

Edo & Lara e la missione in barca a vela

CRIP (Claudio Ripamonti) Erickson
ISBN 9788859021421 Pag. 88 - 9.90 €, ill., età 10+

Enigmistica in gioco - Compiti estivi - Classe quinta. Il libro per le 
vacanze che aiuta i bambini a prepararsi alla scuola secondaria 

di primo grado divertendosi!
Sotto forma di divertenti giochi enigmistici, il libro propone nume-
rose attività di ripasso delle materie scolastiche della classe quinta: 
italiano, matematica, storia, scienze e geografia. 
Le attività sono arricchite da stickers e da un puzzle da comporre a 
mano a mano che si procede nell'avventura, per coinvolgere e di-
vertire senza sosta!
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«Dice l’ISTAT che la quota più alta di 
lettori è quella dei giovani: nei ragazzi 
tra i 15 e i 17 anni, il 54,5%. E le più 
affezionate sono le ragazze tra gli 11 e i 
19 anni, oltre il 60% ha letto almeno un 
libro nell’anno.»
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Il grande debutto
Eva Francescutto, Alberto Lot Minibombo
ISBN 9788898177554 Pag. 28 - 11.90 €, ill., età 3+

Dal nero della pagina si stagliano le voci di una fantomatica com-
pagnia teatrale in attesa del suo grande debutto. Tra paure, 

tensioni e incoraggiamenti, saranno tutti pronti quando si accende-
ranno finalmente i riflettori? Una storia al buio, trentadue misteriosi 
personaggi e un’illuminazione improvvisa che farà luce sull’intera 
vicenda…

Gli Storianauti - Avventura tra i vichinghi

Frances Durkin, Grace Cooke Erickson
ISBN 9788859021414 Pag. 80 - 8.90 €, ill., età 8+

Avvincente fumetto, ricco di attività e giochi, per accompagnare 
in un avventuroso viaggio nel tempo ragazzi e bambini dagli 8 

agli 11 anni. I lettori dovranno aiutare gli Storianauti a risolvere i mi-
steri del passato per scoprire l'epoca vichinga in modo coinvolgen-
te. Gli Storianauti stanno per tornare indietro nel tempo, ma hanno 
bisogno del tuo aiuto per scoprire i segreti del passato! Incontrerai 
misteri da risolvere, enigmi, e potrai approfondire aspetti legati alla 
cultura delle civiltà vichinga: le imbarcazioni, il cibo, le rune, le divi-
nità, e consolidare gli apprendimenti di storia divertendoti!

Attenti allo zoo!  
Allenare attenzione e concentrazione

Maria Cristina Cutrone, Monica Muratori Erickson
ISBN 9788859021049 Pag. 128 - 9.90 €, ill., età 3+

Attenti allo zoo! propone attività semplici e motivanti ai bambini 
di 3 anni. Allegro e colorato, questo quaderno desidera trasfor-

mare l’esercizio per allenare l'attenzione e la memoria, in un gioco. 
Ogni esercizio è introdotto da un esempio per poter permettere al 
bambino di svolgerlo in autonomia.
Il volume propone 56 attività organizzate secondo una complessi-
tà crescente, affinché il bambino passi da un livello all’altro senza 
sperimentare difficoltà. La ripetizione degli esercizi infonde fiducia 
al bambino e ne aumenta la sicurezza.
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La mia lunga estate
Hope Larson Il Castoro
ISBN 9788869666131 Pag. 176 - 15.50 €, età 11+

Bina e Austin hanno tredici anni e sono amici da sempre, 
ma per la prima volta trascorreranno l’estate separati: 

lui partirà per il campo estivo con la squadra di calcio, lei 
rimarrà in città tutta sola. Ultimamente non è più lo stesso 
tra loro: ci sono troppi silenzi, non detti, comportamenti 
strani. Grazie alla sorella di Austin, la ragazza scopre la pas-
sione per la musica, che sarà la colonna sonora delle sue 
vacanze.
Quando Bina e Austin si rivedranno, si diranno tutta la ve-
rità? Cosa può accadere nel corso di un’estate?

Destinazione Bellatrix.  
Esplora, risolvi e impara la matematica

Andrea Maffia Erickson
ISBN 9788859021087 Pag. 48 - 9.90 €, ill.

Una nuova linea di giochi da tavolo e libri che - basandosi sul 
modello dell’EscapeRoom - ne fanno propri alcuni principi per 

applicarli ai contenuti didattici. I libri della serie PLAYSCAPE stimo-
lano i ragazzi a procedere nell’avventura risolvendo codici, enigmi, 
rompicapo e indovinelli, in alcuni casi legati a specifici contenuti 
didattici in altri più generici. Assieme a Destinazione Bellatrix, è 
appena uscito anche La casa nel bosco, di Anna Rita Vizzari (ISBN 
9788859021063) dedicato alla grammatica.

Ha visto la mia coda?
Alberto Lot Minibombo
ISBN 9788898177547 Pag. 44 - 12.90 €, ill., età 3+

Un’annosa questione affligge il Signor Cane: dove mai sarà la sua 
coda? Per fortuna lo spaesato protagonista sarà accompagna-

to nelle ricerche dal Signor Tartaruga, consigliere saggio e prodigo 
di indicazioni. Ce la farà il Signor Cane a risolvere il suo problema? 
Una discussione – a tratti un po’ accesa – con una risoluzione tanto 
ovvia quanto irraggiungibile!
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Rosa Riedl, fantasma custode
Christine Nöstlinger La Nuova Frontiera Junior
ISBN 9788898519842 Pag. 208 - 16.00 €

Dalla penna della più celebre autrice per ragazzi di lingua tede-
sca degli ultimi 30 anni, premio Andersen nel 1984, un roman-

zo pieno di humour, tenerezza e impegno. Nasti è una ragazzina 
che ha paura di tutto. Pensa che un angelo custode potrebbe pro-
teggerla, ma tutti la prendono in giro per questa sua strana idea. 
Un giorno riceve un aiuto inaspettato da un fantasma gentile. Una 
“signora fantasma” le viene in soccorso: è Rosa Riedl la portinaia 
del palazzo di fronte che negli anni della dittatura nazista morì nel 
tentativo di correre in aiuto di un orologiaio ebreo. Da allora si è tra-
sformata in un fantasma che aiuta i più deboli.

Il mistero di Dedalo
Richard Normandon La Nuova Frontiera Junior
ISBN 9788898519859 Pag. 176 - 15.00 €

Un avvincente romanzo poliziesco, pieno di suspense e diver-
timento ambientato nell’affascinante mondo della mitologia 

classica. Primo di 3 volumi di una serie, racconta le indagini di Er-
mes, l’astuto messaggero degli dei che scopre che Dedalo, il ce-
lebre architetto, è stato ritrovato morto ai piedi di una falesia sul-
le coste africane. Cominciano così le sue indagini e il mistero si fa 
sempre più fitto. Chi poteva volere la morte di Dedalo? Ermes inve-
stiga su ogni possibile indiziato, sospetta addirittura di alcune divi-
nità e viaggia in lungo e in largo fino al regno degli inferi per scoprire 
la verità.

Senti, fratellino
Sara Ortenzi, Ilaria Orzali Lapis
ISBN 9788878747548 Pag. 48 - 11.90 €, ill., 3+

C’è un bambino nella pancia della mamma! Chi lo avrà portato? 
La fatina? Babbo Natale? O forse un uccellino? E adesso, cosa 

succederà? Vivere il momento di una nuova nascita è un uragano di 
emozioni che coinvolge tutta la famiglia: l’immagine di un pancio-
ne che cresce è l’immagine stessa della gelosia, la curiosità per il 
piccolo in arrivo si intreccia al timore che l’intruso attragga tutto l’a-
more di mamma e papà. Tranquilla, piccola! Il papà spiegherà alla 
bambina che nel cuore dei genitori l’amore non si divide tra fratel-
li… ma si moltiplica. Una storia scritta in maiuscolo. Perfetta per le 
prime letture in autonomia, ma anche per quelle ad alta voce. 
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Per sempre
Assia Petricelli, Sergio Riccardi Tunué
ISBN 9788867903740 Pag. 160 - 17.50 €, ill.

La graphic novel Per sempre – nuova uscita della collana «Ariel», 
spazio dedicato al dialogo tra il maschile e il femminile – raccon-

ta una storia che svela con delicatezza la magia del primo amore, 
affronta i temi adolescenziali dell’accettazione del proprio corpo e 
delle diversità. È il libro per le ragazze che hanno letto Raina Tel-
gemeier e ora sono diventate teenager, ma anche per chi non ha 
smesso di interrogarsi su cosa è veramente sbagliato e cosa è giu-
sto per i ragazzi e gli adulti. 

Parole bambine
David Pintor Lapis
ISBN 9788878747456 Pag. 240 - 15.90 €, ill., età 3+

«Che cos’è?» ecco la domanda che fanno i più piccoli quando si 
legge un libro insieme a loro.

Ogni elemento illustrato deve essere nominato, a volte all’infinito. 
Imparare a parlare non significa ripetere meccanicamente una 
parola ascoltata, ma comprenderla, per questo i dizionari di prime 
parole illustrati sono i più idonei per i bambini. L’idea di questo di-
zionario illustrato nasce dalla matita di David Pintor ed è frutto del 
suo vissuto con la figlia, Nara. L’irresistibile bambina è protagonista 
delle 236 illustrazioni che accompagnano altrettante parole: per 
imparare quelle nuove, riconoscere quelle già viste nelle immagini 
e scoprire il significato di quelle sconosciute.

Racconti per bambini  
che si addormentano subito

Pinto & Chinto Kalandraka
ISBN 9788484644637 Pag. 64 - 14.00 €, ill., età 7+

Quel giorno piovve così tanto, cadde una tale quantità d’acqua 
che i colori di tutte le cose, di tutte le piante, di tutti gli animali e 

di tutte le persone si diluirono e sbiadirono. Era tutto scolorito. Nien-
te aveva più colore… I racconti per dormire devono essere brevi; 
non come quel racconto così lungo che quando si finiva di raccon-
tarlo era già l'ora per il bambino di andare a scuola o quelli durante 
i quali i bambini si addormentavano a metà e poi dovevano sognarsi 
il finale. Comunque, il racconto più lungo che si conosca è così lun-
go che quando finisce il bambino è già diventato un adulto.
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Achille il puntino
Guia Risari, Marc Taeger Kalandraka
ISBN 9788484644293 Pag. 40 - 15.00 €, ill., età 5+

All’inizio, nel mezzo di un foglio bianco senza disegni né tracce 
c’era un puntino. Era chiaro, quasi trasparente. Il sole lo attra-

versava come uno specchio d’acqua. Pian piano si colorò... 
Uno dei soggetti che desta più curiosità nei bambini è l’origine delle 
cose; l’eterna domanda del “perché” li accompagna dall’infanzia 
fino all’età adulta. Achille incarna alla perfezione questa parte in-
quieta, che lo porta a trasformarsi continuamente: si fa crescere 
occhi, bocca, naso, orecchie, braccia e gambe; tutto ciò col fine di 
spingersi oltre, saggiare nuove esperienze di vita… e crescere.

Mabel e il disastro del coniglio
Ruth Quayle Lapis
ISBN 9788878747524 Pag. 128 - 12.00 €, ill., età +7

Trasgredire le regole è la sua specialità. Odia il rosa e le principes-
se. Ama fantasticare e giocare.

Preferisce gli attrezzi da lavoro alla casa delle bambole. Pensa che la 
vita sia ingiusta con lei. Ha paura della fatina dei denti, ma non lo am-
metterà mai. Non può essere una bambina da imitare… O forse sì?
Diamo il benvenuto alla travolgente e pestifera Mabel, la protagonista 
di una nuova esilarante serie!

Il tesoro del cigno nero
Paco Roca, Guillermo Corral van Damme Tunué
ISBN 9788867903818 Pag. 224 - 19.90 €, ill.

Un “cigno nero” è un evento unico e straordinario, come il ritro-
vamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi. Da qui 

prende le mosse il racconto del caso reale vissuto dal diplomatico 
Guillermo Corral e sapientemente trasformato in graphic novel da 
Paco Roca. Una vicenda ricca di suspense e condita da giochi po-
litici, diplomazia e spionaggio, che si dipana dai ponti di comando 
agli uffici ministeriali, dai porti alle aule di tribunale, rimbalzando 
da una sponda all’altra dell’Atlantico e grondando colpi di scena e 
capovolgimenti di fronte, come solo i migliori intrighi internazionali 
e i thriller più acclamati sanno fare.
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Una grande famiglia
Elisenda Roca, Rocio Bonilla Valentina Edizioni
ISBN 9788894856408 Pag. 48 - 13.90 €, ill., età 3+

Ciao, io sono Violetta, e con i miei amici del quartiere sto prepa-
rando una grande festa. Qui vivono famiglie molto diverse, ma 

c’è una cosa che ci rende simili: tutti ci vogliamo un mondo di bene 
e ci aiutiamo a vicenda! Vuoi unirti anche tu alla nostra festa?
A proposito, non è che per caso hai visto dove si è cacciato Spazzo-
la? Quel cane birichino ne combina sempre di tutti i colori!
Una divertente storia che parla di amicizia, generosità e coopera-
zione.

Lettera a un bambino
Paris Rosenthal e Jason Rosenthal 
Holly Hatam Il Castoro
ISBN 9788869665769 Pag. 40 - 13.50 €, ill., età 4+

Caro bambino, questo libro è per te. Per te che sei gentile, corag-
gioso, divertente. Ogni volta che ne avrai bisogno, sfoglialo. E ti 

ricorderai quanto sei speciale e quanto sei amato. 
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«Il libro per l’infanzia più famoso nel 
mondo? Pinocchio. Tradotto in 260 
lingue, ha ispirato 19 film - l’ultimo, 
diretto da Matteo Garrone, ha vinto il 
David di Donatello - 2 serie tv, 5 serie 
animate, 7 versioni teatrali, 1 balletto.»
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Girotondo
Sergio Rossi, Agnese Innocente Il Castoro
ISBN 9788869665943 Pag. 192 - 16.00 €, ill., età 13+

Un girotondo di amori, amicizia, innamoramenti, cotte, tradimen-
ti nella Bologna contemporanea. La vita vera dei ragazzi come 

non è mai stata mostrata in un graphic novel. Schiettezza, lucidità, 
poesia, potenza, realismo sono le parole per descrivere questo libro 
che racconta i giovani di oggi proprio come loro stessi si racconte-
rebbero. 

Non voglio lavarmi le mani
Tony Ross Lapis
ISBN 9788878742024 Pag. 32 - 10.00 €, ill., età 3+

«Mi sono lavata le mani quando sono tornata, dopo aver giocato, 
dopo aver usato il vasino, e anche dopo che ho starnutito… per-

ché mi devo SEMPRE lavare le mani?»
La principessina proprio non capisce… Ma un giorno scopre che 
esistono germi e batteri… sono piccolissimi, non si vedono, ma pos-
sono essere più pericolosi dei coccodrilli! Un libro che può essere 
davvero d’aiuto ai genitori, agli educatori, agli insegnanti, per spie-
gare ai più piccoli l’importanza di un gesto come quello di lavarsi 
le mani. Per parlare di buone pratiche con leggerezza, ma senza 
superficialità.

I diari di Nikki. Migliori nemiche per sempre

Rachel Renée Russell Il Castoro
ISBN 9788869665998 Pag. 320 - 14.00 €, ill., età 10+

Nikki è appena stata scelta per uno scambio scolastico: dovrà 
trascorrere una settimana in una scuola bellissima, super-at-

trezzata e superinteressante! Evviva! Già, peccato che sia la stessa 
scuola in cui si è appena trasferita Mackenzie, regina delle Carine, 
Montate e Popolari e sua arci-nemica da sempre. Non c’è pace per 
la nostra frana. Ma forse anche Mackenzie non ha vita facile nella 
nuova scuola, se una certa Tiffany si dimostra perfino PEGGIO di 
lei. Chissà che le due nemiche-amiche non debbano per una volta 
trovare il modo di andare d’accordo?
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Iliade
Carlo Scataglini Erickson
ISBN 9788859021292 Pag. 136 - 11.90 €, ill.

Il testo di questa versione dell’Iliade, curato da Carlo Scataglini, 
uno dei più grandi esperti italiani nel campo della didattica faci-

litata, propone in ogni capitolo organizzatori cognitivi e facilitatori 
importanti, che permettono anche agli alunni con maggiore diffi-
coltà di seguire la lettura e comprendere i versi e il significato del 
testo letterario. Ogni capitolo comprende la presentazione dei per-
sonaggi della storia, il riassunto di quello che accadrà nel capitolo, 
le parole meno comuni spiegate nell'ultima pagina di ogni capitolo, 
così come le frasi più particolari, i versi più importanti e gli epiteti.

(Non) C'è posto per tutti
Kate e Jol Temple, Terri Rose Baynton Il Castoro
ISBN 9788869665585 Pag. 32 - 14.00 €, ill., età 4+

Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare il loro scoglio. 
Devono trovare una nuova casa, ma dove? Le altre foche sa-

ranno disposte ad accoglierli? Be'… dipende. Leggi il libro nei due 
sensi - dall'inizio alla fine e dalla fine all'inizio - e vedrai come, sotto 
i tuoi stessi occhi, una storia di rifiuto può trasformarsi in una storia 
di accoglienza. E aprire il cuore di tutti. 

Vita dei bambini nell’antica Roma
Chae Strathie, Marisa Morea Lapis
ISBN 9788878747487 Pag. 64 - 15.90 €, ill., età 7+

Bucato al profumo di pipì. Scuola sette giorni su sette. Ghiri arro-
sto a colazione, Cacca di capra contro i pidocchi e una morbida 

spugnetta collettiva per pulirsi il sedere! Come dici? È una cosa tre-
menda? Beh, non hai tutti i torti! Se pensi che la scuola, i fratelli e 
gli aiuti in casa siano una bella rogna, vieni a vedere come vivevano 
i tuoi coetanei nell’antica Roma! Scopri differenze e analogie con i 
tuoi coetanei dell’antichità: vita in famiglia, scuola, abiti e accon-
ciature; il cibo, i giochi e le medicine… E poi gli dei, gli imperatori e 
i gladiatori… La storia dell’antica Roma non è mai stata così diver-
tente! Garantito dal British Museum.
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A nanna, Balena!
Bàrbara Castro Urío Donzelli
ISBN 9788855220354 Pag. 32 - 16.00 €, ill. 

Vincitrice del Bologna Ragazzi Award Toddler 2019, Bàrbara 
Castro Urío dedica ai piccoli lettori un altro album della buo-

nanotte. Questa volta tocca a una balena che, appena nata, già ha 
una gran fame! Per colazione si pappa una bella biglia colorata, e 
alla pagina dopo eccola più grande e di un colore nuovo. Biglia dopo 
biglia, la piccola balena divora tutti i colori dell’arcobaleno e sotto 
gli occhi dei lettori finisce per farsi grande come una balenottera 
azzurra… e ormai nel libro non c’entra più! Ma a furia di crescere e 
assaggiare colori, si è fatto buio, perciò la balena chiude gli occhi e 
con lei vanno a nanna tutti i piccoli lettori.

Astrofisica per ragazzi  
che vanno di fretta
Neil deGrasse Tyson Raffaello Cortina Editore
ISBN 9788832851113 Pag. 199 - 18.50 €, ill.

Che differenza c’è tra una stella e una supernova? Che cosa è 
esattamente la materia? E la materia oscura? Dai fondamenti 

della fisica alle grandi domande sulla natura dello spazio e del tem-
po, il celebre astrofisico e divulgatore Neil deGrasse Tyson semplifi-
ca le regole e i misteri del cosmo in una serie di concetti facilmente 
fruibili. Il risultato è un libro chiaro, ma anche molto divertente, che 
vi stupirà con fotografie a colori, infografiche e spiegazioni supple-
mentari. A partire dalla meraviglia suscitata dallo spazio profondo, 
il volume presenta al pubblico più giovane un settore scientifico en-
tusiasmante e ricco di fascino.

28 storie per ridere
Ursula Wölfel, João Vaz de Carvalho Kalandraka
ISBN 9788484644767 Pag. 72 - 14.00 €, ill., età 6+

C’era una volta un uomo che aveva così tanta fretta che non vole-
va usare il tempo per fare qualcosa... C’era una volta un uccello 

così ingordo da non poter sopportare di vedere gli altri uccelli che 
avevano qualcosa da becchettare... C’era una volta un maiale che 
s’infuriava sempre quando la gente lo chiamava “Maiale”. Preferiva 
chiamarsi Rosa. Per questo non si sporcava mai… 
Un topo circondato da tante prelibatezze che, non sapendo quale 
scegliere resta a bocca asciutta; due tori vanitosi che annoiano le 
mucche; un uomo che ha tanta fretta da non sapere dove sta an-
dando: le “28 storie per ridere” si presentano. 



PDE – Una promozione  
editoriale che fa molto di più

Per informazioni vedi il sito  
www.pde.it/i-servizi/ o scrivi a direzione@pde.it

PDE è la prima società di promozione editoriale italiana. Lo è grazie 
all’esperienza accumulata nel corso di una storia lunga e intensa, 
e grazie alla vocazione a innovare, a guardare avanti, a pensare in 
termini d futuro. Per questo, accanto alla sua vocazione primaria e 
indiscussa, PDE non ha mai smesso di progettare e sviluppare nuovi 
servizi, commerciali, tecnici e oltre, rivolti al mondo dell’editoria.
Promozione. Account dedicati per catene librarie, grossisti, 
grande distribuzione. Una struttura esclusiva per il mondo dell’e-
commerce. Più di venti agenti per coltivare la relazione con le librerie 
indipendenti. Un ufficio di consulenza commerciale e marketing 
promozionale. Analisi dei dati e ricerche di mercato.
Stampa digitale. Velocità, qualità, economicità. I migliori stampatori 
a prezzi concorrenziali. Consulenza per la realizzazione in digitale di 
materiali promozionali per il punto vendita. Un unico interlocutore per 
una molteplicità di fornitori ad hoc.
Redazione e-book. Conversione eBook effettuata “manualmente” 
sul singolo volume, senza l’utilizzo di piattaforme dedicate. 
Realizzazione App Book, libro elettronico multimediale, per volumi 
illustrati per bambini, libri d’arte, guide turistiche. Consulenza per 
progetti di editoria digitale avanzati e complessi.
Ufficio stampa. Dalla realizzazione di newsletter mensili a tremila 
giornalisti, alla redazione del sito www.pde.it e alle sue ricadute 
social su Facebook, Instagram e Twitter, fino al quotidiano lavoro di 
relazione con i principali organi di informazione. 
Servizio stampa. Un servizio unico di supporto logistico all’ufficio 
stampa: magazzino, spedizione, sovrappacco personalizzato per 
l’editore, tracciamento della spedizione, gestione invii per firma 
dediche a e dall’autore, gestione invii per giurie di premi letterari e 
presentazioni.
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