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A BABBO MORTO. UNA STORIA DI NATALE – ZEROCALCARE
Natale... i regali, il cenone, i parenti... ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo
Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Bonus!
Le anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse perché nelle
calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori condizioni di

lavoro!

ATLANTE DEI LUOGHI MISTERIOSI DELL'ANTICHITÀ - FRANCESCO BONGIORNI,MASSIMO POLIDORO
Un nuovo Atlante sulle più affascinanti storie misteriose dei tempi antichi.
«Per amanti del mistero e dell'archeologia»

-

la Lettura

CHE COSA SA MINOSSE - FRANCESCO GUCCINI,LORIANO MACCHIAVELLI
Qualche giorno dopo essersi insediati a Pietrapesa, Marta se l'era trovato fra i piedi, sbucato dalle scale di cantina veloce
come un fulmine: aveva rischiato di cadere. Un gatto magro eppure sempre in movimento, tutto nero, "come un tizzone

d'inferno", aveva detto subito Maurizio. Aveva una sola piccola macchia, un candido ciuffetto di pelo sotto il mento.

COVID SEGRETO. TUTTO QUELLO CHE NON SAPETE SULLA PANDEMIA - ALESSANDRO CECCHI PAONE, PIERPAOLO SILERI
Quante informazioni sono state tenute nascoste ai cittadini sulla pandemia di Covid 19? A parte il successo nazionale del
lockdown di primavera, quali errori invece sono stati commessi nella gestione dell'emergenza sanitaria? Un medico
"prestato" alla politica e un famoso divulgatore hanno deciso di dire tutta le verità.

DONNE DELL'ANIMA MIA - ISABEL ALLENDE
Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e indugia sul presente per raccontarci le ragioni di un
femminismo, esito naturale del suo vissuto e della sua limpida consapevolezza di genere.

GRIDALO - ROBERTO SAVIANO
Gridalo che tutto può cambiare. Gridalo forte.

«È il grido più forte: chiedere giustizia quando sai che difficilmente la otterrai. Ma non puoi tacere e rischi

la vita. Anna

Politkovskaha, Jamal Khashoggi, Edward Snowden, Giordano Bruno, Martin Luther King, Daphne Caruana Galizia: sono, in
ordine di apparizione, alcuni dei volti e delle storie raccolte nel nuovo libro di Roberto Saviano»

-

Alessia Rastelli, la Lettura

I QUATTRO MAESTRI - VITO MANCUSO
Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche tradizioni spirituali e
filosofiche dell’umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero di queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e
preziosi per noi, uomini e donne di oggi.

L' UOMO DELLO SPECCHIO

-

LARS KEPLER

Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte. Sulla scena del crimine
restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola. Ma chi può aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e
crudele?

L' ECONOMIA SPIEGATA FACILE - COSTANTINO ROVER
Libro illustrato destinato ai non addetti ai lavori e a chi vuole approfondire gli argomenti di economia che stanno
condizionando le nostre vite; lo Spread, le banche e il denaro, i titoli tossici, la disoccupazione, il debito pubblico, la
corruzione, i tagli alla spesa pubblica, la crisi, le tasse, la sovranità, la BCE, l'Euro e la Lira, i derivati, gli NPL, la competitività,
l'inflazione, il quantitative easing, i mercati finanziari, il lavoro e l'impresa ecc.

L' INFEDELE. UNA STORIA DI RIBELLI E PADRONI - GAD LERNER
Se in questo libro esibisco le mie debolezze personali è perché le trovo rappresentative della più generale debolezza della
sinistra. Pago il prezzo dell’esibizione per cercare di spiegarmi le ragioni di un distacco doloroso: la sinistra senza operai.

L' UOMO VESTITO DI NERO. EDIZ. ILLUSTRATA - STEPHEN KING
Uno dei racconti più classici di Stephen King, vincitore del World Fantasy Award e dell'O. Henry Award – incluso nella
raccolta Tutto è fatidico – qui riproposto in un'edizione speciale, impreziosita dalle splendide tavole di Ana Juan, e
accompagnato da Il giovane signor Brown, il racconto di Nathaniel Hawthorne preferito da King.

LA CAPPELLA SISTINA. RACCONTO DI UN CAPOLAVORO - ANTONIO FORCELLINO
Antonio Forcellino ci fa vivere il prodigio del cantiere della Cappella Sistina, ricostruendo le vicende dei protagonisti che
l'hanno voluta e realizzata

-

i pontefici e gli artisti

-

e la storia materiale di questo straordinario capolavoro.

LE GUERRE CHE CI FANNO. LA STORIA MAI RACCONTATA DELLA CIA E DELLA DOMINAZIONE STATUNITENSE SUL RESTO
DEL MONDO - RAÚL ANTONIO CAPOTE
«Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre». A dirlo, nel
lontano 1858, fu il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln. E da allora l'apparato politico-militare del suo Paese deve
averlo preso molto sul serio, garantendo la difesa degli interessi di un pugno di industriali, possidenti e speculatori grazie a
un esercito dotato di una forza d'urto senza precedenti nella storia dell'umanità.

LA SCUOLA DI PIZZE IN FACCIA DEL PROFESSOR CALCARE - ZEROCALCARE
La più corposa raccolta di storie brevi di Zerocalcare si articola in tre sezioni: una di storie pop e quotidiane, una di storie di

testimonianza e impegno sociale, e una di storie legate al cinema e alla televisione. A fare da collante alle tre sezioni, una
nuova storia inedita di venticinque pagine…

LA VASCA DEL FÜHRER -

SERENA DANDINI

«È possibile per una donna rimanere "un genio libero" e "uno spirito dell'aria" senza pagare nessuna conseguenza?»
Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del tutto
ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo

lla cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco

quadro. Il viso ne

scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si sta lavando nella vasca del Führer.

OGGI FACCIO AZZURRO - DARIA BIGNARDI
Una storia irresistibile

–

a tratti comica e a tratti struggente

–

che mescola leggerezza e profondità, grazia e tenerezza,

esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro rapporto con noi stessi.

«La scrittrice e giornalista affronta il tema del dolore e dell'abbandono in modo originale, e anche divertente» - Tv Sorrisi e

Canzoni

PIRATI -

CLIVE CUSSLER,ROBIN BURCELL

Quando i cacciatori di tesori Sam e Remi Fargo decidono di provare una nuova avventura estrema
rilassante

–

–

ossia una vacanza

non sanno che troveranno una missione ad alto rischio ad attenderli. Dopo una deviazione per visitare una

libreria antiquaria, scoprono che il titolare è stato ucciso. Tutti gli indizi sembrano segnalare che l'omicidio sia avvenuto

per

proteggere un segreto contenuto in uno dei libri del negozio, una mappa dimenticata...

QUEL PRODIGIO DI HARRIET HUME -

REBECCA WEST

«Non immagini quanto mi dia gioia sentire che la tua mente si è avventurata lungo gli stessi percorsi che anche la mia ha
provato a imboccare (tu hai capito più di chiunque altro quello che volevo dire nel mio romanzo!), espandendoli,
comprendendoli e rendendoli dieci volte più importanti di quanto non apparissero prima». - Virginia Woolf, Lettera
all’autrice

O, JACK REACHER -

SEMPRE I

LEE CHILD

Non ha bisogno di presentazioni, Jack Reacher. Il cavaliere errante si aggira per gli sterminati Stati Uniti senza un posto
preciso in cui andare, accettando passaggi da camionisti di legname, sedendosi su autobus sgangherati, raggiungendo diner
nel mezzo del nulla e cittadine desolate fuori dai radar. Fermandosi più a lungo in un posto solo per accettare un nuovo
lavoro: trovare un uomo, risolvere un mistero, farla pagare a qualcuno che se lo merita.

VOCI NEL SILENZIO. DALLA QUARANTENA, BACCI PAGANO E GLI SPETTRI DEL PASSATO -

BRUNO MORCHIO

Aprile 2020: l'Italia è immersa nel silenzio agghiacciante del coprifuoco sanitario decretato dal governo per contrastare la
diffusione della pandemia. All'improvviso, il trillo del telefono sorprende Bacci Pagano e una telefonata inaspettata lo fa

ripiombare negli anni più bui della sua esistenza: quelli trascorsi in carcere a seguito di un'ingiusta condanna per terrorismo.

A cercarlo è la figlia di un ex brigatista, Beppe Bortoli
MERCI, MONSIEUR DIOR

- GABRIEL AGNÈS

1946. In fuga da un fidanzamento infelice e dalle ristrettezze della vita di provincia, Célestine lascia la Normandia per cercare
fortuna a Parigi. Qui è accolta dalla sua migliore amica Marie, che lavora come cameriera e la guida attraverso la città che sta

erra.

risorgendo dagli orrori della gu

APPUNTAMENTO IN RIVA AL MARE - ALI MCNAMARA

Amelia è una madre single che fa del suo meglio per prendersi cura del figlio, il piccolo Charlie. Nonostante qualche
difficoltà economica, la sua vita procede senza particolari scossoni. Almeno fino a quando non scopre di essere l'ultima
discendente della famiglia Chesterford, erede di un meraviglioso castello in riva al mare. Superato lo shock iniziale per la

notizia, Amelia ….

UN' ESTATE ALL'IMPROVVISO - LORI NELSON SPIELMAN
Sono passati duecento anni da quando Filomena Fontana lanciò una maledizione su sua sorella. Da allora nessuna
secondogenita della famiglia ha mai più trovato il vero amore. Emilia, una pasticcera felicemente single, non ha mai preso

ria. Sua cugina Lucy, invece, si sente perseguitata dalla sfortuna: possibile che una donna

troppo sul serio quella vecchia sto

bella e di successo come lei venga del tutto ignorata da Cupido?

WELLS, RACHEL - IL GATTO CHE AMAVA LA GENTILEZZA

Alfie e il suo amico George sono conosciuti da tutti come gatti fuori dal comune: sanno fiutare quando c'è un problema e
fanno il possibile per risolverlo. È così che si sono conquistati l'affetto incondizionato degli abitanti di Edgar Road, il
quartiere che ormai chiamano casa e dove trovano sempre una mano pronta ad allungarsi per offrire una carezza. Per
questo, non abbassano mai la guardia, ma sono pronti a intervenire quando c'è bisogno di loro.

1 + 1 NON FA (SEMPRE) 2 : UNA LEZIONE DI MATEMATICA - JOHN D. BARROW
1+1=2, che cosa c'è di più semplice? Si tratta della prima formula che tutti incontriamo a scuola, ma anche del primo

paradosso della mente: quanto fa una pera più una mela? A che cosa è uguale? In una carrellata fantastica, tra gli antichi
sistemi numerici e la logica della computer science, Barrow ci accompagna in una lezione di matematica, tra molti
interrogativi e tante risposte…

DISPERATA & FELICE : DIARIO SEGRETO DI UNA MAMMA / JULIA ELLE
Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto come sarebbe stato, e che avrei
dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di cose. E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo
dica. Che si fa fatica. Tanta. Ma anche che ne vale la pena. Sempre

RAGAZZA, DONNA, ALTRO / BERNARDINE EVARISTO
È una grande serata per Amma: un suo spettacolo va in scena per la prima volta al National Theatre di Londra, luogo
prestigioso da cui una regista nera e militante come lei è sempre stata esclusa. Nel pubblico ci sono la figlia Yazz, e la
vecchia amica Shirley. Cucite insieme come in un arazzo, le loro vite (e quelle degli uomini che le attraversano) formano un
romanzo anticonvenzionale che rilegge un secolo di storia inglese da una prospettiva inedita e necessaria

L'ULTIMA PERLA - LEAH FLEMING

1879, York. Greta Costello trova un lavoretto dal vecchio gioielliere Saul Abrahams. Ben presto però il suo occhio per i
dettagli, le lunghe dita e una rara capacità di riconoscere la bellezza convincono il vecchio Saul a insegnarle a infilare le
perle. 1879, Scozia. Jem Baillie insieme a suo padre hanno trovato una perla fra le più stupefacenti e rare: per le dimensioni e
la brillantezza l'hanno battezzata Queenie. Ma uno sfortunato giorno la preziosa perla gli viene rubata e …

STORIA DI UN FIGLIO : ANDATA E RITORNO - FABIO GEDA, ENAIATOLLAH AKBARI
Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari - bestseller amato e letto in tutto il mondo - termina nel 2008,
quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan
l'ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta
coinvolta dalla guerra al terrore iniziata nel 2001?

ALDO MORO: LA VERITÀ NEGATA / GERO GRASSI

Il volume racconta un percorso di ricerca della verità sull’eccidio di via Fani e sul rapimento ed omicidio di Aldo Moro. Il
bisogno di verità che spinge l’autore a questo lavoro insieme all’affetto di sei compagni che mai l’hanno lasciato durante il

viaggio della speranza e della verità: Aldo Moro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco
Zizzi. In questo lavoro viene utilizzato anche il materiale che Maria Fida e Luca Moro hanno raccolto per decenni: i giornali

che parlano di Aldo Moro. Una enormità di stampa ingiallita: quella che va dal 1978 ad oggi.
IL SILENZIO DELLA PIOGGIA D'ESTATE - DINAH JEFFERIES

asta sola. A tenerle compagnia c'è

1930, Rajputana, India. Dopo la morte del marito, un giovane fotoreporter, Eliza, è rim

soltanto la sua macchina fotografica. La solitudine viene un giorno interrotta da un incarico: il Governo britannico decide di
inviarla in uno sfarzoso stato indiano per fotografare la famiglia reale. Ed Eliza è determinata a sfruttare la situazione per
farsi un nome.

LA SECONDA VITA DI MISSY CARMICHAEL - BETH MORREY
La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così. Uguale, giorno dopo giorno.
Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si accorge di me. E io non faccio nulla perché questo
accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è avvicinato. ..

PAZZE DI LIBERTÀ - SILVIA MECONCELLI
Il sole è alto nel cielo quando Maria si risveglia in un luogo che non conosce, ma le bastano pochi attimi per capire che non

sarà una giornata come le altre. La luce esterna proietta sul pavimento l'ombra delle sbarre che bloccano la finestra, la porta
è serrata e il letto in cui si ritrova non è il suo. Le lenzuola sono rigide, i muri segnati dai graffi. Un manicomio. Ma lei non è
pazza, non può permettersi di restare lì, fra le urla delle altre internate e gli orrori dell'ospedale psichiatrico.

ON

L RICHIAMO DEL CORVO / WILBUR SMITH, CON CORBAN ADDIS

I

Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Augustus Mungo St. John ha sempre dato per scontati la ricchezza e
il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la sua famiglia. Finché non riceve la notizia che il padre è morto e, una
volta tornato a casa dall'università, scopre che il subdolo Chester Marion, l'amministratore della piantagione, li ha mandati in
rovina e si è appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto ciò che gli spetta di diritto.

UN AMORE PERDUTO

- LIZ TRENOW

Nell'estate del 1919, Ruby sta ancora piangendo la scomparsa di suo marito Bertie, uno dei tanti soldati inglesi morti nella
Grande Guerra. I suoceri, affranti, le chiedono un ultimo favore: recarsi sui campi di battaglia in Belgio per scoprire dove

riposa l'adorato figlio. Alice è convinta che suo fratello

Sam sia vivo. Martha ha rischiato tutto per arrivare in Belgio. È

tedesca e sa che in quel Paese non troverà né comprensione né aiuto. Ma suo figlio si trova da qualche parte sul suolo belga
e lei deve ritrovarlo.

C'ERA UNA VOLTA ADESSO - MASSIMO GRAMELLINI
«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare». Mattia decide di iniziare dalla primavera
dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all'altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel

m

icrocosmo di un condominio di ringhiera. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola

viene racchiusa in un computer, i vicini cantano dai balconi …

IL TEMPO DELLA CLEMENZA - JOHN GRISHAM
Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado difensore di Drew Gamble, accusato a soli sedici anni di aver
ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County, capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché
Drew è soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende il suo crimine ancora più
incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a
commettere questo terribile gesto.

LE RAGAZZE DI PARIGI -

PAM JENOFF

1946, Manhattan. È mattina e Grace Healey si trova alla Grand Central Station quando nota una valigia abbandonata sotto
una panchina. Incapace di resistere alla curiosità, decide di aprirla e rimane stupita nel trovare al suo interno una dozzina di
fotografie di donne. Ma a chi appartengono quei volti e che storia si nasconde dietro alla valigia? Senza riflettere troppo,
Grace lascia velocemente la stazione. Si mette sulle tracce di quel ritrovamento e..

SPLENDORE E VILTÀ - ERIK LARSON
Il 3 settembre 1939, in risposta all'occupazione della Polonia da parte di Hitler, la Gran Bretagna dichiara guerra alla

Germania, e l'intero paese si prepara ai bombardamenti e all'invasione naziste. La paura di ritrovarsi i tedeschi nel giardino di
casa è tale che persino gli alti vertici dello Stato si preparano a scelte estreme. Harold Nicolson, futuro segretario
parlamentare al ministero dell'Informazione, e la moglie, Vita Sackville-West, mettono nel conto la possibilità di suicidarsi
pur di non cadere in mano nemica. «Dovrà essere qualcosa di rapido, indolore e poco ingombrante» scrive Vita al marito.

LA DONNA DEGLI ALBERI - LORENZO MARONE
Ha lasciato la città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul Monte. Qui vive
senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo
da combattere, la solitudine da farsi amica. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento…

THE PROM

- SAUNDRA MITCHELL

n la sua migliore amica, Alyssa,

Prima della fine del liceo Emma Nolan vuole una sola cosa: partecipare al ballo di fine anno co

la ragazza di cui è innamorata. Ma nella cittadina di Edgewater un sentimento del genere non è concepibile tra due persone

della stesso sesso. Le persone non capirebbero.

CHE ORE SONO DA VOI? - ANTONIO TABUCCHI

Non

c'è solo il Tabucchi di Sostiene Pereira, il grande romanzo del 1994 tradotto a ogni latitudine. C'è un altro Tabucchi che,

nel corso dei decenni, scommette sulla forma short story

-

la novella, centrale nella nostra tradizione

-

e la rivitalizza, la

rende quasi esotica..

LIBRO 1.: L'ULTIMO GIORNO DI ROMA : VIAGGIO NELLA CITTÀ DI NERONE POCO PRIMA DEL GRANDE INCENDIO /
ALBERTO ANGELA

Roma, sabato 18 luglio 64 d.C. È una calda notte estiva, la città sta per svegliarsi con le sue strade brulicanti di attività e di
persone, ed è del tutto ignara di quello che accadrà tra poche ore... Con questo suo libro, il primo della Trilogia di Nerone,
l’autore ci guida nella vita delle persone realmente esistite al tempo di Nerone (dai più noti Plinio il Vecchio e Tito a quelli
sconosciuti come lo scenografo di corte Alcimus e la pescivendola Aurelia Nais) e ci regala un racconto storico dallo stile
cinematografico, incredibilmente coinvolgente, unico nel suo genere.
LA DEMOCRAZIA DEI FOLLOWERS. NEOLIBERISMO E CULTURA DI MASSA - ALBERTO MARIO BANTI
Le politiche neoliberiste degli ultimi decenni hanno arricchito una minoranza, approfondendo le disuguaglianze e riducendo
la mobilità sociale. Eppure a questo stato di cose non corrisponde una reazione di massa, come se le persone fossero
impoverite non solo materialmente e fossero incapaci di immaginare un altro scenario.

UNA ROMANTICA SORPRESA SOLO PER TE - JENNIFER BAYLISS-JENNINGS
Quando Kate Turner è tornata a casa a Blexford per aiutare suo padre, non si aspettava certo di rimanere a lungo. Eppure,
dopo quattro anni è ancora lì, a lavorare nel locale del suo amico Matt. Quando la sua migliore amica la iscrive a un'iniziativa
natalizia locale, …

A UN MILLIMETRO DI CUORE - MASSIMO BISOTTI

Meg aveva conosciuto Demian mentre lui era in coma, in seguito a un drammatico incidente. Al risveglio, lui era riuscito a
liberarla da un sentimento che era diventato un chiodo fisso, quello per George Cabot, un uomo immaginario che aveva
conosciuto solo in sogno. Si era fissata con l'idea di poterlo incontrare nella sua realtà, innamorata dell'amore perfetto e
utopistico, ma si era poi disillusa. George Cabot altro non era che il personaggio di un libro di Demian.

DONNE!!! È ARRIVATO LO SMART WORKING : OPPORTUNITÀ O TRAPPOLA? -SIMONA BRANCHETTI
Donne!!! È arrivato lo smart working è un’analisi basata su dati reali e testimonianze di quest’esperimento sociale che ha
trasformato le nostre case in uffici, portando alla luce ruoli e rapporti tra sessi che pensavamo molto più evoluti e maturi per

il raggiungimento di quella parità di genere che la quarantena ha invece mostrato essere ancora molto lontana. Lavorare da
casa è stata un’impresa di “extreme working” per molte donne, ha evidenziato l’esistenza di una disparità di ruoli, ancora
fortemente radicata nel nostro tessuto sociale…

I DELITTI DI VIA MARGUTTA - GIANCARLO CAPALDO
Il primo romanzo di una serie del magistrato che ha indagato su tante pagine oscure della storia repubblicana. Roma
magnifica, sordida e corrotta, intrisa di inquietante bellezza. Politici, finanzieri, imprenditori, prelati, massoni, magistrati,

poliziotti,

agenti segreti, faccendieri, donne fatali e perverse. Tutto si tiene in un giallo che sorprende, protagonista una

coppia di principi intraprendenti e un maggiordomo fedele e molto perspicace.

IO SONO L'ABISSO - DONATO CARRISI
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e argento. L'uomo che
pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che
è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E
sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto.

LA CASA DELLE VOCI - DONATO CARRISI
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La

sua specializzazione è l’ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in

comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte
nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è
conosciuto come l’addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata …

IL FALCO - SVEVA CASATI MODIGNANI
Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato dal compianto marito.
Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e

umiliata

in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che

raccontano i suoi successi imprenditoriali.

LE MENTI DEL DOPPIO STATO : [DAGLI ARCHIVI ANGLOAMERICANI E DEL SERVIZIO SEGRETO DEL PCI IL PERCHÉ DEGLI
ANNI DI PIOMBO] - MARIO JOSÉ CEREGHINO, GIOVANNI FASANELLA
Le menti del doppio Stato è un'inchiesta giornalistica che evidenzia le attività nell'ombra delle varie agenzie di spionaggio
(ufficiali e non) operanti in Italia già prima della fine della Seconda guerra mondiale: dal mancato attentato al governo
Bonomi a quelli falliti contro De Gasperi e Togliatti, dalle operazioni sporche di vari Servizi clandestini, che hanno
destabilizzato il nostro paese facendolo precipitare sull'orlo della guerra civile negli anni da piazza Fontana all'assassinio di

Aldo Moro, fino al terrorismo mafioso dei primi anni Novanta.

UNA PARITÀ AMBIGUA : COSTITUZIONE E DIRITTI DELLE DONNE - MARILISA D'AMICO
Questa ambiguità si riflette nei molti temi affrontati dall'autrice: i diritti riproduttivi, lo squilibrio di genere ai vertici delle
istituzioni, la difficoltà di conciliare il tempo dedicato alla famiglia e al lavoro, l'odio sessista, il dramma della violenza di
genere. Il libro si rivolge a tutti i lettori, nella convinzione che la democrazia paritaria sia una conquista non solo per le
donne ma per la società intera e nella consapevolezza che il cambiamento debba essere soprattutto culturale e che il diritto
possa solo introdurre strumenti che lo

facilitino

LA CLASSE : ROMANZO -CHRISTINA DALCHER

Gli alunni più brillanti vengono ammessi nelle impegnative Scuole Argento, che assicurano l'ingresso ai college più esclusivi,

mentre gli studenti normali rimangono nelle Scuole Verdi. Le «mele marce», invece, sono allontanate dalle famiglie e portate
nelle Scuole Gialle, delle strutture isolate dove imparano le materie di base e la disciplina. Senza esitare, Elena si fa bocciare

al test Q per insegnanti e viene trasferita nella stessa Scuola Gialla della figlia. E lì scoprirà che, quando le persone sono
ridotte a numeri, non c'è limite a quello che può succedere a chi non conta più nulla...

BORGO SUD

- DONATELLA DI PIETRANTONIO

È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un neonato tra le
braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta scappando? È

davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a guardare
in faccia la verità. Anche quella più scomoda, o troppo amara.
LA MIA INDIMENTICABILE VACANZA DA SOGNO - CATHERINE FERGUSON

Quando il suo fidanzato Harrison le chiede di sposarlo a una settimana dal giorno di Natale e le dà dodici giorni per
decidere, Poppy non sa proprio cosa fare. Intanto Erin, la migliore amica di Poppy, non vede l'ora di poter realizzare il loro

stire insieme una compagnia di catering. Allo scadere dei dodici giorni, Poppy riuscirà a capire se Harrison è

sogno di ge

davvero l'uomo della sua vita o se nella magia incantata della baita è già sbocciato un nuovo amore?

LE GUERRE DEL PENSIERO UNICO : DEMOCRAZIA, FAKE NEWS E IMMIGRAZIONE : LE NUOVE ARMI DI CONQUISTA
GLOBALE - GIANLUCA FERRARA
Guerre in nome della democrazia e immigrazione di massa sono divenuti strumenti per dividere i popoli e innescare una
pianificata guerra tra poveri che arricchisce solo quelle élite invisibili che governano il mondo. In questo libro sono descritti i
rapporti di forza internazionali e svelate inquietanti verità. Non si tratta di opinioni, non c'è un'ideologia di partenza; sono
esposti quei fatti che le élite celano ai cittadini che, invece, hanno il diritto di conoscere la realtà e poterla modificare

NEL NOME DEL GIGLIO - LAVINIA FONZI
Firenze, 1798. Un gruppo di giacobini tenta di rovesciare il Granduca di Toscana. Tra loro c'è Bianca, poetessa ingenua e
sognatrice che spera di trovare l'amore della sua vita. Quando l'affascinante Federico la bacia, crede di aver trovato il
ragazzo dei suoi sogni, ma la realtà si rivela amara: il giovane è un abile seduttore, che si diverte a conquistare le ragazze per
gioco. Tra complotti, personaggi celebri e incomprensioni, i due protagonisti dovranno portare a termine la loro missione,
che culminerà in una congiura che mira dritta al centro del potere: Palazzo Pitti

SULLA SCENA DEL CRIMINE : I DELITTI E LE INDAGINI CHE HANNO FATTO LA STORIA : DALLA FRENOLOGIA ALLE
IMPRONTE DIGITALI 1811-1911 - DREW GRAY
Questo volume è il viaggio sulle scene del crimine più efferate e intriganti del XIX secolo. Con l'aiuto di minuziose mappe e

liate

la ricostruzione accurata degli indizi, l'autore Drew Gray riapre i dossier di oltre cento delitti consumati nelle più travag

aree del pianeta. Per il lettore, l'occasione unica di conoscere le prime fotografie sul luogo del delitto, le pittoresche vignette
di illustratori abili nello stuzzicare il pubblico delle riviste popolari, mentre i rapporti di polizia completano il quadro di
un'epoca che ha accelerato e preparato la nascita dell'investigazione scientifica e della criminologia contemporanea, con le
impronte digitali, il lavoro dei profiler, le foto segnaletiche.

UNA PISTOLA IN VENDITA - GRAHAM GREENE
La pistola in vendita è Raven, un assassino

a pagamento, un sicario solitario che viene assoldato per eliminare un

importante uomo politico straniero. Soffiano venti di guerra (il libro è del 1936) e la vittima designata è un socialista
pacifista. Raven assolve il suo incarico con freddezza e completo disinteresse verso le conseguenze tremende del suo atto,
cioè la guerra. Da questo punto comincia il capolavoro letterario di Graham Greene: il compito, diceva lo scrittore, di rendere

ia.

simpatiche al lettore persone che non hanno alcun diritto alla simpat

APPUNTAMENTO SOTTO LA NEVE - LINN B. HALTON
Ci vuole un miracolo per sciogliere il suo cuore di ghiaccio. Cosa fai quando dopo venticinque anni di matrimonio scopri che
tuo marito ha una relazione con la tua migliore

amica? Fai le valigie e ti trasferisci in un cottage isolato in campagna. La

situazione, però, non è proprio idilliaca: la casetta avrà pure il fascino romantico della tipica abitazione ma…

LA COLLAGISTA - FRANCESCA MAZZUCATO
La fuga da se stessi e la ricerca di un senso alla vita. Il grande ritorno di Francesca Mazzucato
Lei è una donna sola. Vive a Parigi dove lavora come collagista. Non ha un nome e non lo vuole, è in fuga dalla sua identità

andona. Per tutta la vita si è sentita braccata, inseguita. Adesso si

passata, da quello che ha vissuto in un prima che non l’abb

nasconde. Da chi o da cosa non si sa. Un mistero che si svela pagina dopo pagina, seguendo l’inquietudine della

protagonista..
IL LIBRAIO DI VENEZIA -

GIOVANNI MONTANARO

Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i
librai, è l'amore per i libri e l'amore che nasce grazie ai libri.

IO SONO MIO FRATELLO - GIORGIO PANARIELLO

Un libro straziante e dolcissimo, che grazie all'onestà e all'accuratezza dei sentimenti sa muovere le corde più profonde delle
nostre emozioni.

«Non morì di overdose. Fu un'ipotermia a uccidere il fratello di Giorgio Panariello. A nove anni dal ritrovamento del corpo
senza vita sul lungomare di Viareggio l'attore salda il debito con la verità in un libro in cui racconta il rapporto incrinato dalla
tossicodipendenza di Franco e da un senso di colpa da cui Panariello non si è mai separato» - Fulvio Paloscia, la Repubblica
L' IMPERATRICE CHE SFIDÒ GLI DEI. IL DESTINO DI IULIA DOMNA - SANTIAGO POSTEGUILLO
In questo secondo e ultimo volume della saga di Iulia Domna, Santiago Posteguillo completa il ritratto di una donna forte e
intelligente, che si dedica alla politica senza perdere la propria femminilità e che ha il coraggio non solo di sfidare gli uomini
più potenti del mondo ma anche gli dei.

DECAMERINO. NOVELLE DIETRO LE QUINTE -

GIGI PROIETTI

Un’occasione unica per vedere il lavoro dell’attore da vicino, spiarne la meticolosità maniacale, l’incanto ossessivo che da
finzione diviene realtà per ogni spettatore.

LA PRIMA BOMBA - MARCO RIZZO
1969. La minaccia delle stragi di Stato e l’incubo dell’eversione nera incombono sopra una Milano tesa e pronta a esplodere.
Una graphic novel dura e coraggiosa, che indaga su Piazza Fontana e su ferite ancora aperte della storia italiana.

IL LUSSO DELLA GIOVINEZZA - GAETANO SAVATTERI
Irriverenti, appassionati e dissacranti ritornano con una nuova avventura i due investigatori involontari, Saverio Lamanna,
giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe Piccionello, sua spalla, confidente e mentore. Tra ironia e sarcasmo un
giallo carico di riflessioni sociali e umane.

I TRADIMENTI AMOROSI CHE HANNO SCANDALIZZATO IL MONDO - FEDERICA SCAZZARRIELLO
Questo libro racconta alcune tra le più importanti, iconiche e scandalose relazioni sentimentali di sempre: dall'amore mitico
tra Elena di Sparta e Paride di Troia alle infinite tresche di Giacomo Casanova; dalla famigerata liaison tra Rasputin e la zarina

Aleksandra al tormentato matrimonio di Brad Pitt e Angelina Jolie. Non un'asettica lezione di storia, ma il racconto di come il
sentimento più forte che gli esseri umani possano provare abbia plasmato l'evoluzione della nostra cultura.

LA SPIA - DANIELLE STEEL

Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un idillico Hampshire, la bionda e bellissima Alexandra Wickham sembra
destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 l'Europa va a fuoco e anche la Gran Bretagna entra in guerra. Alexandra si trasferisce
a

Londra per offrirsi come ausiliaria, ma la sua conoscenza delle lingue la rende perfetta per servire la patria in altro modo.

Arruolata dal mitico SOE, Special Operations Executive, impara l'arte dello spionaggio e …

JONATHAN SWIFT
A lungo proposto come lettura per ragazzi, I viaggi di Gulliver (1726) è piuttosto un romanzo sfuggente, ricco di paradossi e

I VIAGGI DI GULLIVER -

immagini grottesche, illuminato dall'acuminata ironia di Swift, che riflette in modo dialettico sulle forme e le assurdità del
potere e riversa nel suo protagonista tutta la propria inesausta curiosità per il mondo, gli uomini e le loro parole, e una
profonda avversione per la schiavitù e la sopraffazione.

STORIE PER GENITORI APPENA NATI - SIMONE TEMPIA
Un libro illustrato lieve e sincero, così magico che si può leggere anche a occhi chiusi. Perché le fiabe non sono fatte per
addormentarsi, ma per svegliarsi in un mondo nuovo.

«Non so se genitori si nasce o si diventa. Di sicuro, con questo libro, si diventa genitori migliori» – Enrico Galiano
«Sul finale onestamente ho pianto un po'» - Melissa Panarello
COME LA GRANDINE - GINO VIGNALI
La mattina dopo la grande festa internazionale al Grand

Hotel che apre le celebrazioni per il centenario dalla nascita di

Federico Fellini, un famoso produttore viene trovato morto nella sua suite, in circostanze più che equivoche. Il clamore
mediatico si accende sull'omicidio vip, ma fa notizia anche una sequenza di incidenti letali, troppo strani per essere solo
fatalità: l'esplosione di una barca, una strana overdose, un omicidio stradale.

DELITTI DI NATALE
Immaginatevi un albero di Natale addobbato e, sparsa per terra, una gran quantità di pacchetti avvolti in carta colorata. E
poi il fuoco che scoppietta nel camino mentre fuori fiocchi di neve cadono fitti a imbiancare la campagna. E, ancora, una
tavola sontuosamente imbandita, e amici e parenti che mangiano e brindano felici. E adesso immaginatevi che durante
quella cena una collana sparisca

RAISTEREONOTTE. IL PROGRAMMA NOTTURNO DI RADIO RAI NEL PERIODO DAL 1982 AL 1995
Il programma radiofonico che ha contraddistinto più di una decade e che tuttora è il punto di riferimento transgenerazionale
di moltissimi ascoltatori. Un suono accompagnato da una coda di ricordi e suggestioni che sono entrate nell'immaginario
collettivo di milioni di italiani e che ha fatto delle loro notti una dimensione dell'anima.

UN INVITO INASPETTATO -

TRISHA ASHLEY

Un tranquillo rifugio nella campagna innevata potrebbe essere il luogo giusto per riscoprire la magia del Natale.

«Un libro pieno di allegria» – Sophie Kinsella
«Una delle migliori scrittrici in circolazione» – Katie Fforde
GLI OCCHI DI VENEZIA - ALESSANDRO BARBERO
Venezia, fine del Cinquecento: una città tentacolare e spietata in cui anche i muri hanno gli occhi, il doge usa il pugno di
ferro e il Sant'Uffizio sospetta di tutti e non ci pensa due volte a mandare a chiamare un poveraccio e a dargli due tratti di

corda. La Serenissima osserva, ascolta e condanna. Anche ingiustamente.
TERRA INCOGNITA. UNA MAPPA PER IL NUOVO ORIZZONTE ECONOMICO -

SEBASTIANO BARISONI

Siamo su una nave in tempesta, in cerca della rotta giusta per una terra ancora sconosciuta. Ma stiamo attraversando una
crisi economica o una vera e propria rivoluzione? Per capirlo non serve paragonare la fase che stiamo vivendo con il crollo

finanziario

del 2008 o la Grande Depressione perché in quei casi si era inceppato il motore economico. Oggi invece

assistiamo all'aggravarsi di una mancata crescita, per ragioni sanitarie.

FIORI PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE -

MAURIZIO DE GIOVANNI

È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta, nell'aria l'odore del mare si mescola al
profumo del glicine, della ginestra, dell'anemone. Della rosa. Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un giorno
come questo, in un posto come questo?

C'ERA UNA VOLTA ADESSO - MASSIMO GRAMELLINI
Una storia intensa e commovente di affetti e speranze

«Con l'ironia, l'acutezza e la sensibilità di sempre, il giornalista, conduttore e autore di "Fai bei sogni", ci regala un romanzo
incantevole» - Tv Sorrisi e canzoni
«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare.»

MALAMUNDI. COVID-19, CAMBIAMENTO CLIMATICO, INVERSIONE DEI POLI, APOCALISSE, ILLUMINATI, DEEP STATE, COSPIRAZIONI, ODIO
RAZZIALE, NEGAZIONISMO, FAKE NEWS, FALSE FLAG, SICCITÀ, CARESTIE, MIGRAZIONI DI MASSA E GUERRE CIVILI ADAM KADMON
Con questo libro, Adam Kadmon

offre un valido e importante punto di riferimento per difendersi dalla dilagante

disinformazione che affligge web e mass media, insegnando al lettore come distinguere tra realtà e «fake news» su quei
tanti problemi che stanno rendendo la Terra del XXI secolo sempre più somigliante ad un apocalittico mondo, dove domina
la sofferenza: un «Malamundi», da cui il titolo del libro stesso.

SPLENDORE E VILTÀ - ERIK LARSON
Dal 10 maggio 1940 al 10 maggio 1941 si svolge l’anno decisivo delle sorti del Regno Unito, l’anno che si conclude con
«sette giorni di violenza quasi fantascientifica, durante i quali realtà e immaginazione si fusero, segnando la prima grande
vittoria della guerra contro i tedeschi».

IL SEGRETO DELLA FOTOGRAFA FRANCESE - NATASHA LESTER
Il romanzo ispirato all'incredibile storia di Lee Miller, la modella di «Vogue» che divenne una delle prime donne fotoreporter
di guerra.
«Intrigante, commovente e perfettamente calibrato tra due linee temporali.»

-

LA REPUBBLICA DEI LADRI. THE GENTLEMAN BASTARD SEQUENCE. VOL. 3 - SCOTT LYNCH
Doveva essere il colpo più clamoroso della loro carriera, invece si è rivelato un… clamoroso fiasco. Così Locke e il suo fedele
compagno Jean sono riusciti a malapena a salvare la pelle. Almeno, Jean ci è riuscito: Locke sta morendo, avvelenato in
modo lento ma inesorabile da una sostanza che nessun alchimista o dottore può combattere. Ma quando la fine sembra

ormai vicina, una donna misteriosa offre a Locke un'opportunità che potrà salvarlo, o ucciderlo.
ORNI DI PREAVVISO. UN'INDAGINE DI ARTHUR JELLING -

SEI GI

GIORGIO SCERBANENCO

Il primo romanzo giallo di Giorgio Scerbanenco battezza un personaggio che ha fatto la storia della letteratura: svelto

Arthur Jelling stringerà il cerchio attorno al colpevole

d'intuito come Poirot e attento alla natura umana come Maigret,
imparando a dubitare di tutti, anche di se stesso.

EUROPA 33 -

GEORGES SIMENON

La tormentata, esplosiva Europa del 1933 raccontata (e fotografata) da Simenon.
È un'Europa che sonnecchia sotto la neve, ma «scossa da bruschi e terrificanti sussulti», quella dei primi mesi del 1933.
Un'Europa malata, tanto che il medico, mentre la ausculta e le fa dire «33», ha un'aria preoccupata. Non è un medico,
Simenon, non ha rimedi da prescrivere, ma ha il fiuto, la curiosità e la cocciutaggine del reporter di razza.

A OGNI SVOLTA - DANIELLE STEEL
Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per colpa di un banale incidente nella sua splendida casa-studio

ui da tempo gira Madison Allen, celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i tre figli -

di Manhattan, la ruota ben oliata in c
che ha cresciuto da sola

-

ormai lontani, da anni senza una relazione, Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e

indipendenza. Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma un imprevisto…

BUGIARDI SENZA GLORIA - MARCO TRAVAGLIO
Marco Travaglio racconta 10 anni di storia d'Italia attraverso le balle dei giornali dei padroni.

Le Grillate Rosse. Andreotti assolto. Berlusconi perseguitato. Craxi esule e martire. Mani Pulite complotto dei comunisti, anzi
della Cia. La "presunta trattativa" Stato-mafia. L'attentato a Belpietro. Le 56 case di Di Pietro. I soldi di Grillo in Costarica. Il
tesoro di Casaleggio. La nipote di Mubarak. I tecnici competenti di Monti. Il golpe dei giudici contro Berlusconi. Il golpe di

…

De Magistris e Genchi contro tutti. Il golpe dei pm contro Napolitano

LA FELICITÀ SULLA PORTA DI CASA -

JASON F. WRIGHT

È il 25 dicembre quando Hope Jensen riceve un dono inaspettato: sulla porta di casa trova un barattolo di vetro pieno di
monete, avvolto in un grande fiocco rosso. Nessuna traccia del mittente, nessun biglietto. Quando, grazie al suo talento di
giornalista, Hope scopre di non essere l'unica persona ad aver ricevuto un «barattolo di Natale» da parte di un benefattore

…

anonimo, non riesce a crederci. Si trova di fronte a una vera e propria gara di solidarietà

LE MILLE E UNA DONNA. FIABE DA TUTTO IL MONDO - ANGELA CARTER

«Angela Carter, grande scrittrice inglese, durante la vita collezionò fiabe da tutto il mondo. Con un filo conduttore:
personaggi femminili fuori dagli schemi. Anche per questo leggerle è un piacere» - Nadia Fusini, Robinson
LE ISOLE DELLA MORTE - CLIVE CUSSLER,RUSSELL BLAKE
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono ingaggiati da un collega per un progetto di archeologia subacquea
a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico complesso sommerso è stato rinvenuto al largo della costa, ma la scoperta

delle rovine porta con sé più domande che risposte. Apparentemente, in quella zona non sarebbe mai esistita alcuna civiltà
evoluta. Inoltre...

IL PROCESSO MITFORD. I DELITTI MITFORD - JESSICA FELLOWES
Quarto capitolo della fortunata serie dei Delitti Mitford, Il processo Mitford vede nuovamente protagoniste le leggendarie
sorelle Mitford nell’Inghilterra degli anni Trenta, anni di furori ideologici, tradimenti, passioni proibite e giochi pericolosi.

IL CIELO STELLATO FA LE FUSA -

CHIARA FRANCINI

4 ragazze e 4 ragazzi, provenienti ciascuno da un mondo diverso, restano rinchiusi in una villa sontuosa a Fiesole, in
compagnia di una governante e di un gatto. Che fare se non ispirarsi al Decameron di Boccaccio e mettersi a novellare?

L' AVVOCATO DEGLI INNOCENTI -

JOHN GRISHAM

Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, un giovane di colore, è stato arrestato dalla polizia della cittadina
di

Seabrook,

in

Florida,

con

l'accusa

di

aver

ucciso

l'avvocato

Keith

Russo,

di

cui

era

stato

cliente.

Quincy

viene

frettolosamente processato sulla base di testimonianze e prove poco attendibili e di un movente poco credibile.

CANTICO DI UNA VITA "Continuo
più..."

RITA LEVI-MONTALCINI

ad essere in luna di miele con i miei embrioni: ogni giorno il piccolo spiraglio che ho aperto si apre un pochino di

Così nel gennaio 1951 Rita Levi Montalcini narra ai propri familiari la scoperta che la porterà al premio Nobel. In

queste lettere, che coprono l'arco di un trentennio, la grande studiosa italiana non dà solo un quadro di una ricerca che ha
cambiato il volto della biologia contemporanea, ma offre al lettore uno spaccato dall'interno della vita degli scienziati.

L' OPERA COMPLETA - HOWARD P. LOVECRAFT
In un unico volume, Fanucci Editore pubblica l'opera completa del maestro del terrore in un'antologia che comprende
cinque sezioni tematiche (più l'appendice "Gli esordi narrativi") e che riunisce i romanzi, i racconti dell'orrore, i racconti

ci, i racconti fantastici e i racconti scritti in collaborazione, a cura di Carlo Pagetti e con l'illustrazione di Antonello

goti

Silverini.

I PIRATI DELL'OCEANO ROSSO. THE GENTLEMAN BASTARD SEQUENCE. VOL. 2 - SCOTT LYNCH
Il secondo volume di The Gentleman Bastard Sequence.

Dopo un violento combattimento con la malavita che li ha quasi uccisi, Locke e il suo fedele compare Jean fuggono dalla
città in cui sono nati e approdano agli esotici lidi di Tal Verrar per curarsi le ferite. Ma neppure all'estremità occidentale del
mondo civilizzato possono riposare, e presto tornano a dedicarsi a ciò che sanno fare meglio: rubare ai ricchi e intascare il

ricavato.
RITRATTI DELL'INFINITO. DODICI PRIMI PIANI E TRE FOTO DI GRUPPO - PIERGIORGIO ODIFREDDI
Che cos'è l'infinito? E - domanda ancor più astrusa - che cos'è l'Infinito con la maiuscola? La prima risposta del matematico
impertinente Piergiorgio Odifreddi è semplicissima: l'infinito/Infinito è, con l'essere/Essere, il concetto più abusato di sempre,
da chiunque, in buona compagnia con poeti, artisti, teologi e filosofi. Il tema è tuttavia intrigante e le
almeno assai numerose

NIENTE DI NUOVO

-

-

se non infinite (!),

ipotesi finora formulate dall'umanità sono affascinanti.

SUL FRONTE OCCIDENTALE. EDIZ. ILLUSTRATA -

ERICH MARIA REMARQUE

Marco Cazzato, uno dei più importanti illustratori italiani, prestigioso collaboratore di numerose riviste, giornali ed editori
nazionali e internazionali, illustra l’opera di Remarque con splendide immagini che restituiscono pienamente la drammaticità
e l’intensità di un conflitto che, dominato dalla tecnica e da un impiego di mezzi di distruzione mai visto prima, segnò la fine
della vecchia Europa.

