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LAURA PARIANI

La valle delle donne lupo
Einaudi, 2011
"La montagna, più che un luogo geografico, è un'esperienza: quella di un mondo potente nella
sua resistenza a certe pazze vertigini della modernità, ma assolutamente marginale". E proprio
come la montagna sono marginali e potenti le figure che l'hanno abitata, e che abitano questo
libro. Sono le donne lupo, capaci di "affrontare a viso aperto il grave del mondo". Sono
balenghe, diverse, eccentriche, "tutte falciate dalla stessa sentenza di emarginazione, servite
alla comunità per mettere in scena sempre lo stesso canovaccio". Eppure, forse proprio per
questo, cariche di un'oscura forza leggendaria. Una ricercatrice s'inoltra per le valli piemontesi
facendo interviste con il suo registratore. Le hanno parlato di una donna, la Fenisia, che vive
isolata nel Paese Piccolo, vicino al vecchio cimitero è lei la memoria di quei posti. È nata nel
novembre del 1928, non ha mai vissuto altrove e "il lavoro della sua famiglia è sempre stato
quello del sotterramorti". Comincia così il rapporto tra la scrittrice e l'anziana donna e, scabro e
incalzante, si dipana il racconto di una vita da cui emergono figure femminili impossibili da
dimenticare: la madre Ghitìn, la nonna Malvina, la bionda cugina Grisa, "un bisqui di
settebellezze", rinchiusa in manicomio per aver osato ribellarsi a un padre violento. "Agli uomini
il sudore e alle donne il dolore", la vita in valle è sempre stata durissima, specie per chi ha la
sfortuna di nascere femmina.

FEDERICO RUSSO

Ci si mette una vita
Einaudi, 2011
Un incidente riunisce quattro amici di infanzia nella loro città natale. E dà loro le risposte che
cercavano da sempre. Quando Rubens, redattore sportivo alla soglia dei trent'anni, scopre che
Carlo è grave in seguito a un tuffo, lascia Milano e la carriera in ascesa per tornare a Firenze. Si
porta dietro solo l'ossessione per Anita: la sua ex l'ha mollato da mesi ma lui continua a
sognarla ogni notte con una faccia diversa. Insieme a Gazza e Pico, tornati anche loro, passa
una strana, lunga, irripetibile estate accanto a Carlo. E tutto sembra di nuovo come prima, o
quasi. Al centro traumatologico si forma un'inattesa e sghemba comunità, affollata di buffi
personaggi: un cinese che non sa una sillaba di italiano ma si lamenta tutta la notte, un coatto
che suona in un gruppo ska dal nome improbabile, una loquace e devota signora peruviana,
un'infermiera maggiorata... Tra corse in sella all'intramontabile vespa Monica Vitti, fughe
dall'ospedale con Carlo come ostaggio, litri di Guinness, notti insonni e la vittoria italiana ai
mondiali di calcio, Rubens e i suoi amici fanno per la prima volta i conti con quel che hanno
perso e quel che non avrebbero mai immaginato di ritrovare. E decidono finalmente di crescere.

JASON GOODWIN

L’occhio del diavolo
Einaudi, 2011
Istanbul 1840. Dopo aver dato all'impero ottomano selle francesi, una specie di costituzione e i
fucili a percussione, dopo aver perso la Grecia, la Crimea, nonché l'Egitto, il sultano Mahmut II
è morto. All'indomani della designazione del giovanissimo successore, un delitto raccapricciante
scuote la città: nel pozzo di un monastero cristiano è rinvenuto il cadavere di un uomo sul cui
braccio campeggia sinistra un'insegna bellica tatuata. Yashim, incaricato di seguire il caso, finirà
a indagare all'interno del serraglio. Un mondo dominato dalla paura, l'ambizione e la
superstizione, un mondo in cui i segreti sono quanto di più sacro ci possa essere, le leggi sono
sospese e le donne possono semplicemente sparire nel nulla...
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SVEVA CASATI MODIGNANI

Un amore di marito
Sperling & Kupfer, 2011
Vi è mai capitato, durante la pausa pranzo, di correre a sbrigare una commissione e, per puro
caso, di vedere vostro marito seduto a un tavolo di ristorante in compagnia di una bionda,
mentre lo immaginavate nel suo ufficio, chino sulle carte? No? Be', ad Alberta è capitato. E,
nella sua mente di moglie fiduciosa, il romantico tête-à-tête ha instillato un terribile sospetto.
All'improvviso, tutte le certezze del suo matrimonio si sono sciolte all'impietoso sole
dell'evidenza. Abituata da sempre a sentirsi ignorata, in particolare dall'altro sesso, un giorno
aveva incontrato quell'uomo bellissimo, che si era incredibilmente accorto di lei e l'aveva
corteggiata come un cavaliere d'altri tempi, fino a sposarla. Ma ora, senza rendersene conto,
Alberta è diventata insignificante anche per lui... Qualcuno ha detto che le stelle sono angeli
custodi, e che scendono sulla Terra quando abbiamo bisogno del loro aiuto. Alberta ha visto
una stella cadente e si è illusa che fosse di buon auspicio. A volte, anche i segni del cielo
possono trarre in inganno. O, forse, l'errore è negli occhi di chi guarda.

ISABEL ALLENDE

Il quaderno dei Maya
Feltrinelli, 2011
Maya Vidal, l'adolescente protagonista del nuovo romanzo di Isabel Allende, caduta nel circuito
dell'alcol e della droga, riesce a riemergere dai bassifondi di Las Vegas e, in fuga da spacciatori
e agenti dell'Fbi, approda nell'incontaminato arcipelago di Chiloé. In queste isole remote nel Sud
del Cile, nell'atmosfera di una vita semplice fatta di magnifici tramonti, solidi valori e rispetto
reciproco, Maya impara a conoscersi e a conoscere la sua terra d'origine, scopre verità nascoste
e, infine, l'amore. A queste pagine si alterna il crudo racconto della sua difficile storia
precedente, una vita fatta di marginalità e degrado, solitudine e cattive compagnie, nella quale
precipita dopo la morte dell'amatissimo nonno. Isabel Allende torna a raccontare la vita di una
donna coraggiosa in un romanzo che affronta con delicatezza le relazioni umane: le amicizie
incondizionate, le storie d'amore palpabili come quelle più invisibili, gli amori adolescenziali e
quelli lunghi una vita. Un ritmo incalzante, una prosa disincantata per questa nuova prova
narrativa che si tinge di noir e per l'ennesima galleria di donne volitive e uomini capaci di
amare.

KEVIN A. MILNE

Il gusto segreto del cioccolato amaro
Sperling & Kupfer, 2011
Per essere la proprietaria di una cioccolateria, Sophie Jones non è esattamente la dolcezza
personificata. Almeno da quando Garrett l'ha lasciata a un passo dall'altare, e lei, che con la
fortuna ha sempre avuto un rapporto un po' problematico, ha dedotto che la felicità è solo
un'illusione. Non a caso la sua ultima creazione pasticcerà è un delizioso biscottino, ricoperto di
cioccolato amaro, con dentro messaggi ispirati a un sano, sanissimo realismo. Leggi: una doccia
fredda per tutti quelli che nell'amore e nella felicità continuano a crederci. Ci sono persone
fortunate in amore. Tu non sei una di quelle. Oppure: La tua storia d'amore ti lascerà l'amaro in
bocca. Per Sophie, rimasta orfana da bambina, sempre affamata di affetto e comprensione,
riempire i Biscotti della Sfortuna di perle di cinismo e disillusione è una sorta di esorcismo
quotidiano. Così, il giorno in cui Garrett ritorna per chiederle perdono, lei sa esattamente cosa
fare: gli darà un'altra possibilità soltanto se lui saprà dimostrarle che la felicità esiste. Cento
testimonianze di una felicità solida e duratura, e lei accetterà di uscire con lui, come al primo
appuntamento. E quando Garrett pubblica un annuncio sul giornale, le risposte - sincere,
entusiaste, piene di speranza - inondano il negozio, e la vita, di Sophie. Insegnandole che,
quando si tratta di quella cosa chiamata felicità, cominciare a cercarla è il primo passo per
trovarla.
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TARA HUDSON

Se fosse per sempre
Nord, 2012
Chissà da quanti anni Amelia si aggira sull'argine del fiume, invisibile al mondo e sospesa in un
eterno presente. Quand'è morta - proprio in quel fiume di anni ne aveva solo diciotto e, da
allora, una specie di nebbia ha inghiottito ogni suo ricordo, dal volto della madre alle risate degli
amici, dal profumo delle rose al sapore delle albicocche, condannandola a una cupa solitudine.
Finché, un giorno, avviene una cosa incredibile: nelle stesse acque scure che hanno segnato il
destino di Amelia, un ragazzo rischia di annegare. E lei riesce ad aiutarlo, a salvarlo, a farlo
vivere. Perché quel ragazzo - unico al mondo? - può vedere Amelia, può sentire la sua voce,
può accarezzare il suo viso. In quell'istante, lei capisce di non essere più sola, di aver trovato
qualcuno pronto ad affrontare qualsiasi sfida, per lei. Ma, soprattutto, di aver trovato qualcuno
in grado di far palpitare il suo cuore, quel cuore che ormai aveva cessato di battere. Se fosse
per sempre, sarebbe un amore perfetto. Se fosse per sempre...

MONICA PEETZ

La quinta costellazione del cuore
Garzanti, 2012
L'aria tersa tremola per la calura di giugno. Judith, in piedi all'ombra di un albero ai bordi della
spiaggia di Narbonne, si guarda intorno. Niente è come dovrebbe essere. È tutto falso. È tutta
una menzogna. Sul sentiero non c'è anima viva. È su questa strada solitaria che Judith, uno
zaino in spalla e tanta confusione in testa, sta per ricominciare la sua vita. Ha appena perso il
marito Arne, e non ha che una certezza: per chiudere con il passato deve ripercorrere i passi di
Arne, seguendo gli appunti del diario che l'uomo aveva scritto durante il suo ultimo viaggio
verso Santiago di Compostela. Con lei ci sono le amiche più care, quelle del martedì: la
selvaggia Kiki, la fredda Caroline, l'eccentrica Estelle e la perfetta Eva. Per loro quello è un
viaggio ribelle e scanzonato, la possibilità di sentirsi finalmente libere dalla vita di ogni giorno,
come ai vecchi tempi quando dormivano sotto lo scintillio notturno delle costellazioni. Ma per
Judith quel viaggio assume immediatamente una dimensione diversa. Sconvolgente. Bastano
pochi chilometri per capire che nel diario di Arne c'è qualcosa di strano: le indicazioni sono
sbagliate, nulla di quello che lui descrive corrisponde a ciò che lei vede. Judith non riesce ad
accettare che l'uomo che le è stato accanto non fosse quello che credeva. Eppure deve
imparare a leggere dietro quelle parole per capire cosa nascondesse Arne. E deve imparare a
leggere anche dietro le parole delle sue amiche. Judith non si può fidare di niente e di
nessuno...

NICOLE C. VOSSELER

La luna color zafferano
Corbaccio, 2011
Il sogno di Maya è di diventare una donna audace, coraggiosa, libera. Libera di viaggiare nel
lontano Oriente di cui sin da bambina ha sentito raccontare dal padre, professore di storia a
Oxford. Durante l'infanzia e l'adolescenza le lettere che il celebre esploratore Richard Francis
Burton, il suo idolo incontrastato, le ha inviato da Bombay, dalle spiagge di Goa e dalle
montagne azzurre di Nilgiri, da Hyderabad e da Alessandria l'hanno nutrita dell'atmosfera e
degli aromi di quei luoghi magici. Ma nell'Inghilterra di fine Ottocento una donna non solo non
può sperare di studiare, ma nemmeno di andare alla scoperta di posti così lontani. A meno che
non sposi un ufficiale in partenza proprio per l'Arabia... Tuttavia, la vita in Oriente non è come
l'aveva sognata. E mai, soprattutto, Maya si sarebbe immaginata che sarebbe stata rapita dai
predoni del deserto per ordine del sultano locale. Un'avventura da incubo, in cui però conosce
Rashad, il capo dei predoni, un uomo temibile e affascinante che segnerà il suo destino per
sempre.
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LOIS LOWRY

Conta le stelle
Giunti, 2012

Annemarie vive con i genitori e la sorellina minore a Copeenaghen. La sua esistenza scorre
normale fino a che la città non si riempie di soldati e i genitori della sua migliore amica, Ellen,
sono costretti a fuggire. È il 1943 e anche la Danimarca comincia a conoscere la persecuzione
degli Ebrei. Annemarie non capisce, non comprende la paura che la anima ogni volta che
incontra un giovane tedesco, non comprende perché la città improvvisamente ha perso i suoi
colori e la sua aria tersa, non comprende perché i suoi genitori bisbiglino e non vogliano mai
parlare dell'incidente mortale che ha strappato alla famiglia la sorella maggiore Lise.

CLAUDIA PINEIRO

Betibù
Feltrinelli, 2012
La Maravillosa è un Country Club, quartiere chiuso e controllato da guardiani e severe misure di
sicurezza, con campo da golf e lussuose abitazioni: un microcosmo dove sembra sia obbligatoria
la serenità, se non proprio la felicità. Ma la vita del prestigioso club viene sconvolta quando,
nella sua lussuosa villa, Pedro Chazarreta viene trovato con la gola tagliata e un coltello in
mano. Il presunto suicidio, però, suscita dubbi, e un giornale si ostina a voler approfondire la
vicenda. Vengono incaricati di indagare Nurit, detta Betibú, scrittrice, considerata la "dama
nera" delle lettere argentine, e un giovane cronista inesperto. I due sono affiancati da Jaime
Brena, un altro giornalista molto più navigato, ma messo da parte perché considerato anziano;
insieme formano un'improbabile ma riuscitissima squadra d'investigazione. Pian piano il mistero
si infittisce, i tre scoprono che la morte di Chazarreta è legata ad altre morti, apparentemente
accidentali, di alcuni suoi vecchi compagni di scuola, uniti da un oscuro passato e da un orribile
crimine. E ora qualcuno sembra essersi preso il disturbo di vendicare quest'antica hybris. Chi si
nasconde dietro questa intricata faccenda?

PAOLA PREDICATORI

Il mio inverno a Zerolandia
Rizzoli, 2012
Alessandra ha diciassette anni quando la sua mamma muore dopo una lunga malattia. Rimasta
sola con la nonna, torna a scuola decisa a respingere le attenzioni dei compagni che sente
estranei, impegnata com'è nella manutenzione del suo dolore. Per questo cambia banco e
prende posto vicino a Gabriele detto Zero, la nullità della classe: desidera solo essere ignorata
dagli altri, come succede a lui. Ma Zero è più interessante di quanto sembra. Ha una gran
passione e un vero talento per il disegno; nella sua apparente noncuranza è attento e sensibile;
è lui a soccorrere Ale sbucando inaspettato al suo fianco quando lei ha bisogno di aiuto. Piano
piano un sentimento indefinibile prende forma tra le pareti della classe e la spiaggia d'inverno,
grigi fondali di una storia semplice e complicata insieme: perché Alessandra è tanto lucida nel
rivisitare il ricordo della madre quanto confusa nel prendere le misure di se stessa e di ciò che
prova. E Gabriele è abilissimo a sparire proprio quando lei scopre di volerlo vicino. E la voce di
Ale, ruvida nel dare conto del presente, dolcissima nell'evocare il passato, a raccontarci la storia
di una perdita, una storia di scuola, una goffa, incerta storia d'amore. "Il mio inverno a
Zerolandia" è tutto questo. E dimostra che la somma di due zeri non è zero, ma molto, molto di
più.
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MARCO MALVALDI

Scacco alla torre
Felici, 2011

Marco Malvaldi, in queste pagine, ha immaginato una sorta di passeggiata nella sua città natale.
I luoghi fisici si animano di aneddoti, impressioni, emozioni e ricordi in uno stile divertente e
ironico che fa di Pisa una città di tutti e per tutti.

ANDREA CAMILLERI

Il diavolo, certamente
Mondadori, 2012
Due filosofi in lotta per il Nobel, un partigiano tradito da un topolino, un ladro gentiluomo, un
magistrato tratto in inganno dal giallo che sta leggendo, un monsignore alle prese col più
impietoso dei lapsus, un bimbo che rischia di essere ucciso e un altro capace di sconvolgere
un'intera comunità con le sue idee eretiche... E ancora: una ragazza che russa rumorosamente,
un'altra alle prese con il tacco spezzato della sua scarpa, una segretaria troppo zelante, una
moglie ricchissima e tante, tante donne che amano. 33 racconti di 3 pagine ciascuno: 333 e non
666, perché questo, come tutti sanno, è il numero della Bestia, e non si discute sul fatto che
mezzo diavolo sia meglio di uno intero. In ogni racconto, il diavolo suggella la storia con il suo
inequivocabile zampino: nel bene o nel male, a noi lettori l'ardua sentenza. Perché questi
racconti sono percorsi da una meditazione accanita e sottile sul senso delle umane sorti, del
nostro affannarci per mentire o per apparire, della nostra idea di felicità; i due apologhi filosofici
che aprono e chiudono la raccolta non sono che il disvelamento di una trama che sottende tutta
la narrazione. Un dettaglio luciferino può cambiare segno a una vita intera, ma proprio per
questo quella vita - sembra dirci sorridendo Camilleri - vale sempre la pena di viverla senza
risparmio.

CHRISTOPHER PAOLINI

Inheritance
Rizzoli, 2011
Sembrano appartenere a un'altra vita i giorni in cui Eragon era solo un ragazzo nella fattoria
dello zio, e Saphira una pietra azzurra in una radura della foresta. Da allora, Cavaliere e
dragonessa hanno festeggiato insperate vittorie nel Farthen Dûr, assistito ad antiche cerimonie
a Ellesméra, pianto terribili perdite a Feinster. Una sola cosa è rimasta identica: il legame
indissolubile che li unisce, e la speranza di deporre Galbatorix. Non sono gli unici a essere
cambiati: Roran ha perso il villaggio in cui è cresciuto, ma in battaglia si è guadagnato rispetto e
un soprannome, Fortemartello; Nasuada ha assunto il ruolo di un padre morto troppo presto; il
destino ha donato a Murtagh un drago, ma gli ha strappato la libertà. E ora, per la prima volta
nella storia, umani, elfi, nani e Urgali marciano uniti verso Urû'baen, la fortezza del traditore
Galbatorix. Nell'ultima, terribile battaglia che li attende rischiano di perdere ciò che hanno di più
caro, ma poco importa: in gioco c'è una nuova Alagaèsia, e l'occasione di lasciare in eredità al
suo popolo un futuro in cui la tirannia del re nero sembrerà soltanto un orribile sogno. Tutto è
iniziato con "Eragon", tutto finisce con "Inheritance".
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JESUS MARCHAMALO

Toccare i libri. Una passeggiata romantica e sensuale tra le pagine
Ponte alle Grazie, 2011
Se vi piace toccare i libri, e lo state facendo anche ora, sapete di cosa parliamo. Libri. Da
leggere, da sfogliare, da desiderare e da possedere, da perdere, prestare e regalare. Libri da
contare, da sistemare, da classificare. Amici per una vita o incontri di un solo giorno, ricordati
per sempre o subito dimenticati; libri illeggibili, letti e riletti... Nella passeggiata lungo queste
pagine incontriamo tanti lettori illustri, curiosiamo nelle loro biblioteche e veniamo a sapere
delle loro buone e cattive abitudini di lettura, talvolta così simili alle nostre. Quanti libri è
possibile leggere in una vita? In che modo disporli? Come fare quando sono troppi? Ci piacciono
di più tenuti come nuovi o un po' maltrattati? Bisogna davvero leggerli tutti, o certi sono fatti
apposta per non esserlo? Jesús Marchamalo racconta gli intrecci e i personaggi della grande
storia d'amore fra libri e lettori con la divertita partecipazione di un innamorato che la sa lunga,
e argutamente ci ricorda che come tutte le passioni, anche questa dev'essere assaporata con un
po' di sana ironia.

SIMONA ATZORI

Cosa ti manca per essere felice?
Mondadori, 2011
"Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quello che
c'è? Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda. Dobbiamo
fermarci in tempo, prima di diventare quello che gli altri si aspettano che siamo. È nostra
responsabilità darci la forma che vogliamo, liberarci di un po' di scuse e diventare chi vogliamo
essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli. Non importa se hai le braccia o non
le hai, se sei lunghissimo o alto un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se ci
vedi o sei cieco o hai gli occhiali spessi così, se sei fragile o una roccia, se sei biondo o hai i
capelli viola o il naso storto, se sei immobilizzato a terra o guardi il mondo dalle profondità più
inesplorate del cielo. La diversità è ovunque, è l'unica cosa che ci accomuna tutti. Tutti siamo
diversi, e meno male, altrimenti vivremmo in un mondo di formiche." Questo è un memoir che
diventa libro inspirational. Simona Atzori è nata senza braccia, ma ha saputo trasformare questo
handicap in un punto di forza, e realizzare i suoi grandi sogni: dipingere e diventare una
ballerina (ha danzato anche con Roberto Bolle). Da qualche anno Simona viene chiamata da
scuole, associazioni, aziende (e programmi tv), per raccontare la sua storia, ma soprattutto la
sua filosofia. Ovvero che ognuno è diverso a modo suo, e non ci manca proprio niente per
essere felici.

ANDREA GALLO

Se non ora, adesso. Le donne, i giovani, la liberazione sessuale
Chiarelettere, 2011
Le nuove generazioni non hanno bisogno di maestri ma di testimoni, nessuna predica, solo
esempi. Don Gallo racconta episodi di vita vissuta (l'adolescenza, la mamma, i suoi incontri e
battaglie) e si appella alla voglia di reagire dei giovani e delle donne. A cominciare dal sesso,
che non deve essere un'arma del potere per sfruttare e discriminare, complici la Chiesa e
questa politica, ma una spinta a essere se stessi e a stare bene con l'altro. Prima viene l'etica,
poi la fede, dice don Gallo. Anche in famiglia, nella strada, sul lavoro. Ogni giorno. Allora il
disagio di chi non è omologato, degli ultimi e dei diversi non sarà più un problema di ordine
pubblico, piuttosto un'occasione di confronto, una questione sociale e umana che riguarda tutti.
La forza "eversiva" del Vangelo è in un'idea di cittadinanza ricostruita a partire dall'incontro con
gli altri, in pace, per un cammino veramente liberatorio a fianco dei più oppressi.
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UGO RICCARELLI

Ricucire la vita
Piemme, 2011
All'inizio Ugo Riccarelli non avrebbe voluto scrivere questo libro, un libro che in qualche modo lo
porta a rivivere la sua condizione di trapiantato e a ripercorrere i meandri inconsci, un po'
scomodi e spesso insicuri, di quel territorio dai confini incerti che, soprattutto nei casi come il
suo, sta tra la malattia e la guarigione. Poi l'incontro con un centro d'eccellenza, l'ISMETT di
Palermo, e la scoperta che anche da noi, all'interno della nostra controversa sanità, è possibile
trovare quello che una volta esisteva solo all'estero, l'hanno convinto a ridare voce alle molte
storie che gravitano attorno a una condizione estrema come quella dei trapianti. Le vicende
legate ai trapianti sono testimonianze incredibili di vita, un affascinante intreccio di sofferenza e
allegria, di speranza e delusione, di fortuna e volontà, di molta di quella sostanza complessa
che, come si può intuire, compone la materia di cui è fatta la vita degli uomini. Ma sono anche
un territorio poco esplorato, e forse la premessa indispensabile per percorrerlo è capire che
cos'è un trapianto: non il frutto del lavoro di un chirurgo, ma una storia complessa in cui
converge un'incredibile quantità di conoscenze, di variabili, di opportunità, di organizzazione,
della quale l'operazione chirurgica è solo l'atto finale. Tutto questo ci racconta Ugo Riccarelli in
"Ricucire la vita", in cui e le storie dei singoli si intrecciano in un'unica grande storia che esplora
il senso della vita stessa.

FABRIZIO BIFERALI

Tiziano. Il genio e il potere
Laterza, 2011
"L'arte di Tiziano seppe soddisfare al meglio le esigenze politiche, religiose, sociali, personali o
autocelebrative di alcuni tra i più importanti personaggi affacciati al palcoscenico del
Rinascimento europeo, riuscendo sempre in modo efficace a parlare con la vivida voce dei suoi
committenti e al contempo a non svilire mai il suo innovativo messaggio estetico". Dalla piccola
provincia natia sulle Dolomiti alla gloria internazionale nella cosmopolita Venezia, Tiziano si è
guadagnato un prestigio raro tra i suoi colleghi, una posizione sociale che gli ha gradualmente
consentito di varcare gli angusti confini del suo mestiere di pittore per catapultarlo nel mondo
protetto dei sovrani, dei papi, dei dignitari di corte, dei diplomatici, degli intellettuali di
professione. I rapporti politici di Venezia con le corti italiane, con l'Impero di Massimiliano I
prima e di Carlo V poi, con la Spagna di Filippo II, si riflettono nei dipinti di Tiziano, in un
suggestivo specchio di messaggi ideologici di una intensità spesso superiore ad altri documenti
dell'epoca. In queste pagine, la luminosa e lunga carriera di Tiziano è analizzata in rapporto alla
storia politica, religiosa, economica, culturale e artistica del Cinquecento, a partire dalle opere
giovanili fino a quelle dell'estrema vecchiaia, quando alla spensieratezza della gioventù si
sostituisce un cupo dramma esistenziale.

ANNA VILLARINI, FRANCESCA DI GANGI

Scegli ciò che mangi. Guida ai cibi che aiutano a proteggere la salute
Sperling & Kupfer, 2011
Light? Integrale? Arricchito? Senza zuccheri? Oggi scegliere cosa mangiare è diventato davvero
un'impresa. Soprattutto perché spesso non sappiamo che cosa si nasconda dietro queste
definizioni tanto care al marketing. Come acquistare in modo consapevole e secondo le nostre
esigenze, evitando prodotti poco salutari o addirittura nocivi? Questa guida, frutto di accurate
ricerche, dimostra che è possibile fare la spesa mettendo d'accordo gusto e benessere,
aiutandoci a districarci nelle scelte quotidiane e a interpretare etichette e denominazioni per
individuare al volo cosa privilegiare e cosa scartare. Organizzato come un vero e proprio viaggio
tra gli scaffali e i reparti di un supermercato, il libro contiene preziosi suggerimenti nutrizionali,
strategie per migliorare l'alimentazione in famiglia, curiosità salutistiche, indicazioni per
prevenire e alleviare molti disturbi e malattie, ricette semplici e appetitose - curate dallo chef
Giovanni Allegro - e brevi intermezzi narrativi sul cibo. Finalmente uno strumento pratico,
completo e di facile consultazione, che raccoglie un'enorme mole di informazioni e avvertenze
documentate con rigore scientifico.
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VINCENZO VALESI

I rimedi naturali del medico di famiglia. Consigli e terapie per le malattie più diffuse
Macro Edizioni, 2011
Un prontuario di emergenza da tenere in casa per ogni famiglia, un repertorio terapeutico
naturale, un testo che affronta in modo naturale i numerosi problemi e disturbi comuni che in
uno studio medico di base sono all’ordine del giorno. Ogni patologia è trattata da vari punti di
vista e con la prescrizione di rimedi che appartengono a diverse medicine non convenzionali.
Secondo la propria tendenza il lettore può sperimentare e scegliere il percorso curativo che
meglio gli si addice oppure, in alcune patologie, può integrarne anche diversi, come nel caso
dell’abbinamento di rimedi per uso interno e manipolazioni manuali o agopuntura. È ormai
risaputo che antibiotici, antinfiammatori, cortisonici, lassativi, antipiretici e molti altri farmaci di
uso comune sono solitamente abusati. Un medico di famiglia di vastissima cultura e
preparazione ha raccolto in questo libro una vera e propria summa di rimedi curativi presi dalle
varie discipline naturali che consentono di ottenere gli stessi risultati di guarigione dei farmaci
chimici senza gli effetti deleteri di quest’ultimi. Agopuntura, auricoloterapia, omeopatia,
omotossicologia, floriterapia e altre medicine dolci sono qui utilizzate per numerose patologie
organizzate per apparato e sistema di funzioni. Completano il volume disegni e mappe per i
trattamenti di agopuntura, riflessologia e auricoloterapia.

GIAMPAOLO PANSA

Poco o niente. Eravamo poveri. Torneremo poveri
Rizzoli, 2011
"C'è una paura nuova che leggo negli occhi di molte persone. È il timore di ritornare poveri, di
andare incontro a un futuro difficile, di non sapere quale sarà il destino dei figli. Qualche anno
fa, non era così. Ma in questo 2011 tutto è cambiato in peggio. La grande crisi economica e
finanziaria ci ha messi di fronte a una realtà che nessuno immaginava: la nostra società è
fragile e il benessere che abbiamo conquistato potrebbe svanire. Torneremo poveri come erano
i nostri genitori e i nonni? Questa incognita mi ha spinto a ricordare l'epoca che ha visto nascere
e crescere fra mille stenti mia nonna Caterina Zaffiro e mio padre Ernesto, uno dei suoi figli. Lei
era nata nel 1869 nella Bassa vercellese, in una famiglia di contadini strapelati. Andata in sposa
a un bracciante altrettanto misero, Giovanni Pansa, rimase vedova a 33 anni, con sei bambini
da sfamare. È la sua vita tribolata a farmi da guida nel racconto dell'Italia fra l'Ottocento e il
Novecento, quello che il lettore troverà in Poco o niente. Era un mondo feroce, dove pochi ricchi
comandavano, decidevano tutto e si godevano le figlie dei miserabili. I poveri erano tantissimi,
venivano messi al lavoro da piccoli, poi l'ignoranza li spingeva a comportarsi da violenti".

ALESSANDRO ROBECCHI

Piovono pietre. Cronache marziane da un paese assurdo
Laterza, 2011
Ogni inquisito, imputato o rinviato a giudizio si affanna a dichiarare "Sono sereno". Le forze
politiche che si definiscono 'moderate' si aggrediscono come gang portoricane e si
spernacchiano ferocemente ogni giorno con insulti spaventosi. Un famoso testo satirico
nazionale si ostina a sostenere che l'intera Repubblica sia fondata sull'unica cosa che manca: il
lavoro. Pensate di essere sbarcati su Marte? Tranquilli, siete sempre in Italia, l'unico paese dove
splende il sole, ma piovono pietre! Questo esilarante diario minimo, scritto con spericolata
abilità, in precario equilibrio tra il grottesco e la realtà, rincorre i paradossi delle nostre vite
quotidiane, i testacoda della politica nazionale, le mode correnti, i vizi antichi, le parole che
cambiano senso e le tortuose logiche a cui è costretto chiunque pratichi il più stravagante degli
sport estremi: vivere in Italia.
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C. AZEGLIO CIAMPI

A un giovane italiano
Rizzoli, 2012
"Questo piccolo libro racconta del tentativo di scorgere un 'domani' possibile. Il possibile domani
di coloro che oggi si trovano a vivere quell'età che l'uomo adulto rimpiange quanto più se ne
allontana." I giovani di oggi, per la prima volta, si vedono privati della speranza di un futuro
migliore. È questa la grande differenza rispetto a chi ha vissuto drammatiche esperienze come
la guerra, l'8 settembre, la lotta di liberazione, ma ha sempre confidato, anche nei momenti più
neri, in una rinascita. Di fronte alla crisi che stiamo attraversando, la peggiore dai tempi della
Grande Depressione, l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi non intende offrire
modelli da seguire né appellarsi all'esperienza, quella maschera "inespressiva e impenetrabile"
indossata, secondo il giovane Walter Benjamin, dagli adulti. Per superare un crollo globale che
ha messo a nudo responsabilità, limiti, contraddizioni della nostra società, la stella fissa, la
bussola indicata da Ciampi "sono i princìpi di libertà, solidarietà, equità", "il rispetto dovuto alla
dignità di ogni uomo, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dalla religione
professata; sono i valori alla base della civiltà occidentale". Su questi princìpi, così come sui
concetti chiave di uguaglianza, merito, diritto all'istruzione, Ciampi invita a riflettere ogni
"giovane italiano", e tutti coloro che intendono operare per il bene comune.

PAOLO BRACALINI

Partiti S.p.A.
Ponte alle Grazie, 2012
Idrovore che assorbono finanziamenti, possiedono centinaia di immobili, spendono milioni in
modo misterioso, creano società per scopi spesso molto distanti dalla politica (il gioco d'azzardo,
costruzioni, agenzie turistiche, vendita di biciclette etc.). I partiti sono i veri padroni della cosa
pubblica, non solo perché decidono leggi e nomine, ma perché sono ormai piccoli imperi con un
potere economico notevole, che viene alimentato dalle istituzioni che sono controllate dagli
stessi partiti, in un circolo vizioso inquietante. Si calcola che dal 1994 al 2010 i partiti abbiano
ingoiato quasi 3 miliardi di euro di rimborsi elettorali (all'interno del libro il dettaglio della
tesoreria su tutte i rimborsi elettorali, dalle regionali alle europee alle politiche). Li chiamano
così ma non sono affatto rimborsi, perché le spese elettorali dichiarate da partiti (e verificate
dalla Corte dei conti) per lo stesso periodo, ammontano a 579 milioni di euro, quasi un quarto.
Il resto? Mancia.

DOMINIC SENA

L’ultimo dei Templari
Medusa Home Entertainment, 2011

Europa, XIV secolo. Un eroico crociato e il suo amico piú stretto tornano a casa dopo decenni
trascorsi a combattere e il loro mondo distrutto dalla peste. I vegliardi della chiesa, convinti che
la giovane accusata di essere una strega sia responsabile della devastazione, affidano ai due
cavalieri il compito di scortare la misteriosa ragazza in un monastero dove i monaci dovranno
compiere un antico rituale per liberare la regione. Intraprendono un viaggio ricco d'azione, che
mette alla prova la loro forza e il loro coraggio quando scoprono l'oscuro segreto della ragazza e
si ritrovano a dover combattere una forza terribilmente potente, in grado di determinare le sorti
del mondo.
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