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Acquisti Biblioteca Leomajor - settembre 2017
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Giuseppe Antonelli, Volgare  eloquenza.  Come  le  parole  hanno 
paralizzato la politica, Laterza, 2017 

L'epoca in cui viviamo si definisce post-ideologica. È il tempo 
della post-politica e della post-verità. Ovvero (cambiando l'ordi-
ne degli addendi, la somma non cambia) politica e verità da post. 
Parole e slogan virali che fanno il giro della rete propagandando 
spesso opinioni su fatti mai esistiti. Quello a cui ci si riferisce con 
questa sfilza di post è, in realtà, un pensiero prepolitico. E la lin-
gua che lo veicola, più che una neolingua, è una veterolingua che 
invece di mirare al progresso vorrebbe farci regredire, riportan-
doci agli istinti e alle pulsioni primarie. Indietro, o popolo! Dal 
«Votami perché parlo meglio (e dunque ne so più) di te» si è pas-
sati al «Votami perché parlo (male) come te». Come la pubblicità, 
come la televisione, anche la politica alimenta il narcisismo dei 
destinatari, i quali - lusingati - preferiscono riflettersi che riflette-
re. Il meccanismo del ricalco espressivo innesca una continua 
corsa al ribasso. Un circolo vizioso che toglie al discorso politico 
qualunque forza propulsiva, qualunque dinamismo. Non una ri-
sposta ai bisogni degli italiani, ma pura ecolalia: ripetizione ri-
dondante. Così le parole stanno paralizzando la politica. (ama-
zon.it)  

Ester Armanino, L’arca, Einaudi, 2016 

Pietro ha cinque anni e dal giorno alla notte si ritrova in un luogo 
strano che assomiglia all’Arca di Noè. Ogni stanza ha il nome di 
una coppia di animali, e fuori la pioggia non sembra aver inten-
zione di smettere. Così passa le giornate col suo pupazzo a fare da 
guardiano al distributore di bevande, e le notti sgattaiola nella 
stanza di un vecchissimo signore che gli racconta storie di draghi 
e gli insegnerà, al momento giusto, cosa significa andar via. Na-
dia e Mario invece, i genitori di Pietro, nell’Arca cercano solo un 
modo per prolungare l’addio. Teresa lì ci lavora, fa l’infermiera, 
ma non avrebbe mai immaginato di doversi prendere cura in 
questo modo di sua sorella minore, Nadia. Quando un diluvio 
inarrestabile si abbatte sulle nostre vite, dobbiamo pensare a 
cosa mettere in salvo: i ricordi, le promesse, la strada percorsa 
assieme e quella che percorreremo da soli una volta tornato il se-
reno. (lafeltrinelli.it) 

http://amazon.it
http://lafeltrinelli.it


Silvia Avallone, Da dove la vita è perfetta, Rizzoli, 2017 

È sola in sala parto, Adele, un corpo che è dolore e insieme vita 
che pulsa. Quel momento è un addio, ha deciso, o forse un nuovo 
inizio per i suoi diciassette anni ostinati e vissuti sempre all'om-
bra. Dora invece un compagno ce l'ha, ma il suo matrimonio con 
Fabio è una fortezza assediata da un desiderio totale che si è fatto 
ossessione: avere un figlio. Tra Dora e Adele c'è Zeno, l'amore a 
cui stringersi nella cabina più alta di una ruota panoramica, una 
presenza lieve che riempie i loro vuoti mentre attorno tutto crol-
la. Nessuna certezza, solo una possibilità - essere madri, per o 
contro il destino - e l'eterna domanda: cosa significa essere don-
na? (lafeltrinelli.it) 

Jim Baggott, Origini.  La storia scientifica della creazione, Adelphi, 
2017 

È possibile tracciare in un'unica, serrata narrazione la «storia 
materiale» dell'universo dal big bang all'evoluzione della coscien-
za di Homo sapiens? Sì, lo è, se al compito – ambizioso ai limiti 
dell'azzardo – provvede uno scienziato come Jim Baggott, con il 
suo approccio al contempo rigoroso e affascinante. Ricorrendo 
alle più recenti acquisizioni di tutte le discipline funzionali al-
l'impresa – astrofisica e biologia evoluzionistica, cosmologia e 
genetica –, Baggott risale infatti, in puntuale successione crono-
logica, a tante «origini» correlate e distinte, ognuna inquadrata 
come una sequenza chiave: dalla formazione dello spaziotempo e 
della massa-energia, pochi istanti dopo il big bang, all'apparizio-
ne della luce, dalla genesi delle galassie fino al progressivo deli-
nearsi della «nostra» porzione di universo con la nascita del si-
stema solare e della Terra. Nell'ambiente caldo e umido di que-
st'ultima si creeranno le condizioni per l'origine forse più miste-
riosa e imperscrutabile, quella della vita. Il manifestarsi dei primi 
organismi terrestri unicellulari, circa quattro miliardi di anni fa, 
innesca quel processo evolutivo che culminerà nell'emersione 
di Homo sapiens: un percorso lungo e tormentato, «interrotto a 
più riprese dalle imprevedibili brutalità del caso» – ere glaciali, 
eruzioni vulcaniche, impatti con asteroidi –, responsabili di pe-
riodiche estinzioni di massa. Non c'è romanzo di avventura più 
sorprendente. (adelphi.it)  

http://lafeltrinelli.it


Giorgio Bassani, L’airone, Feltrinelli, 2013 

Con crudo minimalismo L'airone racconta una giornata di caccia 
di Edgardo Limentani, di cui registra il montare lento e 
inesorabile del disgusto, del suo orrore sordo per l'esistenza. 
Siamo nell'inverno del 1947, nelle nebbie della Bassa, il risveglio 
di Edgardo è all'insegna del fastidio per ogni cosa. Il romanzo - in 
terza persona - accompagna Edgardo nei suoi spostamenti in 
quella che è l'ultima giornata della sua esistenza, indugiando nel 
descrivere con tecnica cinematografica i suoi gesti, anche minimi. 
Tra Ferrara, Codigoro e le rarefatte atmosfere del Po di Volano 
Bassani, dopo la città e la campagna circostante, descrive una 
terra che vive anche sulle acque, in quello che è forse suo 
romanzo più esistenzialista. L'airone è il romanzo del dolore 
definitivo, di un malessere esistenziale onnicomprensivo che 
pervade ogni aspetto della realtà: l'individuo, i suoi affetti, le 
cose, la natura. "Ma lui, lui stesso, vestito da caccia, col berretto 
di pelo in testa, a quell'ora, sotto i portici, ma lui chi era, 
veramente? (lafeltrinelli.it)  

Zygmunt Bauman - Riccardo Mazzeo, Elogio  della  letteratura, 
Einaudi, 2017 

Con Bauman l’intellettuale è sceso dalla torre d’avorio e si è 
mischiato alla gente. Lo dimostra il libro che il grande politologo 
scomparso di recente ha scritto con Mazzeo: Elogio della 
letteratura. Qui si parla di una delle più grandi arti esistenti in 
forma del tutto nuova e la letteratura è vista come necessaria per 
lo sviluppo di una società e di un pensiero. Diversamente da 
quanto comunemente di pensa, i due mondi, quello letterario e 
quello degli studi sociologici, sono infatti legati insieme da un 
comune intento e una vocazione affine. Ed è proprio questa 
sintonia il focus centrale di quest’opera. Le riflessioni, poi, si 
mescolano ai ricordi, la vita vera a quella indagata con le 
categorie della sociologia. Così, in questo libro prezioso, le due 
eredità si confondono, intellettuale e umana, riuscendo nel 
miracolo raro di incarnare un intellettuale che non tradisce nella 
vita ciò che afferma nella scrittura. (libreriauniversitaria.it)  

 



Ermanno Bencivenga, La  scomparsa  del  pensiero.  Perché  non 
possiamo rinunciare a ragionare con la nostra testa, Feltrinelli, 2017 

Logico e filosofo del linguaggio, Ermanno Bencivenga smaschera 
la più insidiosa delle catastrofi del nostro tempo: la nostra 
capacità di ragionare rischia di scomparire. Ma ragionare 
significa tacitare le emozioni e gli impulsi per fare spazio alle idee 
e, soprattutto, a una discussione ordinata che le analizzi e ne 
determini il valore, aprendo nuove strade alla nostra convivenza. 
Raccontando la sua esperienza di professore, Bencivenga mostra 
che questa "catastrofe gentile", silenziosa quanto devastante, 
riguarda soprattutto i giovani. Le nuove generazioni sono più 
esposte alla proliferazione dei mezzi d'informazione e di 
comunicazione, che sono diventati troppo veloci e potenti 
rispetto al tempo che il pensiero logico richiede. Con il risultato 
inquietante che i giovani si abitueranno sempre più all'idea che 
qualcun altro, o meglio qualcos'altro, ragioni per loro. Un saggio 
che ci mette in guardia di fronte alle insidie della mutazione 
antropologica che sottrae alla nostra specie la sua risorsa più 
preziosa: il ragionamento. (lafeltrinelli.it) 

Mario Benedetti, Tutte le poesie, Garzanti, 2017 

Mario Benedetti è uno dei poeti più intensi e originali della no-
stra letteratura. Sin dalle prime prove, tra la fine degli anni Set-
tanta e i primi Ottanta, la sua scrittura in versi è cresciuta se-
guendo una tenace fedeltà alle cose, soprattutto le più comuni e 
dimesse: quelle che entrano a far parte dell’esperienza di un indi-
viduo nel tempo che gli è dato in sorte, accumulata giorno dopo 
giorno, anno dopo anno. E proprio nella parola esperienza si tro-
va la chiave del percorso del poeta, che pone due problemi essen-
ziali: come si possa rappresentare nella scrittura in modo auten-
tico il vissuto di un individuo, senza trasfigurarlo in pose eroiche, 
istrioniche, profetiche, o attribuire loro una vaticinante investitu-
ra civile; e come la poesia possa farsi spazio etico di conoscenza e 
di insegnamento attraverso la rappresentazione dell’esistenza 
stessa. 
Questo volume raccoglie per la prima volta l’intera opera poetica 
di Mario Benedetti, da Umana gloria  (2004) a  Pitture nere su 
carta (2008), Tersa morte (2013) e Questo inizio di noi, inedito 
in volume (2015). (garzanti.it) 



Arnaldo Benini, Neurobiologia del tempo, Raffaello Cortina, 2017 

Il tempo è negli eventi che scorrono o è dentro di noi? Oppure, 
come sostengono i fisici da Einstein in poi, è un’illusione ostinata 
che ci impedisce di capire il mondo? Due secoli di indagini 
naturalistiche e sperimentali sui meccanismi della vita e della 
coscienza confermano ciò che i fisici negano: tutti gli esseri 
viventi dotati di un sistema nervoso, anche semplice, possiedono 
il senso del tempo. Ampiamente documentata da un apparato 
critico approfondito, questa posizione è avvalorata da ricerche ed 
evidenze presentate qui con chiarezza e rigore. Il senso del tempo 
è reale ed è una dimensione essenziale della vita. Come il 
linguaggio e il senso dello spazio, è un evento biologico prodotto 
da meccanismi nervosi emersi per selezione naturale. 
L’organizzazione nervosa dei meccanismi del tempo è complessa: 
le neuroscienze cognitive, impegnate nello studio dei processi che 
danno vita ai contenuti della coscienza – come il dolore fisico, lo 
spazio, il senso del bene e del male, la volontà, la musica, il 
silenzio, il movimento –, se ne occupano da almeno trent’anni, 
ma ancora oggi alcuni dilemmi fondamentali restano oscuri. 
Nonostante questo – è la tesi del libro – la neurobiologia del 
tempo è certamente uno dei meccanismi fondamentali della 
coscienza. (raffaellocortina.it) 

Marco Bernini - Marco Caracciolo, Letteratura e  scienze cognitive, 
Carocci, 2013 

Possono le scienze cognitive (filosofia della mente, psicologia, 
neuroscienze, linguistica cognitiva) gettare luce sui processi di 
comprensione e interpretazione dei testi letterari? Quali sono le 
promesse e i rischi di questo dialogo interdisciplinare? Questo 
volume cerca di rispondere alle numerose domande sollevate 
dagli approcci "cognitivi" alla letteratura e alla narrazione che si 
sono fatti strada negli ultimi due decenni, per lo più in ambito 
angloamericano e tedesco. A partire da un esame attento dei 
modelli preesistenti, il libro costruisce un percorso coerente e 
originale in un campo tanto ricco di stimoli quanto ancora in 
corso di definizione. (ibs.it) 



Marco Bersanelli, Il  grande spettacolo del  cielo, Sperling&Kupfer, 
2016 

Quando l'uomo ha cominciato a scrutare il cielo? Da sempre, a 
giudicare dai dipinti paleolitici che ricoprono le grotte di Lascaux 
e ritraggono, fra bisonti e cavalli selvaggi, gruppi di astri e fasi 
lunari. In ogni epoca, il fascino misterioso della notte stellata ha 
portato gli uomini a interrogarsi sulla forma dell'universo. E a 
indagarlo con ogni mezzo a disposizione. In questo libro un 
astrofisico ci guida attraverso otto successive rappresentazioni 
del cosmo, da quella concepita dagli ignoti  costruttori di 
Stonehenge a quella del nostro secolo, ottenuta grazie ai raffinati 
strumenti dei telescopi e delle sonde spaziali. Mappe che rivelano 
le sorprendenti intuizioni degli antichi, la genialità della visione 
di Dante, i profondi cambiamenti prodotti nella mentalità 
scientifica e nella cultura europee, fra Cinquecento e Seicento, 
dallo smantellamento delle sfere celesti, che aprì lo sguardo sullo 
spazio infinito. Quadri che diventano via via più dettagliati e 
precisi, come quello disegnato da Keplero, che fissò le leggi della 
danza ordinata dei pianeti intorno al Sole, o quello di Newton, 
che descrisse l'insieme dei movimenti celesti e terrestri con 
un'unica equazione matematica. Fino all'ottavo scenario, con la 
rivoluzionaria architettura spazio-temporale pensata da Einstein 
e la scoperta di quel mare di microonde, residuo del Big Bang, 
che ha aperto una finestra sull'universo primordiale. Nel 
racconto di Marco Bersanelli l'avventura cominciata ventimila 
anni fa di fronte allo spettacolo del cielo diventa un romanzo. 
Una storia emozionante che si sviluppa intorno alla perenne 
ricerca condotta dall'uomo per rispondere al mistero delle 
proprie origini (sperling.it)  

Gianni Biondillo, Come sugli alberi le foglie, Guanda, 2016 

Una generazione di ragazzi cresciuta all’inizio del secolo scorso 
nelle aule dell’Accademia di Brera volle rivoluzionare l’arte. Si 
chiamavano Boccioni, Erba, Sironi, Carrà, Russolo. Seguivano le 
idee avanguardiste del più anziano tra loro, Filippo Tommaso 
Marinetti, l’inventore del futurismo. Con le loro furibonde serate 
artistiche animarono la città e scandalizzarono i benpensanti 
milanesi. Erano sinceri interventisti, idealizzavano la guerra 
come igiene del mondo e partirono senza indugio per il fronte nel 
Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti. Molti di 
loro non tornarono. Fra questi c’era un giovane comasco, 
Antonio Sant’Elia, architetto dal talento luminoso ma sfortunato. 
Tutto ciò che ci resta di lui sono una manciata di disegni, ma così 
belli, così geniali da influenzare l’immaginario dell’intero 
Novecento. Morì da eroe, sul Carso, nel 1916, esattamente cento 
anni fa. È lui il protagonista di questo romanzo corale dalla 



scrittura vibrante e appassionata, capace di farci rivivere l’epopea 
di una nazione. Gianni Biondillo racconta i sogni e le speranze di 
questi giovani italiani, illusi dalla retorica dannunziana che li 
portò sul campo di battaglia a cercare la bella morte. Per 
scoprirla insanguinata e orribile. (guanda.it)  

Rutger Bregman, Utopia  per  realisti.  Come  costruire  davvero  il 
mondo ideale, Feltrinelli, 2017 

«Questo libro non è un tentativo di prevedere il futuro. Questo 
libro è un tentativo di sbloccare il futuro». E per sbloccare il 
futuro, scrive Rutger Bregman, bisogna tornare alle utopie. Di 
fronte al ritorno dei nazionalismi, al divario sempre più ampio 
tra ricchi e poveri e allo stress che il carico di lavoro porta ogni 
giorno nelle nostre vite, siamo costretti a riconoscere che le 
nostre aspettative sullo sviluppo liberale della società occidentale 
si sono drammaticamente consumate, lasciandoci di fronte alla 
dura verità: senza utopie, tutto quello che resta è un presente 
senza orizzonte, il presente immobile e sterile della tecnocrazia. 
Ma quali sono le utopie di cui abbiamo bisogno per rilanciare la 
politica e trovare la strategia per una convivenza sostenibile? 
Secondo Bregman, è arrivato il tempo di ridurre consumi e ore di 
lavoro, di aprire i confini degli stati e combattere sul serio la 
povertà, di concedere a tutti un reddito minimo, sottraendolo alle 
vuote retoriche populiste che si stanno impadronendo del 
dibattito mediatico in tutto il mondo democratico. "Oggi la 
pressione e il lavoro eccessivo sono diventati uno status symbol. 
Avere un po' di tempo libero è considerato come essere 
disoccupati, non come la scelta intelligente di anteporre la vita al 
lavoro". Per vivere meglio, secondo Bregman, basterebbe 
lavorare meno. Ma come si potrebbe sopravvivere? Concedendo a 
tutti il reddito di base. Un pensiero utopico, che in Olanda ha 
dato vita a un movimento per il reddito minimo, catturando 
l'attenzione dei media internazionali. D'altra parte, non si tratta 
di un'idea nuova né stravagante: "Da troppo tempo ci alleniamo a 
combattere, non a divertirci", scriveva John Maynard Keynes nel 
1930. (hoepli.it)   

Franco Brevini, L'invenzione della natura selvaggia. Storia di un'idea 
dal XVIII secolo a oggi, Bollati Boringhieri, 2013 

Gli antichi "sentivano naturalmente", noi invece "sentiamo la 
natura". Alla fine del Settecento una sensibilità nuovissima, 
inaudita, trova un emblema nelle parole di Schiller. Perduta per 
sempre la naturalezza fusionale che stringeva i nostri avi al loro 
ambiente di vita, percepiamo la distanza che separa la civiltà 
dallo sconfinato e dall'inesplorato che le si ergono di fronte, 
esercitando una fascinazione prima sconosciuta. La natura 



selvaggia nasce allora, e assume subito i contorni del mito. Certo, 
è vecchia quanto il mondo, ma va in scena solo con la modernità, 
quando viene plasmata come costruzione culturale. Muraglie di 
ghiaccio, forre paurose, montagne svettanti, acque abissali che 
ribollono di tempesta sono tenute a battesimo soprattutto in 
epoca romantica da scrittori, pittori e filosofi, e continuano a 
proiettare il loro sublime artificio sull'esotismo di massa, sui 
viaggi estremi offerti in pacchetti dalle agenzie, sull'ecoturismo di 
nicchia, sull'avventura no-limits. Tra coloro che ripercorrono da 
studiosi quell'universo mille volte descritto e idoleggiato, 
pochissimi possono dire di averlo anche esplorato sul campo. 
Uno di loro è Franco Brevini, letterato di lungo corso e 
viaggiatore con una predilezione per le condizioni-limite. E ancor 
più rara è l'efficacia della sua scrittura, che contrappunta la 
riflessione intorno alla wilderness, all'ecologia e all'etica 
ambientale con l'esperienza diretta dei cinquemila, dei paesaggi 
boreali o del Borneo. (ibs.it) 

Giovanni Brizzi, Canne:  La  sconfitta  che  fece  vincere  Roma, Il 
Mulino, 2016 

216 a.C., Canne, Apulia-Puglia: è qui che, nel corso della seconda 
guerra punica, le truppe di Annibale annientarono un esercito 
romano di dimensioni quasi doppie. Un capolavoro tattico, 
tuttora studiato nelle accademie militari. Il libro racconta il 
contesto storico in cui maturò la battaglia (vale a dire la discesa 
in Italia dei Cartaginesi), analizza la composizione delle forze in 
campo, descrive lo svolgersi dello scontro e ne mette in luce le 
conseguenze sull'andamento della guerra. Ironia della sorte, per i 
Romani la sconfitta, e gli insegnamenti che ne trassero, 
prepararono la vittoria che, quattordici anni dopo, Scipione 
riportò sui Cartaginesi a Zama. (ibs.it) 

Mario Baudino, Lei non sa chi sono io, Bompiani, 2017 

Per soldi, per snobismo, per scaramanzia, per marketing di se 
stessi, per non dispiacere qualcuno, per amore... Per moltissime 
ragioni, nel corso della storia, scrittori e poeti hanno cambiato i 
loro nomi scegliendo di firmarsi con gli pseudonimi con i quali 
sono poi passati alla storia. Da Carlo Collodi (all'anagrafe 
Lorenzini) ad Alberto Moravia (nato Pincherle), da Joseph 
Conrad a Pablo Neruda, da Teofilo Folengo a Voltaire, da 
Umberto Saba a Pessoa a Romain Gary - nato Roman Kacew, 
morto dopo aver vinto un secondo premio Goncourt con un 
romanzo firmato Emile Ajar - fino all'immancabile Elena 
Ferrante, Mario Baudino ci trascina in un'avventurosa 
ricognizione delle cause e delle conseguenze umane e letterarie 



della scelta di uno pseudonimo. Senza dimenticare che anche noi, 
oggi, ci aggiriamo in un'insidiosa selva di nickname… (lafeltrinelli.it) 
 
Alberto Camerotto (a cura di) - Stefano Maso (a cura di), La satira 
del successo. La spettacolarizzazione della cultura nel mondo antico 
(tra retorica, filosofia, religione e potere), Mimesis, 2017 

Nel mondo antico possiamo dire che quasi tutto è spettacolo. 
Omero canta di fronte a un pubblico, inaugurando così la via 
della condivisione della paideia. La lirica corale è azione 
spettacolare nelle feste e nella vita della Grecia arcaica, negli 
orecchi e negli occhi di tutti. Il teatro è al centro della vita della 
polis democratica, con parola, musica, danza e azione. Ma è 
nell'impero greco-romano del I e II secolo d.C. che assistiamo, 
nel bene e nel male, a una spettacolarizzazione della cultura che 
per tanti aspetti richiama ciò che avviene nel nostro mondo dei 
media, del mercato e della globalizzazione. La cultura al tempo 
della Seconda Sofistica è fatta di performances nelle città, di 
retori e di filosofi di successo. Le categorie dello spettacolo 
valgono ovunque, per la religione, per il potere, per gli assetti 
della società, tra l'ostentazione della ricchezza e il teatro dei ruoli 
e delle posizioni sociali. Per questo lo sguardo critico della satira 
di Luciano di Samosata (Il sec. d.C.) può essere una prospettiva 
particolarmente utile per comprendere ciò che avviene. Tuttavia, 
per avere a disposizione un quadro più ampio, dobbiamo risalire 
indietro alla commedia, tra lo spettacolo sulla scena, la 
disposizione satirica e la riflessione metateatrale. E poi altri 
segnali notevoli ci vengono dagli sviluppi delle filosofie 
ellenistiche fino alle provocazioni del romanzo di Petronio. 
Infine, tra i lavori del nostro cantiere aperto sulla satira del 
successo, c'è lo spazio anche per qualche proiezione moderna 
fino a Pasolini e a un Satyricon2.0. (ibreriauniversitaria.it) 

Alberto Camerotto (a cura di), Marco Fucecchi (a cura di), 
Giorgio Ieranò (a cura di), Uomini contro. Tra L'Iliade e la grande 
guerra, Mimesis, 2017 

A cent'anni dalla 'Grande Guerra' il distacco è buono per 
riflettere. Andiamo a rileggere libri, a rivedere immagini, film, a 
riascoltare musiche: facciamo risuonare insieme tutte queste 
voci, accostiamo le Tempeste d'acciaio alla città in guerra dello 
scudo di Achille, le risposte del soldato Svejk al progetto utopico 
di Lisistrata. I diari delle trincee staranno accanto allo scudo 
abbandonato di Archiloco, la rotta di Caporetto insieme alla 
disfatta degli Ateniesi in Sicilia. La strage della Ilioupersis nel 
grande vaso di Mykonos del VII sec. a.C. potrà dialogare con 
cadaveri massacrati dei disegni di Otto Dix. È questa la migliore 
coscienza dell'Europa di oggi. Come un simbolo, gli Uomini 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=A.+Camerotto&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=M.+Fucecchi&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=G.+Ieran%25C3%25B2&search-alias=stripbooks


contro di Francesco Rosi si intrecciano allora nei nostri pensieri 
con le Troiane di Euripide. È un dio antico che lo dice, un dio del 
quale gli uomini non possono più servirsi per giustificare le loro 
guerre: «Stolto tra i mortali è colui che porta la guerra e 
distrugge le città, i templi e le tombe degli altri». (amazon.it) 

Luciano Canfora, Cleofonte  deve  morire.  Teatro  e  politica  in 
Aristofane, Laterza, 2017 

Così Aristofane, con l’arma del teatro, diede man forte alla 
liquidazione fisica dell’ultimo leader della democrazia ateniese. 
Siamo nel pieno della guerra del Peloponneso. Atene rischia la 
sconfitta. La tensione è altissima: il partito aristocratico vuole 
accordarsi a qualunque prezzo con Sparta e adottare il modello 
politico dei vincitori. I democratici vogliono resistere fino alla 
fine e salvare la costituzione. Cleofonte è il leader della parte 
democratica ed è l’uomo da abbattere. 
In questo tumultuoso quadro politico, un ruolo fondamentale lo 
giocano i drammaturghi. Alcuni di loro intrattengono un 
rapporto stretto con i gruppi di pressione decisi a scalzare il 
regime democratico. La commedia si fa, così, interprete della 
‘maggioranza silenziosa’, quella che non va all’assemblea 
popolare, e la sobilla contro i suoi capi presentandoli come 
mostruosi demagoghi. 
Aristofane, il commediografo, si fa agitatore politico. La sua 
grande abilità consiste nel presentarsi come il difensore del 
popolo agendo, in realtà, per conto di chi intende distruggere il 
potere popolare. Nella commedia intitolata  Rane  getta la 
maschera, chiede e auspica la condanna di Cleofonte, accanito 
oppositore del potere oligarchico; rompendo la finzione scenica 
fa un vero e proprio comizio, e parla, questa volta apertamente, 
della bruciante attualità politica. (laterza.it) 

Teresa Ciabatti, La più amata, Mondadori, 2017

"Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quattro anni, e sono la figlia, la 
gioia, l'orgoglio, l'amore del Professore." Il Professore - un inchi-
no in segno di gratitudine e rispetto - è Lorenzo Ciabatti, prima-
rio dell'ospedale di Orbetello. Lo è diventato presto, dopo un ti-
rocinio in America, rinunciando a incarichi più prestigiosi, per-
ché è pieno di talento ma modesto, un benefattore, qualcuno 
dice, un santo. Tutti lo amano, tutti lo temono, e Teresa è la sua 
figlia adorata. È lei la bambina speciale che fa il bagno nella smi-
surata piscina della villa al Pozzarello, che costruisce un castello 
d'oro per le sue Barbie coi 23 lingotti trovati in uno dei cassetti 
del padre. Teresa: l'unica a cui il Professore consente di indossare 



l'anello con lo zaffiro da cui non si separa mai. L'anello dell'Uni-
versità Americana, dice lui. L'anello del potere, bisbigliano alcuni 
medici, infermieri e gente del paese: il Professore è un uomo po-
tente. Teresa che dall'infanzia scivola nell'adolescenza, e si rende 
conto che la benevolenza che il mondo le riserva è un effetto col-
laterale del servilismo nei confronti del padre. La bambina bella e 
coccolata è diventata una ragazzina fiera e arrogante, indispo-
nente e disarmante. Ingrassa, piange, è irascibile, manipolatrice, 
è totalmente impreparata alla vita. Chi è Lorenzo Ciabatti? Il me-
dico benefattore che ama i poveri o un uomo calcolatore, violen-
to? Un potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni degli eventi 
più bui della storia recente? Ormai adulta, Teresa decide di sco-
prirlo, e si ritrova immersa nel liquido amniotico dolce e veleno-
so che la sua infanzia è stata: domande mai fatte, risposte evasi-
ve. Tutto, nei racconti famigliari, è riadattato, trasformato. E 
questa stessa contrarietà della verità a mostrare un solo volto Te-
resa la ritrova quando si mette a scrivere, ossessivamente prova a 
capire, ad aggrapparsi a un bandolo e risalire alle risposte. Esa-
gerazione, mitomania, oppure semplici constatazioni? Con una 
scrittura densa, nervosa, lacerante, che affonda nella materia in-
candescente del vissuto e la restituisce con autenticità illuminan-
done gli aspetti più ambigui, Teresa Ciabatti ricostruisce la storia 
di una famiglia e, con essa, le vicende di un'intera epoca. Un'au-
tofiction sincera, feroce, perturbante, che nasce dall'urgenza di 
fare i conti con un'infanzia felice bruscamente interrotta. (libri-
mondadori.it) 

Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi, 2016 

Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La 
madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli 
altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e 
affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di 
rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, 
fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono 
addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La 
montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e 
l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e 
nostalgia. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del 
Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro 
trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da creste 
grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma 
attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E 
li, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato 
dal sole: ha la sua stessa età ma invece di essere in vacanza si 
occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati di 



esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i 
sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a 
camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione 
che abbia ricevuto da lui". Perché la montagna è un sapere, un 
vero e proprio modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero: 
"Eccola li, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio 
di sassi squadrati, un pino". Un'eredità che dopo tanti anni lo 
riavvicinerà a Bruno. (amazon.it) 

Mauro Covacich, La città interiore, La nave di Teseo, 2017 

Mauro Covacich torna nella sua Trieste, con un libro dal ritmo 
incalzante, avventuroso romanzo della propria formazione, 
scritto con la precisione chirurgica di un analista di guerra e 
animato dalla curiosità di un reporter. La città interiore è la 
cartografia del cuore di uno scrittore inguaribilmente triestino; è 
il compiuto labirinto di una città, di un uomo, della Storia, che il 
lettore percorre con lo stesso senso di inquieta meraviglia che 
accompagnava quel bambino del 1945 e quello del 1972; un 
labirinto di deviazioni e ritorni inaspettati, da cui si esce con il 
desiderio di rientrarci. (lanavediteseo.eu) 

Giuseppe Culicchia, Essere Nanni Moretti, Mondadori, 2017 

Bruno Bruni è uno scrittore di nicchia. Ha esordito come poeta, 
poi - su consiglio del suo agente - si è dedicato alla narrativa, 
senza mai sfondare. Ma non si dà per vinto, e, mentre per vivere 
traduce opere di fantascienza cyber-punk, cerca di scrivere il 
Grande Romanzo Italiano, quello che farà scattare l'agognato 
passaparola e correrà allo Strega, quello che tutti - editori, critici 
e lettori - stanno aspettando. Ma più ci prova più si allontana 
dalla meta e si deprime davanti al foglio bianco. La sola 
consolazione nella vita di Bruno è Selvaggia: una ragazza d'oro, 
che fa la pole dancer in un locale notturno, che è libera e schietta 
quanto il suo nome. E che continua ad amarlo e a credere in lui 
ostinatamente. Fino a quando viene licenziata e la situazione si fa 
ancora più preoccupante. E qui che Bruno si lascia andare e si fa 
crescere la barba. Gli basta una giornata per rendersi conto che al 
supermercato, per strada, al ristorante, in palestra, tutti lo 
scambiano per Nanni Moretti. Sarà Selvaggia a convincerlo a 
sfruttare le doti da imitatore che ha fin da bambino, a studiare la 
biografia e l'eloquio del regista e a trasformarsi in un suo clone. 
Spacciandosi per Moretti e la sua assistente, i due cominciano a 
girare l'Italia approfittando dell'ospitalità generosamente offerta 
da sindaci e organizzatori di festival, che non vedono l'ora di far 
assaggiare loro i piatti tipici del territorio, intrattenerli con gli 
avvincenti racconti della storia locale e proporsi per una particina 
nel nuovo film del maestro. Bruno inizia a sentirsi sempre più a 



suo agio nei panni di Nanni Moretti, ed è sull'orlo di una crisi 
identitaria che rischia di compromettere i suoi grandi progetti 
narrativi, quando alla coppia si presenta un'occasione 
irrinunciabile: un invito alla Mostra del Cinema di Venezia. 
(lafeltrinelli.it) 

Claudio Damiani, Cieli celesti, Fazi, 2016 

Con "Cieli celesti" Claudio Damiani ha scritto un libro in cui il 
suo pensiero filosofico si apre all'orizzonte della scienza. La 
chiarezza espressiva e la forma contemplativa dei versi, però, 
sono le stesse dei libri precedenti, quelle apprese dalla lezione dei 
latini e di Petrarca. Così come il ritmo continua a essere 
dialogante: il suo rivolgersi agli uomini, agli animali, alla natura, 
all'intera creazione come fossero tutti parte di una "comunità" 
che poi significa capire quanto ogni cosa è indispensabile all'altra 
e che proprio questo è il "miracolo" di cui facciamo 
quotidianamente esperienza. Nel tempo della nostra vita, 
all'interno di un universo tanto vasto e tanto misterioso da 
sovrastarci e spesso spaventarci, Damiani percepisce un disegno 
- la rivelazione di un'intelligenza universale che illumina la 
mente - come una linea che scorre inesorabile lungo i secoli e i 
millenni. Di quella linea, l'essere umano, l'individuo, non è 
solamente un punto tra gli infiniti altri, ma è un nucleo di 
energia, un "quanto di tempo", scrive il poeta servendosi dei 
termini della fisica: è la possibilità che il disegno - un disegno che 
Dio, o qualcuno a cui abbiamo attribuito questo nome, ha 
pensato - si compia. Come l'anello infinitamente piccolo di una 
catena infinitamente grande, la sua stessa esistenza determina il 
passato, il presente e il futuro dell'universo. Allora, il tempo 
dell'uomo non è mai veramente finito, e pure la morte è parte del 
disegno. (ibs.it) 

Milo De Angelis, La parola data, Mimesis Edizioni, 2017 

La traccia di uno dei più importanti e riconosciuti poeti italiani 
contemporanei, riferimento essenziale per le generazioni a 
seguire. Il testo è composto da una serie di interviste fatte a Milo 
De Angelis tra il 2008 e il 2016 da giornalisti, critici e amici che 
hanno così creato pagine corali. (mimesisedizioni.it) 

 



Alessandra Del Boca – Antonietta Mundo, L’inganno 
generazionale. Il falso mito del conflitto per il lavoro, Università 
Bocconi Editore, 2017 

Disoccupazione giovanile in aumento: siamo proprio sicuri che i 
numeri sbandierati dai media restituiscano un’immagine 
oggettiva della realtà? Esodati, uscite anticipate, APE: è davvero 
questa la strada per creare lavoro per i giovani? 
 Con il supporto di analisi di dati, una lettura che smonta i luoghi 
comuni su un tema cruciale e che dimostra la sostanziale 
insussistenza di un conflitto generazionale in ambito lavorativo. 
(lafeltrinelli.it) 

Oscar Di Montigny, Il tempo dei nuovi eroi, Mondadori, 2016 

Esperto di marketing innovativo, comunicazione relazionale, 
Corporate education, Oscar di Montigny è l’ideatore e divulgatore 
dei principi dell’Economia 0.0, in cui coniuga business e 
management con filosofia, arte e scienza, alla ricerca di un 
umanesimo digitale davvero globale e al passo col nuovo tempo. 
In questo libro racconta i principi che ispirano la sua vita e che lo 
guidano nel suo lavoro, indagando tra l’altro come i mega- trend 
del futuro determineranno nuovi scenari economici e sociali. 
(lafeltrinelli.it) 

Donatella Di Pietrantonio, L’Arminuta, Einaudi, 2017 

«Ero l'Arminuta, la ritornata. Parlavo un'altra lingua e non 
sapevo piú a chi appartenere. La parola mamma si era annidata 
nella mia gola come un rospo. Oggi davvero ignoro che luogo sia 
una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, 
una certezza». 
- Ma la tua mamma qual è? - mi ha domandato scoraggiata. - Ne 
ho due. Una è tua madre. (lafeltrinelli.it) 

 

Antonio Distefano, Chi sta male non lo dice, Mondadori, 2017 

Dopo il successo di Fuori piove, dentro pure e Prima o poi ci 
abbracceremo torna Antonio Dikele Distefano con un nuovo 
romanzo intitolato Chi sta male non lo dice. Un libro che 
racconta, attraverso una storia romantica e un po' malinconica 
tra i protagonisti Yannick e Ifem, l'importanza di non rinunciare 
e di non smettere mai di amare la vita. (lafeltrinelli.it) 



 

Umberto Eco, La memoria vegetale e altri scritti, Bompiani, 
2011 

Nella "Memoria vegetale", Eco racconta l'importanza del libro fin 
dalla sua apparizione per quanto riguarda l'evoluzione delle 
civiltà e per la nascita delle grandi religioni monoteistiche. "Il 
libro è un'assicurazione sulla vita, una piccola anticipazione di 
immortalità." L'essere bibliofili, e collezionisti di libri, non 
necessita di grandi capitali, tutti possiamo sfruttare le bancarelle 
presenti nelle strade delle nostre città e acquistare libri, forse non 
preziosi come certe prime edizioni di grande pregio, ma 
sicuramente interessanti e sempre più interessanti col passare 
degli anni. La bibliofilia, quindi, è soprattutto l'amore per 
l'oggetto libro. Attenti, però, a non farla divenire malattia. (ibs.it) 

Thomas Hylland Eriksen, Fuori controllo. Un’antropologia del 
cambiamento accelerato, Einaudi, 2017 

Thomas Hylland Eriksen dà nuova linfa alla discussione intorno 
alla modernità globalizzata, adottando l'approccio antropologico 
nell'analisi di tre crisi interconnesse: ambientale, economica e 
identitaria. Se il globale è di fatto ingovernabile, una possibile 
forma di opposizione consisterà per l'autore nell'individuare 
tattiche e interventi legati a congiunture e contesti locali: 
resistenze e strategie di sopravvivenza che possono invertire il 
corso di un mondo in crisi e prossimo alla catastrofe. (einaudi.it) 

Jonathan Foer, Eccomi, Guanda, 2016 

Ambientata a Washington durante quattro, convulse settimane, 
"Eccomi" è la storia di una famiglia in crisi. Mentre Jacob, Julia e 
i loro tre figli sono costretti a confrontarsi con la distanza tra la 
vita che desiderano e quella che si trovano a vivere, arrivano da 
Israele alcuni parenti in visita. I tradimenti coniugali veri o 
presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni adolescenziali 
e le domande esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del nonno, la 
malattia del cane: tutto per Jacob e Julia rimane come sospeso 
quando un forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando 
una serie di reazioni a catena che portano all'invasione dello stato 
di Israele. Di fronte a questo scenario inatteso, tutti sono 
costretti a confrontarsi con scelte a cui non erano preparati, e a 
interrogarsi sul significato della parola casa. (guanda.it) 

 



Marcello Fois, Manuale di lettura creativa, 2016 

Niente trucchi da quattro soldi, in queste pagine, solo un'infinita 
passione. Un diario intimo di lettura che trasmette tutto l'amore 
per i tanti libri e per i tanti mondi cui danno vita. Perché le 
ossessioni di uno scrittore passano, ma i sogni di un lettore 
restano. (einaudi.it) 

 
Robert Pogue Harrison, L’era della giovinezza. Una storia 
culturale del nostro tempo, Donzelli, 2016 

Che età abbiamo? Quanti più argomenti si avanzano per 
affrontare questo interrogativo in apparenza semplice, tanto più 
risulta difficile trovare una risposta. Infatti, la nostra crescita 
avviene simultaneamente in ambiti differenti: da un punto di 
vista biologico, psicologico, sociale; cresciamo anche nella sfera 
più generale di una cultura, all'interno di una storia che ci 
precede e che ci sopravvivrà. Osservati attraverso queste 
prospettive, molti aspetti dell 'epoca contemporanea 
sembrerebbero suggerire che siamo più vecchi che mai; al 
contrario, Robert Pogue Harrison ritiene che stiamo diventando 
sempre più giovani: nelle nostre concezioni, nella mentalità, nei 
comportamenti. Viviamo, insomma, in un'era di giovinezza. 
Spaziando brillantemente attraverso le culture e la storia, la 
filosofia e la letteratura, questo libro ripercorre i modi in cui gli 
spiriti della giovinezza e della vecchiaia hanno interagito tra loro 
dall'antichità fino ai nostri giorni. Harrison mutua dal linguaggio 
scientifico il concetto di "neotenia", ossia il mantenimento di 
caratteristiche giovanili anche nell'età adulta, e lo estende 
all'ambito culturale, sostenendo che l'impulso giovanile è 
essenziale per sviluppare un indirizzo innovativo nel campo della 
cultura e per mantenere viva la genialità. Al tempo stesso, 
tuttavia, la giovinezza che Harrison vede protrarsi come mai 
prima d'ora - non può fare a meno, per compiere la sua opera, 
della stabilità e della saggezza dei più vecchi. (ibs.it) 

Enrico Galiano, Eppure cadiamo felici, Garzanti, 2017 

Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia 
non potrebbe essere più diversa. A diciassette anni, a scuola si 
sente come un’estranea per i suoi compagni. Perché lei non è 
come loro. Non le interessano le mode, l’appartenere a un 
gruppo, le feste. Ma ha una passione speciale che la rende felice: 
collezionare parole intraducibili di tutte le lingue del mondo, 
come cwtch, che in gallese indica non un semplice abbraccio, ma 



un abbraccio affettuoso che diventa un luogo sicuro. Gioia non ne 
hai mai parlato con nessuno. Nessuno potrebbe capire. 
Fino a quando una notte, in fuga dall’ennesima lite dei genitori, 
incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo. Nascosto dal 
cappuccio della felpa, gioca da solo a freccette in un bar chiuso. A 
mano a mano che i due chiacchierano, Gioia, per la prima volta, 
sente che qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo. Per 
la prima volta non è sola. E quando i loro incontri diventano più 
attesi e intensi, l’amore scoppia senza preavviso. Senza che Gioia 
abbia il tempo di dare un nome a quella strana sensazione che 
prova. 
Ma la felicità a volte può durare un solo attimo. Lo scompare, e 
Gioia non sa dove cercarlo. Perché Lo nasconde un segreto. Un 
segreto che solamente lei può scoprire. Solamente Gioia può 
capire gli indizi che lui ha lasciato. E per seguirli deve imparare 
che il verbo amare è una parola che racchiude mille e mille 
significati diversi. (ibs.it) 
 
Cesare Garboli, La gioia della partita, Adelphi, 2016 

Per oltre mezzo secolo, la scrittura di Cesare Garboli ha suscitato 
gioia ed energia – non solo intellettuale – nei suoi lettori. Che 
parli di cinema o di letteratura, che affronti la pittura o il teatro, 
ogni suo incontro (con Francis Bacon o Mario Soldati, con 
Chaplin o Goya, con Gianni Brera o Walter Benjamin, o magari 
con l’ufficiale delle SS Herbert Kappler) produce l'impatto 
memorabile di una rivelazione. Ma il dono del supremo esecutore 
di testi, «portato a vedere le cose piuttosto come un problema da 
risolvere che come un tema da svolgere», l'ammaliante 
intelligenza comunicativa coabitarono in Garboli con una cruda 
severità verso i propri scritti: pochi e come a contraggenio ne 
raccolse, centinaia ne lasciò dispersi. Il giovane filologo che nel 
1954, non ancora laureato, curava un'edizione di tutto Dante in 
versi, e al quale dobbiamo la promozione di Pascoli e Molière a 
nostri contemporanei, è autore di un'opera che ha dissimulato sé 
medesima nel segno di un apparente e talvolta compiaciuto 
spreco. È tempo, dunque, di rendere disponibile per tutti il 
luminoso rigore del lavoro svolto da questo scrittore antagonista 
sempre, anche del proprio talento. (adelphi.it) 

 



Cesare Garboli, Pianura proibita, Adelphi, 2002 

"Pianura proibita" è un libro che racconta una storia personale, e 
può essere letto come un diario nato da occasioni esteriori, ma 
illuminato da un sistema coerente d'idee e attraversato da lucide 
confessioni. E' la storia di un letterato che non ama i libri ma non 
può farne a meno. La storia di uno che cerca nei libri quel che 
non si trova, e non si può trovare, nella carta stampata. Per 
questa ragione l'autore di "Pianura proibita" - dove figurano 
Roberto Longhi e Benedetto Croce, Mario Soldati, Italo Calvino e 
Goffredo Parise - ha spesso e volentieri abbandonato le pagine 
dei filosofi e degli scrittori per inoltrarsi rapito e felice in 
tutt'altre esperienze. (ibs.it) 

Cesare Garboli, Tartufo, Adelphi, 2014 

Ognuno ha un suo classico, ha detto Garboli, cioè «un compagno 
di veglia, un segreto e inseparabile interlocutore». Il suo, non c'è 
dubbio, è stato Molière, cui ha dedicato, nel corso di oltre un 
trentennio, memorabili saggi e rivoluzionarie traduzioni, sino a 
diventarne «interprete accanito e quasi maniacale». Sempre, 
occorrerà aggiungere, in un'ottica acutamente teatrale. Non a 
caso, radunando nel 1976 cinque testi molieriani, Garboli 
sottolineava di voler offrire «cinque copioni al teatro italiano di 
oggi, nella presunzione che il teatro di Molière sia portatore di un 
sistema di idee, di un messaggio che ci è oggettivamente 
contemporaneo». Epicentro di quel sistema di idee è per lui 
Tartufo, oltraggiosa figura di servo che – infrangendo «l'antica, 
dura legge teatrale che fa dell'intelligenza dei servi un privilegio 
infruttuoso» – si cimenta nell'impossibile impresa di farsi 
padrone, e che dalla servitù si libera «con l'esercizio salutare, 
rassicurante, medico della politica»: sicché la pièce altro non è se 
non la «diagnosi comica e disperata della struttura politica della 
realtà, mascherata di valori intoccabili che si autolegittimano 
grazie alla santità di una causa e si presentano come la 
guarigione di un male». Ma rileggere gli scritti di Garboli sul 
Tartufo non significa solo ripercorrere la storia di un febbrile 
corpo a corpo con Molière: significa, soprattutto, riscoprire la più 
energica, spavalda, elettrizzante prosa critica del Novecento. 
Quella di un seduttivo, stregonesco «critico attore», giacché 
l'attore «esegue un testo come si esegue una partitura, o una 
vita» (Carlo Ginzburg). (adelphi.it) 

 



Nicola Gardini, Con Ovidio. La felicità di leggere un classico, 
Garzanti, 2016 

Ovidio è tra i classici più amati e più fortunati dell'antichità, il cui 
astro non ha mai conosciuto eclissi. È stato un importante poeta, 
l'autore di un'opera influentissima come le "Metamorfosi", 
teorico della condotta amorosa, antiquario, inventore 
dell'epistola sentimentale, creatore di un'estetica. Ma Ovidio, con 
la sua vicenda biografica, incarna anche il poeta decaduto, uno 
che grazie ai suoi versi acquista prestigio e gloria e che, a un certo 
punto, finisce chissà perché esule ai confini del mondo. Ovidio è, 
dunque, libera voce dell'eros e del gioco erotico e al tempo stesso 
voce luttuosa dell'emarginazione e dell'esilio. Unendo commenti, 
citazioni e notizie storiche, Nicola Gardini racconta uno dei più 
grandi protagonisti della poesia di tutti i tempi, la sua vicenda 
ancora misteriosa, e la sua unicità che riesce a suonare necessaria 
e rilevante anche a distanza di secoli. (libraccio.it) 

Emilio Gentile, Il capo e la folla, Laterza, 2016 

"Conoscere l'arte di impressionare l'immaginazione delle folle, 
vuol dire conoscere l'arte di governarle". Così scriveva nel 1895 
Gustave Le Bon nel suo celebre libro "Psicologia delle folle". 
Emilio Gentile rievoca le principali esperienze di partecipazione 
delle folle alla politica dall'antichità all'età contemporanea, per 
concludere con esempi di capi straordinari, che hanno governato 
con le folle per distruggere o per salvare la democrazia. Da 
Napoleone Bonaparte a Napoleone III, incontrando poi Franklin 
D. Roosevelt, Churchill, de Gaulle e Kennedy, il lettore avrà 
modo di riflettere sull'attuale tendenza a trasformare il "governo 
del popolo, dal popolo, per il popolo" in una democrazia 
recitativa, dove la politica diventa l'arte di governo di un capo, 
che in nome del popolo muta i cittadini in una folla apatica, beota 
o servile. Attraverso la storia raccontata da Gentile, il lettore può 
forse trarre l'impulso a preservare la dignità della propria 
coscienza critica, evitando di essere assorbito nella folla 
sottomessa al capo in una democrazia recitativa. (libraccio.it) 

Claudio Giunta, L’assedio del presente: Sulla rivoluzione 
culturale in corso, Il mulino, 2012 

Il modello di formazione che ha ispirato le generazioni passate si 
fondava sul valore del sapere disinteressato, sull'amore per la 
propria tradizione culturale e sul desiderio di conoscerla e 
trasmetterla ai posteri, sulla fiducia nel potere educativo dell'arte 
e della scienza, sulla fiducia cioè che un autentico progresso 
umano dovesse passare da questo genere di esperienza 
intellettuale. Tutto ciò sembra oggi volar via, solo che i valori 



considerati stantii non cedono il posto ad altri valori, ma a un 
vortice di idee e concetti nuovi che invecchiano prima di potersi 
fissare. Le ragioni di questa rivoluzione sono, in sostanza, due. La 
prima è che la soglia d'accesso alla cultura si è d'un tratto 
abbassata: a dover essere istruita non è più una ristretta élite di 
privilegiati, ma l'intera popolazione. La seconda è che i mass-
media hanno ormai preso il posto delle agenzie educative 
tradizionali (famiglia, scuola, chiesa), e oggi sono loro a decidere 
i tempi e i modi dell'agenda culturale secondo le leggi del 
mercato. (ibs.it) 

Mauro Guerrini, La biblioteca spiegata agli studenti 
universitari, Editrice bibliografica, 2013 

Il volume si rivolge agli studenti universitari per offrire loro una 
consapevolezza crescente della funzione e del valore della 
biblioteca come luogo della scoperta, disseminazione e memoria 
della conoscenza registrata, come spazio per l'apprendimento 
individuale e di gruppo. Vuole essere un rispettoso compagno di 
viaggio nella navigazione all'interno dell'universo bibliografico. 
L'attività di ricerca infatti implica la conoscenza dei molteplici e 
sempre nuovi servizi che essa offre, tra banche dati e cataloghi, 
motori di ricerca e repertori, prestito di risorse bibliografiche e 
fornitura di documenti. Il testo è redatto con un linguaggio 
diretto e immediato, e deriva da anni di esperienza 
nell'insegnamento e nel lavoro concreto in biblioteca. (amazon.it) 

 K. Haruf, Canto della pianura, NN editore, 2015 

Con "Canto della pianura" si torna a Holt, dove Tom Guthrie 
insegna storia al liceo e da solo si occupa dei due figli piccoli, 
mentre la moglie passa le sue giornate al buio, chiusa in una 
stanza. Intanto Victoria Roubideaux a sedici anni scopre di 
essere incinta. Quando la madre la caccia di casa, la ragazza 
chiede aiuto a un'insegnante della scuola, Maggie Jones, e la sua 
storia si lega a quella dei vecchi fratelli McPheron, che da sempre 
vivono in solitudine dedicandosi all'allevamento di mucche e 
giumente. Come in "Benedizione", le vite dei personaggi di Holt 
si intrecciano le une alle altre in un racconto corale di dignità, di 
rimpianti e d'amore. In particolare, in questo libro Kent Haruf 
rivolge la sua parola attenta e misurata al cominciare della vita. E 
ce la consegna come una gemma, pietra dura sfaccettata e 
preziosa, ma anche delicato germoglio. (ibs.it) 



K. Haruf, Benedizione, NN editore, 2015 

Nella cittadina di Holt, in Colorado, Dad Lewis affronta la sua 
ultima estate: la moglie Mary e la figlia Lorraine gli sono 
amorevolmente accanto, mentre gli amici si alternano nel dare 
omaggio a una figura rispettata della comunità. Ma nel passato di 
Dad si nascondono fantasmi: il figlio Frank, che è fuggito di casa 
per mai più tornare, e il commesso del negozio di ferramenta, che 
aveva tradito la sua fiducia. Nella casa accanto, una ragazzina 
orfana viene a vivere dalla nonna, e in paese arriva il reverendo 
Lyle, che predica con passione la verità e la non violenza e porta 
con sé un segreto. Nella piccola e solida comunità abituata a 
espellere da sé tutto ciò che non è conforme, Dad non sarà l'unico 
a dover fare i conti con la vera natura del rimpianto, della 
vergogna, della dignità e dell'amore. Kent Haruf affronta i temi 
delle relazioni umane e delle scelte morali estreme con 
delicatezza, senza mai alzare la voce, intrattenendo una 
conversazione intima con il lettore che ha il tocco della poesia. 
(ibs.it) 

K. Haruf, Crepuscolo, NN editore, 2016 

Alcuni protagonisti di Canto della pianura ritornano, come i 
fratelli McPheron che, ormai invecchiati, stanno imparando a 
vivere senza Victoria Roubideaux, la madre single che avevano 
preso ad abitare con loro e che ora ha lasciato il ranch per 
iniziare il college. Ma si affacciano sulla scena anche volti nuovi, 
come quello di un ragazzo solitario che si prende cura 
stoicamente di suo nonno. Dietro esistenze apparentemente 
banali, ritroviamo la maestria di Haruf nel rendere universali i 
temi della solitudine e della sofferenza. Attraverso vite che si 
intersecano, Crepuscolo ci svela il lato più profondo degli esseri 
umani: la loro fragilità e resistenza, il loro egoismo e la bontà, e 
la loro capacità di costruire legami solidi e intimi, oltre la 
famiglia. (ibs.it) 

Matteo Lancini, Abbiamo bisogno di genitori autorevoli: Aiutare 
gli adolescenti a diventare adulti, Mondadori, 2017 

L'adolescenza è un periodo di sconvolgimenti fisici e di profonde 
rivoluzioni psichiche (a partire dal bisogno di sviluppare la 
propria identità) che finisce per stravolgere gli equilibri di tutta 
la famiglia. Una trasformazione che implica la ridefinizione, 
talvolta traumatica, dei ruoli non solo del ragazzo, ma anche dei 
suoi genitori. Gli adolescenti di oggi sono nati e cresciuti in un 
ambiente molto differente da quello dei loro padri e delle loro 
madri. È mutato lo scenario sociale in cui viviamo, ma è 
cambiato anche lo scenario privato: dalla famiglia delle regole si 



è passati a quella che promuove la creatività e la capacità 
relazionale dei figli, favorendo talvolta in loro il narcisismo e 
un'intrinseca fragilità, pur sotto i modi apparentemente spavaldi, 
sprezzanti e spregiudicati, e innescando una crisi adolescenziale 
di difficile soluzione. Ecco allora che i genitori spesso tentano di 
stabilire un tardivo «governo del no», rieditando modelli 
educativi che non condividono veramente. Se le punizioni, le 
botte, perfino le urla sono state bandite dal «galateo educativo» 
della nuova famiglia, non ha senso imporre i famosi «no che 
aiutano a crescere» proprio in questa delicata fase della vita. I 
divieti degli adulti vengono infatti vissuti dagli adolescenti come 
gesti sadici, ispirati dalla volontà di negare lo sviluppo, 
l'affermazione di sé e la capacità di decidere in autonomia. Il 
percorso di crescita si carica allora di tensioni nei ragazzi e di 
senso di delusione e di impotenza nei genitori, preoccupati da 
alcuni comportamenti, apparentemente ingiustificati: 
dall'insuccesso scolastico alla chiusura in se stessi, dall'uso di 
sostanze ai disturbi alimentari, dall'isolamento fisico nella 
propria stanza, come nei sempre più diffusi casi di ritiro sociale, 
all'ossessivo utilizzo di internet, blog o social network, fino ai 
gesti autolesivi. Forte della sua lunga esperienza a contatto con i 
ragazzi, Matteo Lancini traccia un quadro esaustivo dei problemi 
legati alle crisi adolescenziali e, grazie anche al racconto di casi 
esemplari, suggerisce a genitori, insegnanti e educatori come 
prestare ascolto alle esigenze e ai pensieri dei ragazzi senza 
pregiudizio, come favorire la loro autonomia e la loro 
responsabilità senza mai lasciarli soli davanti ai problemi, come 
intervenire in modo adeguato nelle situazioni più critiche. Perché 
se c'è qualcosa di cui gli adolescenti in crisi hanno davvero 
bisogno sono adulti autorevoli, insieme ai quali definire il loro 
progetto futuro. (librimondadori.it) 

David Le Breton, Fuggire da sé. Una tentazione contemporanea, 
Raffaello Cortina, 2016 

L’esistenza a volte ci pesa. La società contemporanea esige da noi 
un’affermazione permanente, la continua reinvenzione della vita, 
il successo. E se qualcuno non si sente all’altezza? Subentra allora 
la tentazione di lasciare la presa, di assentarsi da sé divenendo 
irraggiungibili, che può manifestarsi in forma di fuga nell’alcol, 
nelle droghe, nel gioco, nella follia, o può assumere il carattere di 
una fuga vera e propria, quando non si lasciano tracce di sé, 
scegliendo per esempio di vivere “nelle terre estreme”. Eppure, la 
volontà di sottrarsi al legame sociale è, a volte, la condizione per 
continuare a vivere, per inaugurare un rapporto nuovo con sé, 
con gli altri e con il mondo.  
Ricchissimo di spunti antropologici e letterari, il saggio di Le 
Breton affronta un tema di grande fascino e, non da ultimo, 



invita il lettore a riscoprire alcuni grandi autori della “fuga da sé”, 
tra i quali Emily Dickinson, Robert Walser, Fernando Pessoa. 
(raffaellocortina.it) 

Giovanni Lo Storto, EroStudente. Il desiderio di prendere il 
largo, Rubbettino, 2017 

Il mondo è cambiato e i nostri occhi ne sono testimoni entusiasti. 
È cambiato il modo in cui comunichiamo, in cui acquistiamo, in 
cui interagiamo più in generale. È cambiato tutto, ma 
inspiegabilmente la formazione è rimasta a un secolo fa.  
I giovani, oggi, sono molto diversi da quelli delle generazioni 
precedenti. Sono ancor più di nativi digitali. Gli strumenti di 
formazione tradizionali non bastano più per loro che sono pronti 
a essere apprendisti e apprenditori più che semplici studenti, a 
toccare con mano il sapere e a ricercare da soli le risposte alle 
loro domande.  
In un orizzonte estremamente largo di informazioni e di nozioni 
non sono più sufficienti una, due o tre dimensioni di 
apprendimento in una traiettoria formativa. Occorre 
massimizzare ogni volta, in tutte le occasioni possibili, tutto 
l’apprendimento possibile. Renderlo inclusivo, ampio, largo. 
L a r g o , m a n o n i n g o m b r a n t e . A g i l m e n t e l a r g o , 
sorprendentemente ricco. Sappiamo già che ci formeremo per 
tutta la vita. Ora abbiamo bisogno di pratica, di visione, di 
emozione e desiderio di apprendimento. Abbiamo bisogno di un 
modello formativo che, come il progetto dell’alternanza scuola-
lavoro, unisca la formazione teorica all’esperienza pratica. 
Il lifelong learning si completa ed evolve in life largelearning nel 
senso di un apprendimento il più ricco, il più ampio, il più largo 
possibile. Che si allarga per ospitare nuove opportunità e diventa 
fonte generosa di crescita. Questo libro vuole offrire la 
prospettiva di una formazione più ampia, tanto teorica quanto 
pratica, che riscopre le abilità ancora poco esplorate degli 
studenti, dando voce agli stessi ragazzi che l’hanno sperimentata 
sulla loro pelle. Si sono abituati all’umanità, alla lentezza e 
all’incontro con la diversità, che è forse un allenamento tra i più 
difficili per l’essere umano. (rubbettinoeditore.it) 

Andrea Maggi, Niente tranne il nome, Garzanti, 2017 

Una provincia piena di segreti. Un mistero che si nasconde tra le 
aule di una scuola.  
Maggi attira il lettore fra luci e ombre di un arido e avido Nord-
est. - Hans Tuzzi 
L'uomo raggiunse il vecchio casolare e una volta dentro mise a 
soqquadro tutte le stanze. Si avvicinò a una scrivania, ne aprì 
tutti i cassetti e gettò il contenuto sul pavimento. Raccolse da 



terra soltanto una cartellina di cartone gialla. L'aprì. 
Conteneva delle vecchie fotografie di scuola. Le contemplò con 
attenzione, finché non ne trovò una che infilò in tasca e se ne 
andò. Attorno al vecchio casolare calò un silenzio cupo, rotto 
soltanto dallo scorrere placido dell'acqua nella roggia 
Ricostruirsi una vita dopo il divorzio è sconvolgente per Fulvio, 
che cerca di superare il trauma del tradimento subìto 
aggrappandosi al suo lavoro d'insegnante, oltre che alla passione 
per la pittura e, bisogna ammetterlo, a qualche sigaretta e a 
qualche bicchiere di troppo. Ma anche la serenità del suo 
ambiente scolastico di provincia è solo apparente. Mentre Fulvio 
cerca di aiutare alunni problematici come Chiara, ragazza 
difficile e pluribocciata, e l'amica Veronica, vittima di bullismo, 
l'istituto Galileo Galilei è scosso dalla morte violenta di un 
bidello. Fulvio si sente coinvolto in prima persona: è stato lui 
l'ultimo a vederlo vivo, al bar, la sera prima. E mentre l'indagine 
si concentra sui vecchi compagni di scuola della vittima, sarà 
proprio Fulvio a smascherare i segreti e i ricatti in cui affonda la 
spiegazione del delitto. (ibs.it) 

Stefano Mancuso - Alessandra Viola, Verde brillante. Sensibilità 
e intelligenza del mondo vegetale, Giunti,  2015 

Le piante sono esseri intelligenti? Partendo da questa semplice 
domanda Stefano Mancuso e Alessandra Viola conducono il 
lettore in un inconsueto e affascinante viaggio intorno al mondo 
vegetale. In generale, le piante potrebbero benissimo vivere 
senza di noi. Noi invece senza di loro ci estingueremmo in breve 
tempo. Eppure persino nella nostra lingua, e in quasi tutte le 
altre, espressioni come "vegetare" o "essere un vegetale" sono 
passate a indicare condizioni di vita ridotte ai minimi termini. 
"Vegetale a chi?". Se le piante potessero parlare, forse sarebbe 
questa una delle prime domande che ci farebbero. (amazon.it) 

Osip Maldel’štam, Quasi leggera morte, Adelphi, 2017 

«Chi potrà mai dirci da dove è arrivata fino a noi la divina 
armonia che chiamiamo “poesia di Mandel'štam”?» si chiedeva 
Anna Achmatova. Se lo chiederà anche il lettore di queste Ottave, 
un ciclo di liriche prodigiose nate in gran parte nel novembre 
1933, e dunque quasi contemporaneamente al celebre 
epigramma contro Stalin, «il montanaro del Cremlino», dove 
parlavano la rabbia e l'orrore del suddito. Solo così, dopo aver 
pagato il tributo a un presente in cui il potere non si limita ad 
asservire, ma pretende anche di spiare nelle menti degli schiavi, 
Mandel'štam è libero di inoltrarsi nel non-tempo e non-spazio 
della lirica pura. In un'epoca che promette e celebra il «radioso 
futuro», le Ottave di Mandel'štam («poesie sulla conoscenza» le 



definiva) portano il lettore indietro, sempre più indietro, in un 
universo incorporeo, rarefatto, dove la creazione si sta ancora 
compiendo – e coincide con la nascita della parola poetica. 
(adelphi.it) 

Federica Manzon, La nostalgia degli altri, Feltrinelli, 2017

Lizzie è volubile, egoista e piena di fascino, una dittatrice nata, 
circondata da una fama temeraria fin dall’adolescenza. Adrian è 
timido, maldestro, incapace di fare una mossa audace, eppure 
animato da desideri pericolosi. 
I due si incontrano all’Acquario: una grande industria 
dell’intrattenimento, un luogo dove si trasformano sentimenti e 
sogni in mondi digitali. 
Non si frequentano, ma ogni notte si scrivono. Un guaio per due 
persone convinte che a raccontare bene una storia la si possa 
rendere  reale. E quanto più i corpi si sottraggono e il contatto 
virtuale dilaga, tanto più cresce il loro innamoramento. Ma chi è 
davvero Adrian? Un amante dedito o un tiranno crudele? Una 
persona in carne e ossa o un fake da social network? E 
soprattutto, cosa sa Lizzie di lui? Perché non si spaventa quando 
inizia ad accorgersi che tutto ciò che Adrian ha raccontato di sé 
manca di coerenza? 
Sullo sfondo, una Milano vivida  nei suoi tic, le terrazze, gli 
arrampicatori, l’alcol e le droghe,  le notti, e per contro una 
Trieste selvaggia e poetica da cui si può solo andare via. Milano è 
ambizione, Trieste è sentimento. Adrian e Lizzie diventano, 
pagina dopo pagina, personaggi da cui non vorremmo separarci 
mai. Immersi fino all’osso e malgrado se stessi nella storia del 
loro amore, nello struggimento per tutto quello che non potrà 
mai essere, nella nostalgia per un tempo magnifico che è da 
subito perduto e per sempre rimpianto. 
Federica Manzon costruisce un racconto limpido e coinvolgente 
sull’identità e la necessità di nasconderla, sul nostro presente 
dove la verità sta sempre dietro uno schermo e l’autenticità 
appare una questione fuori moda, ma anche sulle nostre infanzie 
e i giochi dimenticati, sulle regole dell’attrazione. Un romanzo 
che sente con rarissima precisione la contemporaneità, ma che è 
prima di tutto una storia sulla fatica di capirsi quando ci si ama, o 
quando l’amore è solo una storia ben raccontata. 
“Nessuno è più irrimediabilmente perduto di due bravi ragazzi 
che si sono rovinati a vicenda.” (feltrinellieditore.it) 



Carlo A. Martigli, L’apprendista di Michelangelo, Mondadori, 
2016 

È una notte del 1534 quando Jacopo, che da grande vuole 
diventare un pittore, fugge da Pistoia e dal padre, che non 
condivide il suo sogno e lo vorrebbe costringere a lavorare in 
bottega. Dopo un lungo e pericoloso viaggio, il ragazzo arriva a 
Roma, dove la fortuna sembra volgere a suo favore. Riesce infatti 
a diventare l'apprendista di Michelangelo Buonarroti, il grande 
artista che sta dipingendo il Giudizio Universale. Ben presto 
Jacopo diventa il suo allievo prediletto e il maestro gli affida 
anche un altro compito: deve recapitare misteriose lettere ai 
membri di una setta segreta di cui anche Michelangelo fa parte. 
Quando Papa Clemente VII muore avvelenato e il malefico abate 
Biagio da Cesena dà la caccia proprio a Michelangelo, 
accusandolo dell'omicidio, Jacopo deve scegliere da che parte 
stare. Ma in un mondo pieno di intrighi e ambiguità, è difficile 
distinguere il Bene dal Male... All'interno un inserto a colori con 
le immagini dell'opera di Michelangelo che hanno ispirato il 
romanzo. Età di lettura: da 10 anni. (ibs.it) 

Marco Malvaldi, Le due teste del tiranno. Metodi matematici per 
la libertà, Rizzoli, 2017 

«In matematica si gioca solo a carte scoperte. Le sue regole 
valgono per tutti. Per questo è rivoluzionaria» 
La matematica è rivoluzionaria. Attinge alla dimensione della 
libertà umana per creare mondi diversi e opposti, negando un 
codice già affermato per strutturarne liberamente un altro. 
Affermazioni matematiche all’apparenza inutili o sbagliate 
preannunciano quasi sempre vere e proprie rivoluzioni del 
pensiero. Il teorema di Bayes, per esempio, da puro gioco 
intellettuale è diventato un pilastro della diagnostica medica, 
della scienza forense, delle neuroscienze e nelle ricerche 
sull’intelligenza artificiale. In un viaggio che dai filosofi greci ci 
conduce alla Ultimate Machine di Claude Shannon, l’autore ci 
mostra che la matematica è rivoluzionaria anche in un modo più 
profondo: ci mette in grado di capire il mondo e di partecipare 
alla costruzione della società; di sconfiggere il tiranno: quello 
vero, ma soprattutto quello generato dal nostro stesso pensiero. 
Tutti possiamo intervenire, decidere se un ragionamento è 
corretto o meno, e tutti possiamo accedere agli assiomi iniziali e 
alle regole usate per svilupparli. Nel mondo fantastico dei numeri 
e dei teoremi non ci sono limiti all’immaginazione e in questo 
esercizio di fantasia siamo tutti liberi e tutti uguali. Non c’è nulla 
di controverso. “Sire”, spiegò ad Alessandro Magno il suo 
precettore Menecmo, “in geografia esistono strade per i re e 



strade per il popolo, ma in geometria c’è un’unica strada per 
tutti.” (ibs.it) 
 
Anna Migotto - Stefania Miretti, Non aspettarmi vivo. La 
banalità dell’orrore nelle voci dei ragazzi jihadisti, Einaudi, 
2017 

Chi sono i ragazzi che si uniscono all'Isis e cosa li spinge a partire 
lasciandosi tutto alle spalle, anche l'amore delle madri, delle 
fidanzate, dei fratelli, per fare la guerra agli infedeli? 
Gli sms che i giovanissimi jihadisti scrivono alla mamma dalla 
Siria. Ciò che i loro padri sono disposti a fare per fermarli, o per 
riportarli indietro, anche a costo della vita. Lo smarrimento dei 
loro amici. Le promesse del radicalismo religioso, che con il 
linguaggio della modernità adesca sul web quelli che fino a un 
attimo prima erano studenti modello, musicisti trasgressivi, 
calciatori prodigio, ballerini di break dance, majorette vanitose, 
discotecari in fissa coi marchi alla moda, adolescenti affettuosi. Il 
contagio islamista sembra essersi diffuso come una malattia 
esantematica, finché il paradiso non è diventato la destinazione 
ambita da molti ventenni in cerca di un posto nel mondo. 
Migotto e Miretti scrivono un libro pieno di inedite 
testimonianze. Un viaggio crudo e scioccante nella quotidianità e 
nell'immaginario dei ragazzi sedotti da Da'ish, per scoprire che il 
paesaggio svelato è insieme esotico e ben piú familiare del 
previsto. 
«A gruppi di cinque, di sei, di tredici, in ciabatte o calzando un 
paio di sneakers tarocche, i ventenni sparivano cosí, alla buona, 
per rinascere cittadini virtuali d'un mondo nuovo; e da 
quell'altrove arcaico e però ben connesso si facevano vivi con la 
famiglia in ansia, via Facebook, Skype o WhatsApp, per far 
sapere di essere sulla strada verso il paradiso». (einaudi.it) 

Molière, L’avaro, (traduzione di C. Garboli), Einaudi, 2004 

«L'Avare, insieme al Tartuffe e a Femmes savantes, è una delle 
commedie molieriane che presuppongono uno spaccato 
familiare, una 'casa'; ma a differenza del Tartuffe  e di Femmes 
savantes, la 'casa' di Harpagon è anche un luogo rigorosamente 
finto, esplicitamente e spudoratamente teatrale. Una casa che 
potrebbe essere, a differenza di quella del Tartuffe o di Femmes 
savantes, una metafora del teatro coi suoi prodigi, le sue 
inverosimiglianze e la sua cartapesta. Non una vera casa 
borghese, dove la luce filtra dalle imposte socchiuse, meridiana o 
mattutina ma comunque naturale; bensì una casa dove tutto si 
svolge a lume di candela (non fosse l'avarizia), anche se è giorno, 
dove si sussurra e dove "si sente". Sarà lo zoppicare di La Flèche, 
saranno i colpi di tosse di Harpagon, fatto è che gli attori della 



Troupe du Roi, nell'Avare, li sentiamo perfino respirare». 
(einaudi.it) 

Giuseppe Montesano, Lettori selvaggi. Dai misteriosi artisti 
della Preistoria a Saffo a Beethoven a Borges la vita vera è 
altrove, Giunti, 2017 

Quest'opera-mondo, che racconta la creatività umana, la 
letteratura, il pensiero, le arti figurative e la musica, dai lirici 
greci a Bob Dylan, da Catullo a Maria Callas, dal Gilgamesh a 
Roberto Bolaño - ognuno può trovare il ''da/a'' che preferisce, il 
più divertente, il più coerente, il più assurdo, il più iperbolico - è 
forse, prima di tutto, un atto d'amore. Amore verso la vita, prima 
ancora che verso la lettura, perché non c'è pagina, che parli di 
poesia T'ang, di sapienti indiani, di Marziale o di Friedrich 
Nietzsche, in cui non si intraveda nitidamente la vita del ragazzo, 
del giovane, dell'uomo che su quelle pagine si è entusiasmato, si è 
interrogato e ha sognato, e che di quelle pagine si è nutrito fino a 
tramutarle in sua carne e suo sangue. (giunti.it) 

Carlo Ossola, Ungaretti, poeta, Marsilio, 2016 

«Sono un frutto/ d’innumerevoli contrasti d’innesti». Così si 
definisce Giuseppe Ungaretti nella poesia  Italia, manifesto 
del Porto Sepolto, 1916. Tale l’origine, e pari il destino: nato ad 
Alessandria d’Egitto nel 1888 da genitori lucchesi emigrati al 
momento delle opere di scavo del canale di Suez; studente a 
Parigi, alla Sorbona e al Collège de France, nel crogiolo delle 
avanguardie e della lezione di Henri Bergson; soldato e poeta sul 
fronte del Carso (1915-1918), e poi in Francia e nuovamente in 
Italia, indi in Brasile (1936-1942), e infine per sempre a Roma. 
In questo libro Carlo Ossola presenta ai lettori del XXI  secolo 
l’opera poetica di un autore che è stato un classico del Novecento 
europeo e la consegna alle nuove generazioni. Il volume 
abbraccia l’intero arco della creazione letteraria di Ungaretti, 
ricostruendo la lezione dei classici – soprattutto Petrarca, Racine, 
Shakespeare –, ripercorrendo l’attività di traduttore e i rapporti 
con i contemporanei, da Saint-John Perse a Henri Michaux, da 
Murilo Mendes a Francis Ponge. Di Ungaretti richiama infine il 
«ruolo essenziale che svolge nella poesia del Novecento italiano, 
quello di aver fatto – come pochi altri artisti del xx secolo – della 
propria poesia crogiolo e specchio delle tradizioni europee, e 
dell’Europa una sola patria di arti e civiltà». (marsilioeditori.it) 

 



Giuseppe Patota, La grande bellezza dell’italiano. Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Laterza, 2015 

L'associazione fra l'italiano e la bellezza ricorre da secoli fra le 
persone colte di tutto il mondo. Nel corso del tempo, la nostra 
lingua è stata definita armoniosa, delicata, dolce, elegante, 
gentile, gradevole, graziosa, melodica, piacevole, seducente. "Gli 
angeli nel cielo parlano italiano", fa dire Thomas Mann al 
protagonista di un suo romanzo. Tutto cominciò nel Trecento, 
con i capolavori di Dante, di Petrarca e di Boccaccio. La "Divina 
Commedia", il "Canzoniere" e il "Decameron" rappresentano il 
momento di fondazione di un modello linguistico e letterario a 
lungo ritenuto insuperato. Giuseppe Patota riscopre per noi la 
bellezza della lingua inventata e usata dai grandi del nostro 
Trecento, illustrandone le opere e svelandone i segreti. 
Scopriamo così, pagina dopo pagina, un Dante capace di tendere 
l'italiano come se fosse un elastico, fino all'estremo della sua 
capacità espressiva, un Petrarca che domina i numeri e il sistema 
binario al pari di un genio dell'informatica, un Boccaccio 
straordinario prestigiatore linguistico che estrae meraviglie 
verbali dal cilindro del suo "Decameron". (amazon.it) 

Ferruccio Parazzoli, Amici per paura, SEM, 2017 

Il 19 luglio, però, la guerra, quella vera, giunge improvvisa e 
devastante nella capitale, a San Lorenzo. Niente può essere più 
come prima, né per i grandi, né per i bambini. Nessuno può dirsi 
immortale. Lo sventurato patriottismo degli italiani si volta in 
paura. La fame, le bombe, la miseria, l’occupazione nazista, gli 
sfollamenti, diventano per tutti la vita di ogni giorno. Anche per 
Francesco, adesso, il sangue limpido dell’infanzia comincia a 
mescolarsi con quello marcio della Storia. (ibs.it) 

Massimo Recalcati, Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio 
ritrovato, Feltrinelli, 2017 

Dopo le fondamentali e fortunatissime analisi della figura del 
padre e della madre nella civiltà contemporanea, con questo libro 
Massimo Recalcati completa un’ideale trilogia concentrando il 
suo sguardo sulla figura del figlio. Lo splendore di un figlio 
consiste nel suo segreto, che si sottrae alla retorica dell’empatia e 
del dialogo oggi conformisticamente dominante. Un figlio è 
un’esistenza unica, distinta e irriducibile a quella dei suoi 
genitori. Contro ogni autoritarismo e contro una pedagogia 
falsamente libertaria che vorrebbe annullare la differenza 
simbolica tra le generazioni, Recalcati afferma il diritto del figlio 
a custodire il segreto della sua vita e del suo desiderio. Il 
confronto tra due figure mitiche di figlio – quella dell’Edipo di 



Sofocle e quella del figlio ritrovato della parabola lucana, alle 
quali fanno eco quelle di Isacco e di Amleto – offre una 
prospettiva particolare attraverso la quale osservare il segreto del 
figlio. Edipo resta imprigionato in un destino che non gli lascia 
scampo, dove tutto è già scritto sin dall’inizio: il tentato figlicidio 
del padre si rovescia nel parricidio e nell’incesto del figlio. 
Diversamente, il figlio ritrovato di cui Gesù narra la vicenda è 
colui che sa, pur nell’erranza e nel fallimento, distinguersi dalle 
sue origini. L’abbraccio del padre, in questo caso, non vuole 
soffocare o punire il figlio, ma riconoscerlo nella differenza 
incomprensibile e incondivisibile di una vita diversa. 
“Nel tempo in cui tramonta la Legge che punisce e 
castiga  inesorabilmente, il compito primo – il più alto e il più 
difficile –  dei genitori è quello di avere fede nel segreto 
i n c o m p r e n s i b i l e d e l f i g l i o e n e l s u o 
splendore.” (feltrinellieditore.it) 

Davide  Rondoni, L’allodola e il fuoco. Le 50 poesie che 
accendono la vita, La nave di Teseo, 2017 

"Questo libro non è una antologia. Non è nemmeno un vero e 
proprio libro di poesie. La poesia, del resto, non è mai stata una 
faccenda di libri. L'hanno fatta passare per una cosa di libri solo 
di recente, e hanno sbagliato. Lei infatti non ci sta. Con grave 
scorno di editori, professori e letterati." L'unica risposta a che 
cosa serva la poesia è il vertiginoso suono della parola "niente". 
La poesia, arte della parola, è poco più che aria, un richiamo che 
non ha bisogno di essere capito, bensì di essere compreso 
nell'alternanza di alti e bassi e scoperte della vita. Come l'allodola 
che invisibile nel passaggio dalla notte al giorno offre il suo 
canto, la voce dell'anima e della sapienza nascosta per i poeti 
antichi. Un'allodola, sì, ma di fuoco, perché la poesia è il 
carburante che muove il motore del mondo. Davide Rondoni 
esplora la letteratura in versi di ogni luogo e di ogni tempo in un 
libro dedicato a chi pensa di non essere in grado di leggere la 
poesia, ai più giovani, a chi sta cercando qualcosa, a chi vuole 
correre il rischio di accendere la propria vita. (ibs.it) 

Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi, 2017 

Come le Sette brevi lezioni di fisica, che ha raggiunto un pubblico 
immenso in ogni parte del mondo, questo libro tratta di qualcosa 
della fisica che parla a chiunque e lo coinvolge, semplicemente 
perché è un mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante: 
il tempo. E un mistero non solo per ogni profano, ma anche per i 
fisici, che hanno visto il tempo trasformarsi in modo radicale, da 
Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle teorie 
sulla gravità a loop, di cui Rovelli stesso è uno dei principali 



teorici. 
Nelle equazioni di Newton era sempre presente, ma oggi nelle 
equazioni fondamentali della fisica il tempo sparisce. Passato e 
futuro non si oppongono più come a lungo si è pensato. E a 
dileguarsi per la fisica è proprio ciò che chiunque crede sia 
l'unico elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli 
incontri straordinari su cui si concentra questo libro, che è uno 
sguardo su ciò che la fisica è stata e insieme ci introduce 
nell'officina dove oggi la fisica si sta facendo. (adelphi.it) 

Alberto Salarelli, Biblioteca e identità. Per una filosofia della 
biblioteconomia, Editrice Bibliografica, 2008 

Questo volume, nonostante il titolo, non è scritto da un filosofo e 
non è nemmeno una trattazione organica di filosofia della 
biblioteconomia. Si tratta invece del tentativo di fornire una 
risposta alla domanda: Quale biblioteconomia per l’era digitale? 
O, per meglio dire, l’avvento dei sistemi digitali ha apportato 
modifiche allo statuto teorico della disciplina? E di che natura 
sono le stesse? Se la grande trasformazione dell’era digitale mette 
in gioco l’identità della biblioteca non può esservi risposta 
adeguata che prescinda da una verifica di quegli elementi che 
rendono la biblioteconomia definibile e riconoscibile da altre 
discipline, in ragione delle sue qualità specifiche. Dunque, in 
altre parole, una filosofia della biblioteconomia. Per offrire un 
quadro di riferimento generale dei cambiamenti in atto, prima di 
entrare nel pieno delle questioni biblioteconomiche, il volume si 
sofferma su alcuni cambiamenti di portata generale che hanno 
coinvolto in questi anni il mondo dell’informazione e della 
comunicazione e su come questi abbiano influito sul nostro modo 
di percepire la realtŕ che ci circonda. Nella seconda parte del 
libro la biblioteconomia contemporanea viene esaminata nei suoi 
r i s v o l t i o n t o l o g i c i , e t i c i e d e p i s t e m o l o g i c i . 
(editricebibliografica.it) 

Daniel Lord Smail, Storia profonda. Il cervello umano e l'origine 
della storia, Bollati Boringhieri, 2017 

La logica dell’«inizio della storia» basata sull’invenzione della 
scrittura e sulla nascita delle civiltà risente ancora oggi della 
temporalizzazione del mondo proveniente dal quadro concettuale 
religioso di matrice ebraico-cristiana. Nei manuali di scuola la 
storia inizia tipicamente quando l’uomo diventa «cultura», se 
non apertamente quando riconosce un dio. L’immenso lasso di 
tempo che precede quel momento viene semplicemente ignorato, 
o al più ridotto a un breve paragrafo iniziale. Generazioni di 
studenti si sono formati con questo schema narrativo e lo hanno 
naturalmente introiettato. 



In questo modo però si tralascia un’enorme quantità di dati che 
sono fondamentali per capire come l’uomo abbia operato nel 
mondo e perché lo abbia fatto così e non altrimenti.   
Decenni di studi sul cervello e lavori pionieristici come quello di 
Jared Diamond ci permettono ora, finalmente, di studiare la 
storia umana in una prospettiva diversa, più «profonda», 
tenendo conto di tutti quei fattori che hanno modellato il nostro 
comportamento, e permettendoci in tal modo di comprendere in 
un contesto molto più ampio le ragioni di molti percorsi storici.  
Leggendo queste pagine si troveranno molti esempi affascinanti 
di questo modo di procedere, come ad esempio quelli relativi alla 
«neurostoria», una disciplina che analizza sotto una luce 
completamente differente, incentrata sulle caratteristiche del 
cervello umano, certe vicende del nostro passato e del nostro 
presente. L’integrazione tra storia e biologia diventa, allora, un 
nuovo paradigma investigativo. 
La continua coevoluzione di natura e cultura nell’ultimo milione 
di anni è ciò che ci ha resi quel che siamo. D’altra parte la 
biologia è una scienza storica da tempo, sostiene Smail: è ora che 
anche la storia si apra all’apporto concettuale dell’evoluzionismo 
e delle scienze biologiche. (amazon.it) 

Zadie Smith, Swing time, Mondadori, 2017 

La loro pelle ha la stessa sfumatura di bruno, hanno lentiggini 
negli stessi punti e sono alte uguali. Quel sabato mattina del 1982 
non sono ancora amiche né nemiche, si rivolgono appena la 
parola. Eppure una forza invisibile le collega, sulla soglia della 
loro prima lezione di danza. Tracey e la narratrice di questa 
storia sono simili, ma anche diverse. Tracey ha riccioli seducenti 
raccolti con nastri di raso, minigonne e un sorriso vivace. Ha un 
talento luminoso per la danza. La narratrice ha intelligenza e un 
naso severo, una tendenza alla malinconia. Ha i piedi piatti ma 
un intuito anticipatore per la musica. Amiche, complici, rivali. 
Alla prima lezione di danza arrivano accompagnate dalle madri, 
che non potrebbero essere più opposte. Obesa, vestita di strass e 
marchi vistosi, chiassosa ed entusiasta del talento della figlia, 
quella di Tracey. L'altra così bella da non avere bisogno di trucco 
o gioielli, forse nemmeno di sua figlia, una femminista protesa 
verso il salto sociale nel mondo colto e radical chic. Malgrado le 
loro madri, l'amicizia tra le due ragazzine cresce, strettissima, 
alimentata da una competizione sotterranea. Poi di colpo finisce. 
Sono diventate grandi, ognuna deve fare i conti con il proprio 
talento: Tracey entra in un prestigioso corpo di ballo ma la vita 
non si rivela così facile come era stato danzare a sette anni, la 
narratrice diventa assistente di una cantante famosa tirannica e 
magnetica. È per seguire i capricci filantropici della star che la 
storia si sposta in Africa, in un territorio dove si viaggia indietro 



nel tempo per trovare le proprie radici e si balla, proprio come 
Tracey. Zadie Smith torna a raccontare l'amicizia assoluta e 
inquieta tra adolescenti, il mondo dei sobborghi multiculturali, 
l'attrazione perturbante per coloro che sono animati da un 
talento e nascondono un segreto. La danza in queste pagine 
diventa la scrittura stessa di Zadie Smith, che ha grazia naturale, 
non perde mai il ritmo e sa raccontare con affilata precisione le 
ambizioni e le ingiustizie sociali, i desideri degli adolescenti e i 
sogni della nostra epoca. (amazon.it) 

Mario Soldati, Lo smeraldo, Mondadori, 2008 

Quasi un libro di fantascienza, "Lo smeraldo" venne pubblicato 
originariamente nel 1974 ed è un romanzo a dir poco 
sorprendente sia per lo stile, che per i temi trattati e i moduli 
letterari usati. Protagonista è un alter ego dello scrittore che si 
trova a vivere in un ipotetico futuro nel quale, dopo una 
disastrosa guerra mondiale, l'umanità si trova divisa tra un Sud 
povero e caotico e un Nord supertecnologico e militarizzato nel 
q u a l e v i e n e l a r g a m e n t e i n c o r a g g i a t a l a p r a t i c a 
dell'omosessualità, sia maschile che femminile, come sistema per 
il controllo delle nascite e per garantire alla popolazione il 
benessere. Opera chiave della maturità soldatiana, romanzo di 
anticipazione in forma di visione e utopia negativa, propone un 
modello narrativo che contamina i generi, che varia da alto a 
basso senza intellettualismi e senza cedimenti corrivi, tutt'altro 
che corpo estraneo in un presente letterario italiano fatto di 
molteplicità di maniere, mélanges strutturali e avvicinamento di 
livelli. Questa edizione è arricchita da una recensione di Pier 
Paolo Pasolini, da un'introduzione di Valerio Evangelisti e da una 
nota al testo di Stefano Ghidinelli. (mondadoristore.it) 

Domenico Starnone, Scherzetto, Einaudi, 2016 

Immaginatevi un duello. A fronteggiarsi ci sono due maschi, 
sangue dello stesso sangue. Il più alto ha superato i settant'anni, 
è un noto illustratore, vive da molto tempo in assoluta solitudine. 
Il più piccolo è una peste di quattro anni che parla come un libro 
stampato: un nipote visto sì e no due volte, affidato alle cure del 
nonno per tre giorni interi. I genitori del piccolo Mario devono 
partire per un convegno, o forse semplicemente prendersi il 
tempo per capire se il loro matrimonio è arrivato al capolinea. 
Perciò il bambino viene lasciato alle cure di un nonno 
praticamente sconosciuto, un vecchio illustratore, burbero e 
affaccendato, che vive da molti anni a Milano. Tra quattro mura e 
un balcone, nell'arco di settantadue ore si svolge questo racconto 
affilato, il perfido e divertente scontro tra un nonno stanco e 
distratto e un piccolo gendarme petulante e vitalissimo. Nella 



partita che si gioca fra loro, tra alleanze, rivalità e giochi non 
sempre divertenti, è la vita che si specchia in tutte le sue forme: 
la vita trascorsa e quella in potenza, la vita dura e beffarda di 
Napoli che riaccoglie l'uomo dopo tanti anni, la vita della casa 
che sembra risvegliarsi piano piano, piena di echi e di fantasmi. 
(ibs.it) 
 
Francesco Stoppa, La costola perduta. Le risorse del femminile e 
la costruzione dell’umano, Vita e Pensiero, 2017 

Una tra le questioni più rilevanti che ogni istituto scolastico si 
trova ad affrontare nello scorrere dei giorni è quella delle ragioni 
di tenuta della scuola come comunità. Non più (a dire il vero da 
quadi vent’anni, ma cosa sia l’autonomia scolastica è ancor lungi 
dall’essere consapevolezza di dominio comune) emanazione di 
una filiera gerarchica, in un momento storico di forte 
ridefinizione di quali siano gli elementi che uniscono le comunità 
(dai comuni all’Unione Europea), le nostre scuola sono 
esperienza vissuta e laboratorio di relazione sociale. In questo 
contesto di cui ognuno ha cognizione nei rapporti quotidiani, è 
sono utili gli strumenti di riflessione e pensiero che aiutino a 
focalizzare le nuove questioni. (edscuola.eu) 

Vandana Shiva, Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del 
terzo millennio, Feltrinelli, 2015 

Una guerra nascosta distrugge ogni giorno il nostro pianeta. Da 
una parte, l’agricoltura delle multinazionali, degli espropri di 
intere regioni del globo, della pioggia spietata dei pesticidi e dei 
fertilizzanti, del monopolio di Ogm sempre più fragili e costosi, 
dell’abolizione sottaciuta di interi capitoli della Carta dei diritti 
umani. Dall’altra, l’agricoltura dei piccoli contadini, che in ogni 
parte del pianeta coltivano la loro terra nel rispetto 
dell’ecosistema e si fanno alleati della ricchezza  silenziosa della 
biodiversità.   
Chi nutrirà davvero il mondo, le multinazionali o i piccoli 
contadini? La risposta di Vandana Shiva è molto netta. Non 
saranno i grandi brand del settore agroalimentare. Sarà la 
mir iade d i proget t i soc ia lmente , economicamente , 
ecologicamente sostenibili, ormai diffusi ovunque  nel mondo. 
Saranno le risorse spontanee di un’agricoltura libera dalla gabbia 
delle monocolture e restituita all’equilibrio della natura e della 
biodiversità. 
Vandana Shiva ci regala in queste pagine un manifesto unico al 
mondo, che condensa con inedita chiarezza e radicalità trent’anni 
di ricerche e coraggiose realizzazioni sul campo. Un manifesto 
che esce in prima edizione mondiale in Italia, paese ospitante 
dell’Expo dal tema: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 



Chi nutrirà il mondo di oggi e di domani?  L’agricoltura delle 
multinazionali, assetata di profitto  e avvelenata da pesticidi, 
fertilizzanti, Ogm?  Oppure l’agricoltura dei contadini indiani, 
africani, cinesi,  capaci di valorizzare la ricchezza della 
biodiversità  e l’equilibrio spontaneo degli ecosistemi?  Un 
manifesto radicale, rigoroso, appassionato. (feltrinellieditore.it) 

Elizabeth Strout, Tutto è possibile, Einaudi, 2017 

La vita può lasciare senza fiato. Tutta quanta la vita, non solo 
quella di chi se n'è andato, come Lucy Barton, lasciandosi ogni 
cosa alle spalle. Anche la vita di chi è rimasto, la vita piccola e 
ordinaria della provincia americana, pur brulicante di emozioni 
impetuose sotto la cappa dell'immobilità. 
La vita di Pete Barton, ad esempio, un bambino di mezza età, 
eterno custode e prigioniero nella casa di famiglia. O le vite 
deragliate delle «Principessine Nicely», nomignolo ormai 
grottesco per promesse giovanili non mantenute. 
Riprendere quelle vite dopo molto tempo, conoscerle e 
riconoscerle, dà la stessa lancinante felicità di ogni ritorno a casa. 
(einaudi.it) 

Paolo Venturi - Flaviano Zandonai, Imprese ibride. Modelli 
d'innovazione sociale per rigenerare valore, Egea, 2016  

Profit e non profit, pubblico e privato, lavoro e volontariato: i 
confini tra queste dimensioni appaiono sempre più sfumati di 
fronte alla comparsa di sfere «ibride» in cui si affermano nuove e 
molteplici modalità di produrre valore da parte di imprese di 
capitali, organizzazioni non profit e amministrazioni pubbliche. 
Le imprese nel senso tradizionale del termine stanno infatti 
cambiando l’organizzazione della produzione di beni e servizi, 
fondendo in misura crescente nel loro modello di business le 
dimensioni economica, sociale e ambientale. Al tempo stesso, i 
soggetti non profit tendono a incrementare la percentuale di beni 
e servizi scambiati sul mercato con un accrescimento della 
componente produttiva. Infine, lo Stato assume il ruolo di 
soggetto promotore e attore di processi che vedono la 
partecipazione attiva dei cittadini, mettendo a disposizione il 
patrimonio di infrastrutture inutilizzate e degradate. Un modo 
nuovo di essere e agire per creare valore condiviso, sviluppare 
soluzioni innovative a bisogni non soddisfatti, creare spazi di 
innovazione sociale che mettono al centro la persona. Gli esempi 
non mancano e fanno ben sperare. (egeaonline.it) 



Viva arte viva. Esposizione internazionale d’arte,  Fondazione la 
Biennale di Venezia, 2017; 

Volume I of the two volume set dedicated to the Biennale Arte 
2017 features four pages devoted to each invited artist. These 
pages include a critical essay and a statement by the artist 
supporting their works on display, as well as supplementary 
images that describe the artist s practice. Volume II is dedicated 
to the national participations, the special projects, and the 

collateral events. Texts and images describe and illustrate each of 
the individual exhibitions. These volumes are designed by Studio 
deValence, Paris, the firm that designed the graphic identity of the 
Biennale Arte 2017. (amazon.it) 

Giovanni Ziccardi, Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, 
eternità e oblio nell’era dei social network, Utet, 2017 

Se Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp e i social network 
hanno completamente trasformato la vita, il modo di 
comunicare, le relazioni e gli affetti delle persone, perché non 
dovrebbero fare lo stesso con l’idea di morte, di immortalità, di 
lutto e di ricordo? 
Lo hanno già fatto, in realtà, come dimostrano la nostra 
quotidianità digitale e le ultime notizie tecnologiche: i profili 
commemorativi si alternano nelle nostre home ai profili attivi, 
mentre ci rifiutiamo di cancellare i contatti di persone care, e li 
custodiamo nelle rubriche dei telefoni; intanto, le manifestazioni 
di lutto collettivo virtuale diventano di celebrità in celebrità 
sempre più partecipate, spuntano i primi funerali trasmessi in 
streaming e si testano le prime chat che permettono di dialogare 
in tempo reale con amici morti.  
Superando la più sfrenata fantasia romanzesca, la tecnologia si è 
ormai spinta fino a quelle zone tradizionalmente considerate le 
più private e intime dell’esistenza umana, le più lontane dal caos 
e dall’informalità del web, dal chiasso dei social network.   
Cosa resterà, allora, della nostra vita online? Che fine faranno 
tutti i nostri dati – e-mail, tweet, status, fotografie e video – dopo 
la nostra morte? Rimarranno in cloud per sempre, intatti ed 
eterei, o si potrà ancora aspirare a un oblio delle informazioni? 
Che forme prenderà, in definitiva, la nostra eredità digitale? 
Da sempre attento agli aspetti più controversi della società 
dell’informazione, esperto di criminalità informatica e 
investigazioni digitali, Giovanni Ziccardi si inoltra senza timori 
nell’intricato rapporto tra morte e vita nel ciberspazio, tra diritto 
all’oblio e minacce (o desideri) d’immortalità tecnologica. 
(amazon.it) 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Fondazione+la+Biennale+di+Venezia&search-alias=stripbooks


La collana Gialla di Lietocolle-Pordenonelegge.it 

Due strade - tracciate da molti anni di passione per la poesia - si incrociano e 
si uniscono in questa collana, per comporre le energie di più luoghi e di diver-
se forme di comunicazione: LietoColle e pordenonelegge condividono lo sco-
po di scegliere, promuovere e diffondere l'opera di alcuni autori già conosciuti 
da chi segue la vicenda attuale della poesia, accompagnandoli nell'edizione di 
una loro prova significativa. LietoColle cura la proposta del libro nella sua 
forma canonica, mentre pordenonelegge cura la versione elettronica, con 
l'obiettivo di moltiplicare le occasioni di attenzione e di dialogo su quattro 
opere di poesia scelte, per ogni anno solare, tra le esperienze di rilievo di nuo-
vi autori d’interesse. 
La collana Gialla Oro nasce dalla consapevolezza che vi è un'attesa di poesia 
oltre i luoghi - in verità sempre più angusti - presso i quali la scrittura poetica 
trova oggi casa, e che c'è la richiesta di una partecipazione più ampia e condi-
visa. La collana si candida ad accogliere opere che hanno una voce di necessi-
tà e allo stesso tempo il carattere della fiducia nella continuità di una tradi-
zione.  

2014	

2015 



2016 
	

	

2017 
	



2014
• Clery Celeste, La traccia delle vene
• Tommaso Di Dio, Tua e di tutti
• Giulia Rusconi, Suite per una notte 
• Giulio Viano, Iridi Artiche

2015
• Sebastiano Gatto, Voci dal fondo
• Maddalena Lotter, Verticale
• Daniele Mencarelli, Storia d’amore
• Greta Rosso, Manuale di insolubilità

2016
• Azzurra D’Agostino, Alfabetiere privato
• Alessandro Grippa, Opera in terra
• Marco Pelliccioli, L’orfano
• Francesca Serragnoli, Aprire di là

• Maria Grazia Calandrone, Gli scomparsi
• Luciano Cecchinel, Da un tempo di profumi e gelo
• Gaia Danese, L’amore domestico
• Gian Mario Villalta, Telepatia

2017
• Kabir Yusuf Abukar, Reflex
• Alessandro Bellasio, Nel tempo e nell’urto
• Marta Borio, L’altro limite
• Naike Agata La Biunda, Accogliere i tempi ascoltando

• Franco Buffoni, Poeti
• Martha Canfield, Luna di giorno
• Anna Maria Farabbi, La casa degli scemi
• Jaroslaw Mikolajewski, Libro dei poveri 
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