IL LADRO GENTILUOMO – ALESSIA GAZZOLA
Alice Allevi, finalmente Specialista in Medicina Legale, ha dovuto affrontare scelte difficili
sia sul piano professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso
corteggiamento, sembrava che tra lei e Claudio Conforti, l’affascinante e imprevedibile
medico legale con il quale ha condiviso ogni disavventura dai tempi della specializzazione,
fosse nato qualcosa. Per un attimo, Alice ha creduto finalmente di aver raggiunto un
periodo di serenità, almeno al di fuori dell’Istituto di Medicina Legale. Ma in un momento di
smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo ottiene: a Domodossola. Per sua
fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo per indugiare sul proprio destino,
perché subito un nuovo caso la travolge. Durante quella che credeva essere un’autopsia di
routine, Alice ritrova un diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole
caratura e valore, ma anche una prova materiale importante per il caso. Per questo, Alice
si premura di convocare un ufficiale giudiziario a cui consegnarlo in custodia. L’ufficiale che
si presenta da lei è un uomo distinto ed elegante, dai modi cortesi ed impeccabili, e Alice
non esita ad affidargli il diamante. Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale sparisce
nel nulla e i guai per Alice iniziano a farsi enormi…

BUONANOTTE A TE – ROBERTO EMANUELLI
Capita a tutti, sai? Capita a tutti di guardare le stelle, prima di addormentarsi, e desiderare
che ci regalino qualcosa di buono. Capita a tutti, alla fine di una giornata storta, di sperare
che quella dopo sia migliore. Capita a tutti di credere nel destino. Ma il destino, a volte, è
solo una scusa. Il destino esiste se noi ne siamo padroni: lui ti passa accanto, sta a te
decidere se coglierlo al volo o lasciarlo andare. È quello che succede ai protagonisti di
questa storia. Due coppie, due mondi apparentemente lontanissimi che si sfiorano come
universi paralleli, con un unico vero punto di contatto: l’amore. Sally è giovanissima,
esplosiva e passionale, cerca la sua strada e vive sempre alla massima intensità. Quando
canta, la sua voce è pura magia; quando ama, dà tutta se stessa, anche se sa che chi
mette il cuore nelle mani di qualcun altro spesso rischia di farsi male. Simone, invece, ha
trentacinque anni e si è già perso. Dell’amore sembra essersi dimenticato, perché ha fatto
altre scelte: lavoro, soldi, successo, un futuro già scritto in cui adesso fa fatica a
riconoscere i suoi sogni. Eppure basta così poco per essere felici: sono i piccoli gesti
quelli che ti cambiano la vita. Ed è grazie a un piccolo, grande gesto che i destini di Sally
e Simone si incroceranno in un modo magico e inaspettato. Perché l’amore non è quello
che poteva essere e non è stato, ma quello che sarà, se lo vorrai...
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BIOLOGIA DEI MOCRORGANISMI – BROK
In questa edizione sono stati riorganizzati i capitoli in maniera da rendere più
omogenea la trattazione. L’impatto visivo è altrettanto coinvolgente. L’aggiunta di
Dave Stahl come Autore, uno dei maggiori esperti mondiali di ecologia microbica, ha
fornito una nuova e stimolante visione della materia, che ha portato, primo tra i libri di
microbiologia, all’introduzione di un intero capitolo dedicato alle simbiosi microbiche. Il
libro è stato allestito in modo che la lettura sia semplice e appagante, lasciando agli
strumenti didattici gli spazi necessari e consentendo agli autori di esprimersi al
meglio, soprattutto attraverso una nuova veste grafica. A supporto del testo si
possono trovare infatti illustrazioni, particolarmente curate e di effetto, che
completano e integrano le centinaia di foto presenti nel libro molte delle quali sono
una novità di questa edizione. Il progetto Pearson sulla 14a edizione prevede la
realizzazione di un volume unico anziché 3 volumi separati come per la precedente
edizione, per una maggiore fruibilità nei corsi.

SUITE 405 – SVEVA CASATI MODIGNANI
Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A
bordo c'è il conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica
e la dirige con sapienza, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese.
L'uomo ha fretta di rincasare per chiudere immediatamente ogni rapporto con la
bellissima moglie Armanda, perché ha appena scoperto la sua ultima imbarazzante
follia. A mitigare la cupezza del suo stato d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole
incontro con una sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è
stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa
autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati,
sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai che tanto ama, per
condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua
compagna, Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un
negozio tutto suo. Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli in cui le case
di ringhiera mettono in piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad
arrivare a fine mese e un sogno può costare i risparmi di una vita. Lamberto e
Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per
incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro incontro nasce un
avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa da
contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e
amore.
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FATE IL VOSTRO GIOCO – ANTONIO MANZINI
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato
dagli amici, anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi
di senso. Si complica anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di
casa, Gabriele, perché nella storia irrompe finalmente la madre, Cecilia, un personaggio
fragile, buio, contraddittorio. Questa volta il vicequestore Schiavone deve vedersela con
una storia di ludopatia, di avidità. Andando su e giù da Aosta al casinò di Saint-Vincent
distante una manciata di chilometri si scontra con le incongruenze di uno Stato che lucra
sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal demone del gioco d’azzardo.
Nonostante la complessità dell’indagine Rocco non dimentica e cerca di ricucire i
rapporti coi suoi amici romani: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli
rivolgono la parola. Ma l’impresa è resa più difficile perché l’ombra di Enzo Baiocchi,
catturato dalla polizia e diventato ormai un pentito, si allunga ancora sulla vita del
vicequestore. Le sorprese che il destino ha in serbo per Schiavone non sono finite e le
domande cui dare una risposta sono tante: che fine ha fatto Caterina? Per chi lavorava?
E perché la procura riprende a indagare sulla morte di Luigi Baiocchi?

IL DIARIO SEGRETO DEL CUORE – FRANCESCO RECAMI
Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto l’appartamento di Amedeo
Consonni, vittima di uno scontro fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex
tappezziere, che di stare in quella casa non ha voluto saperne più; alle terme la
signorina Mattei-Ferri, che dalla sua finestra sul cortile registra entrate e uscite dal
condominio; assente anche il De Angelis che si è allontanato non si sa bene per dove.
Solo l’appartamento n. 15 è abitato regolarmente dalla famiglia Giorgi, anzi da
Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e Margherita, mentre il marito
Claudio, ormai disintossicato dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia. Donatella
ha scovato nella camera di Margherita il suo diario segreto. Trovarlo e leggerlo per la
madre è un tutt’uno, scopre così un mondo che mai avrebbe potuto immaginare: dov’è
la sua bambina in quelle pagine smaliziate ed esperte? Chi sono quelle compagne che
sul sesso la sanno così lunga, e quegli accenni a panetti di droga cosa vorranno dire?
Margherita si destreggia molto bene con la scrittura, ci sono i riassunti di libri che ha
letto, osservazioni acute sulle prof, lettere al padre disinvolte e le risposte di Claudio. E
poi c’è un segreto che aleggia, un segreto che Margherita non può affidare neanche al
suo diario, qualcosa che ha a che fare con la casa di ringhiera e Amedeo Consonni…
Donatella sente di dovere intervenire, di doversi vendicare di quelle compagne che
stanno traviando la sua piccola innocente, e lo fa nel modo più incredibile, aiutandosi
con la rete e il web ai quali proprio i suoi figli l’hanno iniziata.
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FIORIRE D’INVERNO: LA MIA STORIA – NADIA TOFFA
Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte
che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la
vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per ciascuno di noi l'esistenza è costellata di
eventi che in prima battuta sono sembrati inaffrontabili, e invece poi hanno portato a una
rinascita, a un nuovo equilibrio. Penso che ci sia un ordine più saggio che governa il mondo
e di cui spesso ignoriamo il senso, la prospettiva. Per questo ho una grande fiducia, mi alzo
sempre col sorriso. Certo che preferisco il sole, ma quando ci sei in mezzo scopri che
anche la neve ha la sua bellezza. La malattia, l'avere bisogno di aiuto, mi hanno costretto a
riprendere contatto con la mia parte più tenera e indifesa, quella più umana. Era come se
mi fossi dimenticata che la fragilità non è una debolezza, ma è la condizione dell'essere
umano ed è proprio lei che ci protegge, perché ci fa ascoltare quello che proviamo, quello
che siamo, nel corpo e nel cuore. - Nadia

DOVE MI TROVO – JHUMPA LAHIRI
Sgomento ed esuberanza, radicamento ed estraneità: i temi di Jhumpa Lahiri in questo
libro raggiungono un vertice. La donna al centro della storia oscilla tra immobilità e
movimento, tra la ricerca di identificazione con un luogo e il rifiuto, allo stesso tempo, di
creare legami permanenti. La città in cui abita, e che la incanta, è lo sfondo vivo delle sue
giornate, quasi un interlocutore privilegiato: i marciapiedi intorno a casa, i giardini, i ponti, le
piazze, le strade, i negozi, i bar, la piscina che la accoglie e le stazioni che ogni tanto la
portano più lontano, a trovare la madre, immersa in una solitudine senza rimedio dopo la
morte precoce del padre. E poi ci sono i colleghi di lavoro in mezzo ai quali non riesce ad
ambientarsi, le amiche, gli amici, e «lui», un’ombra che la conforta e la turba. Fino al
momento del passaggio. Nell’arco di un anno e nel susseguirsi delle stagioni, la donna
arriverà a un «risveglio», in un giorno di mare e di sole pieno che le farà sentire con forza il
calore della vita, del sangue
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ILLUMINISMO MAGICO – GIORGIO GALLI
L'Illuminismo storico, quello degli estensori dell'"Encyclopédie" e di Voltaire, si è
autorappresentato come la forza della Ragione, l'uso corretto della mente umana in grado
di spazzar via tutte le superstizioni e le false credenze del Medioevo e della barbarie del
passato. Giorgio Galli, in questo breve pamphlet, mostra i limiti di un simile approccio. I
seguaci e i divulgatori dell'Illuminismo estremo, come Piero Angela, mettono alla berlina
pseudo-scienze come l'astrologia o la magia, negando l'influsso degli astri o delle forze
sottili, ma non dicono una parola sull'intero sistema economico, basato sull'attività profetica
degli agenti di borsa e del capitale finanziario. Contro il falso razionalismo degli epigoni
dell'"Encyclopédie", Galli propone un "Illuminismo aggiornato", che non rinnega affatto la
principale conquista di quel movimento, ossia il pensiero critico, ma al contempo ne rifiuta i
dogmi e il suo non saper cogliere anche in discipline antiche e apparentemente
anacronistiche, come l'astrologia o l'alchimia, aspetti di grande interesse e attualità.

LA NUOVA ISOLA DEL TESORO – OSAMU TEZUKA
È il 1947 quando il giovane studente di medicina Osamu Tezuka, dopo aver pubblicato
strisce e storie a puntate sulle riviste dell'epoca, esordisce con il suo primo libro. Si intitola
"La nuova isola del tesoro", e malgrado conquisti un pubblico vastissimo, il giovane
Tezuka non è soddisfatto. Aveva consegnato al suo editor una storia di duecentocinquanta
pagine e se ne ritrova tra le mani una da centonovanta: sessanta tavole sono state tagliate
di netto e i disegni sono stati maldestramente rimaneggiati. Dopo questo mal digerito
successo, Tezuka andrà avanti con la sua sfavillante carriera, dimenticandosi questo libro.
Ma quando, sul finire degli anni Settanta, il suo editore gli chiede di realizzare una collana
di tutte le sue opere, Tezuka non può più ignorare questo fantasma del suo passato. Le
tavole originali, però, sono perdute e le edizioni pubblicate anni addietro sono stampate
molto male. La soluzione è una sola: ridisegnare interamente la storia, usando il vecchio
albo come traccia e, soprattutto, aiutandosi con la sua prodigiosa memoria visiva. Rinasce
così una storia di incredibile dinamismo, nella quale le disavventure di un gruppo di
naufraghi e un'orda di pirati alla ricerca di un tesoro nascosto sono solo un pretesto per
lanciarsi in inquadrature e tagli di montaggio che avrebbero pesantemente influenzato il
cinema d'animazione (e non solo). Arricchiscono questa edizione il diario che Tezuka
tenne tra il 1946 e il 1947 e una prefazione in cui l'autore racconta la travagliata storia
editoriale di questo capolavoro perduto e il modo in cui è stato riportato alla luce.
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UNA STORIA COME IL VENTO – GILL LEWIS
Bashar ha occhi grandi e tondi. Le sopracciglia gli vanno su e giù ogni volta che l'onda
batte sulla barca. Amani è acciambellata accanto a lui, al riparo nel sonno. Tutti e due i
bambini sono imbacuccati in panni e coperte pesanti. Sono gli unici con il giubbotto di
salvataggio su questa barca che non è una barca. È un giocattolo da spiaggia, da
piscina. Due strati di gomma e aria sono tutto ciò che separa i passeggeri dal fondo del
mare. Basterebbe un fermaglio da cintura, una forcina, per squarciarli. Ma un
passaggio su questo canotto costa come una cabina su una nave da crociera. Mille
dollari a testa, per un biglietto di sola andata..

STORYTELLING FOR DUMMIES. Ideare un piano di storytelling efficace.
Sviluppare la tua campagna di narrazione: di marca, prodotto o vita. Creare
contenuti testuali e visivi, adattati ai diversi media, per il tuo storydoing
on-life – ANDREA FONTANA
Le tecniche del racconto sono diventate strumenti indispensabili per la comunicazione
contemporanea. Pensi che lo storytelling sia una disciplina difficile e riservata a chi
frequenta scuole di scrittura blasonate? Ti sbagli! Questo libro ti mostrerà come
raccontarti nella tua vita quotidiana: personale e professionale. Partendo dalle basi,
imparerai - con tantissimi casi pratici - a conoscere metodi, passaggi e strumenti per il
tuo racconto.
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ESTETICA ITALIANA CONTEMPORANEA – MARIO PERINOLA
Si sa che l'Italia è un paese estetico. Meno noto è che essa ha prodotto nel corso degli
ultimi cinquant'anni un cospicuo numero di pensatori di alto livello che hanno portato un
contributo originale e innovativo aprendo orizzonti inediti su che cosa è il bello e che cosa è
l'arte. Tra questi i più noti sono Gillo Dorfles, Luigi Pareyson, Umberto Eco, Italo Calvino,
Gianni Vattimo, Massimo Cacciari, Giorgio Agamben, Guido Ceronetti. Ma non dovrebbero
essere ignorati anche molti altri poco conosciuti come i filosofi Andrea Emo e Gianni
Carchia, la femminista Carla Lonzi, e lo stilista Quirino Conti. Essi hanno ripensato in modo
nuovo alcune categorie estetiche (armonia, ironia, sublime, tragico, arguzia, acutezza) che
appartengono al patrimonio culturale plurisecolare della cultura italiana. Si sono confrontati
con la realtà politica, sociale, antropologica del loro paese e hanno trovato nell'ambito
dell'estetica soluzioni che suggeriscono stili di vita e modi di sentire capaci di aprire spazi di
libertà e di autenticità.

LA SCELTA DI RUDI – FRANCOISE DARGENT
URSS, Repubblica di Baschiria, città di Ufa, anno 1951. Un ragazzo di 13 anni lotta contro
tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Lotta contro un ambiente ottuso, contro una
società che soffoca la libertà, i desideri, la gioia di vivere. Il suo nome è Rudolf, detto Rudi;
Nureyev il cognome. Il giovane Rudi ha le idee chiare e presto si rende conto che per
ottenere quello che vuole ha una sola possibilità: partire, lasciare la provincia e raggiungere
una grande città - Mosca, Leningrado, e più lontano ancora. Il sogno di Rudi è danzare, ma
per farlo deve affrontare l'ostilità del padre, frequentare una scuola che non gli interessa,
difendersi dai compagni che lo sbeffeggiano, esercitarsi in un freddo capanno nel bosco. Di
tutto ciò però non gli importa, il suo desiderio gli dà una forza che lo rende impermeabile a
quello che lo circonda. Con ostinazione, passo dopo passo Rudi riesce a perfezionarsi e a
farsi notare da un'insegnante di danza che intuisce le sue grandi doti e lo prepara per
l'audizione presso la prestigiosa Accademia Vaganova di Leningrado. Rudi viene ammesso
e a 17 anni comincia per lui una nuova vita: è solo, non ha un soldo, ma è finalmente libero
di dedicarsi esclusivamente alla danza.
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UOMINI E ANIMALI NEL MEDIOEVO: STORIE FANTASTICHE E FEROCI –
CHIARA FRUGONI
Unicorni, draghi, grifoni: una folla di creature surreali e favolose, ma anche molto
concrete e temute, popola la vita degli uomini intorno al 1000 e fino al Rinascimento.
Santi padri del deserto, monaci, autorevoli predicatori assicuravano che la terra fosse
gremita di bestie feroci, nonché di esseri mostruosi e ibridi. E poiché alle bestie si
guardava alla luce della Creazione, ecco sorgere alcuni interrogativi fondamentali. Un
uomo con la testa di cane doveva essere battezzato? Poteva Dio aver creato qualcosa
di tanto orrido? Nel Medioevo si sapeva di vivere ormai in un paradiso perduto. Così
come perduto per sempre - dopo la trasgressione dei progenitori - era il meraviglioso
rapporto di subordinazione che gli animali, creati per servire Adamo, avevano
intrattenuto con gli uomini. Questi ultimi non disponevano di armi efficaci per affrontare
lupi, orsi e cinghiali, e ancor meno leoni, tigri e pantere, caso mai li avessero incontrati.
Li soccorreva però una fervida fantasia, grazie alla quale venivano a patti con la paura.
Dispiegate in arazzi, miniature, mosaici, sculture, dipinti, enciclopedie figurate, raccolte
di mirabilia, Chiara Frugoni ci mostra le mille facce della storia di una relazione secolare,
simbolica quanto reale, tra gli uomini e gli animali. Uno sfarzoso corredo di immagini
rende vivo, palpitante e nostro quel tempo lontano.

STORIA DELLA POLITICA INTERNAZIONALE NELL’ETA’ CONTEMPORANEA –
GUIDO FORMIGONI
Il volume traccia un panorama complessivo dell'evoluzione della politica internazionale,
basandolo sul percorso di formazione degli stati moderni e sui rapporti tra territori, imperi e
civiltà mondiali. Vengono esposti i grandi problemi, le strutture e le dinamiche fondamentali,
in una lettura che mira a delucidare fasi e snodi della storia internazionale: dal «concerto
europeo» stabilito al Congresso di Vienna alle guerre mondiali, dal mondo bipolare della
guerra fredda all'attuale globalizzazione.
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L’ASSASSINIO DEL COMMENDATORE. LIBRO PRIMO: LE IDEE CHE AFFIORANO –
MURAKAMI HARUKI
Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di
casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro
come pittore di ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver
messo da parte ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di essere un fallito.
Così inizia a vagabondare nell'Hokkaidō, tra paesini di pescatori sulla costa e ryōkan (le
tipiche pensioni a conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio
amico gli offre una sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata
vuota da quando questi è entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista
accetta, anche perché il padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori piú famosi e
importanti del Giappone: abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in
mezzo ai boschi, è una tentazione troppo forte.
Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua decisione ha dato il via a
una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà. Prima lo
intuisce quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto
subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è una scena misteriosa e apparentemente
indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la certezza
quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di una campanella provenire
dal folto del bosco. Facendosi coraggio decide di seguire quel suono che sembra aver attraversato dimensioni sconosciute: dietro un
piccolo tempio abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è davvero qualcuno – o qualcosa – che agita una
campanella lí sotto?
L'assassinio del Commendatore (di cui questo Idee che affiorano è il primo volume) è il grandioso ritorno di Murakami Haruki alle
atmosfere fantastiche e sospese di "1Q84": un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte e quella distruttrice della violenza; su come
sopravvivere ai traumi individuali (ad esempio la fine di un amore) e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare tesoro della
propria fragilità e diventare ciò che si è.

LA RAGAZZA CANCELLATA – BART VAN ES
È dal passato della famiglia di Bart van Es che emerge una storia mai raccontata prima, la
vicenda di Lien, una bambina ebrea alla quale i nonni dell'autore diedero accoglienza
durante l'occupazione nazista, crescendola come se fosse una figlia, ma con la quale
misteriosamente interruppero ogni contatto molto tempo dopo la fine della guerra. Che cosa
ne era stato di Lien, e qual era il motivo di quello strappo tra lei e i suoi nonni? Che cosa
impediva di pronunciare perfino il nome di quella bambina cancellata dalla memoria? Inizia
così la ricerca dell'autore, un percorso nei ricordi personali e del suo paese d'origine,
l'Olanda, che lo porterà a esplorare il periodo più buio del secolo scorso e le contraddizioni
nascoste in seno alla sua stessa famiglia. Scoprirà che Lien è viva e abita ad Amsterdam, e
dal loro incontro nascerà un'amicizia speciale e profonda. Nel raccontare la sua storia Van
Es non tace sulle sofferenze che Lien ha patito durante la clandestinità, affidata a adulti non
sempre comprensivi, né sul lungo percorso che, come molti altri sopravvissuti alla Shoah,
ha dovuto affrontare anni dopo la fine della guerra per trovare un senso a tutto il dolore
vissuto.
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TRE CASI PER L’INVESTIGATORE WICKINSON ALIENI – LUCA DONINELLI
L'investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di davvero particolare: non ha niente di
particolare. E' così normale da essere invisibile. Cosa che per un investigatore può
rivelarsi un'arma straordinaria. Nessuno lo nota, nessuno lo vede. Però lui c'è. E il
commissario Frank Fellikke è ben felice di poter contare su un alleato del genere,
anche perché lui, Fellikke, lavora meno che può: è troppo occupato a occuparsi del
suo unico capello, che si chiama Filippo. E questo è solo l'inizio. L'inizio di tre
avventure londinesi, tra nebbie dense e macchine acchiappanuvole, tè delle cinque,
ombrelli e furti di aringhe, che oltre all'investigatore invisibile vedono in scena un
topastro di fogna, il terribile malvivente Milton Bobbitt e il suo molto dentato complice,
un inventore geniale... Luca Doninelli ha scritto il suo primo libro per ragazzi a partire
dalle storie inventate insieme a un manipolo di bambini che oggi sono grandi. Nel
vaevieni dei loro scambi è nata questa banda di personaggi buffi e improbabili, intrisi di
umorismo inglese e di invenzioni saporite.

THE GAME – ALESSANDRO BARRICO
Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il
risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore
dell'iPhone - non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e
selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento.
Niente piú confini, niente piú élite, niente piú caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei
concetti piú cari all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile,
instabile. I problemi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini. Perché
questo è The Game.
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GLI UTLIMI PASSI DEL SINDACONE – ANDREA VITALI
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il
grasso ce l’ha tutto attorno all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza
figli, esercita in proprio la professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a
volte lo aggredisce, più che per uno slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della
Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della propria clientela è riuscito a farsi eleggere
sindaco di Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone. L’attività istituzionale
non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la giunta ogni
due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone
sembra aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni
settimana. Una voce o due all’ordine del giorno, una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma
oggi, 22 dicembre 1949, ha superato ogni limite: ha indetto una riunione per la sera della
Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno
dei consiglieri che si sono visti recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al
naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto a
quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma cosa? Basterebbe chiederlo al vicesindaco
Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca rigorosamente cucita..

BLUE – KIRIKO NANANAN
Kayako e Masami frequentano l'ultimo anno delle superiori in una cittadina che si affaccia
sul Mare del Giappone. Diventano gradualmente sempre più amiche, ma il loro legame
va oltre la semplice amicizia. Il passato doloroso di Masami, la gelosia di Kayako, le
scelte decisive per il loro futuro... Kiriko Nananan delinea un universo tutto al femminile
con il suo stile unico e intimista narrando con maestria il passaggio delle protagoniste
verso l'età adulta.
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CANI SENZA PADRONE. LA STIDDA: STORIA VERA DI UNA GUERRA DI MAFIA
– CARMELO SARDO
C'è stato un tempo in cui, nella Sicilia lacerata da una furiosa guerra di mafia, si fecero
largo gruppi di picciotti senza regole e senza padroni, che si misero in testa di arricchirsi
con le rapine e con le estorsioni. Presto vennero coinvolti nelle faide tra vecchi e nuovi
boss di Cosa nostra e si trasformarono in killer spietati. Li chiamavano stiddari. Tra la fine
degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta seminarono il terrore nelle province di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani. Boss "posati", allontanati dalle "famiglie", li
usarono come manovalanza per sistemare i propri conti interni. Ma chi erano davvero i
picciotti della Stidda? E perché uccidevano così crudelmente? Di loro si sapeva poco e
niente, fino a quando non ammazzarono il giudice Rosario Livatino. Quel delitto segnò
l'inizio della fine. Tre processi hanno sentenziato chi sono i colpevoli. Eppure dietro
quell'omicidio eclatante si dipanano misteri ancora irrisolti. Questa è la vera storia degli
stiddari.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO – DAVID COHEN
Quello che una persona dice non sempre corrisponde a quello che pensa o a quello che
prova. La sua gestualità però rivela le intenzioni reali: per chi è capace di leggerlo, il corpo
è molto eloquente. Se abbiamo solo cinque minuti per farci un'idea della persona seduta di
fronte a noi, per capire se potrebbe essere un buon collega, l'amore della nostra vita o un
gran bugiardo, quello che dobbiamo decifrare è la sua comunicazione non verbale. Questo
libro, basato sulle più recenti ricerche scientifiche e corredato da illustrazioni dettagliate,
offre al lettore consigli pratici per imparare a leggere il linguaggio del corpo delle altre
persone e a gestire il proprio. Come leggere il viso di una persona? Come fare una buona
prima impressione? Quali sono i metodi che l'FBI utilizza per individuare chi mente? Come
negoziare con successo e convincere gli altri a collaborare? Come attrarre il partner
giusto? Qual è il linguaggio del corpo nelle diverse culture? Insomma, non badate a quello
che le persone dicono, ma fate molta attenzione al loro comportamento.
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LA VENEZIA CHE VORREI: PAROLE E PRATICHE PER UNA CITTA’ FELICE
«E tu, che Venezia vorresti?» è la semplice domanda rivolta a studiosi, giornalisti, artisti,
professionisti che la città la vivono quotidianamente o che vi sono in qualche modo
legati. Le risposte – testi letterari, poesie, articoli, fotografie, opere di grafica – sono
confluite in quest'opera collettiva che offre un interessante mosaico di tematiche e che
ben individua i problemi più pressanti, proponendo anche delle possibili soluzioni.
Emerge forte la preoccupazione per la salvaguardia dell'"homo venexian" e la sua
importante tradizione storico-culturale, cosa non facile davanti agli inevitabili e repentini
cambiamenti imposti da una mondo globalizzato, che permette a chiunque di
raggiungere facilmente la laguna e in qualsiasi momento dell'anno. L'accoglienza, ormai
divenuta l'attività principale, dovrebbe aprirsi non solo ad un turismo maggiormente
sostenibile e ai nuovi residenti internazionali, ma anche verso le giovani coppie locali,
dando loro la possibilità di trovare una casa a prezzi accessibili, per non arrivare al
paradosso di una Venezia perennemente sovraffollata ma al tempo stesso svuotata dei
veneziani.
Una realtà da vivere unica, complessa e desiderata da tutti, di grande potenza culturale
per le sue università, il polo museale, i festival e la Biennale, ma che si sente minacciata
fisicamente dall'acqua alta, dal passaggio delle grandi navi da crociera nel Bacino di
San Marco e dalla presenza sulla Terraferma del polo industriale di Porto Marghera…
«La Venezia che vorrei è…»

SOTTO IL TALLONE TEDESCO: NOTE PERSONALI D’UNA SPETTATRICE
DELL’INASIONE STRANIERA (9 NOVEMBRE 1917 - 29 OTTOBRE 1918) –
ANGELINA CASAGRANDE
Dopo la ritirata di Caporetto e il conseguente esodo delle popolazioni civili oltre il Piave,
punto in cui si era attestato il nuovo fronte italiano, la giovane coneglianese Angelina
Casagrande, maestra e autrice del diario, si trovò a vivere per un anno con la sua
famiglia nel mulino occupato dai militari dapprima tedeschi, poi austroungarici. La
famiglia era relegata in alcune stanze del primo piano e, come tutta la popolazione
rimasta nei territori occupati, subì le angosce e le sofferenze di quell'anno terribile. La
prima edizione del diario, custodita nell'archivio storico di Conegliano nella sua edizione
originale del 1920, venne curata dallo storico Adolfo Vital e stampata a Venezia presso
lo "Stabilimento Grafico U. Bortoli"; riporta inoltre sul frontespizio la frase "Offro affinché
abbia un tenue ricordo del molto che soffrimmo" manoscritta dalla stessa autrice.
Questa edizione presenta la preziosa memoria autografa di Maria Pollastri, figlia di
Angelina Casagrande, e un saggio storico di Isabella Gianelloni sulle vicende di
Conegliano nell'anno conclusivo della Grande Guerra. Prefazione di Adolfo Vital.
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