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R424
I GRANDI SAGGI

CONTENUTO

Che cosa è stata la magia nei secoli, in particolare in quel 
periodo ritenuto magico per eccellenza, ossia il Medioevo? 
Quali le relazioni tra magia, scienza e religione, illusione 
e realtà? Che cosa si intende per magia? Qual è il ruolo 
del Demonio nella magia? A questi interrogativi il lettore 
potrà trovare in quest’opera articolati chiarimenti secondo 
un tracciato storico individuato su documenti e testi poco 
noti di autori dei secoli XIII e XIV. Una storia della magia 
che si configura pertanto come una storia della filosofia, 
della scienza e dell’occultismo nel periodo maturo del 
pensiero medievale.

AUTORE

Graziella Federici Vescovini è Professore ordinario di 
Storia della Filosofia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Firenze e ha 
particolari conoscenze nell’ambito della storia della 
filosofia, della scienza e dell’esoterismo medievali; ha 
insegnato per molti anni Storia della filosofia medievale 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Torino. Ha pubblicato numerosi studi in Italia e all’estero 
ed edizioni critiche di opere inedite in questo campo, con 
particolare attenzione alla storia della filosofia del secolo 
XV, con uno sguardo attento agli eventuali risvolti magici. 

I MISTERI DELL’EPOCA PIÙ MAGICA DELLA STORIA, IL MEDIOEVO.

COPERT INA PROVV ISOR IA



RUSCONI LIBRI

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀ

CODICE

881803662

AUTORE

MARCO PATRICELLI
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R424
I GRANDI SAGGI

CONTENUTO

“Sieti duri coma la pietra della vostra montagna”. Con que-
ste parole, agli sgoccioli della Seconda guerra mondiale, 
i partigiani di Asiago accoglievano i soldati della Brigata 
Maiella, fratelli d’armi. Soldati stranissimi: provenivano 
dall’Abruzzo, indossavano impeccabili divise britanniche, 
erano inquadrati nel ricostituito Esercito italiano, avevano 
sulle spalline i gradi regolari ma non portavano le stellette 
sul bavero, sostituite da mostrine col tricolore; sul braccio, 
infine, uno scudetto col profilo bianco della Maiella e lo 
sfondo azzurro del cielo. L’epopea della Maiella si conclude 
nel 1945 ad Asiago. La bandiera della Brigata Maiella è 
l’unica di una formazione partigiana decorata di medaglia 
d’oro al valor militare.

AUTORE

Marco Patricelli è uno storico italiano di fama internazio-
nale. Grande conoscitore della storia del Novecento euro-
peo, ha svolto innumerevoli e autorevoli ricerche al fine 
di svelare misteri della Seconda guerra mondiale, spesso 
rivelando verità sorprendenti. Ha insegnato storia dell’Eu-
ropa contemporanea all’Università di Chieti-Pescara ed è 
stato consulente storico per la RAI. Proprio questa emit-
tente televisiva, e non solo, dai suoi lavori ha tratto nume-
rosi documentari. Ad oggi collabora con giornali e riviste 
specializzate straniere, tiene lezioni, conferenze e semi-
nari all’estero e continua ad occuparsi della sua passione 
per la storia. 

LA STRAORDINARIA STORIA DELLA BRIGATA MAIELLA.
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R332
STORICA

CONTENUTO

L’Italia è stata per quasi metà del Novecento una monarchia. 
Eppure dei Savoia nei libri di storia si racconta pochissimo. 
La dinastia si è fatta conoscere di più dopo l’esilio, con 
gli ultimi eredi che hanno fatto parlare di sé occupando 
per decenni le pagine dei settimanali popolari e prestando 
il fianco alle cronache rosa e nere. Questo libro tenta di 
ricomporre due facce dello stesso nome: quella del figlio 
del re che celebra, incontrando Garibaldi, la raggiunta unità 
nazionale, e quella di un Emanuele Filiberto che trionfa sul 
palco di Sanremo al fianco di Pupo. Bisogna ammettere 
che si tratta di un salto notevole, tanto da giustificare un 
dubbio: ripensando allo slalom degli ultimi centodieci anni, 
avranno forse i Savoia sbagliato a ogni bivio?

AUTORE

Enrico Mannucci, nato a Firenze nel 1952, è giornalista dal 
1975. Ha cominciato nella redazione toscana di «Paese 
Sera», per poi passare a «La Nazione», «Panorama», «Il 
Tirreno», «L’Europeo», «Anna». Oggi scrive su «Sette», il 
magazine del «Corriere della Sera». Ha pubblicato diversi 
libri, fra cui I giornali non sono scarpe (1995), Il marchese 
rampante (1998), In pace e in guerra (2006) e Caccia 
grossa ai diari del duce (2010).

LA PROSPETTIVA DI UN GRANDE STORICO SULLE VICENDE DELLA REAL CASA 
ITALIANA: I SAVOIA.
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R406
LA PSICHE

CONTENUTO

Come percepiva Gesù se stesso? E come vedeva il mondo e 
gli altri? Che idea aveva delle sue origini e della sua missione? 
Si possono ricostruire i meccanismi psicologici dietro 
all’inaudita pretesa di farsi simile a Dio e alla decisione di 
morire in nome di questa scelta? Baima Bollone propone un 
percorso analitico che parte dallo studio dell’autocoscienza 
di Gesù e delle sue relazioni con le persone che incontra e 
con cui si confronta, sempre sullo sfondo storico-culturale 
della Giudea. Eppure, indagare sulla “vera umanità” di Gesù, 
insieme alla sua essenza di “vero Dio”, pone diverse basi di 
ricerca e ipotesi interpretative, come quella delle personalità 
multiple e della dissociazione. Si giunge così alla costruzione 
di un quadro clinico attendibile e complesso che emerge 
dai Vangeli, mettendo in luce la sua straordinaria unicità 
umana e la corrispondenza tra i suoi insegnamenti e alcune 
acquisizioni psicoanalitiche moderne.

AUTORE

Pierluigi Baima Bollone è medico e professore ordinario 
di Medicina legale all’Università di Torino. Noto saggista a 
livello internazionale, ha scritto opere di larga diffusione, 
legate alla criminologia e alla medicina legale. È presidente 
onorario del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, 
l’unica istituzione ufficiale per lo studio della Sindone. 

LA MISSIONE, LA COSCIENZA E LA VERA UMANITÀ DI CRISTO SPIEGATE DA UN 
GRANDE MEDICO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R404
MEDITAZIONE E SPIRITUALITÀ

CONTENUTO

Ci sono nella vita momenti di massima intensità percettiva 
in cui guardiamo il mondo e noi stessi con occhi diversi, 
pieni di stupore, interesse e meraviglia. Purché si sappia 
entrare nello spirito giusto, la vita quotidiana offre in ogni 
istante infiniti luoghi e occasioni per una «chiara visione», 
per delle «piccole illuminazioni». In queste pagine, ispiran-
dosi alla grande tradizione mistica soprattutto orientale, ma 
anche alla propria esperienza personale, Claudio Lamparelli 
offre a tutti un prezioso aiuto per imparare a trasformare 
ogni momento della vita in un’opportunità per meditare, re-
cuperando così la freschezza dello sguardo e l’intensità della 
consapevolezza dei grandi saggi.

AUTORE

Autore di opere orientate prevalentemente sulle filosofie 
orientali, sulla spiritualità e sulla meditazione, Claudio 
Lamparelli è anche traduttore e studioso di storia delle 
religioni. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo L’arte della 
serenità e Tecniche della meditazione orientale.

PICCOLE ILLUMINAZIONI ALLA PORTATA DI TUTTI

COPERT INA PROVV ISOR IA
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R423
LE OPERE DI CESARE PAVESE

CONTENUTO

Scritto nella primavera del 1940 e pubblicato nel 1949 in-
sieme a Il diavolo sulle colline e Tra donne sole, La bella 
estate racconta una storia d’amore e passioni ambientata a 
Torino. Protagonista è Ginia, una sedicenne emancipata che 
lavora in un atelier di moda che, nonostante la convivenza 
con il fratello, si trova spesso a vivere nella sua solitudine. È 
una ragazza vitale, ottimista, desiderosa di fare esperienza 
della vita e dell’amore, di godere della pienezza del vivere, 
della “bella estate”. Si innamora di un giovane pittore e vive 
con lui un amore tormentato, pieno di illusioni e destinato a 
concludersi con la fine della stagione. Tra felicità, peccato, 
disillusione e pentimento, quella di Ginia è la “storia di una 
verginità che si difende”, come ha scritto lo stesso Pavese, 
per questo non sarà facile dimenticarla.

AUTORE

Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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Cesare 
Pavese

La beLLa estate
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LE OPERE DI CESARE PAVESE

CONTENUTO

In una Torino colpita dai bombardamenti, il solitario e 
apatico Corrado si rifugia tra le colline piemontesi nella casa 
di Elvira e sua madre. Questa è l’occasione per ritrovare 
nell’osteria del paese Cate, un amore abbandonato tempo 
prima per sfuggire alle responsabilità e alla presunta 
paternità. L’esistenza del protagonista viene catapultata 
davanti a una serie di bivi: l’impegno attivo e il tergiversare 
di fronte alle proprie convinzioni politiche, la partecipazione 
alla Resistenza e la difesa della propria tranquillità, la verità 
dei morti e la colpa dei vivi. “Non chiedevo la pace del 
mondo, chiedevo la mia. Volevo esser buono per essere 
salvo” così Corrado riassume tutto il suo vivere. 

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.

Cesare 
Pavese

La beLLa estate
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LE OPERE DI CESARE PAVESE

CONTENUTO

Scritto tra il 20 giugno e il 4 ottobre del ‘48, Il diavolo sulle 
colline è il romanzo in cui Pavese dedica le sue attenzioni 
alla società borghese, cittadina. Il diavolo del titolo è Poli, 
uno dei protagonisti, giovane ricco, dissoluto, affascinante 
quanto ambiguo, teso verso la trasgressione e alla ricerca 
del vizio, simbolo della perdita dell’innocenza. Il linguaggio 
del romanzo si muove tra realismo e simbolismo e la sua 
trama ha coinvolto generazioni di lettori.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.

Cesare 
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COPERT IN
A

IN
 LAVORAZIO

NE
AUTORE

Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.

Cesare 
Pavese

La beLLa estate
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R423
LE OPERE DI CESARE PAVESE

CONTENUTO

Nel romanzo breve Il carcere la vicenda personale di Cesare 
Pavese, esiliato a Brancaleone Calabro nel 1935 per attività 
antifasciste, trova voce nella storia dell’ingegnere Stefano, a 
sua volta al confino in un paesino del Mezzogiorno. L’isola-
mento dei luoghi, la monotonia del quotidiano e la diversa 
mentalità acuiscono l’estraneità e l’incomunicabilità del pro-
tagonista, permeandone la vita, gli amori, le riflessioni e i 
discorsi privati e politici. Pubblicato solo nel ’48, Il carcere 
si intreccia per storia editoriale e temi alla narrazione di La 
casa in collina, in un dialogo fatto di memorie di confino e di 
guerra, di protagonisti simili nelle loro implacabili debolezze, 
di uno spaccato storico in cui si scontrano come non mai la 
sfera privata e l’impegno politico. 

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.

Cesare 
Pavese
Il CarCere

COPERT IN
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.

Cesare 
Pavese

La beLLa estate
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R423
LE OPERE DI CESARE PAVESE

CONTENUTO

Il mestiere di vivere, diario di Cesare Pavese, esce postumo: 
iniziato il 6 ottobre del 1935 durante il confino a Branca-
leone Calabro, viene terminato solo pochi giorni prima di 
morire. In quest’opera si affacciano più questioni di poetica 
e riflessioni personali che tematiche di respiro pubblico e si 
ritrovano quelle che possono essere definite le ultime con-
fessioni sui drammi che affliggevano la vita dello scrittore. 
Tra amarezza, ironia e violenza, Pavese consegna al suo 
pubblico di lettori i suoi pensieri più intimi sulla vita, sull’ar-
te, sui sogni con il suo stile unico. Resta un libro capitale, 
imprescindibile per chi vuole comprendere il suo tormento e 
la sua opera, decisivo ai fini “di una più precisa conoscenza 
dei nodi problematici dell’esistenza di Pavese e di una mi-
gliore intelligenza della sua opera e della sua poetica”.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.

Cesare 
Pavese

La beLLa estate
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R423
LE OPERE DI CESARE PAVESE

CONTENUTO

Dialoghi con Leucò è l’opera a cui Pavese tiene di più e 
che ritiene la sua più significativa: in essa reinterpreta i miti 
greci, ridà vita ai personaggi della mitologia, utilizzandoli per 
affrontare e risolvere i temi a lui cari: il rapporto tra uomo 
e natura, l’ineluttabilità del destino, l’intensità del dolore e 
la morte. Scritti tra il 1946 e il 1947, si tratta di ventisette 
dialoghi spogliati di ogni dimensione narrativa con un solo 
obiettivo: svelare l’essenza dell’uomo.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.
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Nelle poesie più riuscite, sono piccole, fugaci visioni quelle 
che Pavese coglie, momenti irripetibili della vita. Sono po-
esie, quelle di Pavese, che trasudano mito, dalle quali può 
sbucare fuori da un momento all’altro una ninfa, una dea 
in sembianze umane. Le donne sono spesso protagoniste: 
alcune sono sfrontate, ribelli, vitali, scaltre; altre pagano le 
loro trasgressioni, restano chiuse nel loro mondo. Quanto 
alla metrica, Pavese sceglie un verso ampio, libero, regolato 
da accenti ritmici e valori fonici in virtù dei quali le poesie, 
se lette ad alta voce, risuonano quasi come delle cantile-
ne. Queste inaugurano una nuova stagione neorealista della 
produzione poetica italiana, che fa da contrappeso alla lirica 
dell’ermetismo di moda in quegli anni. 

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.
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È nei racconti che possiamo ritrovare tutte le tematiche e gli 
stili di Pavese, nonché il cuore della sua visione del mondo 
più matura, che può essere così riassunta: “siamo tutti soli, 
ognuno è inchiodato al suo destino fin dal principio, e quale 
esso sia per ciascuno lo si può cogliere già nei primi anni di 
vita, a sei sette anni, osservando il carattere e certi segni, 
anche nel corpo. Per di più un destino immutabile”. Racconti 
che si affiancano alle pagine autobiografiche di altre sue ope-
re, che rivelano il percorso di crescita dell’uomo e mostrano la 
coscienza e la maturità intellettuale dello scrittore.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.
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Tra donne sole è un romanzo cittadino e, come è stato de-
finito, “rappresentazione critica della società borghese della 
fine degli anni Quaranta (…) mondo falso e ipocrita”. Le pro-
tagoniste sono donne sole, vite disilluse, votate all’infelicità 
o peggio. Clelia, la più consapevole, che partita dal basso 
della scala sociale della Torino operaia sa arrampicarsi fino al 
mondo della tanto agognata Torino bene, finisce per scoprire 
che tutto era una pura illusione e che quel mondo è “vile e 
infernale”, futile e sfaccendato, cinico e corrotto, trovando 
rifugio nella solitudine e nella disciplina del lavoro. La sua, 
insieme ad altre storie, cattureranno l’attenzione dei lettori.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.
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Pubblicato da Einaudi nel 1941, Paesi tuoi è l’esordio nar-
rativo di Cesare Pavese. Vede la stampa nella prestigiosa e 
innovativa collana “Narratori contemporanei”. Il romanzo è 
un successo di critica. Colpisce la lingua, tra contadina e dia-
lettale (“un dialetto finalizzato al rinsanguamento del corpo 
cristallizzato della lingua letteraria” osserva Gian Luigi Becca-
ria), ma usata con piena padronanza. Si parla di neorealismo. 
In Paesi tuoi ci sono il mondo contadino, la fatica della terra, 
la superstizione, i riti arcaici, il sangue e il sudore, la violenza, 
spesso gratuita, per bestialità e ignoranza.

LE ECCEZIONALI OPERE DI CESARE PAVESE, MAESTRO DEL NEOREALISMO.
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Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del 
cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si sposta per portare 
avanti gli studi a Torino. Frequenta la facoltà di Lettere e 
Filosofia, dove si laurea con una tesi su Walt Whitman. 
Si dedica all’insegnamento, alla scrittura e alla traduzione, 
attività che lo porta a intrecciare stretti rapporti con vari 
editori e a diventare redattore presso la giovane Einaudi. Il 
suo infaticabile lavoro per la casa editrice continua anche 
in pieno periodo bellico nella seda capitolina, mentre solo 
dopo la Liberazione riapre la sede torinese, dove è effet-
tivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblica-
zione di La luna e i falò, nella notte del 26 agosto 1950 si 
toglie la vita nell’albergo Roma di Torino avvelenandosi con 
del sonnifero. Oltre a La luna e i falò, tra le sue opere più 
celebri ricordiamo Dialoghi con Leucò, La casa in collina, Il 
carcere, La bella estate, Il diavolo sulle colline, Tra donne 
sole e Il mestiere di vivere.
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Fino ad allora autore apprezzato, Melville conobbe un primo 
insuccesso di pubblico e di critica proprio con il romanzo in 
cui raggiungeva l’apice delle sue capacità espressive: Moby 
Dick (1851) segna infatti un punto d’arrivo nella produzione di 
Melville. Si tratta di un romanzo in cui l’indagine gnoseologica 
tocca profondità insondate e la narrazione, nella sua varietà, 
raggiunge una fusione di stili quasi perfetta. A dare il titolo 
all’opera è la grande balena bianca, simbolo e somma di tutti 
i mostri che l’immaginazione del mondo occidentale ha posto 
agli inesplorati limiti della terra.

AUTORE

Costretto ad abbandonare gli studi, in seguito alla morte 
del padre, a soli dodici anni, a venti Herman Melville s’im-
barcò su di un mercantile che faceva spola tra New York 
e Liverpool. Nel 1841 s’imbarcò su di una baleniera alla 
volta del Pacifico; abbandonata la nave, si fermò presso le 
isole Marchesi, nel territorio dei Taipi – ritenuti antropofagi 
– facendo ritorno negli Stati Uniti dopo varie avventure. Al 
termine di una vita difficile, colpito da gravi lutti familiari, 
morì quasi dimenticato.

IL CAPOLAVORO DI MELVILLE CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO.
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Scritto tra il 1938 e il 1939, durante una convalescenza 
in Marocco, Una boccata d’aria è il settimo libro del noto 
scrittore George Orwell. Il protagonista dell’opera, George 
Bowling, prevedendo lo scoppio delle Seconda guerra mon-
diale fa ritorno alla città natale, Lower Binfield, nel tentativo 
di recuperare quell’innocenza e i valori della sua infanzia 
che la triste vita monotona gli avevano portato via. Sarà co-
stretto a scoprire che molti di quegli ameni luoghi della sua 
memoria hanno subito i cambiamenti irreversibili del tem-
po. Avvolto da comicità e pessimismo, con questo romanzo 
Orwell ancora una volta mette in risalto le problematiche 
sociali ed economiche dell’Inghilterra del suo tempo.

AUTORE

George Orwell non voleva che, dopo la sua morte, la sua 
vita venisse ricordata in una biografia e tale desiderio po-
trebbe apparire in totale contrasto con il fatto che la sua 
produzione letteraria si presenta, soprattutto all’inizio, 
come un resoconto fedele di fatti ed esperienze inequi-
vocabilmente autobiografici. Si percepisce, quindi, un de-
siderio di esporsi in netta contraddizione rispetto alla sua 
volontà di non rivelarsi, testimoniata anche dal fatto che 
per firmare le sue opere l’autore adottò uno pseudonimo. 
In età più matura lo scrittore mostra al mondo la sua 
visione profonda dell’epoca in cui stava vivendo; il suo 
coraggio e la sua onestà intellettuale hanno intensificato 
la percezione del carattere di denuncia che si respira dai 
suoi scritti e proprio per questo incontra serie difficoltà a 
essere pubblicato. Guadagnatasi quindi la fama di autore 
scomodo, Orwell viene ricordato per i suoi saggi e soprat-
tutto per 1984, ma vanno anche menzionati: La fattoria 
degli animali, Fiorirà l’aspidistra e La figlia del reverendo.

RACCONTO DEL NOTO GEORGE ORWELL, AUTORE DI 1984.
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Il malato immaginario è una commedia-balletto in tre atti e 
tre intermezzi, rappresentata per la prima volta il 10 febbraio 
1673 al Palais-Royal con musiche di Marc-Antoine Charpen-
tier e coreografie di Pierre Beauchamp. Il tema della medicina 
è molto in voga all’epoca dati i progressi scientifici. Il testo è 
dunque una satira rivolta principalmente alla figura del me-
dico, considerato un essere avaro, pericoloso e pedante con 
quel suo linguaggio forbito. In tutta la commedia è presente 
comicità con giochi di parole e allusioni, con travestimenti 
e gesti buffi, con malintesi e con personaggi bislacchi. Non 
manca però una nota di amarezza: Argan ha una sola ma-
lattia, l’ipocondria, ed è ossessionato dalla morte che cerca 
di contrastare con l’illusione che la medicina possa avere la 
meglio sulla natura. 

AUTORE

Molière (1622-1673), pseudonimo di Jean-Baptiste Poque-
lin, nasce a Parigi nel gennaio del 1622 e cresce in un 
ambiente di ricchi commercianti e artigiani. Studia presso 
il gesuita Collège de Clermont e si laurea in diritto, ma 
comincia ben presto a frequentare gli ambienti teatrali e 
l’attrice ventiduenne Madeleine Béjart. Insieme alla don-
na, Joseph e Geneviève Béjart fonda la “Compagnie de 
l’Illustre Théâtre” che però, ricoperta di debiti, porta l’uo-
mo in prigione e viene sciolta nel 1645. Molière si unisce 
poi, insieme ai Béjart, alla compagnia teatrale itinerante 
dei “Comédiens du seigneur duc d’Épernon” di Charles 
Dufresne e nel 1646 lascia Parigi viaggiando per tredici 
anni. Al suo ritorno è un uomo di teatro a tutto tondo 
(attore, direttore, autore) e a Lione ha inoltre scoperto 
la Commedia dell’Arte, a cui si ispira per le sue farse, ap-
prezzate in particolar modo da re Luigi XIV. Tra le opere 
di maggiore successo, oltre L’Avaro (1668), ricordiamo La 
scuola delle mogli (1622), Il Tartuffo o l’impostore (1664), 
Don Giovanni (1665), Il misantropo (1666) e Il malato im-
maginario (1673).

LA NOTA PIÈCE TEATRALE DI MOLIÈRE.
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Anna Sewell per tutta la vita difenderà strenuamente gli 
animali. Il suo grande amore per i cavalli la porterà a scri-
vere, tra il 1871 e il 1877, Black Beauty, Autobiografia di 
un cavallo, l’unico suo romanzo e la prima grande storia 
di animali nella letteratura per bambini. La scrittrice vede 
nella sua opera - primo romanzo inglese scritto dalla pro-
spettiva di un animale - un modo per attirare l’attenzione 
dell’opinione pubblica e denunciare il crudele trattamento 
di cui spesso in quell’epoca i cavalli erano vittime. Anna 
Sewell lo scrive dopo aver letto un saggio sugli animali di 
Horace Bushnell e afferma che uno dei suoi obiettivi è “in-
durre gentilezza, simpatia e un trattamento comprensivo 
nei confronti dei cavalli”.

AUTORE

Anna Sewell è nata a Great Yarmouth, nel Norfolk, in In-
ghilterra, il 30 marzo 1820. È conosciuta per aver scritto 
Black beauty, Autobiografia di un cavallo, suo unico libro, 
che è oggi considerato uno dei migliori romanzi per ragaz-
zi, nonostante sia stato scritto per un pubblico più adul-
to. Dopo la pubblicazione del romanzo, Anna si ammala 
gravemente. Soffre moltissimo ed è costretta a letto per 
i mesi successivi. Muore di epatite o di tisi a Norwich il 
25 aprile 1878, solo cinque mesi dopo la pubblicazione di 
Black Beauty, ma vive a sufficienza per vedere il successo 
iniziale del libro. 

IL ROMANZO CHE INSEGNA AGLI UOMINI IL RISPETTO PER GLI ANIMALI.
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Nel rispettabile quartiere di Back Bay di Boston, nella pen-
sione della signora Quincy si consuma l’inspiegabile omicidio 
del nevrotico Arthur Prendergast, un giovane che proprio il 
giorno prima del delitto ha denunciato di essere stato de-
rubato e di aver trovato la propria stanza deturpata con del 
sangue finto colato dal soffitto. Ben presto, dopo una falsa 
pista, si insinua il sospetto che un assassino si nasconda 
tra gli abitanti del rispettabile palazzo... Dopo Gli omicidi 
di Beacon Hill, il geniale ispettore Norton Kane affiancato 
dall’avvocato Underwood e dall’ansioso sergente Moran si 
troverà tra le mani una serie di nuovi delitti impossibili e di 
un rompicapo degno dell’Età d’oro dei mystery.

AUTORE

Solo cinque sono i romanzi polizieschi scritti dalla coppia 
formata dalle americane Dorothy Blair ed Evelyn Page con 
lo pseudonimo di Roger Scarlett, ma sono bastati a collo-
carle tra le massime esponenti della Golden Age del giallo. 
Annoiate dal lavoro poco gratificante, entrambe lasciarono 
la casa editrice in cui lavoravano e decisero di cimentarsi 
nella stesura di un mystery. The Beacon Hill Murders, il loro 
primo lavoro, vide la luce nel febbraio del 1930 nella presti-
giosa collana Doran’s Crime Club di Doubleday e fu segui-
to da altri quattro romanzi, The Back Bay Murders (1930), 
Cat’s Paw (1931), Murder Among the Angells (1932) e In 
the First Degree (1933). Ritenendo che fosse più opportuno 
pubblicare sotto uno pseudonimo maschile, la scelta del 
nome cadde su Roger Scarlett, molto probabilmente ispi-
rato dal titolo del famoso romanzo di Nathaniel Hawthorne 
La lettera scarlatta e da uno dei personaggi di quel libro, 
Roger Chillingworth.

UN NUOVO, IMPOSSIBILE ROMPICAPO PER IL GENIALE ISPETTORE KANE 
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Presteignton Hydro è un pittoresco resort termale, popolato 
da anziani e malati che assaporano ogni goccia di scandalo 
riguardante gli ospiti più giovani che osservano o immagi-
nano. Nessuno tuttavia si aspetta di vedere che il pettego-
lezzo si trasforma in omicidio, quando i giovani a uno a uno 
muoiono - nessuno, cioè, tranne l’assassino. Questo strano 
gruppo di personaggi si impegnerà a risolvere il caso, fino a 
quando l’enigmatico Mr. Winkley arriva a dare una mano...

AUTORE

Harriet Rutland (1901-1962), pseudonimo di Olive Seers, 
era figlia di un agiato imprenditore edile di Birmingham. 
Divenuta insegnante, nel 1926 sposò il microbiologo John 
Shimwell e nel 1931 si trasferì col marito nei pressi di Cork, 
in Irlanda, dove lui aveva trovato lavoro presso una fab-
brica di birra. Uno stabilimento idroterapico vicino a casa 
loro le fornì l’ambientazione del romanzo d’esordio, Knock, 
Murderer, Knock! (1938), ma, per evitare problemi, decise 
di ricollocarlo in una cittadina immaginaria del Devon. A 
questo seguì Bleeding Hooks (1940), che si svolge in un al-
bergo del Galles per appassionati di pesca. I libri ricevettero 
un’ottima accoglienza in patria e negli Stati Uniti e la scrit-
trice venne salutata come un astro nascente della narrativa 
gialla. Alla fine del 1942, la scrittrice diede alle stampe Blue 
Murder, il suo terzo e ultimo mystery, che ben riflette il 
frangente storico in cui fu scritto. 

UN’INARRESTABILE CATENA DI OMICIDI DA TENERE IL LETTORE CON IL FIATO 
SOSPESO!
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I JEEVES

CONTENUTO

Nel tentativo di salvare la reputazione del suo vecchio com-
pagno di scuola Gussie, finito in prigione per aver cercato 
delle salamandre nella fontana di Trafalgar Square, l’eccen-
trico Bertram Wooster prende il suo posto a un attesissimo 
concerto a Deverill Hall. Qui il giovane gentiluomo si ritro-
va impigliato negli intrighi di Esmond Haddock, proprietario 
della residenza, Gertrude, Madeline, l’attore teatrale Trippa 
e sua sorella Corky. Come se non bastassero i guai amorosi, 
Gussie stesso si presenta a sorpresa travestito da Bertram, 
e per di più in compagnia del fidato e geniale maggiordomo 
Jeeves... In un turbinio di zie funeste, esilaranti scambi di 
identità e cani pestiferi, solo l’acuta mente di Jeeves riu-
scirà a sbrogliare questa commedia degli errori ed evitare 
che Bertram con il cappio di un matrimonio tutt’altro che 
desiderabile!

AUTORE

Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio di Bertie Wooster, giovane signore che si caccia sempre 
nei guai. I due sono protagonisti di 12 romanzi e numerosi 
racconti. Altra fortunata serie nella sterminata produzione 
di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia 
l’aristocrazia terriera della vecchia Inghilterra. Nel secondo 
dopoguerra, ingiustamente accusato di collaborazionismo 
con i tedeschi, lo scrittore si trasferì negli Stati Uniti, dove 
visse fino alla morte.

UNA COMMEDIA DEGLI ERRORI E DEGLI SCAMBI DAI RISVOLTI ESILARANTI!
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Di ritorno da una breve vacanza, il fidato maggiordomo Je-
eves scopre con grande orrore che l’imprevedibile Bertram 
Wooster si è fatto crescere i baffi in sua assenza! Florence 
Craye, una fiamma passata, sembra essere l’unica ad ap-
prezzare questo cambio di stile, cosa che fa ingelosire il suo 
attuale fidanzato Stilton e ogni volta mette a repentaglio 
l’integrità delle ossa di Bertram. Come se non bastasse, alla 
storia con Florence e a una notte in prigione si aggiungono 
gli affari di zia Dahlia, che rivolge al nipote le richieste più 
assurde, fino a fargli impersonare un ladro di perle... Riuscirà 
Jeeves a superare la sua avversione per i baffi di Wooster e 
ad aiutarlo nell’ora del bisogno, evitandogli ancora una volta 
di finire a pezzettini e incastrato in un matrimonio quanto 
mai funesto?

AUTORE

Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio di Bertie Wooster, giovane signore che si caccia sempre 
nei guai. I due sono protagonisti di 12 romanzi e numerosi 
racconti. Altra fortunata serie nella sterminata produzione 
di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia 
l’aristocrazia terriera della vecchia Inghilterra. Nel secondo 
dopoguerra, ingiustamente accusato di collaborazionismo 
con i tedeschi, lo scrittore si trasferì negli Stati Uniti, dove 
visse fino alla morte.

UN NUOVO, DELIZIOSO GIOCO DI EQUIVOCI DALL’UNIVERSO WODEHOUSE
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LE INDAGINI DI PHRYNE FISHER

Kerry 
Greenwood

MORTE di un 

MARITO

CONTENUTO

Caschetto di capelli neri e lisci che incornicia un viso dalla 
pelle di porcellana, vivissimi occhi grigioverdi, figura sottile e 
slanciata che tradisce una vitalità irrefrenabile, abbigliamento 
ricercato fin nei minimi dettagli. Phryne Fisher pare la tipica 
maschietta degli anni Venti allegra e mondana e invece fa il 
detective privato a Melbourne. Tre mesi prima, infatti, stan-
ca di condurre la vita frivola dell’alta società londinese si è 
imbarcata per l’Australia e ha svolto e concluso con successo 
la sua prima indagine. Ora a chiederle aiuto è una certa Mrs 
McNaughton, la quale teme che il figlio voglia uccidere il 
padre, uomo peraltro detestabile, con cui è in aperto con-
flitto per questioni di soldi. Quando la morte annunciata si 
verifica, il giovane, pur protestando la sua innocenza, viene 
subito arrestato. Tocca a Phryne, che nel contempo deve oc-
cuparsi anche del rapimento di una bambina, scoprire il vero 
colpevole e scagionare il ragazzo. Lo farà con aplomb, intuito 
e classe e con alcuni metodi... poco ortodossi.

AUTORE

L’australiana Kerry Greenwood, dopo essersi laureata in 
Legge, si dedica alla scrittura, sua grande passione: ha pub-
blicato diversi romanzi storici e di fantascienza, insieme a 
libri per bambini e saggi di argomento legale. È però nel 
1989 che raggiunge l’apice del suo successo, quando pub-
blica il primo volume della serie di Phryne Fisher Cocaine 
Blues (“Il re della neve”). I venti libri che hanno per prota-
gonista la celebre detective hanno sul pubblico un impatto 
davvero positivo, tanto che nel 2012 esce anche la serie 
televisiva Miss Fisher-Delitti e misteri.

SECONDO, AFFASCINANTE ROMANZO DELLA SERIE SULL’IRRESISTIBILE 
INVESTIGATRICE PRIVATA PHRYNE FISHER

COPERT INA PROVV ISOR IA
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Un romanzo feroce, perturbante, da leggere tutto d’un fiato

autore

Irène Némirovsky (1903-1942), nata a Kiev nella 
famiglia di un ricco banchiere ebreo, trascorre 
un’infanzia agiata e solitaria a San Pietroburgo, prima 
di trasferirsi, con la Rivoluzione d’Ottobre, in Finlandia 
e, poi, in Francia. A Parigi si dedica completamente alla 
scrittura, componendo tutte le sue opere in francese. 
Nel 1926 sposa l’ingegnere ebreo russo Michel Epstein, 
mentre al 1929 risale il suo primo romanzo di successo, 
David Golder. Benché la sua attività di scrittrice fosse 
ampiamente apprezzata, la Némirovsky non ottiene 
mai la cittadinanza francese e alla fine degli anni ’30 si 
avvicina alla fede cattolica. Vittima delle leggi razziali 
insieme al marito, non riesce più a pubblicare se non 
sotto pseudonimo. Mentre si trova con la famiglia a 
Issy-l’Évêque, viene arrestata e deportata ad Auschwitz, 
dove viene uccisa il 17 agosto 1942.

contenuto

Negli ambienti estranei e ostili di Nizza, il giovane me-
dico crimeano Dario Asfar si ritrova a combattere la mi-
seria e i pregiudizi che le sue origini straniere ispirano, 
mentre cerca di mantenere la moglie Clara e il figlio-
letto Stefan con ogni espediente. L’incontro con Wan-
ders, facoltoso uomo d’affari, e sua moglie Sylvie sarà il 
trampolino di lancio per emergere e arricchirsi: grazie 
alla sua abilità di saper leggere nei meandri dell’io, Da-
rio si trasformerà ben presto nel “signore delle anime” 
di Parigi, uno specialista delle nevrosi e delle malattie 
psichiche dell’alta società e della borghesia. Neppure 
il successo e la ricchezza, però, riusciranno a placare il 
suo desiderio di riscatto, la sua brama di vita...
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Un romanzo brillante e potente sull’identità, l’integrità e la libertà d’espressione

autore

Ödön von Horváth (1901-1938), nato nella famiglia 
di un diplomatico di origini ungheresi, viene educa-
to prima a Budapest, poi a Pressburg e Vienna, dove 
apprende la lingua tedesca. Sin da studente, si dedica 
alla scrittura, concentrandosi su opere teatrali che negli 
anni ’30, a partire da Notte all’italiana, assumono sem-
pre di più una connotazione antinazista. Sono anni di 
continui spostamenti tra diverse città e tedesche, sino 
all’annessione nazista dell’Austria, che determina la sua 
fuga prima in Svizzera, poi a Parigi. Qui muore il 1° 
giugno del 1938 sugli Champs-Élysées, schiacciato da 
un ramo caduto durante una tempesta.

contenuto

Nella Germania nazista degli anni ’30, un insegnante 
di storia e geografia si trova ad affrontare un caso di 
omicidio avvenuto tra gli alunni della sua scuola, che 
si trasformerà subito in un pretesto per raccontare un 
dramma più profondo e insidioso. Il professore, infatti, 
vede nei suoi studenti l’assenza di ogni buon senso e il 
vuoto riflesso della propaganda; lui stesso, però, non è 
immune alle pressioni del sistema e tenta di nasconde-
re l’insofferenza interiore nei confronti del regime per 
evitare di compromettere la propria quiete futura. Si 
rivelerà a sua volta un mero strumento di propaganda, 
o troverà un modo per ricreare un dialogo con una ge-
nerazione apparentemente irraggiungibile?

Futuro anteriore

9 788854 981454
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L’ultimo capolavoro di Herman Melville

autore

Herman Melville nasce a New York nel 1819, figlio di 
un ricco commerciante che, da grande viaggiatore, gli 
trasmette l’amore per l’avventura grazie ai suoi racconti. 
Melville ascolta storie di onde oceaniche mostruose, alte 
come montagne, di alberi di navi che si spezzano come 
fuscelli e di quanto succede durante le spedizioni mari-
nare. Rimane talmente affascinato che, a seguito del fal-
limento e della morte del padre, si imbarca come mozzo 
sulla nave Highlander e attraversa per la prima volta l’At-
lantico. Questo è il primo di una lunga serie di viaggi che 
ispirano e forniscono del materiale prezioso per la stesu-
ra dei suoi libri. Nel 1851 esce il suo capolavoro, Moby 
Dick, una grandiosa epopea marina. Dopo una malattia 
durata diversi mesi, Melville muore a New York, nelle 
prime ore della mattina del 28 settembre 1891.

contenuto

Billy Budd, scritto pochi mesi prima della morte del suo 
autore e pubblicato postumo nel 1924, è una storia di 
mare ambientata su una nave da guerra inglese, in un 
punto imprecisato del Mediterraneo alla fine del Sette-
cento. Il giovane e bel marinaio Billy Budd inizia a pre-
stare servizio sulla Indomitable del capitano Vere e in 
poco tempo viene apprezzato e benvoluto da tutto l’e-
quipaggio. Solo l’invidioso e oscuro sottufficiale Claggart 
sembra tramare per portarlo alla rovina, sino all’ingiusta 
accusa di ammutinamento. In un drammatico confronto 
con il capitano, l’innocente Billy non riesce a difendersi 
e, umiliato, colpisce Claggart, uccidendolo involontaria-
mente. Vere e l’equipaggio si troveranno di fronte a un 
bivio, divisi tra la difesa dell’animo puro di Billy e l’im-
placabile morsa della disciplina e della legge del mare.

Futuro anteriore
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Un racconto di ineguagliabile tensione e sottigliezza psicologica

autore

Stefan Zweig (1881-1942), nato in una famiglia viennese 
di origine ebraica, racchiude in sé e nella sua opera la raf-
finata educazione mitteleuropea di fin de siècle, lo spirito 
cosmopolita della Belle Époque e un’insaziabile curiosità 
per il sapere tutto. Convinto oppositore dei regimi totali-
tari sorti all’indomani della Grande Guerra, a metà degli 
anni ’30 si trasferisce in Gran Bretagna (già nel 1933, i suoi 
libri vengono bruciati in Germania in pubblici autodafé), 
per poi emigrare negli Stati Uniti e in Brasile, dove muore 
suicida a Petrópolis insieme alla seconda moglie. Della sua 
camaleontica produzioni si ricordano le biografie (Magel-
lano, Tre maestri: Balzac, Dickens, Dostojevskij, Vita di 
Maria Stuarda), le novelle e i racconti (tra cui Bruciante 
segreto, Amok, Lettera di una sconosciuta, La novella 
degli scacchi), il romanzo storico Erasmo da Rotterdam e 
l’autobiografia Il mondo di ieri.

contenuto

Mentre viaggia in direzione di Buenos Aires, l’anoni-
mo io narrante trova sulla nave il campione mondiale di 
scacchi Czentovič, un inspiegabile fenomeno della scac-
chiera tanto riservato quanto rozzo. Diversi appassio-
nati e dilettanti provano a sfidarlo, ma sembra tenergli 
testa solo il misterioso Dottor B., che conosce centinaia 
di partite a memoria e prevedere ogni singola mossa del 
campione, ma che afferma di non giocare a scacchi da 
oltre vent’anni...
Scritto qualche mese prima del suicidio, La novella de-
gli scacchi è un piccolo gioiello di attesa e mistero, un 
racconto dalla tensione drammatica sottile e persistente 
che non abbandona mai il lettore, sino alla partita finale.

Futuro anteriore
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“Non è facile conseguire una vita felice, perché, quanto più la perseguiamo, tanto più ce ne allontaniamo.”

autore

Seneca (4 a.C. - 65 d.C.)è il più illustre esponente, as-
sieme a Cicerone, della prosa filosofica romana. Nelle 
opere filosofiche (alcune ci sono pervenute sotto il titolo 
complessivo di Dialogi; altre sono veri e propri trattati 
che, pur non differendo sostanzialmente dai Dialogi, non 
sono stati compresi dalla tradizione nella raccolta) e nelle 
Epistulae morales ad Lucilium, riprende e sviluppa i temi 
principali della filosofia morale antica, temi che animano 
anche il corpus delle sue tragedie, le uniche di tutta la let-
teratura latina che conosciamo non frammentariamente.

contenuto

Il dominio della virtù sul piacere e sulle passioni: secon-
do Seneca questo è l’ingrediente della vera felicità, che 
può derivare solo dalla vittoria della ragione sui sensi 
e dalla completa autonomia nelle scelte morali. Testo 
fra i più celebri della filosofia latina, il dialogo La vita 
felice s’interroga sui problemi già a lungo dibattuti dalle 
scuole di pensiero dell’antichità. Seneca, interprete asi-
stematico e originale dello stoicismo, indica con energia 
la via da seguire a chi aspiri a una vita davvero felice.

Riflessi

9 788854 981461
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Entra nel magico mondo delle favo-
le senza tempo, popolato da fantasti-
ci personaggi e incredibili avventure! 
Storie indimenticabili per piccoli grandi 
sognatori.
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Un grande libro ricco di fantastici per-
sonaggi, un mondo fatto di magia e in-
cantesimi per accendere la fantasia e 
vivere incredibili avventure!
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Le storie di paura e mistero più famose 
di sempre, straordinariamente illustrate 
e pensate per i giovani lettori, con ina-
spettati e divertenti colpi di scena.
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Entra nel magico mondo delle favo-
le senza tempo, popolato da fantasti-
ci personaggi e incredibili avventure! 
Storie indimenticabili per piccoli grandi 
sognatori.
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Un meraviglioso volume ricco di splen-
dide illustrazioni e personaggi indimen-
ticabili che accompagneranno i bambini 
nel mondo dei racconti arguti e senza 
tempo di Esopo.

R204
PICCOLE GRANDI STORIE



GRILLO PARLANTE

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀCODICE
886177738

AUTORE

AA.VV.     

T ITOLO

101 STORIE DEL BOSCO INCANTATO

FORMATO
21,5 X 27,5 CM

LEGATURA
RILEGATO IMBOTTITO 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE E PARTI LAMINATE

PAGINE

120

PREZZO
13,90 €

EAN

9 788861 777385

Una ricca raccolta di storie ambientate 
nel magico mondo del bosco, tratte dal 
repertorio classico e popolare.
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Una splendida raccolta delle storie più 
belle provenienti dai 5 continenti.
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Lascia volare la tua fantasia tra le rime 
di magiche filastrocche, per sognare, 
per giocare e per addormentarti con 
allegria.
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Lascia volare la tua fantasia tra le rime 
di magiche filastrocche, per sognare, 
per giocare e per addormentarti con 
allegria.
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GRILLO PARLANTE

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀCODICE
886177733

AUTORE

AA.VV.     

T ITOLO

FILASTROCCHE DEGLI ANIMALI

FORMATO
16 X 16 CM

LEGATURA
CARTONATO 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

20

PREZZO
7,90 €

EAN

9 788861 777330

Lascia volare la tua fantasia tra le rime 
di magiche filastrocche, per sognare, 
per giocare e per addormentarti con 
allegria.

R417
ALLEGRE FILASTROCCHE 



GRILLO PARLANTE

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀCODICE
886177734

AUTORE

AA.VV.     

T ITOLO

GIROTONDO DI FILASTROCCHE

FORMATO
16 X 16 CM

LEGATURA
CARTONATO 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

20

PREZZO
7,90 €

EAN

9 788861 777347

Lascia volare la tua fantasia tra le rime 
di magiche filastrocche, per sognare, 
per giocare e per addormentarti con 
allegria.

R417
ALLEGRE FILASTROCCHE 



GRILLO PARLANTE

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀCODICE
886177737

AUTORE

AA.VV.     

T ITOLO

DIVERTITI IN VACANZA

FORMATO
22 X 27 CM

LEGATURA
BROSSURA 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

66

PREZZO
9,90 €

EAN

9 788861 777378

Un volume ricco di attività diverten-
ti fra cui la caccia al tesoro, pallonci-
ni danzanti, bolle di sapone e aquiloni 
fatti in casa, oltre a tanti giochi come 
cerca e trova, labirinti... e poi stickers e 
pagine in cartoncino con parti staccabili 
per continuare a divertirsi.

G051
VARIA





CARTEDIT

NOVITÀ

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀCODICE
886309527

AUTORE

AA.VV.     

T ITOLO

1000 DINOSAURI CON ADESIVI

FORMATO
24 X 32 CM

LEGATURA
BROSSURA 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

62

PREZZO
9,90 €

EAN

9 788863 095272

Un viaggio tra creste, corna e lunghi 
colli alla scoperta degli esseri più stra-
ni e curiosi che hanno abitato il nostro 
pianeta: cerca gli adesivi e divertiti a 
completare i magnifici dinosauri!

R271
VARIA



CARTEDIT

NOVITÀ

RL  GIRO 02.2021

NOVITÀCODICE
886309528

AUTORE

AA.VV.     

T ITOLO

1000 MACCHINE E CAMION CON ADESIVI

FORMATO
24 X 32 CM

LEGATURA
BROSSURA 
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

64

PREZZO
9,90 €

EAN

9 788863 095289

Immagini dettagliate per imparare a ri-
conoscere le grandi macchine da lavo-
ro e i fantastici camion, con tantissimi 
adesivi per completarli. Un libro per im-
parare a cercare, attaccare, contare e 
scoprire, ma soprattutto per divertirsi!

R271
VARIA





ALBI ILLUSTRATI 

La mamma protegge sempre i suoi bambini e si prende 
cura di loro. Ma i figli? Attraverso l’immaginazione di 
un bambino, l’autrice ci parla di un figlio che vuole aiu-
tare e proteggere la sua mamma dai pericoli. Un libro 
sull’amore filiale.

titolo

PROTEGGO LA MIA MAMMA
scritto e illustrato da SEONG HYE

uscita in libreria  
marzo 2021
prezzo  

15,00 euro
pagine  

32
legatura  

rilegato
formato  

24 x 25 cm
isbn

9 788855 380461

4/7 
anni



ALBI ILLUSTRATI 

Quando si appresta a far visita a suo cugino Eugenio, Ne-
store è molto seccato. Non ha valigie per le sue cose! Chi 
potrebbe aiutarlo? Gaspare? Mario? La signora Madda-
lena? O forse Renato, che pensa di conoscere qualcuno 
che conosce qualcuno che conosce qualcuno che...

titolo

CHE STORIA NESTORE!
scritto da HEYNA BÉ

illustrato da CÉLINE CHEVREL

uscita in libreria  
marzo 2021
prezzo  

14,00 euro
pagine  

32
legatura  

rilegato
formato  

21 x 28 cm
isbn

9 788855 380454

4/7 
anni



CARTONATI

Questi piccoli libri contengono un grande tesoro: un in-
segnamento finale, che aiuta a comprendere il significato 
profondo della storia raccontata. Il famoso soldatino, in-
namorato della ballerina, non avrà un felice destino, ma 
non si arrende mai davanti alle difficoltà che gli si presen-
tano.

titolo

IL SOLDATINO DI PIOMBO
scritto da STEFANIA LEONARDI HARTLEY

illustrato da VALENTINA MOSCON

uscita in libreria  
marzo 2021
prezzo  

7,90 euro
pagine  

20
legatura  

cartonato
formato  

16 x 16 cm
isbn

9 788855 380409

4/7 
anni



CARTONATI

Questi piccoli libri contengono un grande tesoro: un in-
segnamento finale, che aiuta a comprendere il signifi-
cato profondo della storia raccontata. Il piccolo anatroc-
colo, diverso dai suoi fratelli per le piume grigie, viene 
continuamente preso in giro: dopo aver capito di non far 
parte della famiglia delle anatre, ma di quella dei cigni, 
avrà il suo riscatto.

titolo

IL BRUTTO ANATROCCOLO
scritto da STEFANIA LEONARDI HARTLEY

illustrato da ROBERTA VOTTERO E FEDERICA NUCCIO

uscita in libreria  
marzo 2021
prezzo  

7,90 euro
pagine  

20
legatura  

cartonato
formato  

16 x 16 cm
isbn

9 788855 380416

4/7 
anni



CARTONATI

Questi piccoli libri contengono un grande tesoro: un in-
segnamento finale, che aiuta a comprendere il significa-
to profondo della storia raccontata. Il cerbiatto crede che 
il cervo suo padre sia invincibile e che non abbia paura 
di nulla: dovrà ricredersi quando, durante una tranquilla 
passeggiata, i due incontrano un leone, che spaventa il 
grande cervo. Si dimostra di essere forti anche ammet-
tendo le proprie debolezze.

titolo

IL CERVO E IL CERBIATTO
scritto da STEFANIA LEONARDI HARTLEY

illustrato da ROBERTA VOTTERO E FEDERICA NUCCIO

uscita in libreria  
marzo 2021
prezzo  

7,90 euro
pagine  

20
legatura  

cartonato
formato  

16 x 16 cm
isbn

9 788855 380423

4/7 
anni



CARTONATI

Questi piccoli libri contengono un grande tesoro: un in-
segnamento finale, che aiuta a comprendere il signifi-
cato profondo della storia raccontata. La cicala cerca 
di convincere la formica a non lavorare durante l’esta-
te: c’è tempo per procurarsi le provviste per l’inverno! 
Quando arriva il freddo, invece, la cicala si rende conto 
di non essersi preparata nel modo giusto e chiede aiuto 
alla formica, che la rimprovera, ma la fa comunque en-
trare nella sua tana e le offre il suo cibo. 

titolo

LA CICALA E LA FORMICA
scritto da STEFANIA LEONARDI HARTLEY

illustrato da LAURA SIGHINOLFI

uscita in libreria  
marzo 2021
prezzo  

7,90 euro
pagine  

20
legatura  

cartonato
formato  

16 x 16 cm
isbn

9 788855 380430

4/7 
anni




