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Una nuova imperdibile collana dedicata ai romanzi della narrativa italiana 
e straniera a un prezzo imbattibile: è arrivata la collana ECONOMY. Gialli, 
trhiller, spy-stories, romanzi d’azione e tanto altro. Proponiamo autori che 
dominano il panorama letterario del nostro paese e non solo, qui presentati 
in un unico contenitore. Nuove copertine e nuova grafica. Sarà una collana 
dedicata ai grandi romanzi che hanno tenuto lettori di tutto il mondo con il 
fiato sospeso. Si parte da un grande autore italiano, noto per i suoi libri ma 
anche per i suoi programmi tv, Corrado Augias, per continuare con autori 
stranieri del calibro di Dunnign, Du Brul e molti altri ancora. Un insieme 
di bestseller a un prezzo incredibile: a soli € 9,90. Occasione irripetibile… 
Buona lettura a tutti!

La nuova collana  
ECONOMY

€9,90

R425
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Quella mattina di luglio
Corrado Augias

9 788818 036763

PUNTO  
DI

FORZA

IL RILANCIO DI CORRADO AUGIAS, 
INCOMPARABILE NARRATORE, 
GIORNALISTA, CONDUTTORE 
TELEVISIVO E INTELLETTUALE  
DEI NOSTRI TEMPI.

Roma, 19 luglio 1943: l’indagine di un delitto in un anonimo appartamento del rione 
San Lorenzo viene interrotta del bombardamento degli Alleati. Qualcuno ha ucciso 
la bellissima Franca Gandolfo, lasciandola seminuda e sfigurata sul pavimento. 
La routine quotidiana di Flaminio Prati, commissario del quartiere San Lorenzo, 
inizia con la segnalazione di un delitto avvenuto in un anonimo appartamento del 
rione. Ma, mentre egli indaga sull’omicidio di una giovane donna, l’antica capi-
tale viene colpita dai bombardamenti degli Alleati, causando la morte di migliaia 
di persone. Così il commissario, rispettoso uomo di potere, apprende una nuova 
realtà, in virtù della quale si vede costretto a modificare i suoi valori, e sorge in 
lui un importante interrogativo: che senso ha, in uno Stato senza guida e sen-
za futuro, riuscire a consegnare alla giustizia il colpevole di una singola morte, 
mentre ovunque vi sono autori di genocidi impuniti? 

Corrado Augias, giornalista e scrittore, dopo diverse esperienze 
giornalistiche come inviato per «L’Espresso» e «la Repubblica», 
diventa autore e conduttore di programmi televisivi di divulga-

zione culturale tra cui “Telefono giallo” (dal 1987 al 1992), dal quale è tratto 
l’omonimo libro. È stato anche autore teatrale appartenente all’avanguardia 
teatrale romana del Teatro del 101, accanto a Gigi Proietti. In qualità di 
scrittore giallista, è autore di una trilogia (Quel treno da Vienna, Il faz-
zoletto azzurro, L’ultima primavera) ambientata nei primi decenni del 
Novecento e di celebri romanzi quali Tre colonne in cronaca (1987, 
scritto assieme alla moglie Daniela Pasti), Sette delitti quasi 
perfetti (1989) e Una ragazza per la notte (1992; 2020). 
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“Le bombe e la guerra parevano lontane nel tempo più ancora 
che nello spazio, come se quella stanza e quella casa fossero scampate 

alla guerra in virtù della loro separatezza e clandestinità 
e nel disbrigo burocratico delle pratiche amorose conservassero 

l’impronta di un’Italia solo immaginata che fuori, 
nella realtà, ormai non esisteva più”.

NOVITÀ

€9,90
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Un mistery tutto italiano in cui una morte 
“privata” si insinua in una tragedia di tutti, 

nel silenzio di una giornata d’estate. 

“Ricostruzione storica impeccabile, 
dalla toponomastica all’ambientazione 

che non tralascia le ipocrisie della retorica 
di regime, la cocaina, i ‘telefoni bianchi’ 

contrappuntati dal corredo dei quartieri popolari 
in un Paese con sogni di gloria ma tuttavia 

ancora povero e arretrato”.

Corrado Augias
L’autore dei programmi tv di successo 
degli anni ’90 Il telefono giallo e Babele.

Vincitore del Premio Hemingway 
per la letteratura nel 2015.

DAL VINCITORE 

DELLA TRENTACINQUESIMA  

EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 

CESARE PAVESE CON IL SAGGIO 

QUESTA NOSTRA ITALIA (2018)

Collana ECONOMY

⇒ Quella mattina di luglio Corrado Augias
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Quel treno da Vienna
Corrado Augias

9 788818 036756

PUNTO 
DI

FORZA

IL PRIMO DELLA TRILOGIA 
DI GIALLI DA CUI FU TRATTA 
LA NOTA MINISERIE RAI 
GUERRA DI SPIE.

Roma, 1911. La capitale è in festa per celebrare i cinquant’anni del Regno d’I-
talia. Tra l’inaugurazione di una mostra, la costruzione di arditi viadotti e le 
celebrazioni in pompa magna, il governo Giolitti si prepara alla poco gloriosa 
impresa di Libia con la quale spera di inserirsi nel contesto delle grandi nazio-
ni europee. In questo scenario, un banale omicidio rivela un caso di spionaggio 
internazionale dai risvolti inaspettati e in cui, tra gli intrighi di un quartiere 
residenziale, si muovono personaggi misteriosi. Primo romanzo di una trilogia 
italiana di spy stories il cui protagonista è nientemeno che Giovanni Sperelli – 
fratellastro del dannunziano Andrea – commissario di pubblica sicurezza alle 
prese con rischi mortali. 

Corrado Augias, giornalista e scrittore, dopo diverse esperienze 
giornalistiche come inviato per «L’Espresso» e «la Repubblica», 
diventa autore e conduttore di programmi televisivi di divulga-
zione culturale tra cui “Telefono giallo” (dal 1987 al 1992), dal 

quale è tratto l’omonimo libro. È stato anche autore teatrale appartenente 
all’avanguardia teatrale romana del Teatro del 101, accanto a Gigi Proiet-
ti. In qualità di scrittore giallista, è autore di una trilogia (Quel treno da 
Vienna, Il fazzoletto azzurro, L’ultima primavera) ambientata nei primi 
decenni del Novecento e di celebri romanzi quali Tre colonne in cro-
naca (1987, scritto assieme alla moglie Daniela Pasti), Sette de-
litti quasi perfetti (1989), Una ragazza per la notte (1992; 2020) 
e Quella mattina di luglio (1995; 2018). 
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“Non si trattava di uno stimolo propriamente sensuale. 
La sua lieve eccitazione veniva piuttosto 

dalla consapevolezza di star godendo il poliziesco 
privilegio d’uno spettacolo esclusivo”. 

 

NOVITÀ
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“La letteratura non ha messaggi né valori morali 
da proporre, e quando ne ha, si tratta di un genere 

di cattiva letteratura. Il suo solo compito 
è di rappresentare la contraddittoria esperienza 

del tutto e del nulla della vita, del suo valore 
e della sua assurdità”. 

Corrado Augias

“Noi siamo abituati a dare a parole come ‘silenzio’ 
e ‘solitudine’ un significato di malinconia, negativo. 
Nel caso della lettura non è così, al contrario quel 
silenzio e quella solitudine segnano la condizione 

orgogliosa dell’essere umano solo con i suoi pensieri, 
capace di dimenticare per qualche ora ‘ogni affanno’”. 

Corrado Augias

Libro vincitore 
del premio 

Rhegium Julii

ROMANZO DA CUI È TRATTO 
L’OMONIMO FILM DEL 1989 

CON JAEN ROCHEFORT, MARISA BERENSON 
E CON LA STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE 

DI ANDREA CAMILLERI, NEI PANNI 
DEL COMMISSARIO DI POLIZIA.

Collana ECONOMY

⇒ Quel treno da Vienna Corrado Augias

€9,90

“Quel treno da Vienna, un libro ipnotico, 
una storia vecchia di secoli che potrebbe 

benissimo essere la nostra…”

“Una storia che parte in sordina quella 
di Un treno da Vienna, ma che dirà tante cose, 

non tutte piacevoli da sentire”.

https://it.wikiquote.org/wiki/Corrado_Augias
https://it.wikiquote.org/wiki/Solitudine
https://it.wikiquote.org/wiki/Corrado_Augias
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€9,90

Fuoco dal profondo
Jack Du Brul

9 788818 036770

PUNTO  
DI

FORZA

UNA STRAORDINARIA OPERA 
DELL’AUTORE CHE VANTA NUMEROSE 
COLLABORAZIONI NELLA STESURA DI 
ROMANZI CON CLIVE CUSSLER, SUO 
MAESTRO E AL CONTEMPO AMMIRATORE.

Chiamato a condurre degli scavi attraverso profonde gallerie che si trovano 
sotto all’Area 51, Philippe Mercer si imbatte in alcuni scottanti segreti custoditi 
da un’antica congregazione: un ordine segreto di monaci himalayani, attraver-
so la conoscenza specifica del movimento tettonico della terra, ha predetto la 
fine del mondo ed è determinato a vederne la realizzazione. Tra iceberg che 
fluttuano nel Sud del Pacifico e una bomba termonucleare programmata per 
distruggere un angolo di paradiso, la fine del mondo è pronta per realizzar-
si. Spetterà a Philippe Mercer e alla bella e misteriosa Tissa Nguyan, fare in 
modo che questo non avvenga.

Scrittore a tempo pieno dal 1999, Jack Du Brul ha studiato 
alla Westminster School e alla George Washington Univer-
sity. Oltre ai suoi romanzi d’avventura con protagonista il 

geologo Philip Mercer, ha scritto con Clive Cussler sei bestseller del-
la serie “Oregon”. Con il marchio Rusconi Libri sono stati pubblicati 
Operazione vulcano, Il fiume nero di Caronte, La pietra di Medusa e La 
maledizione di Pandora.
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“E per Mercer si trattava effettivamente 
di una guerra: una guerra contro 

Madre Natura, senza mezzi termini…”

NOVITÀ
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“Sebbene non sia affascinante come 
James Bond o sregolato come Indiana Jones, 

l’intelligente e resiliente Mercer è un eroe 
avventuroso del nuovo millennio”. 

Publishers Weekly

“Jack Du Brul è già un maestro del suo genere. 
Scrive una storia di azione intensa e lineare, fondata 

su un’interessante ricerca diretta. 
Prevedo un bestseller dietro l’altro 

e giustamente anche”. 
John Jakes

“IL MIGLIORE SCRITTORE 
DELLA NARRATIVA D’AVVENTURA 

NEL PANORAMA DI OGGI” 
Clive Cussler

“COLMO DI AZIONE… BRULICANTE 
DI TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA… 

DU BRUL DIMOSTRA LA CONOSCENZA DI OGNI 
COSA, DALLA GEOLOGIA ALLA MECCANICA” 

Clive Cussler 

Collana ECONOMY

⇒ Fuoco dal profondo Jack du Brul

€9,90

“… Se l’isola rispetterà la sua storia in termini di 
eruzioni, il vulcano della Cumbre Vieja si risveglierà nei 

prossimi duecento anni. L’eruzione spaccherà il versante 
occidentale dell’isola ed è probabile che la devastazione 

descritta da Mercer si verificherà. Il vero elemento 
di fantasia di Fuoco dal Profondo è che ci sia qualcosa 

che si può fare per evitarlo. Non c’è.” 
Jack Du Brul
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€9,90

Il risveglio del libraio
John Dunning

9 788818 036787

PUNTO  
DI

FORZA

La storia ha come protagonista un libro davvero eccezionale: un’edizione del 
1969 de Il corvo di Edgar Allan Poe, pubblicato dal piccolo, prestigioso tipografo 
Grayson Press di North Bend di Washington. La bibliografia Grayson non fa rife-
rimento a questa edizione: se infatti esistesse, potrebbe essere un colpo di for-
tuna per il giusto collezionista. Sarebbe proprio il tipo di libro per cui qualcuno 
potrebbe uccidere. E infatti qualcuno probabilmente l’ha già fatto... 
Intanto arriva un’altra sfida per l’ex poliziotto Cliff Janeway che, seppur ritiratosi 
ormai da tempo nella sua bottega di libri antichi e rari, riceve un’offerta di lavoro 
da un ex collega della polizia: Janeway dovrebbe partire per Seattle per recu-
perare una ragazza e portarla nella cittadina di Taos, nel New Mexico. Questa 
fuggiasca però non è una donna qualsiasi, ma pare sia in possesso di una copia 
rubata proprio de Il corvo del ’69… 

John Dunning è nato a New York nel 1942. Dopo la professione di 
reporter, si è dedicato alla narrativa agli inizi degli anni Settanta. Nel 
1981 ha sospeso la scrittura per aprire insieme alla moglie l’Old Al-
gonquin Bookstore, un negozio specializzato nella vendita di libri 

usati, di pregio e rari. Spinto dai colleghi scrittori, è tornato alla narrativa nel 
1992, con il primo libro della fortunatissima serie di Cliff Janeway, Il detective 
che ama i libri, con cui si è aggiudicato il Premio Nero Wolfe e il Premio 
Dilys per il miglior giallo. A questo sono seguiti altri romanzi di grande 
successo tra cui Il risveglio del libraio), La Promessa del libraio, e I 
cacciatori di Libri che gli hanno fatto ottenere altri importanti 
riconoscimenti.
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“Presi un libro e lo aprii alla pagina del frontespizio. 
1969. Ne controllai un altro. 1969. Un altro… e un altro 

ancora… 1969. 1969. Un anno congelato nel tempo, 
per sempre, senza parole sbagliate”.

UNA NUOVA STRAORDINARIA 
AVVENTURA PER IL SAGACE 
COLLEZIONISTA DI LIBRI 
CLIFF JANEWAY

NOVITÀ
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“Nessuno lo sapeva, allora, 
ma in ciascuna delle case 

in cui erano stati commessi 
gli omicidi viveva 

un collezionista di libri...”

ROMANZO DI JOHN DUNNING 
CHE ANCORA UNA VOLTA 

CI CONDURRÀ NEL SUO MONDO FATTO 
DI BELLEZZA, CULTURA MA ANCHE

DI SUSPENCE E CONTINUI 
COLPI DI SCENA…

Collana ECONOMY

⇒ Il risveglio del libraio John Dunning

€9,90

John Dunning 
vincitore del Premio 

Nero Wolfe
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La promessa del libraio
John Dunning

9 788818 036794

PUNTO  
DI

FORZA

CLIFF JANEWAY È TORNATO!
UN ALTRO CAPOLAVORO 
DI JOHN DUNNING

L’ex poliziotto di Denver e libraio, Cliff Janeway, cerca ora un libro ora un assassino. 
L’avventura inizia quando un’anziana donna, Josephine Gallant, scopre che Janeway 
ha di recente comprato all’asta una prima edizione autografa dal leggendario esplora-
tore del XIX secolo, Richard Francis Burton, di cui reclama la proprietà. Lei ritiene che 
il nonno, vissuto a Baltimora più di ottant’anni prima, fosse in possesso di un’eccezio-
nale collezione di opere di Burton, comprendente un diario scritto a mano, presumi-
bilmente datato 1860, nel quale raccontava di un viaggio in incognito nel cuore del Sud 
America. Josephine conserva quei libri tra i suoi ricordi d’infanzia, ma tutto scompare 
misteriosamente dopo la morte dell’anziano uomo. Consapevole del poco tempo che 
le resta da vivere, Josephine chiede a Janeway di trovare la collezione di suo nonno. 
Un’impresa praticamente impossibile, immagina Janeway, poiché i libri, negli anni, 
saranno stati senza dubbio venduti e separati, ma come negare l’ultimo desiderio a 
una donna in fin di vita? Quando qualcuno viene assassinato, probabilmente a causa 
del libro di Burton, Janeway capisce che deve assolutamente trovare le risposte. 
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“Non ricercava soltanto il mio libro, li voleva tutti. 
La raccolta di suo nonno era dispersa da oltre 

ottant’anni e la signora Josephine Gallant, al termine 
della sua vita, voleva che io la ritrovassi per lei…”

John Dunning è nato a New York nel 1942. Dopo la professione di 
reporter, si è dedicato alla narrativa agli inizi degli anni Settanta. Nel 
1981 ha sospeso la scrittura per aprire insieme alla moglie l’Old 
Algonquin Bookstore, un negozio specializzato nella vendita di 

libri usati, di pregio e rari. Spinto dai colleghi scrittori, è tornato alla narrati-
va nel 1992, con il primo libro della fortunatissima serie di Cliff Janeway, Il 
detective che ama i libri, con cui si è aggiudicato il Premio Nero Wolfe e il 
Premio Dilys per il miglior giallo. A questo sono seguiti altri romanzi 
di grande successo tra cui Il risveglio del libraio), La Promessa del 
libraio, e I cacciatori di Libri che gli hanno fatto ottenere altri 
importanti riconoscimenti.

NOVITÀ
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Prima con Il detective che ama i libri, 
poi con Il risveglio del libraio ora i seguaci 

di John Dunning, si intratterranno 
con La promessa del libraio, uno straordinario 

romanzo che mescola passato e presente.

La promessa del libraio segna il tanto 
atteso ritorno dell’autore-libraio 

John Dunning e della pluri-premiata s  erie
di romanzi gialli che ha contribuito 

ad accrescere la passione dell’America 
per il collezionismo di libri.

“UN’ANZIANA DONNA TROVÒ LA PACE, 
UN BRAV’UOMO PERSE TUTTO, 

E IO RISCOPRII ME STESSO 
NEL MIO COSTANTE VIAGGIO 

ATTRAVERSO L’INFINITO MONDO
 SENZA TEMPO DEI LIBRI”.

Collana ECONOMY

⇒ La promessa del libraio John Dunning

€9,90

“Esaltante… Straordinario”
The New York Times

Intenso, ricco di dettagli e richiami 
alla Guerra Civile, La promessa del libraio 

è un libro avvincente realizzato da un autore 
straordinario e speciale come i libri 

di cui è da sempre appassionato.
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€17,00

Credere, obbedire, combattere
Giorgio Galli

9 788818 036800

PUNTO  
DI

FORZA

ACUTO, RIGOROSO, APPASSIONANTE...
CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE,
UNO DEI PIÙ FELICI ESEMPI DI COME 
SI POSSANO RACCONTARE E INTERPRETARE 
LE VICENDE CHE SEGNARONO L’ITALIA DEL ’900.

Credere, obbedire, combattere è da considerare l’imperativo categorico fascista 
teso a esprimere il disprezzo assoluto per la democrazia rappresentativa. Que-
sto motto aveva il pregio (forse involontario) di sbandierare l’asserito carattere 
totalitario del Regime sorto con la Marcia su Roma. Il Fascismo italiano fu un 
fenomeno assai complesso e ambivalente. Nato da una scheggia del movimento 
socialista e forgiato nel primo dopoguerra, lo Stato mussoliniano tentò l’impos-
sibile: creare un’alternativa al comunismo e alle democrazie liberali. In realtà 
finì per cadere vittima delle sue stesse contraddizioni. Dalla nascita dei Fasci di 
combattimento (1919) al drammatico epilogo di piazzale Loreto (1945), questo 
saggio ripercorre tutte le tappe fondamentali dell’esperienza fascista, illumi-
nandone non solo i percorsi fattuali ma anche i risvolti filosofici, nel tentativo di 
dare una risposta alla domanda cruciale: cosa è davvero stato il Fascismo italiano? 

Giorgio Galli, recentemente scomparso, è stato uno dei maggiori 
politologi italiani. Ha insegnato per molti anni Storia delle dot-
trine politiche all’Università di Milano, ha condotto ricerche per 
la Fondazione Agnelli, l’Istituto Cattaneo del Mulino ed è stato 

consulente della Commissione stragi negli anni 1994-95. Il suo raggio di in-
teressi spaziava dalla storia dei partiti politici all’analisi delle componenti 
esoteriche delle ideologie del Novecento. Tra le sue opere più famose 
ricordiamo: Hitler e il nazismo magico e La Russia da Fatima al riarmo 
atomico. Quanto ai suoi ultimi libri citiamo: I partiti politici italiani 
(1943-2004), Il prezzo della democrazia, L’Impero americano e la 
crisi della democrazia, e per BCDe, Piombo rosso (2004), 
Enrico Mattei: petrolio e complotto italiano (2005), Il 
decennio Moro-Berlinguer (2006).
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Da piazza San Sepolcro a piazzale Loreto, un quarto 
di secolo di storia italiana drammaticamente segnato 
da un solo nome: Benito Mussolini. Ma cosa è stato 

davvero il fascismo? E oggi cosa ne rimane?

NOVITÀ
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“Do per scontato che lo storico debba avere 
una sua interpretazione. Deve essere il meno 

fazioso possibile, non avere delle idee preconcette 
e non raccogliere solo il materiale in base 

a un’idea prestabilita, tuttavia è fondamentale 
che abbia un’interpretazione”. 

Giorgio Galli

“GIORGIO GALLI SA ILLUMINARE 

I LATI PIÙ OSCURI DELLA STORIA 

E DELLA POLITICA CON UNO SCRUPOLO 

E UNA CAPACITÀ D’ANALISI CHE IN ITALIA 

PROBABILMENTE NON HANNO PARI...”
L’Espresso 

Collana STORICA

⇒ Credere,obbedire,combattere Giorgio Galli

€17,00

L’uomo che teorizzò il bipartitismo imperfetto.

Il saggio su una storia forse non ancora finita.
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Storia del socialismo italiano
Giorgio Galli

9 788818 036848

PUNTO  
DI

FORZA

UNO STRAORDINARIO ELABORATO 
DI “UN ANZIANO NEO-ILLUMINISTA 
DEL XXI SECOLO”, COME LUI STESSO 
AMAVA DEFINIRSI.

La storia del socialismo italiano è costellata di anomalie e paradossi. Mentre i 
partiti socialisti europei, in seguito alla Seconda Internazionale, avevano cessato 
di agire come movimenti di trasformazione rivoluzionaria della società, accet-
tando i meccanismi della democrazia rappresentativa, il partito di Turati ebbe 
sempre un ruolo minoritario nel gioco parlamentare, minato al suo interno dalle 
tensioni fra riformisti e massimalisti. Nel secondo Novecento, mentre in Europa i 
partiti socialisti entravano a far parte dei governi, in Italia il Psi restava all’ombra 
del Pci e solo nel 1983 riusciva a designare un presidente del Consiglio. Eppure, 
proprio quando veniva meno una delle anomalie (nessun leader al governo) il Psi 
non si è rafforzato ma è paradossalmente scomparso nel giro di un decennio. È 
stato ucciso dall’economia della corruzione di quegli anni? Non doveva rinuncia-
re a sfidare la Dc, sperando che la crisi del Pci avrebbe portato quell’elettorato 
nel suo bacino? Questioni ancora aperte e controverse, ma il fatto che l’Italia sia 
il solo paese europeo senza un partito socialista, incide sul funzionamento del 
nostro sistema politico. Riprendere questa storia, a partire da un testo appar-
so per la prima volta nel 1980, ha dunque per Galli un significato ben preciso: 
mettere alla prova la validità delle sue tesi di allora e offrire spunti di riflessione 
per capire i problemi e le prospettive della sinistra di oggi in un quadro econo-
mico-politico mondiale assai mutato. Il risultato è la più completa ricostruzione 
storico-politica del socialismo italiano dalle origini a oggi, arricchita dalla più 
recente bibliografia sul decennio craxiano, approfondendone le valutazioni.
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“Se non c’è più la Dc, il peso politico dei cattolici non è diminuito. 
E l’elettorato di sinistra, sceso al 30%, è tuttora diviso tra riformisti 

(che si richiamano al socialismo europeo) e radicali, in gran parte fedeli, 
ancora, alla denominazione comunista. Per questo, completare 
la spiegazione del fallimento del progetto craxiano può essere 

utile alla sinistra per evitare altri fallimenti.”

€20,00
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“AUTORE DI INNUMEREVOLI PUBBLICAZIONI 
CHE SPAZIANO DALLA STORIA DEI PARTITI 

A QUELLA DEL TERRORISMO E DELLA LOTTA 
ARMATA, DAL PENSIERO DI MAO 

ALLE COMPONENTI ESOTERICHE DEL NAZISMO 
E AL RAPPORTO FRA MAGIA E POTERE 

NELLA POLITICA OCCIDENTALE” 
Società italiana per lo studio della storia contemporanea (SISSCO)

Collana STORICA

⇒ Storia del socialismo italiano Giorgio Galli

€20,00

“Giorgio Galli, il Frank Zappa della politologia”. 
Il Sole 24 Ore

“Estraneo a ogni tipo di tabù ideologico”
Corriere della sera

“Secondo me una storia militante è una storia 
che sceglie le narrazioni che favoriscono 

la riduzione delle diseguaglianze e l’aumento 
delle eguaglianze”. 

Giorgio Galli

“Effettivamente, mi considero uno storico 
dei partiti. Non volevo diventare una sorta 

di politologo del Pci”. 
Giorgio Galli

Giorgio Galli, recentemente scomparso, è stato uno dei maggiori 
politologi italiani. Ha insegnato per molti anni Storia delle dot-
trine politiche all’Università di Milano, ha condotto ricerche per 

la Fondazione Agnelli, l’Istituto Cattaneo del Mulino ed è stato consulente della 
Commissione stragi negli anni 1994-95. Il suo raggio di interessi spaziava dalla 
storia dei partiti politici all’analisi delle componenti esoteriche delle ideologie 
del Novecento. Tra le sue opere più famose ricordiamo: Hitler e il nazismo magico 
e La Russia da Fatima al riarmo atomico. Quanto ai suoi ultimi libri citiamo: I par-
titi politici italiani (1943-2004), Il prezzo della democrazia, L’Impero americano e la 
crisi della democrazia, e per BCDe, Piombo rosso (2004), Enrico Mattei: petrolio e 
complotto italiano (2005), Il decennio Moro-Berlinguer (2006).
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I grandi condottieri  
della Seconda guerra mondiale
Roberto Iacopini

9 788818 036817

PUNTO  
DI

FORZA

UN INEDITO SAGGIO CHE 
RIVELA IL CARATTERE E LE 
STRATEGIE DEI PIÙ GRANDI 
GENERALI DELLA STORIA

La Seconda guerra mondiale si presenta come il più vasto e sanguinoso conflitto 
della storia dell’uomo, quello in cui persero la vita sessanta milioni di persone. 
Il primo conflitto in cui le vittime civili superarono in numero quelle dei militari. 
Questo volume intende raccontare le abilità e le debolezze mostrate sui campi di 
battaglia da alcuni dei maggiori protagonisti del conflitto, alcuni dei quali hanno 
raggiunto una valenza storica che va al di là dello stretto contesto militare. Il 
saggio muove da un presupposto: il condottiero perfetto non esiste. Tutti coloro 
che vi sono citati ebbero i loro limiti, molti riuscirono a correggerli e alcuni non 
si rivelarono particolarmente brillanti. Molti tedeschi furono grandi innovatori 
dell’arte bellica; altri - soprattutto in campo alleato - compresero che la guerra 
più che una questione di comando si era trasformata in una questione di ammi-
nistrazione delle forze: furono più manager che condottieri. Comunque uomini 
che, ad un certo momento, si ritrovarono al vertice di strutture di comando, chia-
mati ad esercitare leadership in situazioni di crisi. 

Giornalista romano e cronista televisivo della RAI, studioso di co-
municazione e storia militare, Roberto Iacopini è stato inviato nel-
le aree di crisi di Macedonia, Kosovo e Bosnia negli anni delle 
missioni di peacekeeping, in Afghanistan nel 2002, al seguito 

della missione ISAF. Appassionato anche di sport e di cinema, è stato per 
anni direttore artistico di una rassegna culturale dedicata al genere belli-
co e alla geopolitica, il Guerre e Pace Filmfest. Ha sempre collaborato 
con diverse testate giornalistiche e numerose sono le sue pubbli-
cazioni e i suoi saggi di carattere storico come La battaglia che 
cambiò la Seconda guerra mondiale: Pearl Harbor. 
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“Le biografie d’armi di alcuni degli uomini che combatterono 
la Seconda guerra mondiale ci consentono d’illuminare 

di una luce inedita la grande storia che, a partire dalle loro 
vicende, attraversa quello che lo storico britannico 

Eric Hobsbawm, ha definito il Secolo breve”.
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ENIGMI, RETROSCENA, ORRORI E 
VERITÀ IN TRENTA CASI GIUDIZIARI 
ITALIANI DA GINO GIROLIMONI A 
MARTA RUSSO

Cento anni di casi giudiziari che hanno cambiato la nostra percezione della crimi-
nalità e del delitto. Un viaggio attraverso la morte, la passione, la vendetta e l’odio, 
che è anche una chiave di lettura per comprendere il mutamento del nostro paese 
a cavallo di due secoli. Il drammatico assassinio della piccola Veronica Zucca; i 
casi di Maria Oggioni Tiepolo, del 1913, e di Gino Girolimoni, del 1924; l’allucinante 
vicenda della “Saponificatrice” Leonarda Cianciulli, alla fine degli anni trenta; Rina 
Fort e la strage familiare di Milano, nel ‘46; la morte di Wilma Montesi, dei primi 
anni cinquanta; fino al rapimento di Ermanno Lavorini, del ‘69, e ai casi più dram-
matici di Marta Russo e delle guardie svizzere Estermann e Tornay in Vaticano. 
Nulla in fondo è cambiato: si uccide ancora per gli stessi motivi, anche se variano 
le pene, evolve la capacità investigativa e si diversificano gli effetti sulla pubblica 
opinione. Esistono crimini che la mente umana non è in grado di comprendere, 
oggi come allora. Gesti efferati per i quali non si ha interpretazione da offrire, né 
dentro né fuori dall’aula del tribunale. Alla morte, dopotutto, ci si abitua; alla man-
canza di giustizia, per fortuna, ancora no.

Sabina Marchesi è nata a Roma. Giornalista, scrittrice e studiosa di 
criminologia, collabora con numerose testate, portali e riviste. Ha 
fondato il centro di formazione “Non esserci sarebbe un delitto”. 
È docente di scrittura creativa e criminologia e ha svolto attività 
di formazione presso le biblioteche di Roma, sotto il patricinio 

dell’Assessorato alla Cultura. Ha pubblicato i volumi Sexy Thriller, con Claudia 
Salvatori, Il libro dello scrittore. Manuale pratico di scrittura e consigli per scrit-
tori esordienti, con altri autori e Coppie diaboliche. Dal delitto di Marostica 
al giallo di Omega, 34 casi di “crimine a due”. 1902-2006, con Gordiano 
Lupi. Ha partecipato alla compilazione del Dizionoir. Noir, thriller, 
spy story e zone limitrofe. La più completa guida agli autori e 
alle storie dell’inquietudine. Suoi racconti sono ap-
parsi anche in numerose antologie. 
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I processi del XX secolo
Sabina Marchesi

“Quando un cadavere è nella via, tutti purtroppo hanno 
il diritto di stendere la mano per sollevare il funebre 
lenzuolo che lo ricopre, e ricopre insieme un brano 

di storia della infinita tristezza umana”.
Roberto Morello

€17,00

NOVITÀ



9 788818 036787

€18,00

9 788818 036831

PUNTO  
DI

FORZA

LE INDAGINI SULLA FINE FISICA 
E PSICOLOGICA DEL DUCE CONDOTTE 
DA PIERLUIGI BAIMA BOLLONE, 
DIVENUTE ANCHE OGGETTO DELLA STORICA 
TRASMISSIONE DI RAITRE ENIGMA.

Dopo più di sessant’anni dalla morte di Benito Mussolini, si moltiplicano le ope-
re su di lui, sul fascismo e sulla Repubblica sociale italiana, l’ultima struttu-
ra statale improntata a tale dottrina politica. Manca però uno studio organico 
dedicato al carattere del duce, alle sue condizioni psico-fisiche, all’influenza di 
queste sulla vita quotidiana e sulle proiezioni dello stato di salute fino al suo 
tracollo. Eppure vi è una quantità di documenti, di fotografie e di altri materiali 
che consentono di ricostruire un quadro abbastanza preciso sotto questo profi-
lo. A tal fine in questo volume vengono raccolti tutti gli elementi di valutazione 
per ricostruire le modalità in cui avvenne la morte intellettuale e fisica di Benito 
Mussolini. Tali elementi portano così a individuare alcune versioni, in contrasto 
tra loro, che sono state valutate e messe a confronto per fornire al lettore tutta 
la verità storica di quanto è accaduto. 

Medico e professore ordinario di Medicina legale nell’Università di 
Torino, Pierluigi Baima Bollone è autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche e di un «Manuale di Medicina legale» adottato in 
numerose sedi universitarie. Ha condotto approfonditi studi sulla 
Sacra Sindone ed è presidente onorario del Centro Internazionale 

di Sindonologia. La sua passione per la criminologia, la sua conoscenza della 
psicologia umana e i suoi studi in campo medico lo hanno portato a pubbli-
care saggi di rilievo internazionale relativi alla personalità di personaggi 
storici quali Gesù e Mussolini.
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Le ultime ore di Mussolini
Pierluigi Baima Bollone

“Ma quando fu scaricato davanti al cancello di Villa Belmonte, 
luogo designato per l’esecuzione, il Duce ‘obbedì docile come 

un agnello’. Allorché l’arma, al primo sparo, si inceppò, 
Mussolini – a detta di Audisio – tremò di paura, ‘la paura animale 

davanti all’ineluttabile’. Infine cadde, crivellato di colpi”.
Bosworth R.J.B.

Chi ha ucciso Benito Mussolini? Con quale arma e con quanti 
colpi? Tutti i documenti e le testimonianze sull’argomento 
utilizzando nuovi reperti e particolari tecniche di ri-
costruzione fotografica.

Indagine impeccabile a tratti da “thriller medico-legale”.

NOVITÀ
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Ildegarda di Bingen
Claudia Salvatori

9 788818 036909

PUNTO  
DI

FORZA

UNA BRILLANTE BIOGRAFIA ROMANZATA 
DI ILDEGARDA DI BINGEN: UNA SANTA, 
SCRITTRICE, PROFETESSA, ALCHIMISTA 
CHE LASCIA LA SUA IMPRONTA IN OGNI 
CAMPO DELLO SCIBILE DEL TEMPO.

Assumere l’identità di Ildegarda, viaggiare attraverso di lei, essere lei è un’esperienza 
che non lascia immutati. Ildegarda cambia chi le si accosta: ma, se una persona è in 
grado di cambiare gli altri a distanza di quasi un millennio, significa che ha vissuto 
la sua vita in modo da immettersi nel «vento» dell’eternità. Questa donna, nata nel 
1098, entra nel monastero benedettino di Disibodenberg nel 1106, a soli otto anni: 
non significa che fosse destinata a diventare monaca, ma solo che vi compiva i suoi 
studi, com’era in uso fra le ragazze di buona famiglia del tempo. Sceglie liberamente 
di prendere i voti, e trascorre in monastero tutta la sua esistenza, con l’eccezione dei 
viaggi di predicazione che compirà in età matura. Dal 1148, anno in cui viene resa 
pubblica per la prima volta una parte della sua opera, inizia una carriera straordinaria 
anche per un leader religioso dei nostri tempi. È mistica visionaria, grande scrittrice, 
profetessa, predicatrice, musicista, medico e alchimista, studiosa enciclopedica, capo 
spirituale di una comunità religiosa che è nello stesso tempo centro d’arte e di cul-
tura. Fonda due monasteri, percorre predicando tutta la Germania, è in contatto con 
re, imperatori, papi, abati e badesse. Scrive poesie, composizioni musicali e un vastis-
simo epistolario. È anche un imprenditore che amministra terreni e beni immobili e 
dà lavoro a intere famiglie di contadini e artigiani. Ildegarda, che si definiva «creatura 
umana di forma femminile» è stata ogni cosa possa essere una creatura umana.

Claudia Salvatori, laureata in letteratura italiana, è una scrit-
trice, fumettista e sceneggiatrice italiana e spesso collabo-
ra con importanti riviste. Ha scritto numerosi romanzi che 
spaziano dal thriller al giallo al noir. Nel 1985 con il ro-

manzo Più tardi da Amelia vince il Premio Tedeschi e ottiene poi al-
tri prestigiosi riconoscimenti, come il Premio Scerbanenco con 
Sublime anima di donna nel 2001. Qualche anno dopo la ce-
lebre scrittrice arriva alle finali del Premio Italo Cal-
vino con il romanzo La donna senza testa. 
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“Nella buona sorte non era mai superba e nella cattiva 
sorte non si lasciava abbattere, mantenendo in ogni caso 

la stessa forza e saldezza. Non si lasciava intimorire 
dalla violenza né sedurre dalle adulazioni”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=LGiallo_(genere)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_(genere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Noir
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Tedeschi
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Italo_Calvino
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Italo_Calvino
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UN LIBRO IN GRADO DI FORNIRE GLI 
ELEMENTI PRATICI PER CHI, ATEO O CREDENTE, 
DESIDERI RISCOPRIRE LA PROPRIA 
PROFONDA ESSENZA, LIBERATA DAL DOLORE 
E DAI CONDIZIONAMENTI.

In un mondo sempre più arroventato da una febbre violenta, la meditazione nata 
in Oriente sembra essere la via più efficace per promuovere quei valori della 
calma, dell’armonia, della non-aggressività ora più che mai necessari. La sua 
pratica si sta infatti sempre più diffondendo anche nel nostro paese. Questo vo-
lume illustra le principali tecniche della meditazione orientale secondo l’inse-
gnamento delle grandi scuole del passato – dal taoismo allo zen – o dei maestri 
del presente, come Ramakrishna o Krishnamurti, senza dimenticare un accen-
no anche allo sciamanismo o ai metodi meditativi di cristianesimo, ebraismo e 
Islam: vie diverse che giungono alla stessa meta. All’interno di queste tradizioni 
spirituali e religiose, che differiscono per fattori storici e culturali ma che rac-
chiudono un nucleo comune, Claudio Lamparelli va alla ricerca di un metodo per 
raggiungere la serenità dell’animo.

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 pubblicazio-
ni, ricordiamo L’arte della serenità e Meditazioni nella vita quotidiana.
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Tecniche della meditazione orientale
Claudio Lamparelli

“Il fatto è che l’uomo sente il bisogno di una spiritualità profonda 
in cui sia finalmente parte in causa e non un semplice spettatore di riti 

e cerimonie. A tale esigenza, che appartiene a tutti i tempi e a tutte 
le civiltà, viene incontro la meditazione [...]”.
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“I classIcI sono la rIserva del futuro” (PontIggIa).

Con tale convinzione nasce questa nuova collana di classici greci e latini che si pone come opera di divulgazione curata da specialisti, anche 
per non specialisti. In particolare intende rivolgersi ai giovani, curiosi dell’antico, per un contatto diretto con i testi, al fine di offrire la possibilità 

di interrogarli e confrontare i modelli culturali del loro tempo con quelli delle età posteriori e con i nostri. Il testo con traduzione a fronte è una 
scelta che ormai è nella tradizione editoriale della presentazione dei testi antichi. Siamo ben consapevoli che la lettura della traduzione non 
può essere equivalente, e quindi sostitutiva, di quella dell’opera in lingua originale, ma siamo altrettanto consapevoli che la capacità di leggere 
e comprendere perfettamente in piena autonomia le lingue antiche, oggi in particolare, è di pochi. È vero: la traduzione è “quasi la stessa cosa” 
(Eco), ma spesso è necessaria opera di mediazione che permette al lettore di altra lingua, e nel nostro caso, anche di altra epoca, di riudire voci 
di classici che diversamente non sentirebbero mai. “L’accesso alle culture antiche è un diritto” (Vegetti) che non vorremmo fosse sottratto a 
nessuno e soprattutto ai giovani. Ed è stato in particolare pensando a loro che si è per lo più scelto di affidare a giovani studiosi l’arduo compito 
del tradurre, troppo spesso ancora oggi misconosciuto o comunque ritenuto di scarso prestigio. D’altronde, come è noto, la traduzione ha un alto 
tasso di deperibilità e, seppure alcune traduzioni del passato ancora oggi ci appaiono efficaci, sono a loro volta divenute dei classici anch’esse in 
quanto ogni generazione si appropria dei testi antichi attraverso un proprio codice linguistico e culturale, risultato della cultura e del gusto del 
tempo. Certo il traduttore sa bene che dietro una semplice parola o concetto espresso nell’idioma del testo-fonte c’è “un di più” spesso inespri-
mibile, vuoi per il valore emozionale proprio dell’opera d’arte, vuoi perché l’autore rinvia, attraverso la sua lingua, ad una visione, ad un mondo 
culturale che non è quello del lettore moderno. Per questo aspetto si affida alle note che, di vario genere (storico, antropologico ecc.), hanno lo 
scopo di aiutare a recuperare le conoscenze necessarie per meglio intendere quanto si va leggendo.
L’introduzione è affidata sempre ad ‘esperti’, studiosi di lingue e letterature classiche, che, partendo rigorosamente dall’opera in lingua, offro-
no una chiave di lettura che pone in un’ottica illuminante, o almeno chiarificatrice, gli elementi significativi del testo.

La Professoressa Anna Giordano, direttrice della collana, si è laureata in Lettere Classiche nel giugno del 1968 a Bologna con una tesi inti-
tolata “Trasposizioni di momenti epici nella lirica greca arcaica” (110/110 cum laude); nel marzo 1972 ha ottenuto la specializzazione con 
una tesi su “L’uso del plurale in Persio” (70/70 cum laude). Dal novembre 1968 all’ottobre 1973 ha tenuto seminari al Dipartimento di Lettere 
Classiche, insegnando lingua latina, metrica latina e traduzione di testi latini. A marzo del 1969 si è abilitata per l’insegnamento di italiano, 
greco, latino, storia, geografia nella scuola secondaria e ha insegnato materie letterarie nel liceo scientifico e lettere classiche al classico; 
dal 1973 è stata assistente di Letteratura Latina nel Dipartimento di Filologia Greca e Latina dell’Università di Bologna, dove ha insegnato 
come Professore Associato di Lingua e Letteratura latina dal 1983. Dal 2000 è stata Responsabile per la SSIS (Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario) di materie letterarie. Dal 2005 è direttrice della collana Classici greci e latini prima per la Barbera, poi 
per la Rusconi Libri; è stata condirettrice, insieme con Keir Elam, Domenico Felice, Giovanni Greco e Davide Monda, della collana 
“Protagonisti della cultura europea”, edita da Liguori.

Collana  
CLASSICI GRECI E LATINI R172
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Alcesti è la più antica delle tragedie di Euripide che siano giunte a noi per intero, messa 
in scena nel 438 a.C. Il motivo del sacrificio d’amore con cui una moglie (Alcesti) salva la 
vita al marito (Admeto) scegliendo di morire al posto suo è la struttura semplice a cui Eu-
ripide ha intrecciato temi particolarmente cari alla cultura greca, quali la sacralità dell’o-
spite, l’attaccamento alla sopravvivenza dell’uomo ad ogni età della sua vita, lo scontro 
generazionale e la messa in discussione dei vincoli di sangue. Concepita come ultimo 
dramma della tetralogia presentata agli agoni, Alcesti inserisce nelle atmosfere luttuose 
con brusco effetto di contrasto il personaggio di Eracle, un eroe ricolmo di vita e di vigore, 
che finisce per essere decisivo per il lieto fine della vicenda messa in scena. Anche sul 
piano delle forme questa tragedia presenta l’intera gamma delle sonorità dello spetta-
colo antico, segno del grande mestiere del suo autore anche nei suoi drammi più antichi.

Benché le sue vittorie ai concorsi drammatici ateniesi siano state rare, Euripide ha con-
segnato alla tradizione più della metà delle tragedie greche conservate per intero, eser-
citando così un peso considerevole sulla cultura teatrale occidentale. Uno strumento par-
ticolarmente utile per misurare la portata innovativa della sua drammaturgia è l’analisi 
della recezione nelle commedie coeve di Aristofane, da cui emergono una grande sensibi-
lità musicale, il piacere dell’argomentazione e del confronto dialettico, un relativismo che 
lascia spazio ad opinioni contrastanti e non incastra in rigidi dogmatismi le azioni degli 
uomini; Euripide ha reso umanissime e sofferte le scelte fatali degli eroi del mito approfit-
tando delle nuove tendenze culturali che mettevano in crisi il discorso teologico, segnando 
così nella storia della tragedia greca uno slancio di modernità nelle modalità dell’espres-
sione e nella tessitura delle trame in uno spettacolo ossequioso della tradizione.

Luigi Bravi (Urbino, 1972) insegna Filologia classica e Teatro e drammaturgia antica 
nell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; le sue ricerche si raccol-
gono intorno alle forme del teatro antico, con riferimento particolare alla commedia di 
Aristofane; si inseriscono in questo filone di studi le ricerche sull’aspetto metrico di 
quei testi, sul suo contributo al significato complessivo del dramma, sul rapporto 
tra libro e testo e sul peso della testimonianza dei manoscritti nella costituzione 
del testo in versi. Si è occupato di epigramma e delle modalità che hanno porta-
to a raccogliere sotto il nome di un poeta testi di diversa origine e nati per es-
sere anonimi, con un lavoro dedicato agli epigrammi attribuiti a Simonide. 
Ha dedicato studi anche alla presenza degli storici greci tra i codices 
urbinates graeci della Biblioteca Apostolica Vaticana, rintraccian-
do un’epitome dell’Anabasi di Arriano non altrimenti nota. È 
Presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino.
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Alcesti (TESTO GRECO A FRONTE)

Euripide

“Per tutte le persone severe ed aggrottate, 
a mio giudizio, la vita non è davvero vita, 

ma una disgrazia”.

€12,00
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Il De Audiendo è la terza operetta del corpus dei Moralia, dopo il De liberis educandis e 
il Quomodo adolescens poetas audire debeat (più noto come De audiendis poetis). Si trat-
ta di un’epistola (che risulta stesura di un discorso tenuto in precedenza) indirizzata 
al giovane Nicandro, che si trova nel passaggio dalla fanciullezza nel suo passaggio 
dalla fanciullezza all’età adulta, quindi a una educazione non più guidata da maestri 
e pedagoghi, bensì da chi vuole semplicemente “persuadere”, come l’autore stesso si 
esprime. Considerata da molti autorevoli studiosi come una banale esortazione alla 
filosofia, o come un semplice manuale di bon ton dell’ascoltatore, l’epistola appare in 
realtà permeata dall’ideale della philanthropia, caratteristica dell’epoca in cui Plutarco 
visse, e cifra della sua personalità: ascoltare correttamente è “principio del vivere cor-
rettamente”, citando le ultime parole dell’autore.

Plutarco (Cheronea c. 46 d.C- Delfi c. 127 d.C.), scrittore greco un tempo famosissimo 
e che esercitò un notevole influsso sull’intera letteratura europea - soprattutto per le 
Vite, e per alcuni testi dei Moralia dedicati all’educazione - è stato soltanto di recente 
rivalutato. Molti sono gli studiosi che oggi ne sottolineano le doti di scrittore, in grado 
di delineare personaggi con grande profondità psicologica (servendosi di una lingua 
neoattica elegante e ancora creativa), ma anche quelle filosofiche, con particolare ri-
ferimento al platonismo, di cui si sentiva pienamente erede, e alla concezione di “vita 
filosofica” (ripresa da Hadot e da Foucault).

Simonetta Nannini ha insegnato Lingua greca, Letteratura greca e Storia del pensie-
ro classico, presso l’Università di Bologna. Si è dedicata prevalentemente a Omero (a 
proposito del quale ha scritto diversi articoli e alcuni libri: Omero e il suo pubblico, nel 
pensiero dei commentatori antichi; Nuclei tematici dell’Iliade. “Il duello in sogno”; Ana-
logia e polarità in similitudine: paragoni iliadici e odissiaci a confronto; Omero: l’Autore 
necessario) e a Platone (del quale ha pubblicato l’Apologia di Socrate e, con A. Gia-
vatto, Il simposio); di Plutarco ha pubblicato, presso questa stessa casa editrice, 
L’arte di capire la poesia. Attualmente si sta occupando dei libri II, III e X della 
Repubblica di Platone.
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L’arte di ascoltare (TESTO GRECO A FRONTE)

Plutarco

“La mente non richiede di essere riempita 
come un vaso, me le basta una scintilla accesa, 
come alla legna, che accenda in lei un impulso 

alla ricerca e un desiderio teso alla verità”.

€12,00



9 788818 036787

   Dallo studio e dalla passione per le opere di Cesare Pavese nasce l’idea di dedicare un’intera collana al mae-
stro del neorealismo. Vengono in essa raccolti tutti gli scritti pubblicati in vita e postumi: romanzi, poesie, diari e 
saggi. Con un’interessante e approfondita introduzione di Gianluca Barbera, viene offerta al pubblico la possibi-
lità di creare una piccola biblioteca personale con le opere di colui che, con la sua raffinata penna, ha sconvolto e 
affascinato generazioni di lettori per il suo straordinario modo di vedere e vivere la vita. La casa in collina, La luna 
e i falò, Lavorare stanca: questi sono solo alcuni dei titoli in uscita. Ma non possiamo di certo non menzionare Il 
mestiere di vivere. Diario 1935-1950, testamento letterario dell’autore contenente anche i suoi ultimi pensieri prima 
della tragica morte. Tutti i capolavori in una collana che, per veste grafica e contenuti, sarà indimenticabile.

La nuova collana  
LE OPERE DI CESARE PAVESE 

R423

Cesare Pavese (1908-1950) nasce in un piccolo paese del cuneese, Santo Stefano Belbo, da cui si spo-
sta 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, e solo dopo la Liberazione viene riaperta la sede 
torinese, dove è effettivamente direttore editoriale. All’indomani della pubblicazione 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. 
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€8,00

9 788818 036855

PUNTO  
DI

FORZA

INTENSO ROMANZO 
BREVE DI UN INTELLETTUALE 
SUI GENERIS

Tra le colline piemontesi e la vita oziosa delle spiagge della Riviera ligure prende vita 
La spiaggia, romanzo breve pubblicato nel 1942, che racconta piccoli momenti di vita 
di alcuni villeggianti tra discorsi futili, avventure mondane, passeggiate serali e balli 
notturni. La voce narrante, un giovane professore poco più che trentenne, trascorre 
una vacanza ospite di una coppia di amici, Doro e Clelia, donna della quale sono tutti 
infatuati. Quest’ultima, grande protagonista, è figura misteriosa e seducente. Attra-
verso questi due personaggi, a poco a poco, il narratore si inoltra nella scoperta del 
rapporto coniugale e prova a scavare sotto quella scorza taciturna ed evasiva che 
ha costruito l’amico Doro, particolarmente nostalgico in quel momento della sua 
esistenza. Il professore cerca dunque di condurre un interessante viaggio nei sen-
timenti ambigui e misteriosi dell’individuo, spesso abbandonato al suo destino. Un 
romanzo intenso, come quelli cui Pavese ci ha abituati, nel quale forte è la ricerca di 
stile e in cui vengono ripresi molti dei tempi cari all’autore: amicizia, attaccamento 
alle proprie origini e amore per i paesaggi naturali da lui magistralmente descritti.
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La spiaggia
Cesare Pavese

“Ero al mare, dove i giorni non contano. 
‘Sono qui per svagarmi’ pensai”.

“Pavese è tutto nelle sue colline che sanno di lavoro e stanchezza, di uva e di 
donna” 
Italo Calvino
“Pavese offre qui al lettore lo spaccato di una diversa condizione sociale, 
quella di una borghesia benestante, che conduce una vita insieme vuota e 
irrequieta”. 
Laura Nay
“In ogni racconto, in ogni romanzo di Pavese c’è sempre questo 
incombere latente di tragedia, quest’imminenza quasi morbosa 
di un deus ex machina che impone quasi al personaggio una 
continua tensione della sua coscienza”. 
Ferdinando Virdia

NOVITÀ



9 788818 036787

NOVITÀ

€10,00

9 788818 036862

PUNTO  
DI

FORZA

UN’INDIMENTICABILE RIFLESSIONE 
SULL’EREDITÀ DELLA GIOVINEZZA, 
MA ANCHE SULLA POETICA 
E SULLA MITOLOGIA PAVESIANA. 

In Feria d’agosto, raccolta uscita nel 1946, ma composta da testi scritti negli anni 
della guerra, Cesare Pavese ripercorre con grande suggestività temi a lui cari: lo 
scorrere della vita in campagna, la crescita dell’io tra sgomento giovanile, riti e 
passioni, la solitudine e le domande che emergono tra le vie notturne di una città 
deserta. I luoghi raccontati in quest’opera sono tanto familiari quanto assoluti e 
fuori dal tempo finito, in un legame sempre più stringente tra mito e simbologia 
personale. Ogni prosa è intessuta di immagini primordiali di case, alberi, sentie-
ri, immerse nella cadenza sonnolenta dei giorni estivi che avvolgono le scoperte, 
i drammi e le fughe fantastiche dei giovani protagonisti. 
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Feria d’agosto
Cesare Pavese

“In quelle estati che hanno ormai 
nel ricordo un colore unico, sonnecchiano 

istanti che una sensazione o una parola 
riaccendono improvvisi...”

“Non ho più nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa 
che quindici anni di fallimenti ormai escludono. Questo il consultivo 
dell’anno non finito, che non finirò”. 
Cesare Pavese

Cesare Pavese, l’illustre scrittore italiano alla cui memoria è dedicato dal 
1984 un premio letterario che porta il suo nome e assegnato ogni anno 
nel mese di agosto, mese del suo suicidio, presso la sua casa natale di 
santo Stefano Belbo.
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€10,00

9 788818 036916

Ragione e sentimento è il primo romanzo della Austen, scritto nel 1811. Am-
bientato nella società della campagna inglese fra il XVIII e XIX secolo, si svilup-
pa attorno alle vicissitudini di tre sorelle che, alla morte del padre, vengono a 
trovarsi in una difficile situazione economica che condizionerà pesantemente 
tutte le loro scelte di vita, con particolare riferimento a quelle sentimentali e 
matrimoniali. Anche in quest’opera la scrittura della Austen si caratterizza per 
l’eleganza espressiva e la finezza psicologica che sempre riserva all’analisi dei 
personaggi, delle situazioni e dei contesti rappresentati.
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Ragione e sentimento
Jane Austen

“L’immaginazione delle donne 
è molto rapida: balza in un attimo 

dall’ammirazione all’amore, 
dall’amore al matrimonio”.

Jane Austen (1775-1817)
Figlia di un pastore protestante, Jane Austen compie gli studi in 
casa e trascorre un’esistenza tranquilla in una provincia inglese 
sette-ottocentesca tutt’altro che vivace e aperta. Le sue opere 
narrative, divenute ben presto famose, ritraggono con sensibili-

tà mai priva d’ironia sottile l’ambiente naturale e il contesto sociale tipici del-
la campagna inglese, che l’autrice conosce a fondo, prestando un’attenzione 
particolare alla rappresentazione dei complessi rapporti tra valori personali e 
convenzionali sociali, come si evince da romanzi quali Ragione e sentimento 
(1811) e Orgoglio e pregiudizio (1813). La prosa elegante e calibrata, nonché 
la rara, efficacissima capacità di analisi psicologica la pongono senz’al-
tro fra i rappresentanti più significativi della narrativa inglese.

PUNTO  
DI

FORZA

IL ROMANZO CAPOLAVORO 
DI TUTTI I TEMPI, BASATO 
SULL’ETERNO CONFLITTO 
TRA CUORE E RAGIONE. 
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€10,00

9 788818 036923

La madre è certamente un romanzo che cerca di affrontare il tema del celibato 
ecclesiastico, ma è soprattutto un romanzo psicologico. Paulo, giovane sacer-
dote di una piccola parrocchia, si è trasferito con l’anziana madre in un paese 
isolato, dove l’incontro con Agnese risveglia in lui un forte desiderio sessuale. 
L’occhio sospettoso e angosciato della madre lo segue nelle sue passionali 
fughe notturne, diventando per Paulo una tortura: diviso tra l’amore per una 
donna e l’istinto di obbedienza filiale, egli dovrà mettere in discussione tutte 
le sue scelte.
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La madre
Grazia Cosima Deledda

“Vedeva ancora le ciglia di lui sbattersi come quelle di un 
bambino pronto a piangere: e il suo cuore di madre 

si scioglieva finalmente di pietà. “Perché, Signore, perché?” 
Non osava finire la sua domanda, ma la domanda stava 

in fondo al suo cuore come una pietra in fondo al pozzo. 
Perché, Signore, Paulo non poteva amare una donna?”

Grazia Cosima Deledda nasce a Nuoro nel 1871. Scrittrice auto-
didatta, appena diciassettenne comincia a collaborare con nume-
rose riviste romane, sarde e milanesi e presto dimostra uno spic-
cato interesse per l’etnologia. Autrice di molti racconti e romanzi 

(fra cui La madre, Elias Portolu, Canne al vento e Marianna Sirca), la sua profondità 
di analisi e la capacità di descrivere la crisi di un mondo patriarcale incapace di 
accogliere le esigenze delle nuove generazioni la rendono unica nel suo genere. 
È ad oggi l’unica scrittrice italiana ad aver ricevuto il prestigioso premio Nobel 
nel 1926. D’altra parte, le singolari radici culturali e la particolarissima ca-
pacità di rappresentare il mondo ancora primitivo e “barbarico” della sua 
Sardegna fanno di lei un’artista del tutto originale, ben poco assimilabile 
alle correnti letterarie coeve. 

PUNTO  
DI

FORZA

PENETRAZIONE PSICOLOGICA E ANALISI 
SOCIO-CULTURALE DEI DRAMMI PROFONDI 
CHE TORMENTANO E TALORA SCONVOLGONO 
LE COSCIENZE UMANE: QUESTO CARATTERIZZA 
L’OPERA DELLA DELEDDA.
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Il Fuoco è una trasposizione della passionale relazione di D’Annunzio ed Eleono-
ra Duse. Il protagonista è Stelio Effrena, un giovane poeta dalla forte personali-
tà che, interamente devoto alla celebrazione della Bellezza, raccoglie ovunque 
venerazione e proseliti. Fra le sue più grandi ammiratrici c’è la Foscarina, una 
donna adulta che però non si nega a un amore sfrenato, tanto fisico quanto in-
tellettuale. La relazione fra i due farà emergere anche il lato più umano e più 
tenero dell’artista, tra le calli di una Venezia che, con i suoi luoghi d’ombra e 
malinconia, fa da sfondo. Il romanzo continua ad avere un grande fascino, carat-
terizzandosi anche come un laboratorio linguistico, in cui la prosa sfocia nella 
ritmica e nella musicalità del verso. 
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Il fuoco
Gabriele D’Annunzio

“Vedeva Stelio quel busto femineo della smisurata chimera occhiuta, 
sul quale palpitavano mollemente le piume dei ventagli; e sentiva 
passare sul suo pensiero un’ebrezza troppo calda, che lo turbava 

suggerendogli parole dall’aspetto quasi càrneo, 
quelle vive sostanziali parole con cui egli sapeva toccare 

le donne come con dita carezzevoli e incitatrici”.

Gabriele D’Annunzio nasce a Pescara nel 1863. Soprannomina-
to ‘il Vate’, ovvero ‘poeta sacro’ o ancora il ‘profeta’, per la sua 
sensibilità eccezionale, D’Annunzio domina il panorama culturale, 
politico e letterario del suo tempo al punto tale da influenzare i 
costumi dell’Italia a lui contemporanea. Lettore onnivoro e per-

sonalità eclettica, la sua produzione si distingue per l’estrema varietà degli in-
teressi e dei generi letterari: egli passa dal teatro alla lirica, dalla narrativa 
al giornalismo, fino all’oratoria politica, cercando di recepire le novità del 
vivace panorama europeo e di declinarne soprattutto il culto della Bellezza 
e l’esaltazione del superuomismo. Tra le opere più famose si ricordano 
le novelle Il libro delle vergini e Le novelle della Pescara, i romanzi Il 
Fuoco, Il Piacere, L’Innocente, i drammi La città morta e La figlia di 
Iorio, e i libri di versi come Le Laudi.

PUNTO  
DI

FORZA

ROMANZO SCANDALO 
DI D’ANNUNZIO
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€16,00

Il treno per la campagna
Kerry Greenwood

PUNTO 
DI

FORZA

LE VICENDE DELL’INTRIGANTE 
MISS FISHER ISPIRANO LA 
SEGUITISSIMA SERIE SU

Torna, dopo le indagini di Il re della neve e di Morte di un marito, la spregiudicata 
e indipendente Phryne Fisher, il detective privato più affascinante dell’Australia 
degli anni Venti. Questa volta è un innocente viaggio in treno a trasformarsi in 
un’incredibile avventura. Svegliata da un terribile odore di cloroformio che ha 
invaso lo scompartimento nel quale si trova, Phryne non esita un attimo: manda 
in frantumi un finestrino con un colpo di rivoltella e tira l’allarme per far ferma-
re il treno. A quel punto scopre che tutti i passeggeri della carrozza sono stati 
narcotizzati e che un’anziana signora che era in compagnia della figlia è inspie-
gabilmente scomparsa. Ma le sorprese non sono finite perché tra i viaggiatori 
c’è anche una ragazzina che sembra aver perso del tutto la memoria. Ce n’è a 
sufficienza per stuzzicare la curiosità di Phryne che, quando il corpo dell’anziana 
signora viene trovato senza vita a poca distanza dal treno, decide di investigare. 
Tra colpi di scena, imprevedibili situazioni e la piacevole compagnia di un aitante 
studente di Legge, Phryne verrà a capo di una vicenda che si rivelerà molto più 
intricata di quanto pensasse.

L’australiana Kerry Greenwood, dopo essersi laureata in Legge, si dedica alla 
scrittura, sua grande passione: ha pubblicato diversi romanzi storici e di fan-
tascienza, insieme a libri per bambini e saggi di argomento legale. È però nel 
1989 che raggiunge l’apice del suo successo, quando pubblica il primo vo-
lume della serie di Phryne Fisher Cocaine Blues (Il re della neve). I ventuno 
libri che hanno per protagonista la celebre detective hanno sul pubblico 
un impatto davvero positivo, tanto che nel 2012 esce anche la serie 
televisiva Miss Fisher- Delitti e misteri, ora su Netflix.
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Un tranquillo viaggio in treno 
si trasforma presto in qualcosa 

di tutt’altro che rilassante...

NELLA STESSA 
COLLANA

9 788881 545438

https://www.netflix.com/it/title/70259338

IN ONDA SU

https://www.netflix.com/it/title/70259338
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€16,00

Morte di un uomo da poco
Caroline Graham

9 788881 545445

PUNTO 
DI

FORZA

“L’ISPETTORE BARNABY”:
LA FAMOSISSIMA SERIE TV 
PIÙ TRASMESSA NEGLI 
ULTIMI DUE ANNI.

Dietro le quinte della Compagnia Drammatica Amatoriale di Causton i nervi sono 
ormai logori e la vendetta sta per essere consumata. Mentre fervono le prove 
dell’Amadeus, Esslyn Carmichael sospetta che sua moglie abbia una relazione 
con un altro attore. Quale posto migliore del palcoscenico per regolare i conti? 
Arrivando in teatro per la “prima”, l’ispettore capo Tom Barnaby si attende una 
serata di puro intrattenimento, a cui prende parte soltanto per mostrare il suo 
sostegno alla moglie. Ma qualcuno pensa di trasformare l’ultima grande esi-
bizione di Esslyn in un raccapricciante colpo di scena, e le indagini di Barnaby 
hanno inizio.

Caroline Graham è nata nel Warwickshire. Frequenta la Nuneaton High School 
for Girls e successivamente la Open University. Consegue un Master in Studi 
Teatrali all’Università di Birmingham e scrive numerosi spettacoli per radio e te-
atro. I suoi acclamati romanzi, che vedono protagonista l’ispettore capo Barnaby, 
hanno ispirato la serie televisiva britannica prodotta dall’emittente privata ITV, 
Midsomer Murders, che ha goduto di notevole successo.
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“Un mystery di cui Agatha Christie 
sarebbe stata fiera… un romanzo 

giallo scritto magnificamente bene”. 
The Times

NELLA STESSA 
COLLANA

Di Caroline Graham è stato scritto:

“Il miglior poliziesco che io abbia letto negli ultimi 
anni”. 
Susan Green, Good Housekeeping

“Romanzo giallo esemplare”. 
Literary Review

 
https://www.tvserial.it/l-ispettore-barnaby-
21-stagione-si-fa-news-episodi-video/ 

COPERT INA PROVV ISOR IA

9788881545445

https://www.tvserial.it/l-ispettore-barnaby-21-stagione-si-fa-news-episodi-video/
https://www.tvserial.it/l-ispettore-barnaby-21-stagione-si-fa-news-episodi-video/
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“LA GRAHAM HA IL DONO DI RESTITUIRCI 
GLI ECCENTRICI A TUTTO TONDO, ASSIEME 

A PARECCHIO ORRORE CONDITO DALL’UMORISMO, 
E RIESCE A FAR VOLTEGGIARE IL TUTTO IN 

UNA SBALORDITIVA DANSE MACABRE”. 
The Sunday Times

€16,00

⇒ Morte di un uomo da poco Caroline Graham

“Difficile trovare un elogio sufficiente”. 
The Sunday Times

“Animato da un’arguzia e da un modo di esprimersi 
molto sardonico, la spinta narrativa non vacilla mai... 

una performance davvero impressionante”. 
Birmingham Post.

“Un mystery insolito e intrigante… è un libro 
vincente”. 

Publishers Weekly

“Un sacco di personalità tratteggiate in modo 
eccellente… e i dialoghi sono briosi e convincenti”. 

Independent

“Spegnete la televisione e sedetevi a leggere un libro 
che sa davvero come intrattenervi”. 

Sunday Telegraph
“Leggetela e vi stupirà: molto sexy, molto alla moda 

e molto divertente”. 
Scotsman

“Una delizia… che sa essere inquietante”. 
Woman’s Realm
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Un mattino di gioia
P.G. Wodehouse

Lord Worplesdon, secondo marito di zia Agata, e J. Chichester Clam si incon-
trano segretamente ad un ballo in costume; Edwin, pestifero boy-scout inner-
vosisce tutti con le sue buone azioni quotidiane che comprendono dare fuoco 
al cottage di Bertie; il rozzo poliziotto Stilton è geloso di Bertie e vorrebbe 
spezzargli l’osso del collo e Bertie spiana la strada a due coppie, Florence e 
Stilton e Nobby e Boko.

Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – Southampton, New 
York, 1975) è il più importante scrittore umoristico del ’900 e ancora oggi uno 
dei più popolari. 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 prover-
biale, è Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servizio 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 pro-
duzione di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia l’aristocra-
zia 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.
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La vita è strana, Jeeves
P.G. Wodehouse

“In quest’epoca tormentata nella quale viviamo, è probabilmente venuto in 
mente a tutti gli uomini di pensiero che provvedimenti drastici andrebbero pre-
si contro le zie. Per quanto mi riguarda, da tempo penso che bisognerebbe ten-
tarle tutte per annientare le parenti in questione”. Sì, perché il giovane e tonto 
Bertie Wooster, che con il suo geniale maggiordomo Jeeves è il protagonista di 
questo gioiello di humour britannico, è da sempre oppresso dalle sue consan-
guinee: se non è zia Agatha, quella che si trasforma in licantropo nelle notti di 
plenilunio, è Dahlia Travers che, sebbene sia la sua zia buona, ha la tendenza 
a chiedergli favori - come impedire al pestifero e venale cuginetto di vince-
re una gara di buona condotta o rubare un orrido dipinto dalla casa del suo 
ospite - che finiscono inevitabilmente per ficcarlo nei pasticci. E, come se non 
bastasse, stavolta ci si è messo anche l’anziano zio George, talmente grasso 
che i sarti gli prendono le misure per tenersi in esercizio, ma determinato a 
sposare una fanciulla. Se poi aggiungiamo il più spettacolare litigio fra donne 
a memoria d’uomo, la più sanguinosa partita di rugby mai giocata per amore 
e la più prosperosa attrice del teatro inglese, ce n’è abbastanza per abbattere 
anche uno spirito allegro come Bertie. Ma niente paura, perché non importa 
quante e quali sorprese gli riservi questa strana vita, c’è sempre quel portento 
di Jeeves a salvarlo dalla sua sublime stupidità.

Pelham Grenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – Southampton, New 
York, 1975) è il più importante scrittore umoristico del ’900 e ancora oggi uno 
dei più popolari. 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 proverbia-
le, è Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servizio di Bertie 
Wooster, giovane signore che si caccia sempre nei guai. I due sono protago-
nisti di 12 romanzi e numerosi racconti. Altra fortunata serie nella ster-
minata 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.
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I morti non vedono
Max Afford

Negli anni ‘40 la radio era il mezzo per le notizie e l’intrattenimento e non 
sorprende che molti autori di gialli usassero lo studio radiofonico come luogo 
ideale per omicidi e caos. Questo capolavoro, ambientato in una stanza, rac-
conta le vicende del detective Jeffery Blackburn e del laconico ispettore Read. 
I due vanno “nel backstage” di uno studio radiofonico per vedere come viene 
presentata una commedia radiofonica e, proprio in quel momento, l’omicidio 
fa il suo debutto in onda. 

Max Afford è nato ad Adelaide nel 1906 e ha iniziato la sua carriera come giornalista. 
Ben presto si è trovato nel rivoluzionario mondo della radio e della trasmissione. 
Specializzato nella scrittura di thriller, Afford divenne presto famoso per le sue 
sceneggiature e le sue commedie radiofoniche. In seguito Afford si è trasferito in 
Inghilterra per studiare trasmissioni televisive e ha avuto un certo successo con la 
sua commedia Dark Enchantment. Morì a Sydney nel 1952.
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I delitti della vedova rossa
Carter Dickson

Una stanza può uccidere? A questa bizzarra domanda Lord Mantling, eccentrico 
erede di una famiglia di industriali e appassionato di armi primitive, è deciso a 
dare una risposta prima che la sua antica dimora londinese venga demolita. Il 
locale in questione ha un nome curioso e dalle origini oscure, la Camera della 
Vedova Rossa, e una particolarità: dal 1803 in poi al suo interno sono morte ben 
quattro persone, tutte in modo misterioso e tutte rigorosamente sole. Negli anni 
la stanza è stata esaminata più volte da cima a fondo, ma senza che emergesse 
nulla; del resto, anche l’effetto di un ipotetico veleno nascosto chissà dove sarebbe 
sicuramente svanito col passare del tempo. Così il padrone di casa convoca un 
gruppo di amici, tra i quali il famoso criminologo Sir Henry Merrivale, perché 
prendano parte a uno strano gioco d’azzardo: chi tra loro estrarrà da un mazzo 
la carta più alta dovrà trascorrere due ore da solo nella stanza maledetta. Il 
sorteggiato potrà contare sulla vigile presenza degli altri al di là della porta, che 
ogni quindici minuti lo chiameranno per sincerarsi che sia tutto sotto controllo. 
Dapprima sembra che le cose vadano per il meglio, poi dietro quella porta… Dal 
massimo specialista dei “delitti della camera chiusa” un enigma del 1935 che il 
lettore troverà di difficilissima soluzione.

Carter Dickson (1906-1977), pseudonimo di John Dickson Carr, è l’indiscusso 
maestro dei delitti della camera chiusa. Esordì nel 1930 con il suo vero nome 
con It Walks by Night (Il mostro del plenilunio), un giallo ambientato a Parigi. Il 
suo personaggio più celebre è il dottor Gideon Fell, apparso per la prima volta 
nel 1933 in Nag’s Hook (Il cantuccio della strega), di cui ricordiamo la memorabile 
prestazione in Black Spectacles (1939, Occhiali neri - I bassotti n.33). Altro 
famoso personaggio è Sir Henry Merrivale, il protagonista delle storie scritte 
come Carter Dickson, introdotto in The Plague Court Murders (1934, La casa 
stregata). Legato a John Rhode da una grande amicizia, scrisse insieme a 
lui Discesa fatale.
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Delitto al concerto
Cyril Hare

La Markshire Orchestra è l’orgoglio della cittadina di Markhamptom, nel sud 
dell’Inghilterra. Certo, si esibisce solo quattro volte all’anno, ma la comunità 
locale mostra di apprezzarla molto e in breve i suoi concerti sono diventati gli 
eventi mondani per eccellenza. Grazie o per colpa della moglie Eleanor, uno dei 
violini di fila, l’avvocato Francis Pettrigrew è stato nominato consigliere giuridico 
e tesoriere onorario dell’orchestra. In quella veste è al corrente di tutto ciò che 
accade; non ignora, per esempio, le annose discussioni tra i sostenitori di Mozart 
e quelli di Beethoven, né la proverbiale litigiosità dei direttori e degli orchestrali. 
Il fatto che Lucy Carless, la famosa violinista ingaggiata come solista per il 
concerto di apertura, sia in cattivi rapporti con il segretario della Markshire, suo 
ex marito, non serve certo a rasserenare un’atmosfera già resa incandescente da 
un violentissimo litigio scoppiato prima della prova generale tra la stessa Lucy e 
un clarinettista. Se poi aggiungiamo la misteriosa scomparsa dell’organista e la 
mancata apparizione di un secondo clarinettista, be’, cosa ci si può aspettare che 
accada durante il concerto? Che la solista venga strangolata nel suo camerino 
prima di entrare in scena, naturalmente. Il romanzo è del 1949.

Cyril Hare è lo pseudonimo di Alfred Alexander Gordon Clark (1900-1958), un 
giudice inglese scrittore di polizieschi. I suoi romanzi, più di una decina tra gli 
anni Trenta e i Cinquanta del Novecento, sono un esempio di stile giallistico 
britannico, prevalentemente di romanzo giudiziario.
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Racconti Fantastici
Howard Phillips Lovecraft

Questi racconti costituiscono un ciclo letterario dal carattere onirico e fantastico 
dello scrittore statunitense. Sono ambientati nel Mondo dei Sogni, una 
dimensione a cui si può accedere soltanto attraverso l’inconscio e che presenta 
una sua geografia e una sua cultura. 

Howard Phillips Lovecraft, nato a Providence nel 1890 da una modesta famiglia, 
era un solitario con poche esperienze sociali ma dotato di vastissime conoscenze 
nel settore della linguistica, dell’astronomia e della mitologia, pur avendo presto 
lasciato la scuola a causa di problemi di salute. Vivendo da recluso, si dedicò 
interamente alla creazione di poesie e, per far fronte alle continue difficoltà 
economiche, a partire dal 1915 svolse l’attività di revisore di manoscritti, suo 
unico lavoro continuativo. Scoraggiato dal disinteresse con cui gli editori e gli altri 
artisti accolsero i suoi lavori, troppo innovativi per quel periodo, scivolò in una 
lenta e profonda depressione aggravata dalla scoperta di una terribile malattia 
in stato avanzato. Morì senza mai pubblicare un proprio libro e non godette di 
buona fama se non tra i posteri. Oggi è, invece, riconosciuto fra i maggiori autori 
della letteratura horror ed è considerato uno dei precursori della fantascienza 
anglo-americana.
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Il lupo dei mari
Jack London

Il lupo dei mari, pur essendo uno dei primi scritti di Jack London, già conteneva 
le caratteristiche che lo rendono amatissimo anche oggi: la descrizione della 
natura, la contrapposizione tra l’istintività e la ragione, tra la legge del più forte 
e le regole della società. C’è molto di autobiografico in questo romanzo, poiché 
l’autore stesso ebbe un’infanzia difficile e una vita avventurosa che iniziò quando 
si imbarcò come mozzo sulla Sophie Sutherland, una goletta specializzata nella 
caccia alle foche. Il suo carattere, la sua esperienza e le sue sofferenze emergono 
e si rispecchiano in molto suoi personaggi.

Jack London (in realtà John Griffith London) nacque il 12 gennaio 1876 a San 
Francisco da una famiglia poverissima. Le peripezie, gli stenti e le avventure 
vissute dall’autore nell’adolescenza sono ormai leggendarie, ma la sua vita 
conobbe anche in seguito poche pause, rimanendo una delle più appassionanti 
e tormentate della letteratura americana, fino alla morte prematura avvenuta 
nel 1916 e causata dagli eccessi dell’alcool. La sua produzione è stata definita 
“patrimonio di ogni pubertà che non sia entrata in contatto con le nuove 
tecnologie”.
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UN VORTICOSO INTRECCIO 
DI COLPI DI SCENA DOVE IL MARE 
CAMBIERÀ PER SEMPRE 
I DESTINI DEGLI UOMINI.

Pagina dopo pagina i lettori avranno la sensazione di essere 
a bordo del Phantom e di vivere le stesse avventure 
del protagonista, alle prese con la potenza del mare, 

con le disgrazie delle vicende umane, 
con la violenza e con la morte.
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Il re degli scacchi
Zhong Acheng

In questo primo volume di La trilogia dei re, si racconta la storia di Wang Yisheng, 
giovane povero ma geniale giocatore di scacchi, che durante la Rivoluzione 
culturale viene mandato in un campo di lavoro nelle foreste dello Yunnan per 
essere rieducato. Dopo aver cercato validi avversari e antichi maestri, la sua 
avventura si conclude con una partita giocata da lui solo contro nove campioni. 
Il gioco diventa alla fine l’espressione della dimensione spirituale umana in 
contrapposizione ai bisogni materiali che segnano l’esistenza dei non giocatori.

Zhong Acheng (Pechino, 5 aprile 1949) è figlio del critico cinematografico 
Zhong Dianfei, la cui fornita biblioteca ha avuto un ruolo chiave nella crescita 
culturale dello scrittore cinese. Quando aveva appena diciassette anni Acheng, 
nel corso della Rivoluzione culturale, fu inviato in campagna – assieme a tanti 
altri liceali – per farsi rieducare dalle masse contadine attraverso il lavoro 
manuale, dissodando e disboscando le foreste per dar vita a piantagioni “utili”. 
Una volta rientrato a Pechino, nel 1978, è stato fra i promotori del gruppo di 
artisti d’avanguardia che si riuniva sotto il nome Xingxing (“Le stelle”) e viene 
considerato uno degli esponenti della “letteratura delle radici”. Tra i maggiori 
interpreti del rinnovamento letterario cinese successivo al periodo maoista, si è 
affermato con La trilogia dei re e nel 1992 ha ricevuto il premio Nonino Risit d’Aur 
(Percoto, Udine). Nel 1987 si è trasferito a Los Angeles, per alternare l’attività di 
scrittore con quella di sceneggiatore per il cinema e la tv, e dal 1999 è rientrato 
in Cina dove risiede ancora oggi.
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Il re degli alberi
Zhong Acheng

Dopo Il re degli scacchi, Il re degli alberi è il secondo capitolo della trilogia di 
Acheng. La vicenda è ambientata nella Cina della Rivoluzione culturale: un 
gruppo di giovani viene portato nelle campagne per farsi educare dai contadini 
e vengono inoltre incaricati di realizzare un piano di disboscamento volto 
ad abbattere gli alberi inutili e a sostituirli con quelli utili. Il massacro subito 
dalla natura stessa non porta però nessun rinnovamento, anzi distrugge senza 
costruire, illudendo coloro che se ne fanno carico di aver intrapreso la via che 
porterà alla trasformazione della Cina. 
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Zhong Acheng (Pechino, 5 aprile 1949) è figlio del critico cinematografico 
Zhong Dianfei, la cui fornita biblioteca ha avuto un ruolo chiave nella crescita 
culturale dello scrittore cinese. Quando aveva appena diciassette anni Acheng, 
nel corso della Rivoluzione culturale, fu inviato in campagna – assieme a tanti 
altri liceali – per farsi rieducare dalle masse contadine attraverso il lavoro 
manuale, dissodando e disboscando le foreste per dar vita a piantagioni “utili”. 
Una volta rientrato a Pechino, nel 1978, è stato fra i promotori del gruppo di 
artisti d’avanguardia che si riuniva sotto il nome Xingxing (“Le stelle”) e viene 
considerato uno degli esponenti della “letteratura delle radici”. Tra i maggiori 
interpreti del rinnovamento letterario cinese successivo al periodo maoista, si è 
affermato con La trilogia dei re e nel 1992 ha ricevuto il premio Nonino Risit d’Aur 
(Percoto, Udine). Nel 1987 si è trasferito a Los Angeles, per alternare l’attività di 
scrittore con quella di sceneggiatore per il cinema e la tv, e dal 1999 è rientrato 
in Cina dove risiede ancora oggi.
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Il re dei bambini
Zhong Acheng

Protagonista di questo ultimo capitolo di La trilogia dei re è Stecco, un bambino 
che viene scelto per sostituire un vecchio maestro di scuola in congedo, 
suscitando invidia nei suoi compagni. Si troverà però a fare i conti con una realtà 
totalmente inaspettata, in cui gli studenti sono svogliati e non stimolati: decide 
così di spronarli a pensare con le loro teste e a ragionare, senza seguire i libri di 
testo, ma pagherà questa scelta con l’allontanamento dalla scuola. Il romanzo 
si pone in maniera critica rispetto al sistema scolastico cinese dell’epoca, che 
ha svuotato le scuole della loro funzione educativa, limitandosi a diffondere la 
dottrina del partito e i dettami maoisti.
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Zhong Acheng (Pechino, 5 aprile 1949) è figlio del critico cinematografico 
Zhong Dianfei, la cui fornita biblioteca ha avuto un ruolo chiave nella crescita 
culturale dello scrittore cinese. Quando aveva appena diciassette anni Acheng, 
nel corso della Rivoluzione culturale, fu inviato in campagna – assieme a tanti 
altri liceali – per farsi rieducare dalle masse contadine attraverso il lavoro 
manuale, dissodando e disboscando le foreste per dar vita a piantagioni “utili”. 
Una volta rientrato a Pechino, nel 1978, è stato fra i promotori del gruppo di 
artisti d’avanguardia che si riuniva sotto il nome Xingxing (“Le stelle”) e viene 
considerato uno degli esponenti della “letteratura delle radici”. Tra i maggiori 
interpreti del rinnovamento letterario cinese successivo al periodo maoista, si è 
affermato con La trilogia dei re e nel 1992 ha ricevuto il premio Nonino Risit d’Aur 
(Percoto, Udine). Nel 1987 si è trasferito a Los Angeles, per alternare l’attività di 
scrittore con quella di sceneggiatore per il cinema e la tv, e dal 1999 è rientrato 
in Cina dove risiede ancora oggi.
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La meditazioe
Plutarco

Plutarco, grande storico e filosofo greco, è ancora oggi uno degli autori antichi 
più letti e apprezzati al mondo. Soprattutto nei suoi fortunatissimi scritti morali, 
ha saputo trattare temi e problemi universali - l’amore e l’amicizia, la virtù e il 
vizio, i fondamenti della politica e della scienza, della pedagogia e della teologia 
- in maniera sempre chiara, fresca, originale. Anche in questo volume, dedicato 
alla meditazione, la sua voce immortale stimola il lettore a riflettere sul senso 
profondo dell’esistenza e sulla via da seguire per renderla migliore. 

Plutarco è stato un biografo, scrittore e filosofo greco antico, vissuto sotto 
l’Impero Romano. È stato uno degli scrittori più produttivi della Grecia antica e, 
dopo una parentesi di oblio durante il Medioevo cristiano (soprattutto a causa 
dello scisma d’Oriente), tornò a essere studiato solo nel Trecento, quando iniziò 
a essere tradotto in volgare e in latino, soprattutto negli anni dell’Umanesimo. 
Studiò ad Atene e fu fortemente influenzato dalla filosofia di Platone. La 
sua opera più famosa è Vite parallele, biografie dei più famosi personaggi 
dell’antichità. Nacque tra il 46 e il 48 d.C. in Beozia, a Cheronea, probabilmente 
da una famiglia piuttosto benestante. Nel 60 d.C. si stabilì ad Atene, dove ebbe 
l’opportunità di conoscere Ammonio, filosofo platonico presso il quale studiò la 
retorica, la matematica e la filosofia platonica. Ad Atene conobbe Nerone e istituì 
un’accademia in casa propria. Dopo alcuni viaggi si stabilì a Roma dove conobbe 
l’imperatore Vespasiano e tenne diverse lezioni, pur non padroneggiando 
ottimamente la lingua latina. Tra le numerose cariche, fu eletto sacerdote nel 
santuario di Apollo a Delfi nel 117 d.C., e gli fu conferita la carica di procuratore 
dall’imperatore Adriano. Eusebio racconta che morì forse nel 119 d.C., ma molti 
oggi indicano date che vanno oltre il 120-125.
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Il blocco dello scrittore
Maura Parolini e Matteo Curtoni

PUNTO 
DI

FORZA

RITORNA IN LIBRERIA 
IL BEST SELLER 
DELLA SCRITTURA CREATIVA.

Un vero bloc-notes per superare la paura della pagina bianca, che 
prima o poi affligge chiunque sia alle prese con la scrittura, quindi 
non solo lo scrittore, ma anche il blogger, il content creator e il so-
cial media manager. 

E allora ecco un vero e proprio taccuino, non solo per prendere ap-
punti, ma soprattutto per “trovare tecnica e ispirazione, consigli e pa-
role di saggezza (e di follia) di grandi autori e creativi, esercizi e sug-
gestioni (mai dogmi)” per dare il meglio in ciò che si vuole raccontare. 

Maura Parolini è gattofila, vegana e horrordipendente. Ha tradotto autori come 
Katherine Dunn e Mickey Spillane, e ha scritto Di magia e Serial killer.

Matteo Curtoni è gattofilo, vegano e nevrotico. Ha tradotto autori come Joe Hill 
e Douglas Coupland e ha scritto di vampire punk e true crime.

Insieme scrivono, traducono, cucinano, e hanno fondato l’Agenzia Calliope, 
studio di consulenze letterarie.
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Risposta: non puoi, devi”.
George Steiner
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Storia dell’arma bianca italiana
Cesare Calamandrei

PUNTO 
DI

FORZA

L’OPERA DEFINITIVA SULL’ARMA 
BIANCA SCRITTA DAL MASSIMO 
ESPERTO DELL’ARGOMENTO.
OLTRE 2000 IMMAGINI E FOTOGRAFIE.

Edita nel 1987 e già ampliata nelle edizioni 1999 e 2008 grazie allo spontaneo 
invio di molti collezionisti italiani ed esteri di dati, fotografie, documenti e alla 
costante ricerca storico-documentale dell’Autore, l’opera, di fortunata storia 
editoriale, negli anni ha riunito un’imponente documentazione storica e icono-
grafica ove i vari modelli militari italiani dal 1814 a oggi compaiono al comple-
to. Ampi il repertorio degli Stati Preunitari e la miscellanea di armi di Ordini 
cavallereschi, volontari risorgimentali, guardie civiche, pompieri, diplomatici, 
funzionari, accademici, guarda-portoni, scudieri, staffieri, armi giocattolo, te-
atrali, civili d’epoca, Massoneria. Aggiornamenti sulle armi in uso dal 1945 e 
le mai trattate, finora, lance da cavalleria nazionale e coloniale. Aggiornamenti 
su Armi e Corpi, Scuole militari, Accademie; baionette e pugnali militari e del 
PNF. Dal 1999, l’ulteriore recupero di vecchi regolamenti su armi e uniformi 
ha permesso di datare e/o identificare materiali incerti. Con l’avvento di Case 
d’Asta italiane di armi antiche, sono emerse varianti rare e anche ignote che 
hanno arricchito questa quarta edizione, consentendo modifiche, integrazioni, 
correzioni nel corpus e un’ampia appendice con numerose immagini inedite.

Cesare Calamandrei (Firenze 1940), giornalista, scrittore, stori-
co e collezionista, è stato per circa 50 anni collaboratore e poi 
condirettore della rivista “Diana Armi” e di “Armi Classica”. 
Ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni e circa 800 
articoli sulle armi antiche e ha collaborato all’allesti-

mento di numerose mostre civili e militari, partecipando anche alla 
realizzazione dei relativi cataloghi. Consulente museale a Vero-
na, Padova, Roma e Firenze, dove ha collaborato con quattro 
dei cinque direttori che si sono succeduti alla guida del 
Museo Stibbert.
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“Cesare Calamandrei si conferma tra i più 
profondi conoscitori dell’arma bianca 

di età Moderna e Contemporanea”.
Armi Antiche – Bollettino dell’Accademia di San Marciano - Torino

9 788862 622592



NOVITÀ

€22,00

Tra cime, boschi e paludi
Giorgio Gramignani

PUNTO 
DI

FORZA

UN TESTO VOLTO A CONSERVARE 
NELLA MEMORIA DELLA SPECIE 
L’ISTINTO E LA PROPULSIONE 
PER LA CACCIA

Gramignani si trova ad attraversare, alle soglie del Duemila, un momento in cui 
in Italia già si profilava quella recessione culturale che mise in discussione la 
sopravvivenza del popolo dei cacciatori; l’Autore cerca così di ridefinire lo status 
di chi, come lui, ritrova la sua vera dimensione solo tra cime, boschi e paludi, 
alla ricerca degli amati selvatici. Sul filo di una memoria appassionata e com-
mossa, si snodano lungo le pagine di questo libro ricordi di cacce a starne e a 
coturnici, dall’Umbria alla Regione balcanica; di battute a beccacce nella Valle 
dell’Ofanto, nel Gargano e sulle pendici del suo bel Conero, monte delle origini. 
Così Gramignani si definisce «... un poeta che per tutta la vita, indossando la 
vecchia cacciatora logora e stinta come una divisa e come una bandiera, inseguì 
senza sosta una visione di bellezza e di perfezione, materiate di pura poesia».

Medico odontoiatra, Giorgio Gramignani (Ancona, 1907-2001) divise la sua esi-
stenza tra l’esercizio della professione e un’appassionata partecipazione alla 
vita cino-venatoria del nostro paese. Collaboratore delle più importanti riviste 
del settore, oltre a Tra cime, boschi e paludi pubblicò i volumi Coturnici e starne 
(1995) e Moralità e filosofia della caccia alla luce della filogenesi e della moderna 
etologia (1997). Consigliere nazionale della Federcaccia per circa venticinque 
anni, fu membro del CIC, presidente regionale dell’ENCI e presidente del Club 
della Beccaccia. Fu giudice di gara e allevatore di pointer con l’affisso «del 
Conero». Fu inoltre presidente della sezione amiatina di Italia Nostra.
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“La caccia è senza dubbio solo un fatto simbolico, 
ma esso ha sempre un enorme valore perché ci conferma 

la nostra vitale appartenenza alla civiltà della natura 
e la continuità della nostra adesione ai suoi valori, 

alle sue leggi biologiche e quindi umane...”
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Vecchia cacciatora
Annibale Bocchiola

PUNTO 
DI

FORZA

IN COMPAGNIA DEI CANI O IN 
COMPAGNIA DELLA PROPRIA SOLITUDINE, 
L’AUTORE ATTRAVERSA, IN QUESTI RACCONTI, 
I SUOI PAESAGGI, LA SUA UMANITÀ 
E IL SEGRETO DELLA SUA ESPERIENZA.

Vecchia cacciatora, vecchie esperienze di caccia a cui si è affezionati, quelle che 
si portano sempre dietro come gli abiti sdruciti, come gli attimi migliori da cui 
non separarsi mai. Riecco allora un frutto di quelli che solo Annibale Bocchiola 
sa donarci. Frutto che è vento denso di padule e aria tersa di montagna, caccia 
come inguaribile malattia, vita vissuta nello spazio infinito della natura. Ed ecco, 
ancora, dopo le passioni virulente della gioventù, scoppiare quella della poe-
sia, che pare, poi, esser fatta della stessa materia di cui è fatta la caccia. Ecco 
affiorare il ricordo del primo cane e di un vecchio gallo, di una beccaccia dalle 
ali d’autunno, di un improvviso volo di coturnici. Ecco che coppia di germani, un 
giorno di apertura sulle Alpi, il salto della lepre, le figure familiari, una lunga 
camminata, la notte e la nebbia, gli alberi e le rocce che si confondono nel senso 
di una fremente attesa. Frammenti di malinconia che Bocchiola ricompone con 
incastri di parole e di emozioni, con i colori del bosco e di avventure indimenti-
cabili. 

Annibale Bocchiola (Ghiffa 1913 - Verbania 2006) è stato uno dei principali autori 
di narrativa venatoria del nostro Novecento. Dirigente industriale, collaborò dal 
1938 al 1955 con «Il cacciatore italiano» e, dagli anni sessanta, con il quindi-
cinale «Diana». Oltre a Vecchia cacciatora, la cui prima edizione venne data 
alle stampe nel 1950, pubblicò altre due raccolte di racconti: Mal di caccia 
(1976, 2004) e Fumo di baita (2003).
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“Sui monti si sparava ancora alle beccacce, 
grosse beccacce impaesate che trovavan dolce il prolungare 

l’inusitata sosta e che dalle vallette tiepide, al riparo 
dei venti e ghiotte di pastue, guardavan senza ansie 

gli incerti orizzonti degli invisibili mondi”.

9 788862 623018



9 788818 036787

RISTAMPA

€7,90

Il problema della cella n. 13
Jacques Futrelle

Il protagonista è il professor Van Dusen, soprannominato la “Macchina Pensante” 
per la sua capacità di trattare qualunque problema come un’equazione 
matematica. Qui è alle prese con una sfida impossibile: evadere da una cella 
di massima sicurezza usando solo il cervello. Solide sbarre di ferro alla porta 
e alla finestra, spesse mura di pietra, nessun contatto col mondo esterno, una 
sorveglianza asfissiante, perquisizioni continue. Com’è possibile che la Macchina 
Pensante riesca a vincere la sfida? Quando il racconto venne pubblicato a puntate 
sul Boston American nel 1905, fu ritenuto così straordinario da indurre il giornale 
a offrire un premio ai lettori che fossero riusciti a trovare la soluzione.

Jacques Futrelle (1875 – 1912) è stato uno scrittore e giornalista statunitense, 
noto soprattutto per i racconti gialli in cui indaga il professor Augustus S. F. 
X. Van Dusen, detto la “Macchina Pensante” per la sua costante applicazione 
della logica a ogni cosa e a ogni situazione. Quando morì a soli trentasette anni 
nell’affondamento del Titanic, la narrativa gialla perse uno dei suoi talenti 
più brillanti e singolari. L’apice della sua esigua produzione è rappresentato 
da questo racconto, che non è solo intelligente, è geniale. Non a caso, a quasi 
un secolo di distanza, resta uno dei più famosi della storia del giallo, esempio 
ineguagliato dell’infallibilità del ragionamento logico nello scioglimento di 
un enigma.
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RISTAMPA

€7,90

Le mani di Mr. Ottermole
Thomas Burke

Il maestro del giallo El lery Queen giudicò entusiasticamente il libro: “Nes  sun 
racconto più bel lo è mai stato scritto. Punto”. E al lora accingiamoci a se guire 
il passo stanco di Mr. Whybrow che a Lon dra, in una fredda sera di gennaio, 
sta tornando a casa. E men tre cammina, Mr. Whybrow pre gu sta il tè caldo 
che lo aspetta e immagina il fuoco che scoppietta nel camino. Non manca 
molto, ormai, già intravede le finestre della sua abitazione, ma non sa che 
poco più avanti… 

Thomas Burke (1886-1945), nato in un sobborgo di Londra e divenuto orfano 
di padre poco dopo la nascita, trascorse l’infanzia prima presso uno zio, poi in 
orfanotrofio. A 15 anni cominciò a lavorare come ragazzo d’ufficio e nel contempo 
pubblicò il suo primo racconto su una rivista. Affascinato fin da bambino dall’East 
End, all’epoca la zona più povera e malfamata di Londra, nel 1915 diede alle 
stampe Nights in Town: A London Autobiography, in cui descriveva la vita notturna 
in quei quartieri, ma si affermò come scrittore l’anno dopo con Limehouse 
Nights, una raccolta di crime stories violente, melodrammatiche e dal sapore 
esotico ambientate a Lime house, un’area portuale popolata da immigrati cinesi. 
I racconti, pur tacciati di immoralità, riscossero un notevole successo di critica 
e gli valsero l’appellativo di “cantore di Chinatown”. Il libro attirò l’attenzione del 
grande regista americano D. W. Griffith che trasse due celebri film muti da alcuni 
racconti. Oltre a numerose raccolte che ricalcavano il modello e lo stile della 
prima, Burke dedicò alla “sua” Londra proletaria saggi, poesie, guide e persino 
canzoni. Tre sono stati i suoi contributi fondamentali alla narrativa poliziesca: il 
romanzo breve Murder at Elstree (1936) e i racconti Murder under the Crooked 
Spire (1935) e The Hands of Mr. Ottermole (Le mani di Mr. Ottermole - I bassotti 
n. 166), che lo ha consegnato all’immortalità.
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NOVITÀ

€14,00

20 cose da fare 
per salvare il mondo 

Illustrazioni di: Lisa Amerighi

20 piccoli consigli e semplici gesti quotidiani per insegnare ai bambini – con esem-
pi pratici - a prendersi cura dell’ambiente. 
Come risparmiare acqua ed energia, riciclare, non sprecare, stare a contatto con 
la natura in modo rispettoso…

Lisa Amerighi, diplomata all’Istituto d’Arte di Firenze in grafica e pubblicità, ha 
continuato i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, conseguendo il 
diploma in pittura. Di sé dice: “I libri illustrati mi rendono felice con i loro disegni 
pieni di dettagli e le loro parole piene di lettere”.
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dai 3
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UN ALBO DEDICATO AI PIÙ GIOVANI PERCHÉ… 
SI PUÒ COMINCIARE DAI PICCOLI GESTI 

A SALVARE IL NOSTRO PIANETA.
9 788861 777217

PUNTO 
DI

FORZA

IL TEMA PIÙ “GETTONATO”, 
AFFRONTATO IN CHIAVE 
EDUCATIVA.



NOVITÀ

€10,00

Antico Egitto 

Aa.Vv.

La storia millenaria dell’affascinante civiltà fiorita sulle rive del Nilo: le pri-
me dinastie, la costruzione delle piramidi, i faraoni, la vita quotidiana, le cre-
denze religiose e le leggendarie regine.

Accurate illustrazioni, cartine, date importanti, testi semplici e chiari per 
compiere una straordinaria avventura nel passato.
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SCOPRI L’ANTICO EGITTO 
E VIAGGIA SULLA MACCHINA 

DEL TEMPO.
9 788861 777088
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Antica Grecia
Aa.Vv.

La più antica civiltà europea raccontata a partire dalla nascita delle poleis 
fino alle straordinarie imprese di Alessandro Magno. La filosofia, l’architet-
tura, la navigazione, le guerre, il teatro e tanti altri aspetti per soddisfare la 
curiosità dei giovani lettori.

Accurate illustrazioni, cartine, date importanti, testi semplici e chiari per 
compiere una straordinaria avventura nel passato.
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SCOPRI L’ANTICA GRECIA 
E VIAGGIA SULLA MACCHINA 

DEL TEMPO.
9 788861 777064
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La preistoria
Aa.Vv.

Un affascinante viaggio dalla nascita del pianeta all’era dei dinosauri, dall’Au-
stralopiteco all’Homo erectus, fino ai primi villaggi e alle città più antiche, 
passando per la scoperta dell’agricoltura e l’arte nel paleolitico.

Accurate illustrazioni, cartine, date importanti, testi semplici e chiari per 
compiere una straordinaria avventura nel passato.
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SCOPRI I SEGRETI DELLA PREISTORIA 
E VIAGGIA SULLA MACCHINA 

DEL TEMPO.
9 788861 777095
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Le antiche civiltà
Aa.Vv.

Alla scoperta degli albori dell’umanità, per conoscere la vita fra il Tigri e 
l’Eufrate, le civiltà dell’Indo e la nascita delle dinastie cinesi, l’antico regno 
dei faraoni e ancora - fra gli altri - i Fenici, i Persiani e gli Etruschi.

Accurate illustrazioni, cartine, date importanti, testi semplici e chiari per 
compiere una straordinaria avventura nel passato.
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SCOPRI GLI ALBORI DELL’UMANITÀ 
E VIAGGIA SULLA MACCHINA 

DEL TEMPO.
9 788861 777057
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L’Impero Romano
Aa.Vv.

Una macchina del tempo per scoprire uno dei più grandi imperi della storia: 
le origini, la religione, l’esercito, le conquiste, il mare nostrum, la Roma re-
pubblicana, la vita quotidiana…

Accurate illustrazioni, cartine, date importanti, testi semplici e chiari per 
compiere una straordinaria avventura nel passato.
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SCOPRI L’ANTICA ROMA 
E VIAGGIA SULLA MACCHINA 

DEL TEMPO.
9 788861 777040
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Il Medioevo
Aa.Vv.

Un viaggio appassionante, in compagnia di nobili cavalieri alle prese con 
tornei e battaglie epiche, di intrepidi esploratori e intraprendenti mercanti, 
esplorando la vita nei castelli e nei monasteri, nelle città nascenti e nelle 
grandiose cattedrali.

Accurate illustrazioni, cartine, date importanti, testi semplici e chiari per 
compiere una straordinaria avventura nel passato.
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SCOPRI I SEGRETI DEL MEDIOEVO 
E VIAGGIA SULLA MACCHINA 

DEL TEMPO.
9 788861 777071
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€9,90

Imparo a leggere e scrivere
Aa.Vv.

Una grande raccolta, per avvicinare i bambini in età prescolare alla lettura 
e alla scrittura, grazie a piacevoli attività e tante illustrazioni che facilitano 
l’apprendimento.
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SEMPLICITÀ ED EFFICACIA, PER MUOVERE  
I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLE PAROLE.

9 788861 777309
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€6,90

Imparo a scrivere
Aa.Vv.

Un libro didattico, ricco di illustrazioni, per apprendere la scrittura: parole e 
semplici frasi da ricopiare o completare, indovinelli e giochi divertenti. 
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IMPARARE DIVENTA UN GIOCO DA RAGAZZI! 9 788861 777286
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€6,90

Imparo a leggere
Aa.Vv.

Un libro educativo per imparare a leggere: tante immagini accompagna-
te dalla parola che le rappresenta, brevi testi da completare con la lettera 
dell’alfabeto mancante, semplici esercizi con “i suoni difficili” e giochi con le 
sillabe, le lettere nascoste, le iniziali, le vocali e le consonanti…
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IMPARARE NON È MAI STATO COSÌ DIVERTENTE! 9 788861 777279
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€14,00

Lisa e Gustavo
Testi e illustrazioni di: Lisa Amerighi

9 788855 380478
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UNA STORIA DI AFFETTO E COMPLICITÀ 
TRA UNA BAMBINA E IL SUO 

AMICO FELINO.

dai 4
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Gustavo combina sempre dei piccoli disastri, così Lisa decide di aprire una 
“indagine ufficialissima sulle bislacche malefatte di Gustavo”. La bambina 
è certa che il nero gattino progetti tutto nei minimi dettagli e vuole portare 
le prove alla mamma, per dimostrarle di avere ragione! Solo alla fine Lisa 
capirà che anche lui può essere un suo grande amico, anzi amicissimo!

Lisa Amerighi, diplomata all’Istituto d’Arte di Firenze in grafica e pubblicità, 
ha continuato i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, conseguendo 
il diploma in pittura. Di sé dice “I libri illustrati mi rendono felice con i loro 
disegni pieni di dettagli e le loro parole piene di lettere”.
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Un appetito da elefante
Eric Battut
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ERIC BATTUT 
UNO DEI PIÙ GRANDI AUTORI 

CONTEMPORARENEI
9 788855 380485

La signora Ragno ha tessuto una magnifica e gigantesca rete tra due alberi 
nella savana. Il signor Elefante, camminando lì vicino, pensa che la ragna-
tela sia un’altalena e ci salta dentro. Una buona presa per la signora Ragno, 
che, con un “appetito da elefante”, torna a casa per mangiarselo. Il signor 
Elefante pensa che tutto ciò sia un gioco, e si diverte molto, non capendo le 
vere intenzioni della signora Ragno... 
I piccoli lettori si divertiranno con l’ingenuità del signor Elefante e saran-
no sorpresi dall’esito inaspettato della cena della signora Ragno. L’arreda-
mento colorato ma ordinato di Battut e la sua bellissima semplicità rende-
ranno la storia ancora più viva ed esilarante.



RISTAMPA

€10,00

Barzellette e indovinelli
Aa.Vv.

Intriganti indovinelli, giochi di parole e spassose barzellette raccolti in un 
volume ricco di illustrazioni e buonumore!

Da leggere da soli o in compagnia, per trascorrere momenti all’insegna di 
risate e spensieratezza.
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€13,90

Babbaù 

Testi di: Giorgio Volpe 
Illustrazioni di: Paolo Proietti

Che cos’è la paura? Perché qualcosa che non conosciamo dovrebbe spa-
ventarci? Come ci spaventa la paura? Sarà l’intraprendente Tommaso a 
dare una risposta a tutti questi quesiti.
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€14,00

Perfetta per due 

Testi di: Tracey Corderoy 
Illustrazioni di: Rosalind Beardshaw

Cane pensa di avere tutto ciò di cui ha bisogno nella sua grande valigia blu. 
È perfetta per tutti i piccoli tesori che ha collezionato lungo la strada ed è 
sicuro di non aver bisogno di altro per essere felice. Finché una sera com-
pare Topo, e Cane scopre che la vita è molto più ricca e divertente con un 
amico, e la sua grande valigia blu è quindi perfetta per due.
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TERZA RISTAMPA 9 788894 858112
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La rabbia di Matteo 

Testi e illustrazioni di: Ian de Haes

Il piccolo Matteo è sempre arrabbiato. I suoi scatti d’ira con il papà, la mam-
ma e gli amici sono sempre più frequenti e intensi. Riuscirà Matteo a libe-
rarsi da questo sentimento che rischia di allontanarlo da chi gli vuole bene?
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R335
VARIA BROSSURA OLANDESE

CONTENUTO

Ogni giardino fornisce uno spazio per vivere all’esterno e, 
possibilmente, delle aree gioco per i bambini. La Nuova 
Enciclopedia del Giardinaggio mostra come progettare il 
giardino nel modo più adatto al vostro stile di vita. Propo-
ne soluzioni per comuni problemi paesaggistici, progetti 
con istruzioni passo a passo, tecniche di semina e propa-
gazione, idee per creare in base a colori e forme, oltre 
a trucchi e suggerimenti per ogni necessità, dalla scelta 
delle piante alle ristrutturazioni.  
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R336
ALBUM

CONTENUTO

Lo sapevate che la fregata è un uccello marino che non sa 
nuotare? O che un orso polare può sentire l’odore di cibo 
anche se si trova sotto un metro di neve?

Sapevate che, in media, un barbagianni cattura e mangia 
quattro piccoli mammiferi ogni notte, ovvero 1.460 all’an-
no? E che, quando è a caccia, l’ornitorinco chiude gli occhi e 
usa i sensori del suo becco per scovare le prede?

Tra tigri siberiane, diavoli della Tasmania, rospi dei fiumi e 
serpenti a sonagli, Predatori esplora i metodi di caccia di 
oltre 40 fra le creature più affascinanti al mondo.
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VARIA ILLUSTRATA

CONTENUTO

Questo volume presenta un’introduzione chiara al mondo 
equino, seguita da esaustivi capitoli che illustrano come cu-
rare, cavalcare e allevare cavalli e pony. Dai purosangue 
come gli arabi ai “sangue freddo” come i Shire, passando dai 
“sangue caldo” come i Palomini, l’Enciclopedia del cavallo è 
un utile strumento tanto per i cavallerizzi principianti quanto 
per i più esperti.
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R315
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CONTENUTO

Questo sorprendente volume di 320 pagine è una stimo-
lante combinazione di fatti, illustrazioni, storie e progetti 
da intraprendere. Una brillante e vivace tavolozza di colori, 
una scrittura attenta e intensa aiutano i lettori a muoversi 
facilmente all’interno dei 10 capitoli che affrontano i temi di 
maggior interesse per i ragazzi:
• La nostra Terra
• Le piante
• Gli animali
• I dinosauri
• Popoli e luoghi
• I popoli nella storia
• Il nostro corpo
• La scienza
• Lo spazio
• Le macchine
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La storia della vita di Gesù raccon-
tata in modo semplice, per renderla 
adatta ai giovani lettori. Un volume 
riccamente illustrato per un testo che 
non può mancare nella biblioteca dei 
bambini.
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Un favoloso viaggio dentro le più belle 
fiabe della tradizione, dove ogni pagina 
si anima per accendere l’immaginazione.

R398
MAGICI P0P-UP



JOYBOOK

RL  GIRO 03.2021

NOVITÀCODICE

886640660

AUTORE

AA.VV.      

T ITOLO

FAVOLE MAGICHE 

FORMATO
25,5 X 19 CM

LEGATURA
CARTONATO POP UP
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

24

PREZZO
12,90 €

EAN

9 788866 406600

R398
MAGICI P0P-UP

Un favoloso viaggio dentro le più belle 
fiabe della tradizione, dove ogni pagina 
si anima per accendere l’immaginazione.
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Un favoloso viaggio dentro le più belle 
fiabe della tradizione, dove ogni pagina 
si anima per accendere l’immaginazione.
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Aiuta il contadino a trovare il fieno attra-
verso un intricato labirinto e cerca gli or-
taggi e i frutti pronti per il raccolto! Con-
ta gli anatroccoli e scova dove si sono 
nascoste le caprette! Questi e tanti altri 
simpatici giochi, per divertirti nel fanta-
stico  mondo della fattoria!
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Cerca il tesoro nascosto e conta le pal-
le di cannone disseminate nel galeone! 
Scova i dobloni d’oro e divertiti con i 
pirati che fanno baldoria nella taverna! 
Un libro con tanti giochi per esplorare 
l’avventuroso mondo dei pirati.
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R397
POP-UP DEGLI ANIMALI

Un favoloso viaggio nel profondo del 
mare, dove ogni pagina si anima per ac-
cendere l’immaginazione.
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Un favoloso viaggio nella fattoria, dove 
ogni pagina si anima per accendere l’im-
maginazione.
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Entra nel fantastico mondo del mare: 
leggi e impara tutto quello che c’è da 
sapere e nello stesso tempo gioca con 
4 bellissimi puzzle!
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Entra nel fantastico mondo della giun-
gla: leggi e impara tutto quello che c’è 
da sapere e nello stesso tempo gioca 
con 4 bellissimi puzzle!
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Entra nel fantastico mondo della fatto-
ria: leggi e impara tutto quello che c’è 
da sapere e nello stesso tempo gioca 
con 4 bellissimi puzzle!
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Un simpatico libro per imparare un mon-
do di nuove parole, suddivise per aree te-
matiche.Tante immagini da osservare per 
scoprire sempre nuovi particolari.

R422
PRIME LETTURE



JOYBOOK

RL  GIRO 03.2021

NOVITÀCODICE

886640697

AUTORE

AA.VV.      

T ITOLO

IMPARO A CONTARE

FORMATO
15 X 21 CM

LEGATURA
RILEGATO IMBOTTITO
COPERTINA OPACA CON PARTI LUCIDE

PAGINE

32

PREZZO
7,90 €

EAN

9 788866 406976

Un libro per insegnare ai bambini a 
contare con facilità. Allo stesso tempo, 
tante immagini da osservare faranno 
loro scoprire sempre nuovi particolari e 
imparare i numeri divertendosi.
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Tanti vivaci scenari aiuteranno i bambi-
ni a scoprire il mondo che li circonda: la 
scuola, la città, il mare, la fattoria, i ne-
gozi, i mezzi di trasporto e tanto altro.
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Un libro pieno di curiose domande e 
interessanti risposte, divise per temi. 
Tante allegre immagini per soddisfare 
tutte le curiosità dei piccoli lettori.
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Apri il libro e scopri le avventure di 
questi fantastici mezzi!
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Apri il libro e scopri le avventure di 
questi fantastici mezzi!




