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 «Da una clinica privata per malattie nervose vicino Provi-
dence, Rhode Island, è di recente scomparsa una persona 
estremamente singolare. Si chiamava Charles Dexter Ward, 
ed era stato fatto internare con enorme riluttanza dal pa-
dre afflitto, che aveva visto la sua aberrazione crescere 
da uno stadio di semplice eccentricità a quello di oscura 
mania, complicata da possibili tendenze omicide e da un 
peculiare cambiamento nell’apparente contenuto della sua 
mente». Studioso di antichità e scienze, Charles Dexter 
Ward scopre la figura di un suo antenato stregone e negro-
mante. Il giovane sviluppa, quindi, una malsana curiosità 
verso il suo avo che diviene una vera e propria ossessione 
giungendo fino alla follia. Ciò lo porterà a mettere in atto 
delle orripilanti pratiche nel suo laboratorio, scoperte dal 
Dottor Willet, medico di famiglia, attività che causeranno il 
ricovero a Radhe Island.

AUTORE

Nato a Providence nel 1890 da una modesta famiglia, 
Lovecraft era un solitario con poche esperienze sociali ma 
dotato di vastissime conoscenze nel settore della lingui-
stica, 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 disinteres-
se con il quale 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 mag-
giori autori di letteratura horror ed è considerato uno dei 
precursori della fantascienza angloamericana. 

UNO DEI PIÙ MISTERIOSI RACCONTI DI HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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LOVECRAFT
LA RICERCA ONIRICA
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KADATH

ROMANZO

R200
EVERGREEN

CONTENUTO

Pubblicato postumo nel 1943 perché ritenuto erroneamen-
te dal suo stesso autore non all’altezza, questo romanzo fa 
parte del cosiddetto “Ciclo dei Sogni” che comprende tutta 
la produzione fantastica di Lovecraft. Protagonista del rac-
conto e dell’intera saga onirica è Radolph Carter e le sue 
avventure nella dimensione parallela della Terra dei Sogni 
dove arriverà fino al monte Kadath. L’uomo sarà costretto 
ad affrontare mostri terribili e questo viaggio assumerà di 
volta in volta tratti grotteschi e inquietanti, tipici della po-
etica del visionario Lovecraft.

AUTORE

Nato a Providence nel 1890 da una modesta famiglia, 
Lovecraft era un solitario con poche esperienze sociali ma 
dotato di vastissime conoscenze nel settore della lingui-
stica, 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 disinteres-
se con il quale 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 mag-
giori autori di letteratura horror ed è considerato uno dei 
precursori della fantascienza angloamericana. 

UN AFFASCINANTE VIAGGIO NELLA DIMENSIONE ONIRICA DELL’ANIMO UMANO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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CONTENUTO

“Sembrava una creatura non di questo mondo, quando ti 
fissava con quell’espressione sicura di sé fino all’invero-
simile. Esprimeva le sue opinioni, sempre spiazzanti, con 
una sfacciataggine da lasciare increduli, incurante della re-
azione che avrebbero prodotto in chi lo ascoltava”. Così un 
compagno di scuola ricordava Albert Einstein. 
Albert aveva sedici anni quando, durante un temporale, 
si chiese cosa sarebbe successo viaggiando a cavallo di 
un raggio di luce. Dieci anni più tardi trovò la risposta, 
ma soltanto dopo un altro decennio, immaginandosi in un 
ascensore in accelerazione verso l’alto, giunse a pensare 
alla gravità come a una curvatura dello spazio e del tempo. 
Le sue predizioni trovarono conferma durante un’eclissi di 
Sole, nel 1919, e da allora divenne per tutti “Il genio”. In 
questa brillante bio-fiction Luca Tolomei offre un ritratto a 
tutto tondo di una mente geniale ma anche di un uomo, di 
un marito, di un padre, di un amico, tra luci e zone oscure.

AUTORE

Luca Tolomei, giornalista e filosofo, si occupa di biogra-
fie scientifiche e storiche, mescolando verità e invenzione 
romanzesca, ma sempre rimanendo aderente ai fatti. Le 
sue opere di bio-fiction sono capaci di raccontare la vita 
di grandi personaggi della storia come nessuno aveva mai 
fatto prima.
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LA PIÙ GRANDE MENTE DEL MONDO

LUCA 
TOLOMEI

I ROMANZI 
BIOGRAFICI

EINSTEIN,
IL GENIO

LA PIÙ BELLA BIOGRAFIA ROMANZATA DELLA MENTE PIÙ GENIALE DELLA STORIA. 

R401
I ROMANZI BIOGRAFICI
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Storie 
dei Lombardi

Gianni brera

R395
I LIBRI DI GIANNI BRERA

CONTENUTO

«La patria di un uomo è il posto dove è nato», dice Brera. 
E il suo posto era la Lombardia. E fin qui è facile intender-
si. Ma dove si ferma la sua Lombardia, dove pone i suoi 
confini e stabilisce le sue dogane è più difficile da capire. 
Perché la Lombardia di Brera è una terra dalla geografia 
mobile. Arriva, o sarebbe arrivata, se il Po fosse stato più 
generoso di acqua, fino a Venezia. Ma nessuno può esclu-
dere ed è Brera per primo a non escluderlo, che i termini 
della Lombardia potrebbero essere fissati all’altezza della 
Sicilia. E già questo sarebbe un modo inedito di vedere le 
cose d’Italia. Ma nella duttile geografia breriana meridiani 
e paralleli sono cedevoli cornici di un quadro fluttuante. 
E allora, la Lombardia, nell’idea o sogno di questo Gran 
Lombardo, potrebbe anche finire a Pechino, se è vero che 
Po è parola di origine cinese. Insomma, la Lombardia è il 
mondo intero e non poteva essere diversamente per Gianni 
Brera, autore di storie universali. 

AUTORE

Gianni Brera è noto a tutti come grande giornalista sporti-
vo, ma fu anche brillante autore di romanzi e commedie. 
Era innata in lui la passione per la Storia, ritenuta celebre 
maestra di vita capace di far prendere coscienza di sé. 
Aveva fatto la guerra tra i paracadutisti e poi tra i parti-
giani in Val d’Ossola, per poi laurearsi in Scienze Politiche. 
Uomo dalla notevole cultura storica decise di scrivere di 
sport, ma nonostante ciò all’occasione era più che capace 
di scrivere di storia con chiarezza, originalità e con uno 
stile unico e inimitabile.

I PRINCIPALI SCRITTI STORICI DI GIANNI BRERA.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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La vita felice

S e n e c a

SEN
EC

A

L a  v i t a  fe l i c e

Non est  fac i le  consequi  beatam vitam.

La prima parte risulta la più interessante: vivere secondo natura, godere della 

libertà interiore, esercitare la razionalità, avere come guida la virtù, ricercare 

il sommo bene sono argomenti sui quali anche il più spensierato degli uomini 

di tanto in tanto riflette. La seconda parte del dialogo invece risulta più 

sottile che convincente; l’intento è fin troppo scopertamente autodifensivo:

è vero che la saggezza si può praticare sia nelle difficoltà sia negli agi, ma 

è molto meglio essere ricchi che mendicanti, godere di buona salute che 

essere cagionevoli, abitare in una casa confortevole che sotto un ponte e 

potremmo continuare. Infine nella polemica contro l’epicureismo, che 

diventa l’alibi filosofico di ogni sfrenatezza e contro le dottrine che tentano 

di insinuare nello Stoicismo motivi edonistici travestiti da amici della virtù, 

troviamo un serio ammonimento: non cediamo ai facili accomodamenti fra le 

grandi scuole di pensiero – una specie di trasformismo etico – ma ancor più 

dobbiamo saper dire “no” ai piccoli e grandi compromessi che avvengono nel 

chiuso della nostra coscienza.

EURO 10,00
Claude Monet (1840-1926)

La Seine à Argenteuil 1875,

olio su tela.

EDIZIONE INTEGRALE

CLASSICI GRECI LATINI

CLASSICI 
GRECI LATINI

 CLASSICI GRECI LATINI

Te s t o  l a t i n o  a  f r o n t e 

CLASSICI GRECI LATINI

ROSANNA MARINO insegna Lingua e Letteratura

latina presso l’Università di Palermo. Ha pubbli-

cato numerosi saggi in particolare nell’ambito 

della letteratura filosofica latina e della didatti-

ca del latino. Studiosa di Cicerone (traduzione e 

commento del II libro del De oratore di Cicerone, 

Edizioni dell’Orso 2015) e in particolare di Sene-

ca, è autrice di vari contributi sul De beneficiis, 

sulle Naturales quaestiones, sulle tragedie e sulle

Lettere a Lucilio, delle quali si ricorda in partico-

lare il testo pubblicato in questa stessa collana 

(2011), come anche del De clementia (2017).

FABIO ORPIANESI, già docente di latino e greco

nel liceo classico, partecipa attivamente a inizia-

tive culturali nel territorio e le attività di tradu-

zione e commento di classici latini. Per la casa 

editrice Rusconi ha già pubblicato l’Eneide e il De 

tranquillitate animi. Ha attualmente un incarico

come professore a contratto per l’insegnamento 

di Letteratura Latina nel corso di laurea in Scien-

za delle religioni presso l’Università di Padova.

ISBN 978-88-18-03361-8

Seneca è il più illustre esponente, assieme a Ci-

cerone, della prosa filosofica romana. Nelle ope-

re filosofiche (alcune ci sono pervenute sotto il 

titolo complessivo di Dialogi; altre sono veri e 

propri trattati che, pur non differendo sostan-

zialmente dai Dialogi, non sono stati compresi

dalla tradizione nella raccolta) e nelle Epistulae

morales ad Lucilium, riprende e sviluppa i temi 

principali della filosofia morale antica, temi che 

animano anche il corpus delle sue tragedie, le 

uniche di tutta la letteratura latina che cono-

sciamo non frammentariamente. 

ORAZ IO
Odi, carme secolare, Epodi

S a g g i o  i n t r o d u t t i v o ,  N U O VA  T R A D U Z I O N E  e  n o t e
a  c u r a  d i  O r a z i o  P o r t u e s e

R172
CLASSICI GRECI LATINI

CONTENUTO

Gli Epodi e le Odi di Orazio portano un soffio di novità 
nella tradizione poetica di Roma antica. Con i primi Orazio 
trapianta a Roma un nuovo genere d’invettiva letteraria: 
la sua indignazione verso personaggi ignoti o fittizi si fa 
più manierata rispetto all’aggressività dei giambi di Catullo, 
ma le forme metriche che egli elabora si fondano, per la 
prima volta, sull’originale adattamento dei più complessi 
metri usati da Archiloco di Paro. Con le Odi il poeta si 
cimenta nel recupero delle forme della lirica greca arcaica 
(con particolare predilezione per Alceo), mai affrontato dai 
suoi predecessori, se si eccettuano gli eccentrici esperi-
menti di Levio e i pochi carmi prettamente lirici di Catul-
lo. Un duplice rinnovamento letterario, riconosciuto, per il 
suo carattere epocale, dallo stesso Augusto, che ad Orazio 
affidò la composizione del solenne Carme Secolare, a sug-
gello dell’ammirazione per un poeta capace di esprime in 
forme ‘antiche’ sentimenti moderni: dalla ricerca della vera 
felicità alla saggezza del modus, dalla malinconica consa-
pevolezza della fuga del tempo alla gioia per i prudenti e 
pacati ‘naufragi’ d’amore.

AUTORE

Nato a Venosa nel 65 a.C. da famiglia modesta, Orazio 
ricevette tuttavia l’educazione dei giovani aristocratici: 
dopo gli studi romani si recò ad Atene, dove fu inizia-
to alla filosofia nell’accademia di Platone e dove venne 
in contatto con Bruto, Cassio e gli altri cesaricidi che lo 
coinvolsero, come tribunus militum, nella battaglia di Fi-
lippi (42 a.C.). Tornato a Roma entrò, grazie a Virgilio, 
nel circolo di Mecenate, potente segretario di Ottaviano, il 
futuro imperatore Augusto. Quest’amicizia influenzò tutta 
la sua vita e la sua opera letteraria inaugurata dagli Epodi 
e continuata dalle Satire, le Epistole, le Odi e il Carmen 
Saeculare. Morì nell’8 a.C., due mesi dopo il suo patronus, 
Mecenate, accanto al quale fu sepolto.

COPERT INA PROVV ISOR IA

TESTO LAT INO A FRONTE

L’ARTE DEL VIVERE RACCONTATA NELLA MAESTOSA OPERA CHE RACCOGLIE 
LA PRODUZIONE LIRICA DI ORAZIO.
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“Da quel le  par t i  i  buoni  costumi hanno più v igore che a ltrove 
le  buone leggi” .

Nella Germania, tra le poche opere etnografiche superstiti dell’antichità, 

composta probabilmente all’inizio del II sec. d.C., Tacito delinea a tutto 

tondo il ritratto degli antichi Germani: forti, coraggiosi, saldi moralmente, 

ma, nonostante questo, ancora barbari e lontani dalla civiltà romana. 

Questo scritto offre al suo autore anche l’opportunità per condannare 

la dilagante corruzione dei Romani e per far conoscere le istituzioni dei 

Germani che, a partire dal Medioevo, avranno un ruolo notevole nel 

quadro politico europeo. Il frequente confronto, più spesso lo scontro, 

tra mondo germanico e mondo latino nel corso dell’età moderna, a 

partire dalla riforma protestante fino al Novecento, farà della Germania 

uno dei testi classici più letti e discussi, anche se di frequente deformata 

da interpretazioni faziose, ideologiche e, come al tempo del nazismo, 

criminali. 

EURO 10,00
??????????

EDIZIONE INTEGRALE

CLASSICI GRECI LATINI

CLASSICI 
GRECI LATINI

 CLASSICI GRECI LATINI

Te s t o  l a t i n o  a  f r o n t e 

CLASSICI GRECI LATINI

SERGIO AUDANO, docente al Liceo “Marconi-

Delpino” di Chiavari, è il Coordinatore del Centro 

di Studi sulla Fortuna dell’Antico “Emanuele Nar-

ducci” di Sestri Levante. Abilitato alla qualifica di 

professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina 

e di associato di Filologia Classica e Tardoantica, si 

occupa in modo prevalente di letteratura consola-

toria greco-latina, di poesia centonaria virgiliana 

e di fortuna dell’antico nella cultura moderna. È 

inoltre Segretario dell’Accademia Fiorentina di Pa-

pirologia e di Studi sul Mondo Antico, per conto 

della quale si occupa della redazione del “Notizia-

rio di Antichistica”. In questa stessa collana ha già 

pubblicato nel 2017 l’Agricola di Tacito.

ISBN 978-88-18-03361-8

È stato uno dei massimi storici della letteratu-

ra latina, il più rilevante dell’età imperiale. Oltre 

che della Germania, opera etnografica incentrata 

sui costumi delle tribù germaniche (messi a con-

fronto con quelli romani), è autore dell’Agricola, 

dedicato alla biografia del suocero, del Dialogus 

de oratoribus, dove si analizzano le cause della 

decadenza dell’oratoria romana, e delle raccol-

te monumentali degli Annales e delle Historiae, 

incentrate rispettivamente sulla dinastia giulio-

claudia e su quella flavia. Tacito trae spunto dalla 

situazione politica contemporanea, nel delicato 

passaggio successivo al dispotismo di Domizia-

no, per riflettere sul contrasto tra la libertas del-

la classe senatoria, cui lo storico apparteneva, e 

la sempre più invasiva presenza dell’autocrazia 

imperiale, oltre che sui meccanismi, anche quelli 

psicologici e criminali, che influenzano la gestio-

ne del potere.

Germania
TACITO

S a g g i o  i n t r o d u t t i v o ,  N U O VA  T R A D U Z I O N E  e  n o t e 
a  c u r a  d i  S e r g i o  A u d a n o

R172
CLASSICI GRECI LATINI

CONTENUTO

Nella Germania, tra le poche opere etnografiche superstiti 
dell’antichità, composta probabilmente all’inizio del II sec. 
d.C., Tacito delinea a tutto tondo il ritratto degli antichi 
Germani: forti, coraggiosi, saldi moralmente, ma, nono-
stante questo, ancora barbari e lontani dalla civiltà roma-
na. Questo scritto offre al suo autore anche l’opportunità 
per condannare la dilagante corruzione dei Romani e per 
far conoscere le istituzioni dei Germani che, a partire dal 
Medioevo, avranno un ruolo notevole nel quadro politico 
europeo. Il frequente confronto, più spesso lo scontro, tra 
mondo germanico e mondo latino nel corso dell’età moder-
na, a partire dalla riforma protestante fino al Novecento, 
farà della Germania uno dei testi classici più letti e discussi, 
anche se di frequente deformata da interpretazioni faziose, 
ideologiche e, come al tempo del nazismo, criminali. 

AUTORE

È stato uno dei massimi storici della letteratura latina, il 
più rilevante dell’età imperiale. Oltre che della Germania, 
opera etnografica incentrata sui costumi delle tribù ger-
maniche (messi a confronto con quelli romani), è autore 
dell’Agricola, dedicato alla biografia del suocero, del Dialo-
gus de oratoribus, dove si analizzano le cause della deca-
denza dell’oratoria romana, e delle raccolte monumentali 
degli Annales e delle Historiae, incentrate rispettivamente 
sulla dinastia giulio-claudia e su quella flavia. Tacito trae 
spunto dalla situazione politica contemporanea, nel deli-
cato passaggio successivo al dispotismo di Domiziano, per 
riflettere sul contrasto tra la libertas della classe senatoria, 
cui lo storico apparteneva, e la sempre più invasiva pre-
senza dell’autocrazia imperiale, oltre che sui meccanismi, 
anche quelli psicologici e criminali, che influenzano la ge-
stione del potere.

L’UNICA OPERA ETNOGRAFICA SU UN POPOLO STRANIERO GIUNTACI 
DALL’ANTICHITÀ.

COPERT INA PROVV ISOR IA

TESTO LAT INO A FRONTE
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“Tutte le  ar t i  che formano la  cultura hanno come un legame
che le  accomuna, e  sono unite  tra  loro quasi  da una specie  d i 
parentela” (Cicerone, Pro Archia  2)

Riscoperta nel 1333 da Francesco Petrarca, l’orazione in difesa di Archia 

rappresenta un appassionato elogio della poesia e dell’humanitas, e 

pertanto divenne subito un testo chiave per la genesi del concetto stesso

di umanesimo. Ma la Pro Archia è anche un’orazione profondamente 

politica, in cui Cicerone riflette, sullo sfondo della crisi della repubblica, 

sulla funzione sociale e civile della poesia.

EURO 10,00
??????????

EDIZIONE INTEGRALE

CLASSICI GRECI LATINI

CLASSICI 
GRECI LATINI

 CLASSICI GRECI LATINI

Te s t o  l a t i n o  a  f r o n t e 

CLASSICI GRECI LATINI

DANIELE PELLACANI è ricercatore in Lingua e 

Letteratura Latina presso l’Università di Bologna.

Si occupa prevalentemente di letteratura scienti-

fica, e in particolare astronomica, e della ricezio-

ne dei testi antichi nella letteratura moderna e 

contemporanea.

ISBN 978-88-18-03361-8

Marco Tullio Cicerone (106 – 43 a.C.) è senza 

dubbio una delle figure più importanti della let-

teratura latina. Oratore straordinario, fu anche 

protagonista della vita politica del suo tempo, 

percorrendo da homo novus tutti i gradini del 

cursus honorum, fino al consolato del 63 a.C., 

durante il quale sventò la congiura di Catilina 

guadagnandosi il titolo di pater patriae. Dopo 

aver conosciuto l’amarezza dell’esilio (58 a.C.), 

fu confinato ai margini della scena politica, ma 

continuò, attraverso le opere retoriche e filoso-

fiche, a portare avanti il suo progetto culturale,

finalizzato alla formazione di una nuova classe 

dirigente, capace di affrontare la crisi in cui ver-

sava lo stato. Un progetto che Cicerone perseguì 

fino all’ultimo, quando, dopo le Filippiche, ven-

ne ucciso dai sicari di Antonio.

C ICERONE 
In difesa di Archia

S a g g i o  i n t r o d u t t i v o ,  N U O VA  T R A D U Z I O N E  e  n o t e
a  c u r a  d i  D a n i e l e  P e l l a c a n i
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CONTENUTO

Riscoperta nel 1333 da Francesco Petrarca, l’orazione In 
difesa di Archia rappresenta un appassionato elogio della 
poesia e dell’humanitas, e pertanto divenne subito un te-
sto chiave per la genesi del concetto stesso di umanesimo. 
Ma la Pro Archia è anche un’orazione profondamente po-
litica, in cui Cicerone riflette, sullo sfondo della crisi della 
repubblica, sulla funzione sociale e civile della poesia.

UNA DELLE PIÙ CELEBRI ORAZIONI CICERONIANE, MOSSA IN DIFESA DELL’AMICO 
E POETA ARCHIA E DELLA POESIA STESSA.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Nato ad Arpino, da famiglia agiata ma non nobile, nel 106 
a.C., Marco Tullio Cicerone si forma, a Roma e in Grecia, 
presso grandi giuristi, retori e filosofi, percorrendo tutti i 
gradi del cursus honorum fino al consolato (ricoperto nel 
63). Convinto assertore del conservatorismo repubblicano, 
ci lascerà una cospicua messe di orazioni e di opere reto-
riche, politiche e filosofiche (mentre delle sue prove po-
etiche ci giungeranno soltanto frammenti). Grazie al suo 
ricco e articolato epistolario, l’epoca dell’Arpinate è quella 
che meglio conosciamo di tutta l’Antichità. Sopravvissuto 
a Cesare, Cicerone è raggiunto e ucciso dai sicari di Anto-
nio sulla spiaggia di Formia nel 43 a.C.

TESTO LAT INO A FRONTE
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“Tutte le  ar t i  che formano la  cultura hanno come un legame 
che le  accomuna, e  sono unite  tra  loro quasi  da una specie  d i 
parentela” (Cicerone, Pro Archia  2)

Nel rivalutare il ruolo di Cicerone nella storia del pensiero antico, i critici 

hanno recentemente sottolineato e apprezzato la passione con la quale 

egli rivendica un proprio spazio nel dibattito su uno dei principali motivi 

della filosofia ellenistica: la contraddizione tra la necessità del fato stoico 

e il libero arbitrio. Composto nel 44 a.C., all’indomani della morte di 

Cesare, come ultimo momento di una riflessione teologica già avviata 

dall’Arpinate con i dialoghi De natura deorum e De divinatione, il trattato 

De fato segna inoltre il ritorno alla tecnica delle Tusculanae disputationes, 

con l’abulia fatalistica dei boni viri contrastata in un discorso continuo 

aperto alle soluzioni delle varie scuole di pensiero.

EURO 10,00
??????????
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ANDREA FILIPPETTI è dottore di ricerca in Filolo-

gia e Letterature greca e latina e insegna Disci-

pline Letterarie e Latino negli Istituti Scolastici di 

Istruzione Superiore della provincia fiorentina. Si 

è occupato soprattutto di medicina e poesia dida-

scalica, di ritrattistica e fisiognomica in Grecia e 

Roma antiche, seguendo anche la fortuna di con-

cezioni scientifiche e forme letterarie classiche 

fino al Rinascimento e al Barocco. Ha scritto su 

Ippocrate, Tucidide, Lucrezio, Cicerone, Sallustio, 

Virgilio, Tibullo, Ovidio, Livio, Galeno, Fracastoro, 

Tasso, Shakespeare. I suoi articoli hanno trova-

to ospitalità in «Belfagor», «Annali dell’Istituto 

Universitario Orientale di Napoli (filol.)», «Stu-

di Classici e Orientali», «Lexis», «Materiali e Di-

scussioni per l’analisi dei testi classici», «Rivista 

di Filologia e di Istruzione Classica», «Galenos». 

Per i tipi di Rusconi Libri ha curato la traduzione 

commentata dei Remedia amoris ovidiani (San-

tarcangelo di Romagna 2014), mentre per la Pisa 

University Press ha pubblicato Il remedium amoris 

da Ovidio a Shakespeare (Pisa 2014), raccolta di 

tre suoi saggi – di cui uno inedito – sulla ricezione 

shakespeariana delle «cure per il mal d’amore».

ISBN 978-88-18-03361-8

Nato ad Arpino, da famiglia agiata ma non nobi-

le, nel 106 a.C., Marco Tullio Cicerone si forma, a 

Roma e in Grecia, presso grandi giuristi, retori e 

filosofi, percorrendo tutti i gradi del cursus ho-

norum fino al consolato (ricoperto nel 63). Con-

vinto assertore del conservatorismo repubblica-

no, ci lascerà una cospicua messe di orazioni e 

di opere retoriche, politiche e filosofiche (mentre 

delle sue prove poetiche ci giungeranno soltanto 

frammenti). Grazie al suo ricco e articolato epi-

stolario, l’epoca dell’Arpinate è quella che meglio 

conosciamo di tutta l’Antichità. Sopravvissuto a 

Cesare, Cicerone è raggiunto e ucciso dai sicari di 

Antonio sulla spiaggia di Formia nel 43 a.C.

Il destino
C ICERONE

S a g g i o  i n t r o d u t t i v o ,  N U O VA  T R A D U Z I O N E  e  n o t e 
a  c u r a  d i  A n d r e a  F i l i p p e t t i
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CONTENUTO

Nel rivalutare il ruolo di Cicerone nella storia del pensiero 
antico, i critici hanno recentemente sottolineato e apprez-
zato la passione con la quale egli rivendica un proprio spa-
zio nel dibattito su uno dei principali motivi della filosofia 
ellenistica: la contraddizione tra la necessità del fato stoico 
e il libero arbitrio. Composto nel 44 a.C., all’indomani della 
morte di Cesare, come ultimo momento di una riflessione 
teologica già avviata dall’Arpinate con i dialoghi De natura 
deorum e De divinatione, il trattato De fato segna inoltre il 
ritorno alla tecnica delle Tusculanae disputationes, con l’a-
bulia fatalistica dei boni viri contrastata in un discorso con-
tinuo aperto alle soluzioni delle varie scuole di pensiero.

AUTORE

Nato ad Arpino, da famiglia agiata ma non nobile, nel 106 
a.C., Marco Tullio Cicerone si forma, a Roma e in Grecia, 
presso grandi giuristi, retori e filosofi, percorrendo tutti i 
gradi del cursus honorum fino al consolato (ricoperto nel 
63). Convinto assertore del conservatorismo repubblicano, 
ci lascerà una cospicua messe di orazioni e di opere reto-
riche, politiche e filosofiche (mentre delle sue prove po-
etiche ci giungeranno soltanto frammenti). Grazie al suo 
ricco e articolato epistolario, l’epoca dell’Arpinate è quella 
che meglio conosciamo di tutta l’Antichità. Sopravvissuto 
a Cesare, Cicerone è raggiunto e ucciso dai sicari di Anto-
nio sulla spiaggia di Formia nel 43 a.C.

IL RAPPORTO TRA LIBERO ARBITRIO E PREDESTINAZIONE DESCRITTO DA UNO 
DEI PIÙ GRANDI AUTORI LATINI.

COPERT INA PROVV ISOR IA

TESTO LAT INO A FRONTE
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La vita felice 
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L a  v i t a  fe l i c e

Non est  fac i le  consequi  beatam vitam.

La prima parte risulta la più interessante: vivere secondo natura, godere della 

libertà interiore, esercitare la razionalità, avere come guida la virtù, ricercare 

il sommo bene sono argomenti sui quali anche il più spensierato degli uomini 

di tanto in tanto riflette. La seconda parte del dialogo invece risulta più 

sottile che convincente; l’intento è fin troppo scopertamente autodifensivo: 

è vero che la saggezza si può praticare sia nelle difficoltà sia negli agi, ma 

è molto meglio essere ricchi che mendicanti, godere di buona salute che 

essere cagionevoli, abitare in una casa confortevole che sotto un ponte e 

potremmo continuare. Infine nella polemica contro l’epicureismo, che 

diventa l’alibi filosofico di ogni sfrenatezza e contro le dottrine che tentano 

di insinuare nello Stoicismo motivi edonistici travestiti da amici della virtù, 

troviamo un serio ammonimento: non cediamo ai facili accomodamenti fra le 

grandi scuole di pensiero – una specie di trasformismo etico – ma ancor più 

dobbiamo saper dire “no” ai piccoli e grandi compromessi che avvengono nel 

chiuso della nostra coscienza.

EURO 10,00
Claude Monet (1840-1926)

La Seine à Argenteuil 1875,

olio su tela.
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ROSANNA MARINO insegna Lingua e Letteratura 

latina presso l’Università di Palermo. Ha pubbli-

cato numerosi saggi in particolare nell’ambito 

della letteratura filosofica latina e della didatti-

ca del latino. Studiosa di Cicerone (traduzione e 

commento del II libro del De oratore di Cicerone, 

Edizioni dell’Orso 2015) e in particolare di Sene-

ca, è autrice di vari contributi sul De beneficiis, 

sulle Naturales quaestiones, sulle tragedie e sulle 

Lettere a Lucilio, delle quali si ricorda in partico-

lare il testo pubblicato in questa stessa collana 

(2011), come anche del De clementia (2017).

FABIO ORPIANESI, già docente di latino e greco 

nel liceo classico, partecipa attivamente a inizia-

tive culturali nel territorio e le attività di tradu-

zione e commento di classici latini. Per la casa 

editrice Rusconi ha già pubblicato l’Eneide e il De 

tranquillitate animi. Ha attualmente un incarico 

come professore a contratto per l’insegnamento 

di Letteratura Latina nel corso di laurea in Scien-

za delle religioni presso l’Università di Padova.

ISBN 978-88-18-03361-8

Seneca è il più illustre esponente, assieme a Ci-

cerone, della prosa filosofica romana. Nelle ope-

re filosofiche (alcune ci sono pervenute sotto il 

titolo complessivo di Dialogi; altre sono veri e 

propri trattati che, pur non differendo sostan-

zialmente dai Dialogi, non sono stati compresi 

dalla tradizione nella raccolta) e nelle Epistulae 

morales ad Lucilium, riprende e sviluppa i temi 

principali della filosofia morale antica, temi che 

animano anche il corpus delle sue tragedie, le 

uniche di tutta la letteratura latina che cono-

sciamo non frammentariamente. 

Iscrizioni funerarie latine
sopravvivere alla morte

AA . VV.

S a g g i o  i n t r o d u t t i v o  a  c u r a  d i
M a r i a - P a c e  P i e r i

N U O VA  T R A D U Z I O N E  a  c u r a  d i
G i u l i a  D a n e s i  M a r i o n i

C o m m e n t o  e  n o t e  a  c u r a  d i 
C h a n t a l  G a b r i e l l i
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CONTENUTO

Moltissimi, e quasi tutti anonimi, sono gli autori delle mol-
te migliaia di iscrizioni funerarie ritrovate in ogni parte 
dell’impero romano. Pur caratterizzate da grande varietà 
di supporti ai quali corrisponde una grande difformità dei 
testi incisi sullo specchio epigrafico, unico è il fine che in-
duce alla loro realizzazione: il desiderio di sopravvivere alla 
morte, lasciando memoria di sé alle generazioni future. Le 
parole incise sulla pietra, rievocando i mestieri esercitati 
e le imprese compiute, illustrando le qualità manifestate 
durante la vita, sono una solida realtà che consente al 
defunto di occupare, oltre la morte, il ricordo degli uomini 
tanto a lungo quanto dureranno le generazioni future.

UNA RACCOLTA DI ISCRIZIONI TOMBALI CHE CI RACCONTANO LA STORIA E LA 
CULTURA ANTICHE.

COPERT INA PROVV ISOR IA

TESTO LAT INO A FRONTE
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CONTENUTO

L’animale con la sua diversità ci obbliga a ricordare le nostre 
origini e a ricominciare ad essere uomini. Ma cosa significa 
essere un essere umano? Cosa ci distingue dall’animale? 
La storia del pensiero occidentale è percorsa da questa do-
manda potente e spesso censurata: è possibile stabilire un 
confine fra uomo e animale? La risposta è racchiusa nel 
termine logos, l’unione fra ragione e parola,  che aggiunge 
all’essere vivente umano quel qualcosa che lo trasforma in 
«animale dotato di parola» e «animale razionale». In realtà 
la differenza fra uomo e animale, concepita come verità in-
confutabile,  l’irragionevolezza dell’animale a confronto con 
la ratio umana, è da secoli utilizzata dalla filosofia occiden-
tale per giustificare e legittimare la prevaricazione, a volte 
spietata, dell’uomo sull’animale.

UN AFFASCINANTE SAGGIO SULLA DIFFERENZA TRA UOMO E ANIMALE.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Jacques Derrida nasce il 15 luglio 1930 a El Biar, nei pressi 
di Algeri. Ha insegnato prevalentemente a Parigi e negli 
Stati Uniti e ha ottenuto lauree e dottorati honoris causa 
in molte Università presenti nel mondo. Riconosciuto come 
uno dei maggiori filosofi del nostro tempo, ha prodotto la-
vori che sono stati tradotti in una decina di lingue e che 
sono stati oggetto di convegni e incontri in Francia, Ita-
lia, Germania, Inghilterra, Canada, Stati Uniti e Giappone. 
Tra le sue opere principali, ricordiamo: La farmacia di Plato-
ne (1985/2007); Introduzione a “L’origine della geometria” 
di Husserl (1987); La disseminazione (1989); Il problema 
della genesi nella filosofia di Husserl (1992); Memorie per 
Paul de Man (1995); La voce e il fenomeno (1997/2001); 
Il segreto del nome (1997/2005); Della Grammatologia 
(1998/2006); Addio a Emmanuel Lévinas (1998/2007); Pa-
raggi. Studi su Maurice Blanchot (2000); Donare la morte 
(2002/2003); Economimesis. Politiche del bello (2005); 
Ogni volta unica, la fine del mondo (2005); L’animale che 
dunque sono (2006) e Psyché: vol.1: Invenzioni dell’altro 
(2008) Muore a Parigi il 9 ottobre 2004.
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In questo libro l’antropologo Narby conduce il lettore in un 
viaggio attraverso le forme dell’intelligenza in natura, attin-
gendo alla contemporanea ricerca scientifica così come ai 
dati raccolti in anni di studi sulle culture indigene dell’Amaz-
zonia, suo campo di ricerca. Ne emerge un quadro affasci-
nante, attraverso un racconto partecipato e ben scritto, in 
cui la più aggiornata ricerca scientifica, in qualche modo av-
vicinandosi alle forme tradizionali di conoscenza, si interroga 
sulle condizioni e le modalità con cui l’intelligenza si esprime 
in natura, dalle forme di vita più elementari fino agli esiti più 
raffinati dell’evoluzione biologica. Conoscere l’intelligenza in 
natura significa interrogarsi su come gli esseri animati co-
noscono il mondo e interagiscono con esso. Questa la sfida 
culturale, prima ancora che scientifica, che Narby lancia con 
questo suo libro coinvolgente.

UN BRILLANTE SAGGIO CHE MOSTRA COME L’INTELLIGENZA SI ESPRIME IN 
NATURA.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Narby Jeremy ha studiato storia all’Università di Canter-
bury e ha ottenuto il dottorato di ricerca in antropolo-
gia presso l’Università di Stanford. E’ autore del libro The 
Cosmic Serpent e ha curato il volume Shamans Through 
Time, opere che hanno profondamente modificato la co-
noscenza delle culture e delle tradizioni sciamaniche.
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Quest’opera, frutto di una vita di ricerche, offre un’intro-
duzione completa e di chiara comprensione al complesso 
mondo simbolico paleocristiano, bizantino e altomedievale 
dando al lettore le necessarie chiavi di lettura ai fondamenti 
primi dell’intero simbolismo cristiano, «che cerca l’Invisibile 
nel visibile». Le prospettive tematiche sono quelle proprie 
del primo cristianesimo e vengono indicate nel sottotitolo 
Dio, cosmo, Uomo: il simbolismo teologico, che comprende 
le rappresentazioni di Dio; il simbolismo cosmologico, cioè 
le rappresentazioni del mondo (nella sua totalità e nelle sue 
singole parti); e il simbolismo antropologico, che riguarda 
l’uomo e le sue comunità.

UN AFFASCINANTE SAGGIO SUL SIMBOLISMO PALEOCRISTIANO, BIZANTINO E 
ALTOMEDIEVALE. 

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Gerhart Burian Ladner nasce a Vienna da famiglia ebrea 
appartenente all’alta borghesia cittadina. Avvolto in un 
intenso clima culturale, si converte al cattolicesimo rice-
vendo il battesimo nel 1933. Lo stesso anno ottiene una 
borsa di studio presso l’Österreichisches Historisches In-
stitut di Roma, dove resta fino al 1938. L’Anschluss nazi-
sta dell’Austria lo costringe a lasciare l’Europa, prima alla 
volta del Canada, poi degli Stati Uniti. Insegna in varie 
università americane, terminando la sua lunga e prolifica 
carriera alla University of California, Los Angeles. Stori-
co e studioso versatile, ha unito competenze in svaria-
ti campi quali la diplomatica, la patristica greca e latina, 
la storia della Chiesa, la storia dell’arte e l’iconografia.  
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Il sapere dei segni è antico quanto l’uomo. Muovendo dalle 
primordiali incisioni sulle pietre e dalle figure delle divinità 
arcaiche, il percorso del libro frequenta luoghi singolari ed 
emblematici, come la pratica poetica dell’ideogramma, le 
immagini musicali dei chiostri, i giochi formativi della co-
scienza infantile, la comunicazione gestuale della lingua dei 
Segni. In ogni tappa del cammino il sapere emerge come re-
plica e figura dell’inconcepibile, come ritmo della vita che si 
confronta con la metamorfosi e il ritorno, con la perdita e la 
restaurazione, con la memoria e l’oblio. In questo confronto 
tra la verità e la vita il sapere dei segni scopre il destino che 
da sempre lo lega alla figurazione provvisoria e al segreto 
musicale del ritmo, in quanto aritmetica prima dell’esperien-
za; e poi comprende l’opera selettiva della morte: la grande 
creatrice dei segni come figure transitanti della verità. 

UN SAGGIO SULL’IMPORTANZA E LA VERITÀ DEI SEGNI.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Carlo Sini ha insegnato per trent’anni Filosofia teoretica 
all’Università degli Studi di Milano. Accademico dei Lincei 
e membro di altre accademie e istituzioni culturali italiane, 
per oltre un decennio ha collaborato con le pagine cultu-
rali del «Corriere della Sera» e collabora tuttora saltuaria-
mente con la stampa, la rai e la Radiotelevisione svizzera. 
Tra i volumi più recenti ricordiamo: Lo spazio del segno 
(2017), Il comico e la vita (2017), L’alfabeto e l’Occiden-
te (2016), Inizio (2016), Del vivere bene (2015), Trittico 
(2001/2018). Dal 2016 è direttore scientifico dell’associa-
zione culturale milanese Mechrí/Laboratorio di filosofia e 
cultura, impegnata nella promozione di percorsi formativi 
transdisciplinari.
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LA CRITICA DELLA 
RAGION PRATICA

Critica della ragion pratica

IMMANUEL
KANT
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CONTENUTO

La Critica della ragion pratica, pubblicata nel 1788, è la 
seconda opera critica di Kant e la seconda opera di etica 
dopo la Fondazione della metafisica dei costumi del 1785. 
Fin dalla prefazione Kant ritiene di dover giustificare il titolo 
dell’opera, preoccupandosi di spiegare perché ha scelto di 
intitolarla Critica della ragion pratica. Ciò che Kant ritiene 
di dover giustificare non è l’uso del termine critica, ma è 
la parte del titolo che specifica l’oggetto dell’esame critico: 
sarebbe infatti naturale attendersi che esso fosse stabilito in 
parallelo a quello della prima Critica. Se quest’ultima si era 
concentrata sulla ragion pura teoretica, è naturale attendersi 
che ad essere ora sottoposta ad esame sia la ragion pura nel 
suo uso pratico, e che pertanto l’opera si intitoli Critica della 
ragion pura pratica. Invece nel determinare la scelta del ti-
tolo prevale il riconoscimento che in ambito pratico s’impo-
ne un’inversione del compito critico quanto al suo versante 
negativo. Mentre infatti in sede teoretica il lavoro critico era 
pervenuto a negare le pretese della ragion pura di varcare i 
limiti dell’esperienza, in sede pratica il lavoro critico contesta 
alla ragion pratica empiricamente condizionata la pretesa di 
essere la sola a dirigere la nostra condotta. 

UNA DELLE OPERE FILOSOFICHE PIÙ STUDIATE DI SEMPRE.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Immanuel Kant nasce a Königsberg da genitori pietisti di 
origini scozzesi; studia presso il Collegium Fridericianum per 
poi iscriversi all’Università di Königsberg, dove segue con 
profitto i corsi di fisica, logica e matematica e dove, molti 
anni dopo, nel 1770, otterrà la cattedra in logica e meta-
fisica. Col tempo si interessa sempre di più anche alla reli-
gione, cercandone una spiegazione razionale piuttosto che 
astratta; ad oggi, infatti, è considerato il massimo esponen-
te dell’Illuminismo tedesco, avendo smantellato dalle fon-
damenta la metafisica dogmatica mediante una critica della 
ragione, volta a determinare i limiti del campo conoscitivo 
umano e individuarne le facoltà.
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CONTENUTO

Sigmund Freud viene riconosciuto come il fondatore della 
psicoanalisi. Le teorie da lui elaborate hanno avuto un incre-
dibile impatto su molti settori della cultura e hanno influito 
sulle ricerche antropologiche e di medicina psicosomatica 
degli studiosi che lo hanno seguito. Nella notte del 23 lu-
glio del 1895 Freud incomincia una ricerca che darà vita al 
suo saggio L’interpretazione dei sogni che fonderà le basi 
per lo studio della psicoanalisi. Nella sua ricerca il sogno è 
visto come la soddisfazione di un desiderio profondo della 
persona; analizzarlo nelle sue componenti più recondite si-
gnifica quindi addentrarsi nell’inconscio, rivelando il quale è 
possibile comprendere molti comportamenti e stati emotivi 
alterati.

 

AUTORE

Neurologo e psicanalista austriaco, Freud è universalmen-
te considerato il padre della psicoanalisi. Medico e studio-
so, egli ha segnato una svolta determinante nel campo 
della psichiatria e della psicologia, fondando una scienza 
nuova e dall’effetto dirompente: accolta da alcuni con en-
tusiasmo, da altri con altezzoso disprezzo. Oltre a L’inter-
pretazione dei sogni (1898), le altre opere importanti di 
Freud sono: Studi sull’isteria (1895), Psicopatologia della 
vita quotidiana (1901), Tre saggi sulla sessualità (1905), Il 
motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), 
Al di là del principio di piacere (1920), L’Io e l’Es (1923) e 
Il disagio della civiltà (1929).
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LA STORIA DEL 
DOTTOR DOLITTLE
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BIBLIOTECA RAGAZZI

CONTENUTO

«C’era una volta, molti anni fa, quando i nostri nonni era-
no piccoli bambini, un dottore e si chiamava Dolittle: John 
Dolittle, M.D. “M.D.” significa che era un vero medico e 
sapeva davvero molto. Viveva in una cittadina chiamata 
Puddleby-on-the-Marsh. Tutta la gente, grandi e piccini, lo 
conosceva bene alla vista. […] Amava molto gli animali e 
aveva molti tipi di animali domestici: oltre al pesce rosso 
nello stagno del suo giardino, aveva conigli nel ripostiglio, 
topi bianchi nel suo pianoforte, uno scoiattolo nell’armadio 
della biancheria e un riccio in cantina. Aveva anche una 
mucca con un vitello e un vecchio cavallo zoppo di venti-
cinque anni... e galline, piccioni e due agnelli e molti altri 
animali. Ma i suoi animali preferiti erano l’anatra Dab-Dab, 
il cane Jip, il maialino Gub-Gub, il pappagallo Polinesia e il 
gufo Too-Too». Così l’autore Lofting descrive lo strambo e 
simpatico protagonista dei suoi racconti, il Dottor Dolittle, 
noto al pubblico anche per numerosi adattamenti cinemato-
grafici. Le straordinarie avventure del dottore che parla con 
gli animali non potranno non catturare l’attenzione di tutti 
i giovani lettori.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Hugh John Lofting è un noto scrittore britannico, nato a 
Maidenhead nel 1886. A causa della Prima guerra mon-
diale, si vide costretto a lasciare la carriera da ingegnere, 
per cui aveva tanto studiato. Proprio in questo contesto, 
probabilmente per sfuggire alle atrocità del conflitto e cre-
are un mondo fantastico dove nulla di così terribile poteva 
accadere, iniziò a scrivere per i suoi figli degli straordinari 
racconti con protagonista il celebre Dottor Dolittle. La sua 
produzione vanta soprattutto libri per bambini, quattordici 
dei quali proprio sul famoso medico che parla agli animali.

NOVITÀ

LE FANTASTICHE AVVENTURE DEL DOTTOR DOLITTLE E DEL SUOI AMATI 
ANIMALI.
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CONTENUTO

La guerra dei bottoni racconta le avventure di due gruppi di 
ragazzi, chiusi nel loro mondo, provenienti da due paesi di-
versi (Longeverne e Velrans, che nella realtà corrispondono 
a Landresse e Salans). Sono organizzati come un esercito 
(capo, luogotenente, soldati semplici) e si fanno la lotta da 
generazioni e generazioni, avendone in pratica dimenticato 
il motivo. Il premio? Bottoni, ganci, spille, stringhe sottratte 
ai prigionieri di guerra, ma anche, come ricorda varie volte il 
capo Lebrac, l’onore. Il linguaggio è ricco di espressioni dia-
lettali della Franca Contea e non sono risparmiate scurrilità. 
Tre sono gli adattamenti cinematografici, tutti ambientati 
in epoche diverse: La guerre des boutons di Yves Robert 
del 1962 e La guerre des boutons di Yann Samuell del 2011 
sono ambientati negli anni ’60, mentre il regista Christophe 
Barattier, sempre nel 2011, ambienta la sua trasposizione 
(La nouvelle guerre des boutons) durante la Seconda Guerra 
Mondiale, per trasmettere un messaggio pacifista. Per la sua 
trama, il romanzo rimane sempre attuale ed è una lettura 
adatta ai ragazzi e agli adulti, in ricordo del loro periodo 
fanciullesco e delle loro marachelle.

COPERT INA PROVV ISOR IA

AUTORE

Louis Émile Vincent Pergaud nacque a Belmont nel 1882. A 
sedici anni Louis entrò all’École Normale, dove studiò per di-
ventare insegnante, seguendo le orme del padre. Nel 1907 si 
trasferì a Parigi per avvicinarsi al mondo letterario. Cominciò 
dunque a intensificare la sua produzione letteraria e pubblicò 
i romanzi che lo resero celebre: La revanche du corbeau nel 
1911, sul tema degli animali, La guerre des boutons nel 1912, 
il suo romanzo più famoso, e Le roman de Miraut, chien 
de chasse nel 1913. L’autore è tutt’oggi molto popolare in 
Francia, tanto che nel 1953 è stato creato un premio lettera-
rio (“prix Louis Pergaud”) che viene assegnato annualmente 
a un autore la cui opera tratti della Franca Contea oppure 
originario della regione. Allo scoppio della prima guerra mon-
diale, Pergaud viene richiamato alle armi e spostato a Ver-
dun. Durante un attacco, lo scrittore viene ferito e soccorso 
dai soldati tedeschi, che lo conducono in un ospedale da 
campo temporaneo dietro le loro linee. È qui che l’8 aprile 
Pergaud muore a causa di una raffica d’artiglieria francese 
che distrugge l’ospedale.

NOVITÀ
R192

BIBLIOTECA RAGAZZI

IL ROMANZO PIÙ FAMOSO DI LOUIS PERGAUD, SEMPRE ATTUALE E ADATTO A 
TUTTE LE ETÀ.
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CONTENUTO

Ad un passo dall’oscuro sfondo dell’irrealtà, Poe conduce i 
suoi racconti, pubblicati nel 1839, con stretto rigore analitico 
e con allucinata fantasia, e vi trasfonde tutta la passione, 
l’angoscia e il sentimento della sua tormentata vita d’artista.

AUTORE

Edgar Allan Poe (1809-1849), narratore e critico statuniten-
se, rimasto orfano molto giovane, è adottato da un ricco 
commerciante, John Allan. Grazie a quest’ultimo, Poe viag-
gia in Europa in lungo e in largo e comincia studi brillanti 
in Inghilterra che completa poi in America all’università di 
Charlottesville. Notevolmente dotato per le scienze, entra 
alla scuola militare di West Point, ma ne è presto espulso. 
Protagonista di una vita intensa e disordinata, nella sua am-
pia produzione di racconti emergono gli aspetti più oscuri 
dell’animo umano attraverso la creazione di situazioni in-
quietanti e grottesche. Non solo scrittore e poeta, ma an-
che giornalista, critico letterario, saggista ed editore, è con-
siderato l’inventore del racconto poliziesco (detective story) 
e del giallo psicologico (psychological thriller). È stato, infi-
ne, uno dei maggiori rappresentanti del romanzo gotico e 
grande teorico della letteratura, ispirando il più importante 
movimento poetico del secondo Ottocento, il Simbolismo.

NOVITÀ
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LA RACCOLTA DEI MIGLIORI RACCONTI DI EDGAR ALLAN POE.



RUSCONI LIBRI

RL  GIRO 05.2020 20

CODICE
881803056

AUTORE
EDMONDO DE AMICIS

T ITOLO
CUORE

FORMATO
13,3 X 19,7 CM

LEGATURA
BROSSURA CON ALETTE
COPERTINA LUCIDA CON PARTI OPACHE

PAGINE

256

PREZZO
8,00 €

EAN

9 788818 030563

CONTENUTO

Amore per la patria, impegno nello studio e nel lavoro, sacri-
ficio, rispetto per i genitori, gli insegnanti e le autorità: questi 
sono i valori che il libro Cuore difende strenuamente e ha 
trasmesso a innumerevoli generazioni di ragazzi. Pubblicato 
per la prima volta a Milano nel 1886, il romanzo si affermò 
ben presto come il più celebre libro per ragazzi scritto in Italia 
e uno dei più famosi al mondo, grazie alle traduzioni in mol-
tissime lingue straniere. Quando il libro uscì, l’Italia si trovava 
di fronte al titanico sforzo di diffondere su tutto il territorio 
un’unica coscienza nazionale, realizzando inoltre un’unifica-
zione linguistica e culturale che ancora mancava. Ecco che 
Cuore, con le sue pagine accorate, va letto come ambizioso 
tentativo di farsi catalizzatore di quel fondamentale processo.

AUTORE

Edmondo De Amicis, nato ad Oneglia, Imperia, nel 1846 da 
famiglia benestante, dopo gli studi a Cuneo e a Torino entrò 
a sedici anni nell’Accademia Militare di Modena, dove diven-
ne ufficiale. Nel 1866 prese parte alla battaglia di Custoza 
(Terza guerra d’indipendenza) e nel 1870 fu tra gli autori 
della Breccia di Porta Pia. Dimessosi dall’esercito, si dedicò 
all’attività di giornalista e, dopo aver molto viaggiato, redasse 
una fortunata serie di volumi-reportages sui numerosi paesi 
che aveva visitato. In seguito allo straordinario successo di 
Cuore (1886) divenne lo scrittore più letto d’Italia e succes-
sivamente aderì al nascente Partito socialista (1891). Gli ul-
timi anni di De Amicis furono segnati da una serie di tragici 
eventi: perse l’amatissima madre e il figlio maggiore Furio, 
morto suicida. I rapporti con la moglie, già tesi, si inasprirono 
ulteriormente. Lo scrittore morì infine a Bordighera nel 1908.

R192
BIBLIOTECA RAGAZZIRISTAMPA
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CONTENUTO

Il patriarca Tobias Green, nonostante sia morto da più di die-
ci anni, riesce ancora ad imporre le sue decisioni alla propria 
famiglia. Ha infatti lasciato un testamento in cui ha scritto 
che per non perdere la propria eredità i figli e la moglie 
dovranno rimanere nella stessa casa per venticinque anni. 
Una notte, però, un fantomatico ladro entra nella dimora dei 
Greene e uccide una componente della famiglia. Sarà solo la 
prima vittima inspiegabile, a cui se ne affiancheranno delle 
altre, fino a quando il mistero non verrà risolto e il segreto 
svelato. Un libro ricco di pathos, un giallo pieno di orrore e 
colpi di scena che conducono inevitabilmente ad un finale 
inaspettato.

AUTORE

Prima di diventare S.S. Van Dine, Willard Huntington Wri-
ght era un brillante intellettuale newyorkese, laureato alla 
Harvard University, noto come giornalista e raffinato critico 
d’arte, collaboratore delle migliori testate dell’Est e autore, 
a 28 anni, di un romanzo sperimentale, The man of promi-
se, che i critici giudicarono con grande favore. All’età di 35 
anni, William Huntington Wright si ammalò di tubercolosi 
e, costretto a letto, i medici gli consigliarono vivamente 
di abbandonare il lavoro, e di dedicarsi a letture “amene” 
come il romanzo poliziesco. L’argomento lo appassionò a 
tal punto che Wright decise di scrivere una “storia del giallo” 
e, di lì a breve, si cimentò egli stesso nel genere con un 
romanzo, La strana morte del signor Benson, pubblicato 
con lo pseudonimo S.S. Van Dine, in cui per la prima volta 
si affacciava sulle scene della detective story l’esteta, intel-
lettuale, aristocratico, snob, cultore d’arte e di molto altro 
ancora: Philo Vance.

NOVITÀ
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LA FINE DEI GREENE, TRA I DELITTI PIÙ INGEGNOSI CHE SIANO STATI MAI 
IDEATI NELLA STORIA DEL GIALLO.

COPERT INA PROVV ISOR IA
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Illustrato a colori, è rivolto agli studenti delle scuole elementari 
per rispondere alla necessità di una conoscenza di base preci-
sa, sintetica e puntuale. Nella parte introduttiva viene presentata 
la Terra nei suoi ambienti geografici e climatici. La cartografia è 
chiara e aggiornata. Le carte fisiche e politiche presentano tutte 
le regioni d’Italia, l’Europa nazione per nazione e ciascuno dei 
cinque continenti del mondo. Il materiale iconografico completa 
la cartografia e offre ai ragazzi un’immagine realistica ed efficace 
del nostro pianeta.
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LE PROFEZIE DI 
NOSTRADAMUS

A CURA DI PHILIPPE WARREN

CONTENUTO

Da una delle figure più misteriose e discusse del XVI se-
colo, quest’opera è giunta fino a noi con tutto il suo ca-
rico di mistero, e ancora oggi continua ad affascinare e a 
stupire per la sua inquietante veridicità. Cariche di valore 
predittivo, Le Profezie di Nostradamus descrivono con sor-
prendente precisione eventi terribili e catastrofici ancora a 
venire; ma come ogni opera profetica, anche le criptiche 
quartine dell’astrologo francese si offrono come strumen-
to per realizzare una trasformazione personale. Attraverso 
un linguaggio straordinariamente misterioso, le immagini 
folgoranti e le allusioni sfuggenti delle Centurie formano 
un rebus che ancora affascina e si presta a diversi livelli di 
comprensione.

LE PROFEZIE NOTE AL MONDO PER LA LORO INQUIETANTE VERIDICITÀ.
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Teniamo duro,
Jeeves

Jeeves: maggiordomo di Bertie, di cui detesta 
il nuovo cappello tirolese con la penna rosa. 
Si spaccia per l’ispettore capo Witherspoon di 
Scotland Yard.   
Bertie Wooster: si precipita a Totleigh 
Towers, residenza di Sir Watkyn, per scongiu-
rare la rottura del fidanzamento fra Gussie e 
Madeline.
Dahlia travers: zia buona di Bertie.  
tom travers:  marito di zia Dahlia e collezio-
nista di objects d’art. Darebbe i canini per avere 
un certo oggetto nella sua collezione.
sir Watkyn Bassett:  ex magistrato e collezionista 
rivale di Tom. Ha comprato per un prezzo irrisorio 
una statuetta di valore. Un obbrobrio, secondo 
Bertie. 
maDeline Bassett: lagnosa figlia di Sir Watkyn. 
Fidanzata con Gussie, è erroneamente convinta 
che Bertie l’ami e lo tiene come riserva nel caso 
rompa con Gussie.
augustus (gussie) Fink-nottle: vecchio 
amico di Bertie con la faccia da pesce. Annuncia 
all’improvviso che Madeline gli dà il voltasto-
maco.
stephanie (stiFFy) Byng: nipote di Sir Watkyn 
e fidanzata di Puzzone Pinker. Ha un incarico 
per Bertie che lo caccerà nel solito mare di guai. 
BartholomeW: terrier scozzese di Stiffy con la 
tendenza a mordere prima e a fare domande 
poi. 
harolD (puzzone) pinker:  curato, ex compa-
gno di college di Bertie, inciampa sempre nei 
propri piedi ro vesciando il mobilio. Non si sa 
co me, ma gioca benissimo a rugby.  

continua sull’altro risvolto  

roDerick spoDe (ora lorD siDcup): un gorilla 
con uno sguardo in grado di aprire un’ostrica 
a sessanta passi di distanza. È segretamente 
innamorato di Madeline.
emeralD stoker: figlia minore dalla faccia 
di pechinese del miliardario americano J. W. 
Stoker. Si trova anche lei a  Totleigh Towers, 
ma non come ospite.  
plank: considerato un poveraccio che si è 
fatto fregare da Sir Watkyn vendendogli la 
statuetta. 
eustace oates: piedipiatti nel villaggio di 
Totleigh-in-the-Wold. 
ButterFielD: maggiordomo di Sir Watkyn.

pelham grenville WoDehouse (Guildford, 
Surrey, 1881 – South amp  ton, New York, 
1975) è il più im portante scrittore umoristico 
del ’900 e ancora oggi uno dei più popolari. 
Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate rac-
colte di racconti, oltre a commedie e soggetti 
per film – sono pubblicate regolarmente in 
non meno di 25 lingue. Il suo personaggio più 
fa mo so, una figura ormai proverbiale, è Jeeves, 
l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al 
servizio di Bertie Wooster, giovane signore 
che si caccia sempre nei guai. I due sono pro-
tagonisti di 12 romanzi e numerosi racconti. 
Altra fortunata serie nella sterminata produ-
zione di Wodehouse è il ciclo di Blandings, 

wodehouse

ISBN 978-88-8154-293-2

9 788881 542932

«Lo lascio nelle tue mani».
«Interamente, signore».

«Sai, Jeeves, ho idea che tu sia un tipo
abbastanza straordinario».

«Mi sforzo di compiacerla, signore». T
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«CON ESUBERANZA SPALMAI DI MARMELLATA UNA FETTA DI PANE TOSTATO, 
E MENTRE M’INSAPONAVO CREDO DI NON ESSERE MAI STATO TANTO VICINO A 
CANTICCHIARE ALLEGRAMENTE, POICHÉ QUELLA MATTINA MI SENTIVO IN FORMA 
SMAGLIANTE».

CONTENUTO

Bertie Wooster sa bene che una chiamata da Totleight 
Towers significa affrontare Sir Watkyn, la lagnosa Madeli-
ne e quel gorilla di Roderick Spode: insomma, troppi guai 
all’orizzonte! Eppure il giovane eccentrico non si tira mai 
indietro di fronte a degli amici in difficoltà, soprattutto se ci 
sono di mezzo delle trame amorose che rischiano di mettere 
fine ai suoi giorni da allegro scapolo e ai divertimenti del 
maggiordomo Jeeves! Come se ciò non bastasse, mentre 
aiuta Gussie e Puzzone Pinker, Bertie viene scambiato per 
un ladro di opere d’arte e il suo fedele Jeeves si ritrova a 
impersonare un finto ispettore di Scotland Yard per sca-
gionarlo più e più volte… Tra orribili cappelli tirolesi, diete 
vegetariane poco strozzate e statuette dal discutibile valore, 
il soggiorno a Totleight Towers si trasforma in una matassa 
di malintesi talmente imbrogliata che solo la fine mente di 
Jeeves saprà sbrogliare, non senza qualche colpo di scena 
nascosto nella manica.

AUTORE

Pelham Greenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio di Bertie Wooster, giovane signore che si caccia sempre 
nei guai. I due sono protagonisti di 12 romanzi e numerosi 
racconti. Altra fortunata serie nella sterminata produzione 
di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia 
l’aristocrazia terriera della vecchia Inghilterra. Nel secondo 
dopoguerra, ingiustamente accusato di collaborazionismo 
con i tedeschi, lo scrittore si trasferì negli Stati Uniti, dove 
visse fino alla morte.
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Jeeves: maggiordomo di Bertie, di cui detesta
il nuovo cappello tirolese con la penna rosa.
Si spaccia per l’ispettore capo Witherspoon di
Scotland Yard.
Bertie Wooster: si precipita a Totleigh
Towers, residenza di Sir Watkyn, per scongiu-
rare la rottura del fidanzamento fra Gussie e 
Madeline.
Dahlia travers: zia buona di Bertie.
tom travers:  marito di zia Dahlia e collezio-
nista di objects d’art. Darebbe i canini per avere
un certo oggetto nella sua collezione.
sir Watkyn Bassett: ex magistrato e collezionista
rivale di Tom. Ha comprato per un prezzo irrisorio
una statuetta di valore. Un obbrobrio, secondo
Bertie.
maDeline Bassett: lagnosa figlia di Sir Watkyn.
Fidanzata con Gussie, è erroneamente convinta
che Bertie l’ami e lo tiene come riserva nel caso
rompa con Gussie.
augustus (gussie) Fink-nottle: vecchio 
amico di Bertie con la faccia da pesce. Annuncia
all’improvviso che Madeline gli dà il voltasto-
maco.
stephanie (stiFFy) Byng: nipote di Sir Watkyn
e fidanzata di Puzzone Pinker. Ha un incarico
per Bertie che lo caccerà nel solito mare di guai.
BartholomeW: terrier scozzese di Stiffy con la 
tendenza a mordere prima e a fare domande 
poi. 
harolD (puzzone) pinker:  curato, ex compa-
gno di college di Bertie, inciampa sempre nei 
propri piedi rovesciando il mobilio. Non si sa
come, ma gioca benissimo a rugby.  

continua sull’altro risvolto

roDerick spoDe (ora lorD siDcup): un gorilla 
con uno sguardo in grado di aprire un’ostrica 
a sessanta passi di distanza. È segretamente 
innamorato di Madeline.
emeralD stoker: figlia minore dalla faccia 
di pechinese del miliardario americano J. W. 
Stoker. Si trova anche lei a  Totleigh Towers, 
ma non come ospite.  
plank: considerato un poveraccio che si è 
fatto fregare da Sir Watkyn vendendogli la 
statuetta. 
eustace oates: piedipiatti nel villaggio di 
Totleigh-in-the-Wold. 
ButterFielD: maggiordomo di Sir Watkyn.

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 rac-
colte di racconti, oltre a commedie e soggetti 
per film – sono pubblicate regolarmente in 
non meno di 25 lingue. Il suo personaggio più 
famoso, una figura ormai proverbiale, è Jeeves, 
l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al 
servizio di Bertie Wooster, giovane signore 
che si caccia sempre nei guai. I due sono pro-
tagonisti di 12 romanzi e numerosi racconti. 
Altra fortunata serie nella sterminata produ-
zione di Wodehouse è il ciclo di Blandings, 

wodehouse

ISBN 978-88-8154-293-2

9 788881 542932

«Lo lascio nelle tue mani».
«Interamente, signore».

«Sai, Jeeves, ho idea che tu sia un tipo
abbastanza straordinario».

«Mi sforzo di compiacerla, signore». T
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«LA CHIAMO UNA RAGAZZA TREMENDA PERCHÉ È UNA RAGAZZA TREMENDA. I 
WOOSTER SONO CAVALLERESCHI, MA SANNO DIRE QUELLO CHE PENSANO».

CONTENUTO

Recuperare una preziosa lattiera a forma di mucca per sua 
zia Dahlia non sembra un compito così complicato agli occhi 
di Bertie Wooster, eppure questa missione si rivela l’inizio di 
una catena di trame ed equivoci che lega ancora una volta 
il bizzarro giovane a Totleight Towers e ai suoi abitanti. Nel 
frattempo, il fedelissimo Jeeves cerca in tutti i modi di con-
vincere Bertie a partire per una crociera intorno al mondo 
e così lo aiuta ad affrontare degli improbabili furti di caschi, 
una sinistra società segreta e, immancabilmente, infinite 
disavventure amorose. In un crescendo di stratagemmi e 
complicazioni, solo la raffinata mente di Jeeves impedirà a 
Bertie di farsi arrestare, di essere ridotto in poltiglia o, peg-
gio ancora, di sposarsi per errore!

AUTORE

Pelham Greenville Wodehouse (Guildford, Surrey, 1881 – 
Southampton, New York, 1975) è il più importante scrit-
tore umoristico del ’900 e ancora oggi uno dei più popo-
lari. Le sue opere – circa 90 romanzi e svariate raccolte 
di racconti, oltre a commedie e soggetti per film – sono 
pubblicate regolarmente in non meno di 25 lingue. Il suo 
personaggio più famoso, una figura ormai proverbiale, è 
Jeeves, l’impeccabile e onnisciente maggiordomo al servi-
zio di Bertie Wooster, giovane signore che si caccia sempre 
nei guai. I due sono protagonisti di 12 romanzi e numerosi 
racconti. Altra fortunata serie nella sterminata produzione 
di Wodehouse è il ciclo di Blandings, che ritrae con ironia 
l’aristocrazia terriera della vecchia Inghilterra. Nel secondo 
dopoguerra, ingiustamente accusato di collaborazionismo 
con i tedeschi, lo scrittore si trasferì negli Stati Uniti, dove 
visse fino alla morte.
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Un topolino che salva la vita al re della foresta, un’assetata cornacchia 
che grazie all’ingegno riesce a bere la poca acqua rimasta sul fondo 
di una brocca, le laboriose formiche che danno una bella lezione 
alla cicala oziosa e un asino astuto che ha la meglio sul lupo. La 
saggezza e l’umorismo delle favole di La Fontaine ed Esopo sono 
accompagnate da sei suoni che le rendono ancora più divertenti, 
grazie all’interattività. 

Tes t i  di  Stefania Leonardi  Har t ley
I llus t razioni  di  Laura Sighinolf i
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Le storie intramontabili di Hansel e Gretel, Il soldatino di piombo, 
Rosanella e Pollicino, accompagnate da sei magici suoni che rendono 
la lettura ancora più appassionante.

Tes t i  di  Stefania Leonardi  Har t ley
I llus t razioni  di  Valent ina Moscon e Andrea Cas tellani
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LEGGI E SCOPRI I MAGICI SUONI DI QUESTE FANTASTICHE STORIELLE.
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Un fantastico viaggio alla scoperta della città, in compagnia dei suoi 
suoni: le strade trafficate, gli spettacoli di artisti di strada, i lavori 
nei cantieri, lo scampanellio delle biciclette nel parco, la gente che 
chiacchiera, la sirena dei pompieri… un libro con rubrica per trovare 
subito la propria ambientazione preferita e un modulo sonoro per 
accompagnare il gioco alla lettura.

I llus t razioni  di  Barbara Vagnozzi



GRILLO PARLANTE

RL  GIRO 05.2020 6

NOVITÀ
R399

I MIEI PRIMI LIBRI SONORI

CODICE
886177712

AUTORE
AA.VV.

T ITOLO
UN GIORNO IN FATTORIA 

FORMATO
25,8 X 22,3 CM

LEGATURA
CARTONATO CON RUBRICA E SONORO
COPERTINA LUCIDA

PAGINE

12

PREZZO
14,90 €

EAN

9 788861 777125

Una giornata alla fattoria inizia con il canto del gallo, e poi, durante la 
giornata, quanti suoni si sentono! Il muggito delle mucche proveniente 
dalla stalla, le oche e le galline che starnazzano nell’aia, le pecore e le 
caprette che belano, i cavallo che nitrisce, e ovviamente non poteva 
mancare il motore del trattore alle prese con il lavoro nei campi! Un 
libro con rubrica per trovare subito la propria ambientazione preferita 
e un modulo sonoro per accompagnare il gioco alla lettura.

I llus t razioni  di  Barbara Vagnozzi
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Una preziosa collana con storie indimenticabili per giovani lettori.
Dalle fantastiche avventure tratte dalle Mille e una notte ai racconti 
mitologici, dalle storie di re Artù a quelle dei fratelli Grimm, passando 
da Andersen e Perrault.

I llus t razioni  di  Giovanni  Abeille
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Una preziosa collana con storie indimenticabili per giovani lettori.
Racconti classici affiancati dalle più belle storie della cultura popolare 
di ogni angolo del mondo, dal Perù alla Russia, fino al Giappone.

I llus t razioni  di  Elena Iarussi
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Un simpatico libro con rubrica per imparare 
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Un libro tenero, perfetto da condividere con i più piccini prima della 
buonanotte. Al centro si trova una morbida luna piena di brillantini. 
Scuotendo il libro, si crea una magica cascata scintillante.
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Un libro tenero, perfetto da condividere con i più piccini prima della 
buonanotte. Al centro si trova un morbido arcobaleno pieno di 
brillantini. Scuotendo il libro, si crea una magica cascata scintillante.
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Un libro tenero, perfetto da condividere con i più piccini prima della 
buonanotte. Al centro si trova un morbido cuore pieno di brillantini. 
Scuotendo il libro, si crea una magica cascata scintillante.
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Un libro tenero, perfetto da condividere con i più piccini prima della 
buonanotte. Al centro si trova una morbida stellina piena di brillantini. 
Scuotendo il libro, si crea una magica cascata scintillante.
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CONTENUTO

«Credo che il surfcasting sia la tecnica di pesca in cui 
esprimo il meglio e nella quale più mi sento a mio agio. 
Amo la sabbia, amo stare in spiaggia e capirne i segreti a 
volte chiari, altre imperscrutabili. Quante volte è capitato 
di essere davanti ad una scaduta perfetta, nella spiaggia 
più bella e non vedere un pesce? Questo è il mistero che 
rende il surf ancor più affascinante». Questo è l’incipit del 
nuovo lavoro di Roberto Ripamonti, sportivo di natura, 
dotato di tanta voglia di scoprire e comprendere, che ha 
messo al servizio del surf anche la sua innata capacità di 
andare oltre sebbene per lunghi periodi sia stato lontano 
dalla sabbia e dalle onde. In questa tecnica Ripamonti ha 
certamente dato il meglio presso il grande oceano, dove 
ha al suo attivo una serie di catture, squali e razze, che 
pochi al mondo possono vantare. Questo libro nasce, quin-
di, dopo tante ore di pesca trascorse a girare innumerevoli 
filmati insieme ai migliori becher d’Italia per diversi canali 
televisivi, con l’intento di raccontare il surf così come visto 
dall’autore in questi 35 anni di professione.

AUTORE

Roberto Ripamonti (Torino, 1960) è considerato il padre 
del carpfishing italiano. Esperto del surfcasting, collabo-
ratore dal 1993 della rivista «Pescare» e fondatore della 
prima testata italiana «Pescare-Carpfishing», è IGFA Re-
presentative dal 2004 e una delle voci più forti nella lotta 
al bracconaggio. Suo è il primo libro dedicato alla tecnica 
del Carpfishing. (Carpfishing. Tecniche di pesca alla car-
pa, 1996) e il primo video Pesca alla carpa. Dopo aver 
collaborato per circa nove anni con il canale Sky-Pesca 
Tv con trasmissioni di successo quali “Fishing Adventu-
res”, “Emozione Carpfishing”, “Surf Casting Adventures”, 
“Pesca Mag”, è passato al canale televisivo in chiaro Pe-
scare&Cacciare.TV, dove opera nei programmi “Appunti di 
Carpfishing”, “SurfCasting Academy”, “Viaggi di Pesca”. 
Attualmente conduce programmi dedicati al carpfishing e 
al surfcasting sul canale tematico Italian Fishing TV e il 
nuovo programma “Prova a prendermi. The Fishing para-
dise” sul canale del digitale Alpha. È inoltre direttore del 
blog www.carponline.it.
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«Passavo le giornate a sospirare e ad aspettare la domenica, perché in quel giorno potevo indossare una camicia 
bianca, un soprabito scuro che mi modellava bene il corpo e faceva risaltare il candore della mia pelle».

autore

Vissuto in Francia verso la metà del XVIII secolo, Ma-
thieu-François Pidansat de Mairobert fu filosofo e cen-
sore reale, nonché uomo galante e assiduo frequentato-
re di attrici e cortigiane. Grazie alle sue conoscenze a 
corte, Mairobert ebbe accesso a documenti riservati da 
cui trasse ispirazione per il suo capolavoro, il romanzo 
epistolare L’Espion anglais. Costantemente sorvegliato 
dalla polizia, Mairobert fu arrestato e detenuto per un 
anno alla Bastiglia per aver scritto versi satirici contro 
Luigi X e Madame de Pompadour. Implicato successi-
vamente in uno scandalo per omosessualità, ricevette 
una pubblica nota di biasimo dal Parlamento. Morì sui-
cida nel 1779.

contenuto

L’esistenza di una Setta o “Società di lesbiche” a Parigi già 
prima della Rivoluzione è stata in passato contestata da più 
parti, mentre oggi sembra trovare conferma in numerosi 
documenti storici. Amori saffici, che rappresenta il docu-
mento più esplicito a sostegno dell’esistenza di tali società 
segrete, racconta con stile raffinato le esperienze erotiche 
di una sedicenne accolta tra le Tribadi della setta Anandry-
na. L’autore consente di sbirciare i riti segreti della setta 
descrivendo le “gesta” delle protagoniste: dalla presiden-
tessa Mademoiselle Raucourt, nota attrice e “seguace di 
Lesbo” sin dalla fanciullezza, a Madame Gourdan, una ce-
lebre mezzana, e a Madame de Furiel, la nobildonna che 
“acquista” dalla Gourdan la giovane protagonista. Gran-
de classico della letteratura erotica, Amori saffici è un inno 
alla bellezza del corpo femminile e ai suoi misteri.

Futuro Anteriore

9 788854 981331
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«Il jazz è musica, è una musica, è tante musiche. Il jazz è vera musica».

autore

Guido Michelone (Vercelli, 16 dicembre 1954) dopo 
la Laurea in Lettere e il Master in Scienze dello Spetta-
colo lavora via via come docente, giornalista e scritto-
re, collaborando, nella didattica e nella ricerca, presso 
alcune tra le maggiori università italiane ed europee. 
Oltre numerosi saggi sul jazz e sul cinema, nella popu-
lar music e nella canzone d’autore vanta una decina di 
libri a proprio nome, tra cui, le monografie su Vasco 
Rossi, Zucchero, Fabrizio De André, Enzo Jannacci, 
Miles Davis, i Clash.

contenuto

In questo saggio vengono ripercorse le vicende sonore 
di un’intera civiltà. Una narrazione intensa, ricca di 
dettagli, notizie, aneddoti e con riferimenti interdisci-
plinari ai vari contesti socioculturali. Il viaggio inizia 
partendo dai leggendari maestri del passato fino ad 
approdare ai grandi protagonisti della scena musica-
le contemporanea, studiando gli stili e le correnti che 
li hanno portati al successo e i contesti da cui hanno 
derivato la loro forza creativa. A perfezionare questa 
‘grande epopea’ una discografia completa in ordine 
cronologico, i 2020 brani e i 2020 CD più rappresen-
tativi e la classifica dei 10 migliori album della storia 
del Jazz.
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«Essere o non essere, questo è il problema: se è più nobile soffrire nell’animo i colpi e le frecce 
dell’oltraggiosa Fortuna, o impugnare le armi contro un mare di guai, e ribellandosi por fine ad essi».

autore

Nato nel 1564, William Shakespeare è da considerare 
uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Nella sua 
vastissima produzione poetica e teatrale che va dalle 
prime, fresche commedie come Sogno di una notte di 
mezza estate e Molto rumore per nulla, fino alle grandi 
tragedie della maturità, quali Amleto e Re Lear ha saputo 
sondare come nessuno le passioni che si muovono nel 
profondo dell’animo umano.

contenuto

In questo volume vengono raccolte le scene e le 
battute più famose delle opere teatrali di Shakespeare. 
L’antologia è ripartita secondo sezioni tematiche: il 
Dubbio e il Riconoscimento della Realtà, Tempi e 
Spazi che non si incontrano, l’Odio e la Vendetta come 
Distacco dalla Realtà; l’Amore come Precarietà Spazio-
Temporale; il Non Luogo e il Non Spazio; le Opposizioni 
Cognitive; la Necessità e la Casualità. Al lettore viene 
così proposta un’appassionante panoramica sul più 
grande scrittore di tutti i tempi.
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«Sbagliando si impara, dicono. E quante volte ho sbagliato nella mia lunga vita!»

autore

Margherita Hack è stata un’importante scienziata 
e astrofisica italiana. Nacque a Firenze nel 1922 da 
Roberto Hack, contabile di origini svizzere e di cre-
do protestante, e da Maria Luisa Poggesi, toscana di 
fede cattolica. Dopo aver frequentato il liceo classico 
si iscrisse, nel 1943, alla facoltà di Fisica presso l’Uni-
versità di Firenze. Si laureò poi nel 1945 con una tesi 
in astrofisica sulle Cefeidi (un tipo particolare di stelle 
variabili). Da qui prese avvio la sua brillante carriera 
di docente universitaria. È stata inoltre la prima donna 
italiana a dirigere l’Osservatorio astronomico di Trie-
ste dal 1964 al 1987. Terminò l’attività come docente 
nel 1992, a causa dell’avanzare dell’età, ma non smise 
mai con l’attività di ricerca. Morì a Trieste nel 2013. 

contenuto

Margherita Hack, famosa astrofisica italiana, ha vissuto 
un’esistenza lunga e densa di eventi. Buona parte della 
sua vita – ben sessantotto anni – l’ha condivisa con il ma-
rito, il letterato Aldo De Rosa. Questa breve biografia, 
scritta dalla Hack stessa all’età di novant’anni, racconta 
in maniera semplice e diretta la genesi della passione 
per l’astronomia e ci mostra la sua personalissima visio-
ne del mondo contemporaneo, in un mix tra politica, 
economia, presente e futuro, fede e speranze, ma non 
solo. Affiorano così, passeggiando nell’amato giardino 
di casa, molti ricordi a partire dalla carriera nell’atletica, 
intrapresa già da giovanissima, gli inseparabili gatti, i 
viaggi all’estero e i conflitti con i colleghi. Strutturata in 
otto capitoli, questa biografia regala un ritratto sincero 
e pieno di entusiasmo  della celebre scienziata e delle 
sue idee sulla vita e sugli uomini.

9 788854 981300
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«La pietra che i costruttori hanno messa da parte è diventata muro d’angolo. Dal Signore è stato fatto tutto 
ciò ed è mirabile ai nostri occhi».

autore

Le parabole qui riportate sono tratte dai Vangeli dei 
quattro Evangelisti e dal Vangelo apocrifo di Tomma-
so. Ogni vangelo contiene un certo numero di parabole, 
talune appena accennate altre più sviluppate. Alcune di 
esse compaiono in più di un vangelo, benché ovviamen-
te con alcune varianti. Curiosamente, nel Vangelo secon-
do Giovanni sono riferite solo due parabole, entrambe 
assenti dagli altri vangeli sinottici. Tre celebri parabole 
sono presenti in tutti e tre i vangeli sinottici (non con-
tando, quello di Giovanni). Le parabole presenti nel 
Vangelo secondo Marco, con pochissime eccezioni, o si 
ritrovano sia in quello di Matteo che in quello di Luca, 
oppure sono presenti nel solo Vangelo di Marco. Il Van-
gelo di Tommaso riporta, oltre alle parabole in comune 
con i vangeli sinottici, due parabole non attestate altrove 
e considerate detti autentici di Gesù da diversi studiosi.

contenuto

Le parabole raccolte in questo volume sono racconti 
attribuiti a Gesù riportati esclusivamente nei vangeli 
canonici (fatta eccezione per quello non canonico di 
Tommaso), oltre che in qualche altra fonte antica; e 
rappresentano il tratto distintivo della predicazione di 
Gesù rispetto al modo distante dal popolo di insegna-
re la dottrina di “scribi” e “farisei”. Il termine parabo-
la deriva dal greco παραβολή (“parabolé”) e significa 
“comparazione”, “similitudine”. Attraverso di essa 
un argomento difficile, astratto viene reso manifesto e 
comprensibile da tutti esponendolo in modo più con-
creto, per immagini, attraverso la narrazione di episo-
di tratti dalla vita reale e facilmente esperibili dai più. 
Questo libro raccoglie tutte le parabole, accompagnate 
da illustrazioni, presenti nei quattro Vangeli del Nuovo 
testamento e in quello apocrifico di Tommaso.

9 788854 981317
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STORIE STRAORDINARIE

Dalla penna di Gabriella Santini, con la collaborazione di 
cinque incredibili illustratori, prendono vita le storie di ven-
ti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, donne e uomini 
adulti che non si sono risparmiati né si sono fatti abbattere 
dalle difficoltà o fermare dai mille ostacoli della vita. Piut-
tosto hanno tenuto duro, stretto i denti e dedicato se stessi 
a un ideale alto. I loro sogni sono stati il motore che li ha 
spinti in avanti, fino ad arrivare a traguardi insperati. Tut-
ti loro sono stati bambini, tutti hanno conosciuto momen-
ti infelici e dolorosi, ma hanno imparato a usare l’energia 
scaturita dalle difficoltà, riconvertendola in passione inno-
vatrice. Con essa, hanno cavalcato i tempi e guardato dritto 
negli occhi il futuro, progettando innovazioni indimentica-
bili. Parti con noi per questo viaggio affascinante e scopri 
se anche in te c’è un piccolo grande innovatore!

titolo

20 STRAORDINARI INNOVATORI 
CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
scritto da GABRIELLA SANTINI

illustrato da AA.VV.
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NICOLÒ E IL SUO MONDO

Finalmente il grande giorno è arrivato: oggi è il comple-
anno di Violetta! La bambina sceglie dal guardaroba il 
vestito più carino che possiede, la camicetta bianca, le 
scarpette nuove, i braccialetti e le collane colorate! Fin 
dal mattino inizia la trepidante attesa: il cuore le batte 
forte, non vede l’ora che passino le ore e che la festa 
inizi. Tutto è pronto per l’arrivo degli amici. Eppure c’è 
un’ombra che la rende triste… Violetta non sa se il suo 
grande amico Nicolò verrà, perché il giorno prima hanno 
bisticciato un po’…    

titolo

BUON COMPLEANNO!
scritto da AGNÈS LAROCHE

illustrato da STÉPHANIE AUGUSSEAU
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ALBI ILLUSTRATI

Nella foresta, tra tanti alberi ce n’è uno molto speciale. 
Non ha foglie, né fiori, né frutti, ma guardando bene, 
da vicino vicino... Quell’albero è un bambino, anzi, un 
bambino-albero! Ogni stagione porta nuovi amici per 
il bambino-albero, il quale vorrebbe seguirli nelle loro 
scorribande, ma le sue radici non glielo permettono. In 
un giorno di primavera qualcosa cambierà per il nostro 
protagonista, grazie ad un albero camminatore e a una 
piccola viandante. Una fiaba moderna sulla riscoperta 
del sé per piccoli e grandi lettori, arricchita da alcune 
curiosità sugli abitanti del bosco e sulla leggenda delle 
palme camminatrici del Sud America.

titolo

UN ALBERO MOLTO SPECIALE
scritto e illustrato da ELISA PAGANELLI
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ALBI ILLUSTRATI

Il signor Ombrello non può grattarsi la schiena perché al 
posto delle mani ha un… ombrello! Però è fortunato per-
ché la vicina del primo piano ne ha più di mille! Ma come 
farà lei a tagliarsi le unghie? Chiederà alle sorelle Raje-
sti, del secondo piano, che non hanno gambe ma forbici. 
Una serie di personaggi bizzarri fanno la loro apparizio-
ne improvvisa in un edificio della via Chissà con storie 
esilaranti. Ognuno di loro cela un terribile problema, ma 
c’è sempre un vicino disposto a dare una mano. In mez-
zo alle originali soluzioni dei vicini fanno capolino sen-
timenti di convivenza e solidarietà che ci ricordano che 
tutti possiedono la chiave per aiutare chi ne ha bisogno.   

titolo

I VICINI DELLA VIA CHISSÀ
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Il piccolo protagonista di questa storia non sa davvero 
come passare il tempo: è stanco di non far nulla, si af-
faccia alla finestra e guarda la pioggia scendere, poi si 
muove, accende la luce, la spegne. Quando torna a con-
trollare l’orologio le lancette non si sono spostate di una 
virgola. Com’è possibile??? Lentamente passano i mi-
nuti e le ore, gli sbadigli aumentano e la testa si riempie 
di dubbi… Come fare per uscire da questa situazione che 
tutti conosciamo bene? Quando meno ce lo aspettiamo 
il Signor Noia ci viene a trovare, ma questo ragazzino ha 
un segreto: varca la porta e sgattaiola via, avventuran-
dosi verso l’ignoto…

titolo

IL SIGNOR NOIA
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