
 
Trabucchi, Pietro Tecniche di resistenza interiore. Come 
sopravvivere alla crisi della nostra società 
 

Prima ancora che economica, la crisi da cui tutti ci sentiamo 
attraversati si sta rivelando, essenzialmente, interiore. Nella 
nostra società, caratterizzata dal venir meno dei tradizionali 

vincoli di fiducia e di responsabilità, assistiamo infatti a un progressivo 
indebolimento delle forze mentali e motivazionali degli individui.  

 
Virtue, Doreen Angel astrology. Scopri gli angeli del tuo segno 
zodiacale 
 

Forse finora dell'astrologia sapevi solo ciò che hai letto sui 
giornali e sulle riviste: questa si chiama astrologia solare, poiché 

si occupa solo del tuo Sole, che rappresenta il tuo ego. Questo tipo di 
astrologia è piuttosto semplicistica rispetto all'analisi di una carta astrale 
completa.  

 
Ravasi, Gianfranco Le meraviglie dei musei vaticani 
 

"Una vera e propria oasi di bellezza e di luce che emoziona tutti 
coloro che vi si accostano provenendo da ogni regione della 
terra": sono i Musei Vaticani, uno scrigno di inestimabili tesori 
artistici nello Stato più piccolo del mondo. 
 
Touring Club Italiano Marocco. Marrakech e la via delle 
kasbe, Tangeri e le città imperiali, l'Atlant, il deserto e le oasi 
 

Le dune e le oasi del Sahara, le medine e i variopinti suq delle 
città, le kasbe, le vestigia romane, le coste mediterranea e 
atlantica, le montagne del Rif e le vette innevate dell'Atlante: un 

paese che sorprende e affascina con i suoi mille diversi volti.  
 

Manfredi, Valerio Massimo Le meraviglie del mondo antico  
 

La Grande Piramide di Cheope a Giza, immensa dimora di 
riposo eterno per il faraone e monumento di tale titanica 
complessione da sfidare sotto certi aspetti l'umana 
comprensione: la più antica fra le Sette Meraviglie e l'unica che 

sopravvive ancora oggi. I Giardini Pensili sospesi sul paesaggio di 
Babilonia, costruiti da un grande monarca per la sposa che aveva nostalgia 
delle sue montagne boscose: la più evanescente delle Sette Meraviglie, 
quella più fantasmatica, invano cercata e inseguita da archeologi e poeti, 
da epigrafisti e indagatori delle antiche fonti.  
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Child, Lee La verità non basta 
 

Carter Crossing, Mississippi, marzo 1997. La ragazza è 
bellissima, vestita di bianco e ha la gola tagliata "da un orecchio 
all'altro". Secondo i primi riscontri effettuati sulla scena del 
crimine ha anche subito degli abusi.  
 

 
Cussler, Clive Terremoto 
 

Si chiama energia di punto zero, ed è una nuova fonte di 
energia illimitata che potrebbe sostituire il petrolio e il carbone e 
risolvere ogni problema di approvvigionamento energetico 
mondiale... o crearne di peggiori. Perché l'energia di punto zero 

ha un effetto collaterale devastante. 
 

De Giovanni, Maurizio Gelo per i bastardi di Pizzofalcone  
 

Nella città schiaffeggiata dal vento di tramontana, dove ogni 
calore e ogni legame sembrano perduti, l'omicidio feroce di due 
ragazzi, fratello e sorella, mette i Bastardi di Pizzofalcone 
contro tutto e contro tutti. 
 

 
Evangelisti Valerio Vivere lavorando o morire combattendo. Il 
sole dell’avvenire. Vol. 1  
 

Valerio Evangelisti, distaccandosi dai temi narrativi che lo 
hanno reso noto come scrittore, racconta in questo romanzo di 
ampio respiro le vicende di alcune famiglie di braccianti e 

contadini romagnoli, dall'epoca post-risorgimentale alle soglie del 1900. 
Sono storie minute, in cui si intrecciano momenti ora drammatici ora briosi.  
 

Gramellini, Massimo Avrò cura di te  
 

Gioconda detta Giò ha trentacinque anni, una storia familiare 
complicata alle spalle, un'anima inquieta per vocazione o forse 
per necessità e un unico, grande amore: Leonardo. Che però 
l'ha abbandonata.  

 
McEwan, Ian La ballata di Adam Henry  
 

"Divino distacco, diabolica perspicacia": cosi si mormora negli 
ambienti giudiziari londinesi a proposito di Fiona Maye, giudice 
dell'Alta Corte britannica in servizio presso la litigiosa Sezione 
Famiglia.   
 

 
Modiano, Patrick Viaggio di nozze 
 

A Milano, nell'afa che opprime la città nei giorni prima di 
Ferragosto, una turista francese si suicida in una camera 
d'albergo. Jean, il narratore-protagonista, la conosceva. Si 
chiamava Ingrid Teyrsen. L'aveva incontrata in un mattino di 

un'altra estate, vent'anni prima.  
 

Muller, Herta L’uomo è un grande fagiano nel mondo  
 

Un uomo attende il passaporto che gli permetterà di emigrare. 
Nel tempo bloccato dell'attesa conta i giorni. Il luogo è un 
villaggio della minoranza tedesca in Romania e il tempo sono gli 
ultimi anni prima della caduta del regime di Ceausescu.  
 
Rash, Ron Una folle passione  
 

Stati Uniti, 1929: George e Serena Pemberton, appena sposati, 
viaggiano da Boston alle montagne del North Carolina. Il loro è 
un sogno più che ambizioso: creare un'impresa destinata a 
diventare un impero, disboscando le montagne e lavorando il 

legname.  
 
Regazzoni, Enrico Una parete sottile  
 

"Per anni... ho vissuto con l'orecchio destro schiacciato contro 
una parete sottile". Fin dall'età di tre anni, il giovane protagonista 
di queste pagine abita con la madre in un bilocale del centro 
storico di una città di provincia nel nord Italia.  

 
Shalmani, Abnousse Khomeini, Sade ed io. Una storia di 
amore, libri proibiti e rivoluzione  
 

Cosa c'è in me di così spaventoso da volerlo coprire? Che 
cos'ho che non va?" È il 1983, e Abnousse ha sei anni quando 
per la prima volta si ribella ai guardiani della Rivoluzione 
spogliandosi e correndo nuda per il cortile della sua scuola a 

Teheran.  
 
Thompson, Jim Diavoli di donne  
 

In cambio di un servizio di posate, o di un cappotto, un'orribile 
vecchia è pronta a gettare la giovane nipote fra le braccia di 
Frank "Dolly" Dillon, commesso viaggiatore in una cittadina 
dell'America più profonda. Lui non ci mette molto a capire che da 

tempo la ragazza viene utilizzata come merce di scambio e affittata al 
miglior offerente. 


