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Gli assalti alle 
panetterie 

 
Murakami, Haruki  2016, Einaudi 

 
 
 

Dopo "Sonno" e "La strana biblioteca" prosegue la "serie di fuori serie" dei 
racconti di Murakami illustrati dai più importanti artisti italiani e internazionali. 
Questa volta a dare forma e colore alle atmosfere del maestro giapponese è 
Igort, al secolo Igor Tuveri, illustratore e fumettista attivo dalla fine degli anni 
Settanta, cresciuto alla scuola di "Valvoline", e collaboratore di numerose 
riviste italiane (tra cui "Linus", "Alter", «Frigidaire») e straniere. 
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Corri coniglio 
 

Updike, John 2016, Einaudi 
 

Con questo straordinario romanzo-fiume uno dei più prestigiosi e raffinati autori 
francesi ha vinto il Premio Goncourt nel 2016. 
È la storia d’amore tra Franz, uno specialista dell’Oriente, e Sarah, anch’essa 
studiosa delle civiltà orientali, un amore che dura anni e si snoda attraverso 
Europa, Iran, Siria e Turchia, attraverso timidezze, tradimenti, equivoci, 
passioni, rifiuti, incontri, partenze e ritrovamenti.  
Ma è anche la storia di un altro amore tormentato: quello tra l’occidente e 
l’oriente. Un amore raccontato attraverso le centinaia di storie di donne e 
uomini europei che nel corso dei secoli hanno dedicato le loro vite (e spesso le hanno perse tragicamente) all’inseguimento di questa passione “impossibile”. 
Con un’erudizione impressionante che non offusca mai il piacere della lettura, 
Enard racconta le vite avventurose e appassionate… 
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Le forme della moda 
 

Frisa, Maria Luisa 2015, Il mulinoe 
 

Creazione, business, cultura, comunicazione: sono fra le dimensioni 
costitutive della moda, che ne spiegano il carattere in perenne 
trasformazione.  
Se da una parte essa deve adeguarsi alle esigenze del mercato globale, 
dall'altra deve conservare quelle qualità e quegli immaginari che rendono 
ogni pezzo straordinario e desiderabile.  
Questo libro restituisce la complessità del fashion system contemporaneo: 
dal suo rapporto con il tempo al suo ruolo nel ridefmire genere e identità;... 
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Corso di calligrafia 

  
 Calzorari, Barbara Salice, Alessandro 

 2016, De Vecchi Giunti 
 
 
 

Il "Corso di calligrafia" curato da Barbara Calzolari e Alessandro Salice è un 
cofanetto con tutto l'occorrente per imparare la tecnica e l'arte della bella 
scrittura: avere una bella calligrafia, in corsivo come anche in stampatello, è 
un biglietto da visita importante oltre che un piacere per gli occhi.  
Il cofanetto contiene un manuale di 272 pagine, con dettagliate spiegazioni, 
esercizi mirati e modelli 1:1 per penna, matita e pennino, un quaderno in 
carta riciclata e due penne Pentel: una roller EnerGel Tradio, per "sciogliere" 
la mano e fare i primi esercizi, e una penna con doppia punta a pennello, per 
cimentarsi in una delle tecniche più affascinanti e complesse. 
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Un etnologo al bistrot   
Augé, Marc 2015, R.Cortina 

 

Marc Augé esplora in questo libro il gran teatro del bistrot con tutti i suoi 
attori.  
Considerato con gli occhi dell'etnologo, il bistrot è il regno delle relazioni "di 
superficie" quelle in cui il gesto dello scambio importa assai più di ciò che lo 
motiva. Un grande bistrot nell'ora di punta è un luogo straripante di vita, di 
emozioni, in cui si scambiano parole per non dire nulla, gesti appena 
accennati, occhiate passeggere.  
Spazio relazionale ma anche spazio letterario: Maigret sarebbe impensabile 
senza le soste al bistrot. La Francia ha esportato in tutto il mondo questo 
modello di civiltà: da quel nome sprigiona ovunque il carattere amabile che 
ne contrassegna l'immagine. 
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La prima moglie e altre 
cianfrusaglie 

 
 

Paasilinna, Arto  2016, Iperborea 
 
 
 
 

L'assicuratore Volomari Volotinen è un collezionista compulsivo di antiche 
rarità. Non c'è limite agli oggetti che desidera, né alle follie che è pronto a 
fare per metterci le mani, dal colbacco di Lenin agli slip di Tarzan, dalla 
dentiera del maresciallo Mannerheim alla ghigliottina che giustiziò Danton, da 
una clavicola di Cristo a un refrigeratore da latte scremato di inizio secolo, 
convertito con successo in distillatore di acquavite.  
Non è certo un caso che Volomari si sia perdutamente innamorato di Laura 
Loponen, di vent'anni più vecchia di lui, ex ausiliaria di prima linea della 
Seconda guerra mondiale e ora maestra pasticcerà e inossidabile compagna 
di vita, come il resto dei suoi cimeli… 
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La fine della storia 

 
Sepulveda, Lluis 2016, Guanda 

  
 

Juan Belmonte, dopo aver combattuto tante battaglie - prima fra tutte quella 
al fianco di Salvador Allende - da anni ha deposto le armi e vive tranquillo in 
una casa sul mare nell'estremo sud del Cile, insieme alla sua compagna 
Verònica, che non si è mai completamente ripresa dopo le torture subite 
all'epoca della dittatura. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a 
scendere in campo. Ma il passato torna a bussare alla sua porta.  
I servizi segreti russi, che conoscono bene il suo curriculum di esperto di 
guerra sotterranea e infallibile cecchino, hanno bisogno di lui. Sul fronte 
opposto, c'è il piano ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca, decisi 
a liberare dal carcere… 
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Manuale operativo delle 

associazioni   
Goldstein, Bruce   2015, Maggioli  

  
 
 

Il manuale offre una puntuale disamina degli aspetti legali, civilistici, tributari, 
economici, pratici e organizzativi degli enti non commerciali in generale e 
delle associazioni in particolare, oltre che delle società sportive 
dilettantistiche e delle imprese sociali, segnalandosi per la completezza 
dell'indagine ed il taglio pratico e innovativo. L'opera, oltre a raccogliere i dati 
e le informazioni in modo puntuale e ordinato per agevolare la ricerca 
dell'argomento di interesse, è arricchita dalle sezioni "Domande e Risposte" e 
"Tabelle riepilogative", utili strumenti di supporto. 
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Per non dimenticare la 
memoria 

 
Ceronetti, Guido 2016, Adelphi 

 

Una guida da parte di "uno che soffre i mali di cui parla", un breviario 
filosofico da tenere in tasca per conservare la "memoria verace" e guardarsi 
dalla E-Memoria, che "va surrogando la realtà stessa, abbruttendo la 
gioventù e l'infanzia e, finché non avrà distrutta e resa schiava con tutti i suoi 
prodotti la mente umana, non sarà sazia di divorare". 
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Pop economy: 
Gamification, 

Crowdfunding, BigData 
 

Canova, Luciano 2015, Hoepli 
 
 
 

Pop Economy indaga gli effetti dell'innovazione tecnologica sulla vita delle 
persone e, in ultima istanza, sul nostro futuro e sul futuro dell'occupazione. 
Troppo spesso il domani è presentato come qualcosa da cui difendersi, più 
che come una promessa di miglioramento. E la tecnologia è vista come il 
grimaldello che invade le nostre vite. Parole come Big Data, Social Network, 
Disruption lasciano un senso di disagio e smarrimento. Pop Economy 
descrive la rivoluzione che sta interessando le scienze sociali, partendo dalla 
prospettiva che non è la tecnologia a peggiorare le nostre vite, ma il modo, 
semmai, in cui la si utilizza. Un libro che apre uno sguardo positivo sul 
futuro… 
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Solitudine digitale   
Spitzer, Manfred 2016, Corbaccio 

La digitalizzazione della nostra vita quotidiana progredisce a ritmi vertiginosi 
e non sempre questo costituisce un vantaggio. Se per rispondere a 
qualunque domanda ormai attingiamo al nostro smartphone, indifferenti che 
le nostre tracce siano registrate, memorizzate e analizzate nelle banche dati 
per poi essere interpretate, vendute e usate indebitamente, vuol dire che non 
riusciamo più a fare a meno delle tecnologie digitali, che ne siamo dipendenti. 
Sono però note a tutti le patologie "cibernetiche" e le conseguenze sulla 
salute nostra e dei nostri figli dovute all'uso sempre più intensivo di computer, 
social e giochi elettronici. 
Non si tratta di ostilità nei confronti della tecnologia, ma di veri e propri effetti 
collaterali indesiderati come stress… 



 12 

 

L’ultimo rigore di Faruk 
 

Riva, Gigi 2016, Sellerio 
 
 

Nella tragica e violentissima dissoluzione della Jugoslavia un calcio di rigore 
sembrò contrassegnare il destino di un popolo.  
Un "penalty" divenne nei Balcani il simbolo dell'implosione di un intero paese, 
e dei conflitti che sarebbero seguiti di lì a poco. Intuendo la complessità di un 
evento che sembrava soltanto sportivo, Gigi Riva racconta con attenzione da 
storico e sensibilità da narratore un tiro fatale, sbagliato il 30 giugno del 1990 
a Firenze da Faruk Hadzibegic, capitano dell'ultima nazionale del paese 
unito.  
La partita contro l'Argentina di Maradona nei quarti di finale del mondiale 
italiano portò all'eliminazione di una squadra dotata di enorme talento ma 
dilaniata dai rinascenti odi etnici.. 
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A cosa servono i 
desideri 

 
Volo, Fabio 2016, Mondadori 

 
 

"Nella prima parte racconto chi e cosa mi ha dato il coraggio di inseguire i 
miei sogni, ci sono frasi, citazioni, parti di libri che mi hanno aiutato. Amici 
invisibili che avevano la forza di raccontare i sentimenti e i turbamenti che 
avevo dentro e che non riuscivo a esprimere, non riuscivo a raccontare. 
La seconda parte del libro è fatta da domande. Domande alle quali a distanza 
di anni cerco di dare una risposta per aggiornarmi su me stesso. Per non 
avere idee vecchie e sbagliate di me stesso. È un libro interattivo quasi un 
gioco". 
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La spia 
  

Coelho, Paulo 2016, La nave di Teseo 

Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna attende con fierezza il 
proprio destino. Ha un solo desiderio: che sua figlia sappia la verità, che non 
creda ad altri che a sua madre.  
E così prende carta e penna per raccontarle la sua vita avventurosa e 
controversa. Lei è Mata Hari, la donna più desiderabile e desiderata del suo 
tempo: ballerina scandalosa, seduttrice infallibile degli uomini più ricchi e 
potenti, capace di diventarne cortigiana, amante e fidata confidente; e, forse 
per questo, di suscitare gelosie e invidie nelle donne e mogli dell'aristocrazia 
parigina… 
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Napoleone: ascesa e 
caduta 

 
Tulard, Jean  2016, Mondadori comics 

Come ha potuto un semplice militare corso diventare Napoleone I, 
Imperatore dei francesi dal 1804 al 1815? Prima Generale, poi Console, 
infine Imperatore.  
Questo ambizioso figlio dell'ancien regime che cominciò la sua carriera 
durante la repubblica fu un illuminato riformatore. Il fondatore dello stato 
moderno e il genio militare che riuscì a dominare sulle monarchie europee. 
Dall'ascesa del giovane generale Napoleone Bonaparte alle sue prime 
campagne militari dalla conquista dell'Egitto al matrimonio con l'arciduchessa 
Maria Luisa d'Asburgo-Lorena. Poi le sconfitte in Russia e in Germania. A 
opera delle monarchie coalizzate. Infine la caduta a Waterloo. L'esilio e la 
nascita della leggenda. 
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