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I droni tra arte cinema 
audiovisivo 

 
 

Pauletto, Daniele 
Miatello, Angelo 

 2016  
 
 

“…quella di saper usare il drone non tanto come un robot volante ma in un 
sistema integrato precostituito. Sfatare il luogo comune dell’oggetto volante 
pericoloso, o come arma strategica, o addirittura che delimiterebbe la privacy, è 
stato il primo obiettivo.  
Ci ha colpito il fatto che il drone è invece uno strumento versatile, maneggevole 
e sicuramente con grandi sviluppi scientifici, economici e culturali.” Va tuttavia 
ricordato che il drone nacque per essere usato in guerra. Attualmente è integrato 
in un sistema strategico militare di Intelligence (Predator, Reaper)… 
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Il mio nome è Shylock 
 

Jacobson, Howard 2016, Rizzoli 
 

In un cimitero del Cheshire, due uomini non alzano lo sguardo: uno è Simon 
Strulovitch, facoltoso filantropo e collezionista di opere d'arte, padre dagli 
entusiasmi volubili, invischiato in una crisi familiare e bisognoso di qualcuno con 
cui parlare.  
L'altro, trasportato nel ventunesimo secolo con un mirabile gioco di realismo 
magico, è Shylock, ora come allora sospeso in un limbo di rabbia e risentimento, 
controparte perfetta per le domande esistenziali di Strulovitch. Dal cimitero se ne 
vanno insieme, segnando l'inizio di una straordinaria amicizia. 
Non lontano da lì, la ricca Plurabelle vive in una bolla di mondanità, interventi di 
chirurgia plastica … 
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Un po’ di follia in 
primavera 

 
Gazzola, Alessia 2016, Longanesi 

 

Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita 
tutti i giorni che un uomo venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. 
E anche perché Ruggero D'Armento non è un uomo qualunque. Psichiatra 
molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica, 
personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli 
anni di studio ma anche per la recente consulenza del professore su un caso 
di suicidio di cui Alice si è occupata. Impossibile negare il magnetismo di 
quell'uomo all'apparenza insondabile ma in realtà capace di conquistare tutti 
con la sua competenza e intelligenza. 
Eppure, in una primavera romana che sembra portare piccole ventate di 
follia… 
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Roma caput mundi. 
L’ultima battaglia 

  
 Frediani, Andrea 2016, Newton Compton 
 
  

La morte del grande Costantino lascia l'impero ai cinque eredi designati: 
troppi, per andare d'accordo, e il regno è subito marchiato dal sangue. Tra 
lotte per la supremazia, rivolte, usurpazioni, invasioni barbariche e cortigiani 
ambiziosi, la dinastia regnante presto si assottiglia, finché non rimane un solo 
imperatore.  
Ma un unico sovrano ora sembra insufficiente per governare un territorio così 
esteso, peraltro minacciato lungo tutti i confini. E allora le lotte di potere e i 
contrasti tra parenti ricominciano.  
Con Giuliano l'Apostata, ultimo rappresentante della famiglia, si assiste 
addirittura al clamoroso quanto fugace ritorno del paganesimo a Roma. Ma 
l'impero è ormai al crepuscolo… 
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Storia degli Uscocchi   
Matino, Umberto 2016, Biblioteca 

dell’immagine 
 

La Storia è sempre ricca di sorprese e più la s'indaga più si resta stupiti per la 
singolarità delle vicende che s'incontrano. Si scoprono avventure pittoresche 
ed eventi impensabili, accaduti a due passi da casa nostra. 
Come, ad esempio, questa storia dei pirati dell'Adriatico: pirati veri e propri, 
della stessa risma e della medesima audacia dei ben più famosi bucanieri dei 
Caraibi, o dei corsari barbareschi che per secoli infestarono il Mediterraneo. 
Quest'ultimi furono pirati di religione mussulmana e le loro scorrerie diedero 
origine all'urlo atterrito "mamma, li Turchi!" che echeggiò a lungo sui nostri mari. I pirati le cui gesta sono narrate nel presente libro... 
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I signori del cibo: 
viaggio nell’industria 

alimentare… 
 
 

Liberti, Stefano  2016, Minimum fax 
 
 
 
 

Secondo previsioni dell'Onu, nel 2050 saremo 9 miliardi di persone sulla 
Terra. Come ci sfameremo, se le risorse sono sempre più scarse e gli abitanti di paesi iperpopolati come la Cina stanno repentinamente cambiando 
abitudini alimentari?  
La finanza globale, insieme alle multinazionali del cibo, ha fiutato l'affare: 
l'overpopulation business. Dopo "A sud di Lampedusa" e "Landgrabbing", 
Stefano Liberti ci presenta un reportage importante che segue la filiera di 
quattro prodotti alimentari - la carne di maiale, la soia, il tonno in scatola e il 
pomodoro concentrato - per osservare cosa accade in un settore divorato 
dall'aggressività della finanza che ha deciso di trasformare il pianeta in un 
gigantesco pasto. Un'indagine globale durata due anni… 
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La paranza dei bambini 

 
Saviano, Roberto 2016, Feltrinelli 

  
 

Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. 
Quindicenni dai soprannomi innocui - Maraja, Pesce Moscio, Dentino, 
Lollipop, Drone -, scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze 
tatuato sulla pelle.  
Adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono. Non temono il 
carcere né la morte, perché sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto, 
subito. Sanno che "i soldi li ha chi se li prende". 
E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il 
potere. "La paranza dei bambini" narra la controversa ascesa di una paranza 
- un gruppo di fuoco legato alla Camorra - e del suo capo, il giovane Nicolas 
Fiorillo… 
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Il labirinto degli spiriti   

Ruiz Zafon, Carlos   2016, Mondadori 
  
 
 

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo 
conosciuto tra i cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del 
volume che gli avrebbe cambiato la vita. Il mistero della morte di sua madre 
Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la 
moglie Bea e il fedele amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio 
quando  
Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un 
complotto ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto 
immaginare si estende fino a lui dalle viscere del Regime… 
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Viva più che mai 
 

Vitali, Andrea 2016, Garzanti 
 

Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si addice bene 
alla sua indole un po' tentennante. Di solito, infatti, l'Ernesto si lascia 
prendere dall'indecisione.  
Una certezza, però, l'ha molto chiara: dai carabinieri è meglio stare alla larga. 
Perché di "mestiere" fa il contrabbandiere. Avrebbe fatto altro nella vita, ma 
tant'è, ora campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di 
notte, con una barchetta a motore, bep-bep-bep.  
E proprio stanotte, con la prua della barchetta, ha urtato il cadavere di una 
donna. L'ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo cliente fidato, il 
medico di Bellano, il dottor Lonati, perché, appunto, lui dai carabinieri 
preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il cadavere non si 
trova più… 
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Gli eredi della terra 
 

Falcones, Ildefonso 2016, Longanesi 
 
 
 

Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie che hanno segnato 
la sua vita e la costruzione della grandiosa Cattedrale del Mare, è ormai uno 
dei più stimati notabili di Barcellona.  
Giunto in città ancora in fasce e stretto tra le braccia del padre, un misero 
bracciante, nessuno sa meglio di lui quanto Barcellona possa essere dura e 
ingiusta con gli umili.  
Tanto che oggi è amministratore del Piatto dei Poveri, un'istituzione benefica 
della Cattedrale del Mare che offre sostegno ai più bisognosi mediante le 
rendite di vigneti, palazzi, botteghe e tributi, ma anche grazie alle elemosine 
che lo stesso Arnau si incarica di raccogliere per le strade. Sembra però che 
la città pretenda da lui il sacrificio estremo… 
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I Medici: una dinastia al 
potere   

Strukul, Matteo 2016, Newton Compton 

Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e 
Lorenzo si trovano a capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo 
stesso, accerchiati da nemici giurati come Rinaldo degli Albizzi e Palla 
Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie fiorentine. In modo intelligente e 
spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico, bilanciando uno 
spietato senso degli affari con l'amore per l'arte e la cultura.  
Mentre i lavori per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore 
procedono sotto la direzione di Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre 
continuano a tessere le loro trame. Fra loro c'è anche una donna d'infinita 
bellezza, ma dal fascino maledetto… 
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L’estate fredda 
 

Carofiglio, Gianrico 2016, Einaudi 
 

Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di 
fuoco, fra agguati, uccisioni, casi di lupara bianca.  
Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo clan, è stato rapito, 
il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato 
raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa.  
oi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato la guerra, e che tutti 
sospettano del sequestro, decide di collaborare con la giustizia. Nella lunga 
confessione davanti al magistrato… 
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Il simpatizzante 
 

Nguyen, Viet-Than 2016, N. Pozza 
 
 

Il mese di aprile del 1975 a Saigon. Il mese nel quale la guerra che va avanti 
da tempo immemorabile ha cominciato ormai a perdere i pezzi.  
In una villa dalle mura ricoperte di cocci di vetro e di filo spinato arrugginito, il 
generale capo della Polizia Nazionale del Vietnam del Sud, colto da 
improvvisa insonnia, vaga tra le stanze con la faccia di un pallore verdognolo. 
Il fronte settentrionale ha ceduto dinanzi all'avanzata dei Vietcong, gli aerei 
americani decollano giorno e notte con a bordo donne, bambini e orfani, e 
l'ordine ufficiale di evacuazione tarda a venire soltanto per evitare la rivolta in 
città. A bordo di un C-130, con un volo coperto… 
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Pane : per i bastardi di 
Pizzofalcone 

  
De Giovanni, Maurizio 2016, Einaudi 

Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci 
fosse anche il delitto.  
Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro 
per i Bastardi, che per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei 
bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l’odore del pane. E del 
delitto.  
Ma dall’altra ci sono i tosti superdetective della Dda, che sentono odore di 
crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si 
intrecciano con l’azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera 
sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce. 
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Non chiedermi quando 
 

De Gregorio, Concita  2016, Rizzoli 

Ci sono scrittrici che hanno fatto delle storie la propria vita, trasformando la 
propria vita in una storia irripetibile.  
Dacia Maraini è una di queste. Davanti all’inconfondibile azzurro dei suoi 
occhi ha sfilato una folla di personaggi straordinari, che tra le pagine di 
questo romanzo di rara e felice libertà narrativa prendono corpo e voce per 
farsi fotografia mobile di un’Italia che non c’è più.  
Lo sguardo intimo e acuto di Concita De Gregorio fa emergere dallo sfondo, 
come istantanee senza tempo, le figure di Fosco e Topazia, genitori ribelli e 
coraggiosi, gli amici intellettuali e artisti, da Pasolini a Maria Callas… 
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