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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

Bianca Barattelli
Scrivere bene

Dieci regole e 
qualche consiglio

Il Mulino - pp. 212 € 14,00

Nella vita scrivere bene è un ottimo biglietto 
da visita, ancora di più da quando l’era digi-
tale ha moltiplicato i nuovi usi della scrittu-
ra. Il libro fornisce una cassetta degli attrezzi 
utili per gestire al meglio l’espressione scrit-
ta. Si troveranno numerosi precetti e consigli 
pratici alla portata di tutti: come organizzare 
e presentare al meglio un testo, quali regole 
seguire per rendere più efficace e personale 
la scrittura, come arricchire il proprio voca-
bolario, come usare con successo gli stru-
menti della retorica.

Wayne W. Dyer
Credere per Vedere

Corbaccio
pp. 256 €. 15,00

Nella vita si vede essenzialmente ciò in cui 
si crede: se per esempio si crede nella “scar-
sità”, essa diventa il centro di ogni pensiero, 
e non si conoscerà mai altro. Se invece si 
crede fermamente nella felicità e nell’abbon-
danza, queste caratteristiche non tarderanno 
a diventare il centro della nostra esistenza. 
“Dentro tutti noi esiste il ponte che ci unisce 
alla parte invisibile di noi stessi. La vita è 
qualcosa di più del mero esistere quotidia-
no nella forma per poi sparire nell’abisso del 
nulla eterno.

Susanna Schimperna
Eterne adolescenti

Donne che non 
vogliono crescere

Cairo - pp. 226 €. 14,00
Susanna Schimperna raccoglie in queste pa-
gine vere storie di donne di ogni età che non 
vogliono crescere, in cui tutte le lettrici tro-
veranno una parte di sé. L’autrice non soltan-
to esplora i comportamenti e pensieri delle 
“eterne ragazze”, ma lancia una provoca-
zione: no all’imperativo morale di mostrarsi 
mature e responsabili. Possiamo essere ado-
lescenti felici e orgogliose di esserlo, ma è 
necessario averne consapevolezza. 

Nel maggio 1996 Beck Weathers si trova 
con altri alpinisti sotto la vetta dell’Everest, 
quando sulla montagna si scatena una terri-
bile tormenta di neve. Nove sono le vittime 
di questa immane tragedia, ma a una di esse, 
Beck Weathers, viene data una seconda chan-
ce. Arrivato in condizioni disperate al campo 
base, cieco, ricoperto interamente di ghiac-
cio, viene abbandonato dai suoi compagni 
che a loro volta tentano di mettersi in salvo. 
Solo la moglie non si arrende a quello che 
appare un destino segnato, e organizza una 
rischiosissima missione di salvataggio… 

Beck Weathers
A un soffio dalla fine

Corbaccio - pp. 252 €. 18,00

a cura di Graziani e Vuelta Garcia
Studi linguistici e letterari tra 

Italia e mondo iberico 

in età moderna

Olschki - pp. VI-140 €. 19,00
I saggi riuniti in questo primo volume spazia-
no dalla poesia, alla prosa, al teatro, alla sto-
riografia linguistica, con uno sguardo attento 
alle vicissitudini storiche e ai rapporti cultu-
rali dal Cinquecento al Settecento inoltrato, 
e forniscono nuovi spunti di riflessione sui 
rapporti culturali tra le due aree geografiche, 
prendendo in esame autori e testi, noti e meno 
noti, in un’ottica comparatistica.

Il volume rilegge la storia del Regno me-
ridionale alla vigilia del crollo sulla base di 
una nuova documentazione archivistica. Ne 
emerge la trama appassionante e poco nota dei 
tentativi della monarchia borbonica di gestire 
la crisi che la stringe dal 1848. Le aperture di 
Ferdinando II verso i liberali, la rimodulazio-
ne degli equilibri politici tra Napoli e la Si-
cilia, il rilancio delle opere pubbliche, le am-
bigue relazioni diplomatiche con il Piemonte 
cavouriano disegnano scenari inediti che ren-
dono assai meno scontata la soluzione unitaria 
del 1860.

Sebastiano Angelo Granata
Un Regno al tramonto

Lo Stato borbonico tra riforme e 
crisi (1858-1861)

Carocci - pp. 184, €. 23,00

Giuseppe Paolillo
Incontri bestiali

Avventure di un naturalista 
di strada

Orme - pp. 187 €. 16,00

Per quasi quarant’anni ha rappresentato il 
WWF in Calabria, e si può dire che non c’è 
specie che non abbia soccorso. Dalle tartaru-
ghe marine ai rondoni, dalle poiane ai ghiri, 
dai gufi ai capodogli. Se c’è un animale in 
pericolo impallinato, investito sulle strade o 
finito nelle reti dei pescatori - state pur certi 
che prima o poi il telefono di Giuseppe Pao-
lillo, detto Pino, squillerà. E non ci sonò “figli 
e figliastri”: anche pipistrelli e serpenti sono 
passati per le sue amorevoli cure. 

Leonardo Rapone
Storia dell’integrazione 

europea

Carocci - pp. 200 €. 17,00

A lungo è parso che l’integrazione europea 
si svolgesse in una dimensione separata dal-
la politica e dall’esperienza di tutti i giorni, 
retta da logiche proprie e poco comprensibili. 
Oggi però l’Unione Europea è una presenza 
costante e imponente nel campo visivo dei cit-
tadini; è un vincolo stringente per l’azione di 
governo; è un riferimento continuo nel dibat-
tito politico; è uno dei temi che più suscitano 
passioni e modellano i sentimenti collettivi.

Ramin Bahrami
Nonno Bach

La musica spiegata 
ai bambini
Bompiani

pp. 118 €. 10,00

Tu chi sei? Io sono Nonno Bach. 
Comincia così, con una do-
manda semplice e una risposta 
curiosa, la conversazione che 
Ramin Bahrami intreccia con un 
bambino vestendo i panni dell’a-
matissimo Johann Sebastian, 

che ha scelto come guida, sommo maestro e nume tutelare fin 
da quando era a sua volta un bambino. Per Bahrami non c’è 
alcun dubbio: Bach è il musicista più grande di tutti i tempi. 
E dargli voce vuol dire farlo conoscere a chi ne coglie solo 
la solennità distante e rischia di farsi intimidire da quella 
sua apparenza così seria. Bach amava la vita, il buon vino, 
le risate, la sua famiglia, ed era curioso, irascibile, veemen-
te. Irascibile lo è ancora, in verità, quando dal paradiso dei 
musicisti guarda in giù e vede un mondo che non gli piace, 
dominato dall’egoismo e dal calcolo.  Ma cambiare si può, 
e Bach-Bahrami non si stanca di ripeterlo: basta aprire cuore 
alla musica e lasciarla entrare.

F. Ossola, R. Tavella
Il romanzo del 

grande Torino

Newton & Compton
pp. 294 €. 9,90

4 maggio 1949: precipita sulla 
collina di Superga l’aereo su 
cui viaggiavano i calciatori 
del grande Torino. Sgomento 
e dolore negli italiani. Con la 
terribile sciagura scompaiono 
gli uomini, ma le loro gesta di-
vengono subito leggenda. La 
storia della mitica squadra che 
ci fece sognare e soffrire in un 
periodo particolarmente diffi-
cile per il Paese viene riportata in vita in queste pagine esaltanti 
con autentico entusiasmo e commossa partecipazione. Dopo 
avere raccolto materiale di ogni genere e soprattutto dopo ave-
re ascoltato, custodito e confrontato tante diverse narrazioni, i 
due autori l’hanno ricostruita con dovizia di particolari umani 
e sportivi, attenti a descrivere le singole memorabili persona-
lità. La nascita della squadra, la lungimiranza del Presidente 
Novo nell’acquisto di tanti prestigiosi fuoriclasse, il successo 
e le vittorie nei campionati italiani fino al tragico epilogo del 
’49 vengono ripercorsi da chi ha condiviso la magia prima e il 
dolore poi di un capitolo fondamentale del calcio e del costume 
italiani.
.

Elena Tambini
Amore e fuorigioco

Cairo
pp. 168 €. 14,00

Per parlare alle donne del 
calcio attraverso l’amore 
(e parlare agli uomini di 

amore attraverso il calcio)

La 69ª edizione della Buchmesse di Francoforte, alla quale dal 14 al 18 ottobre ha partecipato la Libre-
ria Editrice Vaticana, si è conclusa per questa con buoni risultati.

Al successo generale dello stesso stand Lev-Musei Vaticani apprezzato da molti visitatori si è ag-
giunta l’attenzione degli editori sul catalogo dell’editrice. Costante e ampia è stata la richiesta dei testi di 
Papa Francesco fatti  propri da oltre cinquanta editori.

Grande attenzione è stata data ai discorsi di Papa Francesco nelle carceri che verranno pubblicati fra gli 
altri da Parole et Silence (Francia), Buena Prensa (Messico), Verbum (Croazia), Bibel Werk (Germania), 
Agape Libros (Argentina), varie edizioni San Paolo (Spagna, Colombia, Nigeria). Sempre su questo titolo 
particolare e da esemplare ci è sembrata la realtà dell’editore Paulist di New York che ha previsto per il pros-
simo Natale la stampa di altre 10 mila copie da distribuire nelle carceri americane. Attenzione anche per i 
discorsi dei viaggi americani di Papa Francesco e in particolar modo per il discorso all’ONU e a Capitol Hill. 
Tutto questo mentre si allarga ancora l’attenzione sulla Laudato sì’, sul Motu Proprio dell’Anno Santo, sulle 
catechesi dedicate alle famiglie, sulla “Via Crucis”. Non sono mancate richieste create dagli stessi editori - 
De Agostini (Italia), Paoline Boston (USA) ed altri - su raccolte antologiche.

Passando all’intero catalogo l’attenzione vede un interesse sul Diario del Cardinale Pericle Felici a cura 
di Monsignor Marchetto acquistato da Editions du Cerf(Francia) e Berne Media (Olanda) e la Chiesa in Iraq 
del cardinale Ferdinando Filoni (San Paolo Madrid). Tra gli altri titoli richiesti anche quello di Fortunato 
Frezza Passi di Misericordia Fleurus Editions (Francia), ( Paulina Media (Portogallo) e Claretian (Filippi-
ne); Mario Toso Riappropriarsi della democraziaSan Paolo (Spagna), Gruppo Logos (Argentina). Successo 
anche per i libri del cardinale Angelo Amato specialmente le piccole biografie volute da Parole et Silence 
(Francia), Twnty-Third Publications (Canada). Anche i paesi asiatici come Indonesia, India, Giappone e 
Cina hanno mostrato interesse per i titoli LEV acquisendone alcuni e dichiarandosi disposti ad ampliare in 
futuro su altri temi.

La Libreria Editrice Vaticana a Francoforte

Frankfurter-Buchmesse


