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Dario Laruffa 
Lo spazio tricolore
Storie di uomini che hanno visto le stelle
Utet Libreria, Torino 2009, pp. 256, euro 15,00

Dagli studi sui combustibili per i lanciatori
ai pri-mi satelliti, dagli scienziati agli astro-
nauti, l’Au-tore ripercorre la storia della conqui-
sta dello spazio.

Particolare attenzione è dedicata alla tec-
nologia e alla politica dello spazio. 

Silvano Montaldo, Paolo Tappero 
Cesare Lombroso cento anni dopo 
Utet Libreria, Torino 2009, pp. 432, euro 24,00

Con l'apporto di vari studiosi del padre dell'antropologia crimi-
nale, il volume apre nuovi filoni di ricerca sulla “galassia” Lom-
broso e fa il punto su questioni ancora oggetto di discussione. 

www.utetlibreria.it

Allan & Barbara Pease
Perché gli uomini sono fissati
con il sesso e le donne
sognano l’amore?
Rizzoli, Milano 2009,
pp. 300, euro 17,00

A rriva il nuo-
vo lavoro dei
due Autori che,
coi loro best-
seller, da anni
aiutano a capi-
re le differenze
tra uomo e
donna e a sfruttarle per avere
un rapporto di coppia felice. 

I segreti dell’intimità sono
svelati attraverso l’uso ironico e
diver tente di dati e ricerche
scientifiche, un vero marchio di
fabbrica dei Pease. 

http://rizzoli.rcslibri.corriere.it
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Giacomo Becattini
Ritorno al territorio 
Il Mulino, Bologna 2009,
pp. 336, euro 25,00

R ifiutando i miti della crescita
sfrenata e del fondamentalismo
liberistico, l’Autore vede la via
d’uscita dalla crisi nel ritorno al
territorio, ossia all'industria, alla
manifattura, alla creatività delle
piccole e medie imprese e alle
loro sinergie con le comunità
locali.

Un richiamo lucido e appas-
sionato alla difesa di una moda-
lità tipica della
vocazione produt-
t iva del nostro
paese da par te
di un maestro ita-
liano dell'econo-
mia politica.

www.mulino.it

Rudolf Otto
Il sacro
SE, Milano 2009, pp. 200, euro 21,50

Apparso per la prima volta in Germania nel 1917,
questo saggio indaga la categoria del sacro, il cui
dato fondamentale e originale è il numinoso, il
mistero che terrorizza insieme affascina. 

La traduzione è di Ernesto Buonaiuti. 

Georg Simmel
I problemi fondamentali della filosofia 
SE, Milano 2009, pp. 184, euro 19,50

F ilosofo e sociologo, l’Autore sostiene che i siste-
mi di pensiero sono la manifestazione di soggetti-
vità diverse di fronte alla totalità dell'esistente. 

L'unica verità risulta dalla varietà delle prospetti-
ve individuali.

Johann Gottlieb Fichte
Sistema di etica
Bompiani, Milano 2008, pp. 850, euro 36,00

Concepita come il completamento morale della
dottrina della scienza fichtiana, l’opera muove dal-
l’intento di elaborare un’etica “reale” e “concreta”
contrapposta al formalismo kantiano. 

L’ampio saggio introduttivo esamina i temi del
Sistema di etica nel contesto della filosofia di Fichte. 

François-René de Chateaubriand
Genio del cristianesimo
Bompiani, Milano 2008, pp. 1678, euro 40,00

Chateaubriand intende contrastare le idee illu-
ministiche attraverso l’esaltazione di quella bel-
lezza che fa del cristianesimo l’unica religione
capace di interpellare l’uomo nella sua totalità. 

Il testo illustra la religione cristiana nei suoi
dogmi (1ª parte), nell’arte (2ª e 3ª parte) e nel culto (4ª parte). 

http://bompiani.rcslibri.corriere.it

Calendario atlante 
De Agostini 2010
De Agostini, Novara 2009, 
pp. 1256, euro 16,90

De Agostini pubblica, per il 106º
anno il suo Calendario atlante,
divenuto un’opera di riferimento e
un repertorio di informazioni, noti-
zie, dati geografici e statistici. 

Il volume favorisce un confronto
tra le realtà economiche e sociali
dei diversi paesi.
Non manca una
panoramica sul-
l'economia mon-
diale, così come i
dati relativi alle
strutture econo-
miche dei singoli
paesi.
www.deagostini.it

Carlo Petrini
Terra Madre
Come non farci 
mangiare dal cibo
Giunti/Slow Food, Firenze/Bra
2009, pp. 184, euro 12,00

I l cibo è stato
nel tempo sna-
turato f ino a
diventare un
bene di consu-
mo tra i tanti.
Riscoprirne la
centralità nella
nostra vita e
i valori a esso legati ci può aiutare
a immaginare un futuro migliore.

Il testo di Petrini è preceduto
da una lettera di Enzo Bianchi. 

www.giunti.it
http://editore.slowfood.it

Lorenzo Braibanti
Parto e nascita 
senza violenza
Red Edizioni, Milano 2009, 
pp. 160, euro 18,00

I l volume raccoglie le
ricerche di Braibanti,
pioniere in Italia della
nascita senza violen-
za e dell'allattamen-
to naturale, due temi
sui quali ha fondato
la straordinaria espe-
rienza dell'Ospedale

di Monticelli d'Ongina. 
Il libro è formato dai

testi tratti da conferenze
tenute in tutta Italia, rac-
colti dal figlio dell’Autore.

Riccardo Palumbo 
Subito in acqua
Red Edizioni, Milano 2009, 
pp. 96, euro 14,90

Ex nuotatore e insegnante di
Watsu (Water Shiatsu) per
neonati, Palumbo propone
una serie di esercizi che
aiutano il bimbo e i suoi
genitori a vivere insieme il
contatto con l'acqua in
modo attento e sensibile. 

Sono inoltre con-
tenuti esercizi dolci e
rilassanti per mam-
me e papà, da prati-
care senza allonta-
narsi dal bebè.

www.rededizioni.it
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