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Hannah Arendt
Responsabilità e giudizio
Einaudi, Torino 2010, pp. XXX-240, euro 22,00

I l volume raccoglie nove contributi, tra saggi,
appunti, riflessioni e discorsi, nei quali la Arendt
intenta un vero processo alla parola “coscienza”.

L’Autrice risolleva così le irrisolte questioni
sulla volontà, l'azione, la libertà. 

André Chastel
Il sacco di Roma
1527
Einaudi, Torino 2010, pp. XLII-278, euro 30,00

Contrapponendosi ai principali orientamenti sto-
riografici, Chastel interpreta il sacco di Roma del
1527 come una frattura nella storia italiana.

Tale frattura si ripercosse sulle tradizioni, sull’immagine e sulla
spiritualità della capitale del mondo cristiano.              www.einaudi.it

Ljudmilla Saraskina
Solzenicyn
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010,
pp. 1458, euro 84,00

Dalla prigionia nei gulag al Nobel, dall’esilio for-
zato al ritorno in patria, il volume ripercorre la
parabola di Aleksandr Solzenicyn, testimone
diretto della storia russa del ‘900.

Per quest’opera, vincitrice di molti riconoscimenti in patria,
l’Autrice ha lavorato fianco a fianco con lo scrittore russo.

Augusto Cavadi
Il Dio dei mafiosi
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010,
pp. 244, euro 18,00

Come può la maggioranza dei mafiosi dirsi cat-
tolica e frequentare le chiese?

L’Autore, giornalista e teologo, tenta di rispon-
dere a questo interrogativo, enucleando i tratti
essenziali della teologia dei mafiosi.

www.paolinitalia.it/libri

Luc Ferry
La saggezza dei miti
Imparare a vivere
Garzanti, Milano 2010, pp. 378, euro 18,00

Con chiarezza, competenza, l’Autore esplora i
principali miti greci, ne illustra il significato
profondo e le implicazioni filosofiche.

“La mitologia – scrive – è l'origine di tutto
quello che la filosofia greca ha poi sviluppato
in forma di concetto”.

Rafik Schami
L’amante di Damasco
Garzanti, Milano 2010, pp. 504, euro 10,90

Damasco, 1957. Nura, moglie del calligrafo Hamid Farsi, è fug-
gita col giovane amante Salman. Il loro è un amore impossibile,
soprattutto perché lei è musulmana e lui cristiano.

Dall’Autore del bestseller Il lato oscuro dell’amore, per mesi ai
vertici delle classifiche dei libri più venduti.   www.garzantilibri.it

Thomas Schlemmer 
Invasori, non vittime
La campagna italiana di Russia 1941-1943
Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 352, euro 22,00

La campagna di Russia è entrata nella memoria
italiana come un’epopea eroica.

È invece spesso passato in secondo
piano il fatto che le nostre Divisioni faceva-
no parte, in realtà, d’un esercito d’invasione.

Angelo Del Boca 
Gheddafi
Una sfida dal deserto
Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 406, euro 12,00

I l noto storico del colonialismo italiano, accoglie la sfida di una
biografia in fieri e racconta le molte facce del leader libico: lo
statista, l’agitatore, il politico, il beduino.              www.laterza.it

Giampaolo Pansa
I cari estinti
Faccia a faccia con quarant’anni di politica italiana 
Rizzoli, Milano 2010, pp. 522, euro 22,00

I cari estinti sono, come scrive l’Autore “i potenti
che dal 1948 al 1989 hanno guidato l'Italia”.

Pansa ne rievoca le figure, attingendo alla sua lun-
ga esperienza giornalistica.   rizzoli.rcslibri.corriere.it

Federico De Roberto
Spasimo
Donzelli, Roma 2010, pp. XIV-180, euro 22,00

Nel 1897, più di un secolo prima dell’esplosione
della letteratura poliziesca in Italia, De Roberto
racconta l’indagine attorno all’omicidio della con-
tessa d’Arda avvenuto in una signorile dimora sul
lago di Ginevra.                              www.donzelli.it

Giovanni F. Bignami
I marziani siamo noi
Un filo rosso dal Big Bang 
alla vita
Zanichelli, Bologna 2010,
pp. 208, euro 10,20

Ed Regis
Cosa è la vita?
Una nuova indagine nell’era
della biologia artificiale
Zanichelli, Bologna 2010,
pp. 224, euro 10,20

Peter William Atkins
Le regole del gioco
Come la termodinamica 
fa funzionare l’universo
Zanichelli, Bologna 2010, 
pp. 144, euro 10,20

Martin Gardner
Dracula, Platone e Darwin
Giochi matematici 
e riflessioni sul mondo
Zanichelli, Bologna 2010,
pp. 248, euro 10,20

Zanichelli presenta quattro nuovi titoli nella collana Chiavi di lettura,
brevi libri di divulgazione scientifica dal linguaggio chiaro e preciso.

I temi trattati spaziano dall’esistenza degli extraterrestri alle biotec-
nologie alla termodinamica, fino ai giochi matematici.  www.zanichelli.it
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