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Michael Jursa
I Babilonesi
Il Mulino, Bologna 2007, 
pp. 452, euro 11,00
La civiltà babi-
lonese ha la-
sciato tracce
profonda nelle
scienze, nella
medicina, nella
m a t e m a t i c a ,
nella storia po-
litica dell’anti-
chità.

L’autore de-
linea i tratti salienti della cultu-
ra e della storia babilonesi,
dalle origini al tramonto nel VI
secolo a.C.

www.mulino.it

Cristina Zagaria
Miserere
Vita e morte di Armida Miserere,
servitrice dello Stato
Dario Flaccovio, Palermo 2007,
pp. 314, euro 14,50
L’Autrice ricostruisce la vita di
Armida Miserere, direttrice di
diverse carceri
italiane, morta
suicida nel 2003.

Da questa bio-
grafia,  emerge
una personalità
forte,  segnata
dal dolore per la
morte del com-
pagno, assassi-
nato nel 1990.

www.darioflaccovio.it

Conn Iggulden
Il figlio 
della steppa
Piemme, Casale Monferrato 2007
pp. 432, euro 19,90

C on questo
romanzo, il
primo della
serie dedicata
ai Khan, Iggul-
den racconta
l’avventura di
Temujin, colui
che diverrà no-
to in tutto il
mondo come Gengis Khan. 

Dopo un’infanzia travagliata,
trascorsa vagando nella steppa,
Temujin dà vita a una sua tribù e
immagina di unire tutte le tribù
della Mongolia, per dare origine a
un popolo. È l’inizio della più
grande impresa militare della sto-
ria, che porterà alla nascita del
più vasto impero di ogni epoca:

piemme3.bluestudio.it

Marco Damilano, Fabio Martini, Mariagrazia Gerina
Veltroni, il piccolo principe
Sperling & Kupfer, Milano 2007 
pp. 324, euro 14,00

La prima biografia dedicata al leader del Pd riper-
corre la storia del “piccolo principe” della politica
italiana, da ragazzo prodigio del Pci a sindaco di
Roma, con uno sguardo a un futuro incerto e ancora
tutto da scrivere. 

Gli autori dedicano particolare attenzione agli interessi di
Veltroni in ambiti non politici, come la letteratura, il cinema, la
musica, la religione.

Giampaolo Pansa
I gendarmi della memoria
Sperling & Kupfer, Milano 2007 
pp. 612, euro 19,00

Pansa ritorna sugli episodi “bui” della resistenza,
partendo dalle vicende che hanno accompagnato
l’uscita dei suoi ultimi libri, le cui presentazioni
pubbliche sono state più volte boicottate da quelli
che chiama i “gendarmi della memoria”.

In questo volume, Pansa ripercorre molti dei tabù
di una storiografia che, secondo l’Autore, col prete-
sto di contrastare il revisionismo, è diventata negazionista.

www.sperling.it

Cristina Comencini
L’illusione del bene
Feltrinelli, Milano 2007 
pp. 216, euro 14,00

La regista e scrittrice Cristina
Comencini narra le vicende di
Mario, un uomo deluso nella
vita affettiva e politica: ha cre-
duto con passione all’ideale
comunista e, dopo quasi dieci
anni, non si è ancora rassegnato
al crollo di quel mondo. 

L’incontro con Sonja, una gio-
vane pianista russa, lo risucchia
in una storia
tragica e miste-
riosa, che lo
porta prima a
Budapest e poi
in una sperduta
cittadina del-
l’ex Unione So-
vietica alla ri-
cerca della ma-
dre della donna.

www.lafeltrinelli.it

LIBRI

Giovanni Minoli
Quella maledetta estate
Rizzoli, Milano 2007
pp. 120, euro 19,50

L’estate italiana del 1980 fu sconvolta da due tra-
gedie le cui dinamiche sono ancor oggi oscure: le
stragi di Ustica e di Bologna. 

Minoli racconta i retroscena e gli svi-
luppi di questi eventi che sono divenuti
veri e propri casi politici. Il libro è accom-
pagnato da un dvd con documenti inediti.

Edoardo Camurri
L’Italia dei miei stivali
Rizzoli, Milano 2007
pp. 210, euro 15,50

Filosofo e collaboratore di diversi gior-
nali e riviste, Camurri disegna un ritratto dell’Italia attraverso la
cronaca di eventi culturali e mondani, dalla fiera Roma Sposa
all’Angelus, dal Festival della filosofia ai funerali di Mario Merola.

I vari resoconti si alternano a riflessioni acute e satiriche tratte
dai più diversi autori, da Gadda a Papini, da Arbasino a
Wittgenstein.

rizzoli.rcslibri.corriere.it

Bernard Lewis
Culture in conflitto
Cristiani, ebrei e musulmani alle origini del mondo moderno
Donzelli, Roma 2007, pp. 96, euro 10,50

Uno dei maggiori storici del mondo mediorientale e
dell’Islam analizza il passaggio dal Medioevo all’Età
moderna, attraverso la lente della vita quotidiana.

Lewis esamina i rapporti tra cultura, cristiana,
ebraica e musulmana, riportando alla luce testimo-

nianze che una tradizione storica “eurocentrica” aveva emarginato.

Vittorio Sabadin
L’ultima copia del New York Times
Il futuro dei giornali di carta
Donzelli, Roma 2007, pp. 178, euro 15,00

La dichiarazione dell’editore del New York Times,
secondo cui il suo giornale non sarà più in edicola
nel 2013, dà lo spunto a Sabadin per un’analisi dei
rapporti tra editoria e nuove tecnologie.

Secondo l’Autore, i “nemici” dei giornali sono le tecnologie come
internet, telefonia mobile, tv tematiche, che ci consentono di essere
aggiornati sui temi preferiti quando e dove vogliamo.

www.donzelli.it

Paola Agosti, a cura di
L’edera e l’olmo
Storia di Livio, Pinella, Alda e Alberto Bianco 
+eventi, Cuneo 2007, pp. 160, euro 27,00

Il volume raccoglie la storia per immagini dei fratelli Livio e Alberto
Bianco e delle rispettive compagne, figure chiave della resistenza nel
cuneese. Paola Agosti, curatrice della mostra fotografica dedicata agli
stessi personaggi e allestita a Valdieri nel 2004,
ha raccolto numerose immagini d’archivio relati-
ve alle persone, ai luoghi, alle opere che hanno
caratterizzato la vita di Livio, Pinella, Alda e
Alberto Bianco.

I saggi introduttivi di Michele Calandri e
Alessandra Demichelis costruiscono, insieme, una
biografia collettiva dei quattro e forniscono uno
spaccato sulla vita quotidiana di una famiglia
durante la resistenza nelle valli cuneesi.

www.piueventi.it
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