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Andrea Angiolino
101 giochi con carta e matita
Sonda, Casale Monferrato 2008,
pp. 256, euro 14,50

Uno dei più e-
clettici e prolifi-
ci esperti italiani
della materia, ha
selezionato 101
giochi, alcuni
molto conosciu-
ti, altri “d’auto-
re”, altri addirit-
tura inediti, tutti

accomunati da una caratteristica:
per giocare bastano carta e penna. 

L’Autore illustra inoltre la
struttura delle regole dei vari gio-
chi, evidenziandone le connessio-
ni con il linguaggio, la matemati-
ca, la geometria, la logica, la
topologia, la geografia, il sistema
binario, i vettori.

www.sonda.it

Paolo Possamai
Giancarlo Galan. Il Nordest sono io
Marsilio, Venezia 2008, pp. 158, euro 12,00

Da 14 anni presidente del Veneto e uomo della cer-
chia più stretta di Berlusconi, Galan si racconta a
tutto tondo e in particolare spiega come vuole rivolu-
zionare la politica nazionale a partire dalla sua terra. 

Il Veneto è visto come laboratorio e campione per
le riforme costituzionali e il federalismo fiscale,
parte d’Italia più dinamica e ricca, di cui Galan si

sente l’interprete più autentico, a dispetto della Lega.

Guido Rossi
Il mercato d’azzardo
Adelphi, Milano 2008, pp. 120, euro 13,50

Il gioco delle regole
Adelphi, Milano 2006, pp. 128, euro 13,50

Il conflitto epidemico
Adelphi, Milano 2003, pp. 148, euro 13,00

Autorevole figura della finanza italiana,
Rossi sviluppa in tre volumi un’ampia
riflessione sul mercato contemporaneo,
partendo, nel Conflitto epidemico, dal tema
del conflitto d’interessi. Un tema centrale
che minaccia di diventare una sorta di
struttura portante del capitalismo.

Al proliferare di leggi contro di esso e ai
richiami all’etica degli affari, generalmente
inefficaci, nel Gioco delle regole Rossi propone quale via d’uscita
l’estensione anche alla sfera economica dei diritti umani.

Nel Mercato d’azzardo, infine, mostra come il conflitto d’inte-
ressi stia conducendo a un pericoloso esito: un mercato finanzia-
rio globale separato dall’economia concreta.

www.adelphi.it

Gianni Pellicani
Governare la città
La sfida del riformismo
Marsilio, Venezia 2008, pp. 142, euro 12,00

Questo saggio-intervista, realizzato poco prima
della scomparsa dell’Autore, racconta un pezzo poco
noto della vita del PCI veneto tra gli anni ’60 e ’80,
vissuta in prima persona dal “Doge Rosso” Pellicani.

Dalle lotte del ’68 al terrorismo, ai problemi della
salvaguardia di Venezia, tutto è passato al vaglio da
un esponente storico della sinistra riformista.

www.marsilioeditori.it

Bernard Droz
Storia della decolonizzazione nel XX secolo
Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 306, euro 29,00

La lotta per l’indipendenza dei popoli colonizzati è
stata un elemento caratterizzante del ’900. Ma spesso il
vincolo coloniale si è in seguito nuovamente presentato
come una dipendenza economica e politica nel quadro
dei rapporti tra Nord e Sud del mondo. 

Droz analizza le varie modalità, pacifiche o violente,
con cui la decolonizzazione si è declinata da un continente all’altro.

Giambattista Scirè
Il divorzio in Italia
Partiti, Chiesa, società civile dalla legge 
al referendum (1965-1974) 
Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 212, euro 99,00

A ttraverso lettere, interviste, articoli dell’epoca,
documenti ufficiali, Scirè ricostruisce la complessa
vicenda del divorzio in Italia. 

Il testo è uno spaccato di quel momento della sto-
ria italiana in cui la società civile irrompe sulla scena politica.

www.brunomondadori.com

Paolo Bonetti
Il purgatorio dei laici
Critica del neoclericalismo
Dedalo, Bari 2008, pp. 224, euro 15,00

Bonetti affronta il tema più che mai attuale della
laicità delle istituzioni, sotto forma di pamphlet
contro coloro che definisce i “nuovi farisei”. 

Alla pretesa, rivendicata da questi ultimi, di
difendere la libertà della Chiesa dalle prevaricazioni
del laicismo, l’Autore oppone la centralità dell’au-

tonomia della coscienza individuale e la separazione rigorosa
della società civile dalla società religiosa.

Adrien De Monluc, François La Mothe Le Vayer,
Claude Le Petit
L'antro delle ninfe
Dedalo, Bari 2008, pp. 128, euro 14,00

Il volume riproduce tre testi “classici” del libertini-
smo secentesco, preceduti da un ampio saggio
introduttivo di Jean-Pierre Cavaillé. 

Il tema centrale è quello dell’unità di corpo e psi-
che, di anima e sensi.

www.edizionidedalo.it

Daniel Cohen 
Tre lezioni sulla società
postindustriale
Garzanti, Milano 2007,
pp. 112, euro 11,00

C on gli anni
’80 del ’900 si è
creata, secondo
l’Autore, una
rottura tra la
questione eco-
nomica e quel-
la sociale. È na-
ta così la socie-
tà postindustria-
le, segnata dal
dominio assoluto del mercato.

Cohen ricostruisce questa evo-
luzione, identificandone gli snodi
più significativi.

www.garzantilibri.it

Helen Foster 
IG. La dieta 
dell’indice glicemico
Corbaccio, Milano 2007,
pp. 128, euro 16,00

L’ indice glicemico (IG) è un
importante indicatore del livello
di rapidità con cui il nostro orga-
nismo assorbe i carboidrati. Esso
costituisce dunque un parametro
importante per impostare un’ali-
mentazione equilibrata e sana.

L’Autrice propone quattro pro-
grammi dietetici sviluppati sulla
base dell’IG dei cibi, ognuno per

una esigenza:
per perdere pe-
so, per vegeta-
riani, per au-
mentare l’ener-
gia e per man-
tenere i benefi-
ci ottenuti.
www.corbaccio.it

Luther T. Clark
Malattie cardiovascolari 
e diabete 
McGraw-Hill, Milano 2008,
pp. 590, euro 65,00

S intesi aggiornata degli aspetti
clinici comuni al diabete e alle
malattie cardiovascolari, questo
volume offre al medico un’impor-
tante rassegna
di strategie dia-
gnostiche e
terapeutiche in
maniera pratica
e di facile con-
sultazione. 

Il testo è ar-
ricchito da dia-
grammi per dia-
gnosi rapida, figure, algoritmi.

www.mcgraw-hill.it


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	inside back cover
	outside back cover



