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D. A. F. de Sade 
Lettere da Vincennes 
e dalla Bastiglia
ES, Milano 2009, 
pp. 2232, euro 22,00

È qui rac-
colto l’episto-
lario del “di-
vino marche-
se” durante la
prigionia tra-
scorsa nelle
carceri di Vin-
cennes e della
Bastiglia. 

“La Natura è il Male, e noi
siamo i suoi figli obbedienti o
riluttanti, ma senza scampo”
scrive Sade, riassumendo così
il nucleo del suo pensiero.

Nouriel Roubini, Stephen Mihm
La crisi non è finita
Feltrinelli, Milano 2010, pp. 400, euro 19,00

Roubini svela ai lettori in che modo è riuscito a
prevedere già nel 2006 l’attuale crisi. 

Evidenzia inoltre gli errori da evitare nella
fase odierna e indica i passi da compiere per
uscirne in modo stabile.

Raymond Radiguet
Il diavolo in corpo
Feltrinelli, Milano 2010, pp. 144, euro 7,00

L’Autore narra la storia, in parte autobiografica,
dell’iniziazione sessuale del giovane François.

Il romanzo fece scandalo alla sua uscita, ma
ebbe un clamoroso successo come prototipo del
bestseller erotico.                  www.lafeltrinelli.it

Alfio Caruso 
Io che da morto vi parlo
Passioni, delusioni, suicidio del professor
Adolfo Parmaliana
Longanesi, Milano 2009, pp. 224, euro 15,00

Nel 2008 si suicida il professor Parmaliana, dopo
che le sue denunce portarono allo scioglimento
del Comune di Terme Vigliatore per infiltrazioni mafiose.

In una lettera alla moglie Parmaliana spiega che il suicidio è
l’unico strumento per non darla vinta ai suoi persecutori.

Elio Veltri, Antonio Laudati 
Mafia pulita
Longanesi, Milano 2009, pp. 256, euro 14,60

Il libro racconta le storie di 5 personaggi
simbolo della “Mafia pulita”: affiliati della
’ndrangheta, organici di Cosa Nostra e
camorristi insospettabili.  www.longanesi.it

Piero Ottone
La guerra della rosa
Longanesi, Milano 2009, pp. 208, euro 12,00

O ttone ripercorre la scalata del gruppo
Mondadori-Espresso da parte di Silvio
Berlusconi. 

Il libro uscì la prima volta quando ancora
le sorti del gruppo non erano decise ed è ora

riproposto alla luce degli ultimi avvenimenti.

Giovanni Valentini 
La Sindrome di Arcore
Longanesi, Milano 2009, pp. 144, euro 14,00

La Sindrome di Stoccolma ispira nel prigioniero
sentimenti positivi verso il suo carceriere. 

Analogamente l’Autore definisce Sindrome di
Arcore l’ammirazione sfrenata e “patologica” che molti italia-
ni manifestano nei confronti di Berlusconi.   www.longanesi.it

Gian Micalessin
Pakistan, il santuario di Al-Qaida
Gli 007 di Islamabad fra traffici nucleari e terrore islamico
Boroli, Milano 2010, pp. 192, euro 14,00

Hezbollah
Il partito di Dio del terrore e del welfare
Boroli, Milano 2009, pp. 224, euro 14,00

Afghanistan, ultima trincea
La sfida che non possiamo perdere
Boroli, Milano 2009, pp. 208, euro 14,00

M icalessin, inviato di guerra per Il Giornale,
prende in esame tre realtà cruciali per compren-
dere le attuali tensioni in Medio Oriente. 

Il primo volume svela i complotti dei servizi
segreti pakistani che aiutarono la resistenza anti-
sovietica afghana; Hezbollah racconta la storia
del “Partito di Dio”, fedele alleato della Repub-
blica islamica; il terzo libro segue le vicende dei
militari sul fronte afghano.   www.borolieditore.it

A cura di Roberto Mordacci,
Francesco Botturi
Natura in etica
Vita e Pensiero, Milano 2010,
pp. 280, euro 20,00

I l volume si
occupa della
nozione di na-
tura nell’etica
contempora-
nea. È un te-
ma presente
nella maggior
parte delle discussioni di etica
pubblica.

Il testo è diviso in 4 parti:
Saggi, Contributi, un forum di
discussione e una bibliografa.

www.vitaepensiero.it

A cura di Giangiorgio Satragni
Fulvio Vernizzi
Testimonianze sulla vita 
e sulla musica
Visual Grafika, Torino 2009,
pp. 148, euro 15,00

Direttore d’or-
chestra, com-
positore e
didatta, Ver-
nizzi fu uno
dei più autore-
voli conoscito-
ri del melo-
dramma. 

Il volume traccia un ritratto
del musicista attraverso le voci
di chi ha lavorato con lui.

www.edizioni.visualgrafika.it

Alexander Stille
Citizen Berlusconi. 
Il Cavalier Miracolo
La vita, le imprese, la politica 
Garzanti, Milano 2009, 
pp. 496, euro 18,60

Questa approfondita inchiesta
indaga le ragioni del successo
imprenditoriale, politico e
mediatico di Silvio Berlusconi.

In questa nuova edizione,
l’Autore narra anche le vicende
giudiz iar ie
del libro, un
tassello utile
per capire
l’equilibrio
dei media in
Italia.
www.garzanti.it
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