
Giulio Michelini, Mariateresa Zattoni, 
Gilberto Gillini
Ester, la regina di Israele
San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, 
pp. 256, euro 17,00

Il libro di Ester è qui proposto con un duplice
commento: quello tecnico di Giulio Michelini e
quello dei coniugi Gillini-Zattoni che fondano l’a-

nalisi sulla loro conoscenza dei problemi di coppia.

Cesare Guerreschi
La dipendenza sessuale
Quando il sesso può uccidere
San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, 
pp. 140, euro 13,00
Come inizia la dipendenza sessuale? Come
diventa una malattia? Quali sono le radici?
L’Autore risponde a queste e altre domande,
proponendo anche percorsi terapeutici.

www.edizionisanpaolo.it

Antonio Marangon
Luoghi santi 
della parola di Dio
Percorsi biblici in Terra Santa
Marcianum Press, Venezia 2011,
pp. 111, euro 12,00

L’ Autore
conduce il
pel legr ino
nei luoghi
che hanno
visto Gesù
protagoni-
sta, da Be-
tlemme a Gerusalemme, pas-
sando per Cafarnao e Emmaus.

Il testo è accompagnato da
pagine bibliche scelte e da
informazioni geografiche, sto-
riche e archeologiche. 

www.marcianumpress.it

A cura di Lodovica Braida 
e Mario Infelise
Libri per tutti
Generi editoriali di larga
circolazione tra antico regime
ed età contemporanea
Utet Libreria, Torino 2010, 
pp. 400, euro 23,00

Il volume è dedi-
cato alla storia di
quella letteratura,
originariamente a
destinazione popo-
lare, la cui circola-
zione si estende
anche ad ambiti
diversi della società. 

Pier Luigi Ferro
Messe nere sulla Riviera
Gian Pietro Lucini 
e lo scandalo Besson
Utet Libreria, Torino 2010, 
pp. 272, euro 21,00

Nel 1907, uno
studente rac-
conta di mes-
se nere e riti
orgiastici tra
religiosi sulla
riviera ligure. 

Il caso di-
venta nazionale e scoppiano
disordini e scontri di piazza.

www.utetlibreria.it

Simon Blackburn
Filosofia
Dedalo, Bari 2011,
pp. 208, euro 15,00

P er la collana Le grandi
domande, Dedalo pubblica
questo volume di Simon
Blackburn, professore di
Filosofia all’Università di
Cambridge. Nella stessa colla-
no sono usciti i volumi: Fisica
e Matematica.

Una sin-
tesi com-
prensibile e
c o n c i s a
delle mi-
gliori idee
del genere
umano.

www.edizionidedalo.it

Fred Donner
Maometto e le origini dell’islam
Einaudi, Torino 2011, 
pp. XIV-290, euro 23,00

Secondo l’Autore le origini dell’islam vanno
ricercate nel “movimento dei Credenti”, che
fu fondato da Maometto e che includeva cri-
stiani ed ebrei virtuosi. 

Solo un secolo dopo avrebbe preso forza la consapevolezza
che i musulmani fossero una comunità separata.

www.einaudi.it

John Adair
La leadership di Maometto
Rizzoli Etas, Milano 2011, pp. 144, euro 14,90

Un noto esperto di management analizza un
aspetto particolare della vita del Profeta: la
sua leadership e le sue qualità di capo. 

Un libro che consente di condividere una saggezza anti-
ca, contribuendo al contemporaneo dibattito sulla leader-
ship nelle diverse culture.

www.etaslab.it

Tahar Ben Jelloun
L’Islam spiegato ai nostri figli
E agli adulti che vogliono rispondere 
alle loro domande 
Bompiani, Milano 2010, pp. 264, euro 10,00

Il razzismo spiegato a mia figlia
Bompiani, Milano 2010, pp. 216, euro 10,00

La rivoluzione dei gelsomini
Il risveglio della dignità araba
Bompiani, Milano 2010, pp. 144, euro 9,90

Poeta, romanziere e giornalista marocchi-
no, Tahar Ben Jelloun è noto in Italia per i
suoi numerosi romanzi ed articoli. 

L’Islam spiegato ai nostri figli e Il razzi-
smo spiegato a mia figlia sono delle con-
versazioni tra l’Autore e la figlia decenne a
disagio con le proprie origini musulmane.

La rivoluzione dei gelsomini volge lo
sguardo ai recenti sconvolgimenti che hanno travolto i Paesi
Arabi del Mediterraneo. bompiani.rcslibri.corriere.it

Andrea Vitullo
Leadershit 
Rottamare la mistica della leadership 
e farci spazio nel mondocrack
Ponte alle Grazie, Milano 2011,
pp. 192, euro 12.00

L a parola leadership è stata, secondo
l’Autore, così potente da aver ispirato una vera

e propria mistica, un mantra in grado di guarire ogni malattia
sociale, economica, politica. 

Ora questa idea è diventata anacronistica ed è giunto il momen-
to di far spazio a una logica non più verticistica, ma orizzontale,
“di rete”, incarnata dalla leadershit.             www.ponteallegrazie.it
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