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Dopo questo lungo inverno, passato da 
molti di noi in casa in un finto letargo, 

in realtà pieno di angosce e tutto fuorché ri-
posante, finalmente ricomincia la primavera 
dei libri. Le librerie sono aperte, la festa può 
ripartire e arrivano le prime novità che ci 
accompagneranno per tutta la stagione estiva. 
Qui abbiamo raccolto quelle che ci hanno ispi-
rato in questi giorni della nuova era, il mondo 
dopo la pandemia. Perché una cosa è certa: 
ogni volta che l’umanità affronta un grosso 
problema, i libri diventano protagonisti di 
quella riflessione che ci aiuterà a superarlo 
a tutti i livelli.  Tra i libri più venduti da chi è 
riuscito a farlo in questo periodo, troviamo 
quelli che ci aiutano a riflettere. Per questo 
Vito Mancuso, che definirei un maestro del 
saper vivere serenamente, merita la coper-
tina. Il suo La forza di essere migliori (e non 
“i migliori”, come il modello competitivo e 
consumistico ci istiga a fare) è una lettura 
essenziale per crescere meglio. De Bortoli 
ci ricorda la forza del volontariato in Italia, 
un terzo settore fatto di bene che sarà im-
portantissimo nella ricostruzione.  A questo 
proposito, cari lettori, vi devo ringraziare. 
Grazie ad Andrà tutto bene, l’ebook che i 

nostri autori vi hanno voluto dedicare sulla 
loro quarantena, possiamo donare già 50.000 
euro all’ospedale di Bergamo. Per un ebook è 
un risultato straordinario e dunque, conside-
rato anche l’alto gradimento di questa opera 
che raccoglie le voci più amate del panorama 
narrativo italiano e straniero, pubblicheremo 
anche il libro di carta, già in maggio. Tenetelo 
d’occhio, perché non c’è regalo migliore in 
questo momento. Ma vi devo anche ringra-
ziare perché molti autori e molti editori hanno 
contribuito, e il fatto che abbiate dimostrato 
anche voi la voglia di unirvi a noi ci fa sentire 
una comunità invincibile in questa occasione 
drammatica: la comunità del libro. Il mitico 
Allenamento Alcatraz: è stato scritto da un 
carcerato che si è tenuto in forma per anni 
facendo esercizio in una piccola cella, senza 
quei costosissimi strumenti che popolano le 
palestre. Immaginando tanti lettori costretti 
in piccoli spazi dal lockdown, e immaginando 
che le torte che si fanno in questo periodo 
vadano anche smaltite, lo abbiamo pubblicato 
prima possibile. Appuntamento a luglio, con 
un nuovo numero del Libraio cartaceo, che 
vi presenterà tante novità per un’estate che 
ci auguriamo tutti possa essere più serena.

L’editoriale
LA PRIMAVERA DEI LIBRI

di Stefano Mauri
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DICONO DEL LIBRO

«Un piccolo libro prezioso che supera 
la frattura tra il fare e il pensare.» 

Livres Hebdo

«Una straordinaria lezione di vita.» 
Lire

«Siamo sempre più numerosi, nel 
corso delle nostre vite moderne, 
a cambiare radicalmente traietto-
ria. Molto spesso è per lanciarsi in 
un’attività artigianale». Dopo aver 
studiato Filosofia e Diritto, l’auto-
re di questo libro sceglie di diven-
tare carpentiere. Un mestiere che 
«procura quella sensazione unica, 
essenziale, dei volumi che vanno 
prendendo forma sotto il cielo», re-
stituendo a chi lo pratica «una vita 
solida alla quale ci si aggrappa». 
Quella che ci racconta è una storia 
di formazione dove il maestro è il 
legno e si impara a «pensare con le 
mani». Arricchito da questa espe-
rienza, dopo dieci anni a costruire 
e riparare tetti, Lochmann è tor-
nato all’università, e ora alterna la 
professione di carpentiere a quel-
la di traduttore. Immergendoci in 
queste pagine, da cui traspaiono 
con la stessa limpidezza passione 
per il mestiere e talento di scritto-
re, ci pare di essere anche noi lassù, 
sui tetti di un castello o dentro un 
campanile, tra i membri di un’anti-
ca confraternita di artigiani.

L’importanza filosofica
del saper fare

PONTE ALLE GRAZIE NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/arthur-lochmann-la-lezione-del-legno-9788833312910/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Siete stanchi di argomentare con gli urlatori, 
ragionare con gli odiatori, mantenere la cal-
ma con folle di sovranisti isterici? Avvertite 
un senso di nausea ogni qualvolta aprite un 
social network, sfogliate un giornale, ascol-
tate la radio o uscite per strada? Attenzione, 
siete chiaramente dei buonisti sull’orlo di 
una crisi di nervi e questo manuale è stato 
scritto apposta per voi. Per voi che, nell’era 
dell’odio e degli slogan urlati, con i vostri 
toni pacati il più delle volte finite per essere 
zittiti e tacciati di «buonismo radical chic». 
A voi vogliamo trasmettere un messaggio 
importante: inutile opporsi, ridimensionate 
le ambizioni e pensate, piuttosto, a sfangarla!

Perché Eraclito morì sepolto vivo sotto il le-
tame? Cosa ci raccontano il dolce morire di 
Democrito in una vasca piena di miele e il 
tuffarsi nell’Etna di Empedocle? Perché Tho-
mas More fu decapitato e Giordano Bruno 
arso vivo? Cosa nascondono la cicuta di So-
crate, la polmonite di Descartes e la pleurite 
di Schopenhauer? Per Matteo Saudino, mo-
rire è l’atto più filosofico del nostro vivere. 
La morte è un caleidoscopio attraverso cui 
osservare frammenti di puzzle esistenziali e 
ricostruire trame del pensiero. Partendo dal 
racconto delle memorabili morti di quindici 
grandi filosofi, Saudino ci svela lo stretto le-
game che intreccia vita e pensiero. 

L’esordio libraio 
del collettivo satirico 
più amato d’Italia

Il prof più appassionante 
d’Italia ci spiega il 
pensiero dei grandi filosofi

LONGANESI NOVITÀ

VALLARDI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/il-terzo-segreto-di-satira-la-paranza-dei-buonisti-9788830454286/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/matteo-saudino-la-filosofia-non-e-una-barba-9788855050548/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Un divertente pamphlet che racco-
glie le lettere d’accompagnamento 
ai manoscritti ricevute durante ol-
tre trent’anni di lavoro in una casa 
editrice. Un esilarante distillato di 
superbia, ingenuità, sogni di gloria 
che offre uno spaccato irriverente 
del nostro Paese.
«Proviamo a fare un calcolo in ba-
se alla popolazione attuale della 
penisola – specie dopo che i talk 
show televisivi hanno dimostra-
to che non deve esistere timidezza 
alcuna, e chiunque è candidato al-
la gloria… Si può legittimamente 
ipotizzare che 50 milioni di italiani 
producano almeno un manoscrit-
to nel corso della loro vita terrena. 
Non calcolo i grafomani, ma sono 
pur sempre 50 milioni per genera-
zione e cioè ogni venticinque anni» 
(dalla Prefazione di Umberto Eco).

Da un grande artista e intellettuale 
del ’900 italiano, un esilarante distillato 
di lettere di aspiranti scrittori

LONGANESI NOVITÀ

DICONO DEL LIBRO

«Benché le cose siano molto cambiate negli ultimi 
anni, all’aspirante autore andrebbe comunque 

consigliato il libro di Mauri: imparerà almeno quali 
sono gli errori clamorosi nell’accostarsi all’editore.» 

Corriere della Sera

https://www.illibraio.it/libri/fabio-mauri-i-21-modi-di-non-pubblicare-un-libro-9788830454385/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Vogliamo dimagrire, ricevere un aumento, 
essere apprezzati da chi ci sta intorno. Ma 
spesso – a chi non è capitato? – accade esat-
tamente ciò che non vogliamo che accada, 
dalle piccole seccature di tutti i giorni ai pro-
blemi più gravi. E se invece il segreto della 
felicità fosse desiderare solo ciò che è sotto 
il nostro completo controllo? Questa guida 
filosofica ci insegna come affrontare le pre-
occupazioni della vita di oggi rimandando 
alla pratica e alla saggezza dello stoicismo, 
l’antica scuola di Seneca e Marco Aurelio. 
Impareremo così a guardare le cose da una 
nuova prospettiva e far fruttare ciò che ab-
biamo, traendo beneficio da ogni situazione.

Il 9 maggio 2019, i volontari sulla Mare Jo-
nio, la nave della piattaforma della società 
civile Mediterranea, individuano nel tratto 
di mare tra la Sicilia e la Libia un gommone 
in avaria con 30 migranti. «Da dove venite?» 
viene chiesto loro. «Dall’inferno», rispondo-
no. Tra i primi a portare aiuto c’è un giovane 
prete che si è imbarcato come cappellano di 
bordo: don Mattia Ferrari. Ha ventisei anni, 
ma il suo impegno per gli ultimi e un mon-
do più giusto ha radici profonde e attraversa 
tutta la sua vita. Questo libro è l’occasione 
per ascoltare le speranze di un’intera genera-
zione decisa a impegnarsi in difesa dell’am-
biente e dei più deboli, e non disposta a vol-
tare lo sguardo davanti all’ingiustizia. 

Una guida per superare 
le piccole e grandi difficoltà 
della vita

Una storia vera di 
accoglienza e solidarietà

GARZANTI NOVITÀ

GARZANTI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/massimo-pigliucci-stoicismo-9788811606505/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/mattia-ferrari-pescatori-di-uomini-9788811689508/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


In qualche modo lo sapevamo, ma ce ne sia-
mo dimenticati. E ora qualcuno ce lo ricor-
da: lavorare benessere. L’attività manuale ci 
libera dai pensieri ossessivi, ci solleva dallo 
stress. E in una società come quella in cui 
viviamo staccare non è più un lusso, è una 
necessità. È la strada per riuscire a esse-
re più positivi e propositivi. E la creatività 
è importante: fa vedere le cose da punti di 
vista con le mani, creare dal nulla ma anche 
recuperare e riciclare aiuta lo spirito e gene-
ra uno stato di inusuali e del tutto personali. 
E permette di riciclare, recuperare oggetti e 
materiali rotti oppure usati. Offre soluzioni 
e, dando o ridando vita a qualcosa che sem-
brava averla persa, fa stare bene. 

Vivere in modo sano non vuol dire soltan-
to ridurre il rischio di demenza e altri gravi 
problemi di salute, ma anche migliorare la 
qualità della vita e le prestazioni del cervel-
lo. Investire nel benessere cerebrale è facilis-
simo e le raccomandazioni per la salute del 
cervello contenute in questo libro sono di 
facile applicazione. I passi del programma 
della dottoressa Brennan sono semplici e si 
possono inglobare nella vita quotidiana nel 
corso di 100 giorni. Le tabelle e i questionari 
consentono di fare scelte concrete ogni gior-
no sulle abitudini del sonno, dell’alimenta-
zione, dello stile di vita e dell’atteggiamento 
che abbiamo verso gli altri e noi stessi. 

Aggiustare se stessi 
attraverso la creatività

Giovani si diventa… 
se impariamo a usare 
il cervello

CORBACCIO NOVITÀ

CORBACCIO NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/rosemary-davidson-fatto-a-mano-9788867005222/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/sabina-brennan-un-cervello-piu-giovane-in-100-giorni-9788867006649/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Fai un respiro profondo e conta fino a dieci; 
visualizza un luogo dove ti senti felice; entra 
in meditazione: chissà quante volte amici, 
famigliari ed esperti ti hanno suggerito una 
di queste tecniche per mantenere la calma, 
ma, quando si tratta di affrontare davvero 
il momento in cui la rabbia esplode, è diffi-
cile centrare il bersaglio, soprattutto perché 
nessuno dei metodi indicati è in grado di 
generare consapevolezza. Perché mi arrab-
bio? Perché alcune situazioni scatenano in 
me reazioni istintive di collera? Un libro che 
spiega le dinamiche fisiche e psicologiche 
all’origine della rabbia, per offrire poi un 
ventaglio di strumenti capaci di vincere la 
battaglia sul campo. 

L’ansia è uno stato d’animo sempre più dif-
fuso, che può seriamente danneggiare la 
nostra carriera e la nostra vita di relazione, 
può inibire la possibilità di esplorare nuove 
opportunità, e limitare la concentrazione, 
l’umore e l’autostima. E quando viviamo 
uno stato d’ansia ci sentiamo sopraffatti, 
dubitiamo di noi stessi e ci convinciamo che 
non ce la faremo mai. In Non preoccuparti, 
lo psicoterapeuta, counsellor e «ansioso di-
chiarato» Stewart Geddes aiuta ad affrontare 
l’ansia e a controllarla, impedendo che sia lei 
a controllare la nostra vita, e a rafforzare la 
fiducia in noi stessi e la nostra capacità di 
accogliere le sfide grandi e piccole che la vita 
ci pone.

Il metodo infallibile 
per non arrabbiarsi mai

Affronta la tua ansia 
e controllala

TEA NOVITÀ

CORBACCIO NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/david-j-lieberman-come-non-perdere-mai-piu-la-calma-9788850252060/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/stewart-geddes-non-preoccuparti-9788867006526/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


No al marketing della paura. No ai titoloni 
allarmistici che generano psicosi. E basta 
guru. Per sapere veramente se un cosmetico 
fa bene o male bisogna informarsi, partendo 
da fonti attendibili. Perché la paura passi ser-
ve trasparenza, che vuol dire appurare cosa 
c’è davvero dentro il prodotto di una grande 
marca, da chi e come viene fatto. È il lavoro 
che Mautino porta avanti da anni, per mettere 
il consumatore in grado di scegliere in modo 
consapevole. Quali sono i test per garantire la 
sicurezza di un prodotto? Quali le differenze 
fra le varie tinture sul mercato? Com’è possi-
bile che ci sia il piombo nei rossetti? Davvero 
le creme solari penetrano nel sangue?

«Da un pezzo me ne sono accorto. / La ragio-
ne è sempre / dalla parte del torto» ha scrit-
to Giorgio Caproni. Ebbene, non possiamo 
aspettare: è questo il tempo per ricostruire 
dalla parte nostra.
Dalla parte del torto. Non abbiamo anco-
ra una parola migliore di “sinistra” per in-
dicarla, questa nostra parte. Quella per cui 
parteggiare, per cui essere partigiani. La 
parte nostra: quella della giustizia» (Toma-
so Montanari). Il pamphlet rivolto al partito 
che non vota e a tutti quelli che “non ci stan-
no” di uno degli artefici della vittoria del No 
al referendum sulla Costituzione. Per inver-
tire la rotta e ritrovare le ragioni di credere e 
di lottare per un mondo più giusto.

La nuova inchiesta 
dell’autrice di Il trucco 
c’è e si vede

Il manifesto per la sinistra 
che non c’è

CHIARELETTERE NOVITÀ

CHIARELETTERE NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/beatrice-mautino-la-scienza-nascosta-dei-cosmetici-9788832961874/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/tomaso-montanari-dalla-parte-del-torto-9788832960341/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


La sua immagine è dappertutto. Su tazze, 
magliette, sui muri delle città, su spille e 
borse; e le sue frasi e i suoi aforismi sulla 
scienza e sulla vita sono citati ogni giorno. 
Einstein è il vero scienziato iconico del seco-
lo scorso; il suo nome – anche per chi fatichi 
a masticare le teorie fisiche – è sinonimo di 
genio eccentrico, ma anche risolutezza. Con 
la sola forza delle sue idee ha rivoluzionato 
il modo in cui concepiamo e interpretiamo 
il mondo e l’universo ed è diventato un sim-
bolo. È proprio da qui che prende le mosse  
il racconto appassionato di come un «sem-
plice» fisico abbia cambiato il mondo e sia 
diventato un genio iconico.

Quando si abbandona la retta via della sa-
lute il mondo appare più lontano, più con-
sunto, e per penetrarlo si è costretti a uno 
sforzo maggiore. Boncinelli racconta, con 
sguardo da scienziato e pensatore libero, la 
sua malattia: il vissuto di un Io che sente di 
perdere il controllo del proprio corpo, ma 
che mantiene una vigile capacità di analiz-
zare e raccontare fatti e impressioni. Il letto-
re si trova così di fronte a un’opera singolare, 
le cui pagine navigano fra due acque: quella 
limpida della consapevolezza e della razio-
nalità, e quella torbida dell’offuscamento e 
della progressiva perdita di lucidità. 

Una spudorata dichiarazione 
d’amore per un genio 
iconico

La testimonianza sincera 
di uno scrittore e uomo 
di scienza

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

GUANDA NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/gabriella-greison-einstein-forever-9788833933528/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
https://www.illibraio.it/libri/edoardo-boncinelli-essere-vivi-e-basta-9788823525436/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Einstein conosce Mileva Maric nel 1897, al 
Politecnico federale svizzero, dove entrambi 
studiano fisica. Le lettere fra i due coprono 
l’arco di tempo dal 1897 al 1903, poco do-
po il loro matrimonio. Mileva contribuì in 
maniera determinante al successo futuro 
di Einstein. Questa corrispondenza rivela 
un Einstein sconosciuto al grande pubblico, 
per una volta ottimista, fiducioso nella vita. 
Emergono gli interessi scientifici, i conflitti 
con gli altri scienziati, le costanti preoccu-
pazioni per la ricerca di un posto di lavoro. 

Per la prima volta, attingendo direttamente 
dall’immenso corpus delle Opere pubblicato 
in Italia da Bollati Boringhieri nella curatela 
di Cesare L. Musatti, Francesco Marchioro, 
storico della psicoanalisi e studioso di Freud, 
raccoglie un’ampia scelta del pensiero freu-
diano lungo una linea che attraversa grandi 
temi quali il sogno, l’inconscio, la psiche, la 
sessualità, il desiderio, la memoria, il tran-
sfert, il piacere e il legame con l’arte, la let-
teratura, la religione, la società e la scienza. 
Aforismi metafore passi ci permette final-
mente di vedere dispiegato – e avere sempre 
a portata di mano – tutto il talento letterario 
e il sapere del fondatore della psicoanalisi.

Un epistolario avvincente, 
che rivela un Einstein 
sconosciuto

Conoscere il sapere 
del fondatore 
della psicoanalisi

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/albert-einstein-lettere-damore-9788833934037/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale
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Noi umani siamo sottoposti a una 
continua selezione darwiniana da 
parte dell’ambiente. Tutto ciò che 
abbiamo di svantaggioso ci pena-
lizza, e alla lunga viene eliminato; 
tutto ciò che ci avvantaggia, inve-
ce, viene rafforzato. Una malattia è 
quanto di meno «vantaggioso» esi-
sta: e allora come ha fatto a sfuggire 
al radar della selezione per milioni 
di anni? Perché le malattie non si 
estinguono? Evidentemente ci so-
no ragioni evolutive che possono 
spiegare la loro insorgenza, e che, 
una volta comprese, potrebbero in-
dicare strategie terapeutiche alter-
native e più efficaci. Nesse applica 
ora questa sua idea alle malattie 
psichiatriche con risultati sorpren-
denti.

Un approccio evoluzionistico originale 
alla sofferenza mentale

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

DICONO DEL LIBRO

«Quei potenti sentimenti che riempiono la nostra 
giornata, che ci fanno agire in un modo o in 
un altro, sono i guardiani della vita e questo 

meraviglioso libro li spiega uno a uno. Randolph 
Nesse ce l’ha fatta di nuovo.» 

Michael S. Gazzaniga, University of California, 
autore di La coscienza è un istinto. 

Il legame misterioso tra il cervello e la mente

https://www.illibraio.it/libri/randolph-m-nesse-buone-ragioni-per-stare-male-9788833928661/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale


Un saggio che affronta due dei temi più 
inquietanti della contemporaneità: il no-
stro rapporto con le macchine intelligenti 
e il destino della Terra. Secondo Lovelock, 
l’Antropocene – l’era geologica in cui la no-
stra specie si è dimostrata un fattore critico 
per l’intero pianeta – farà presto spazio al 
«Novacene», l’era della collaborazione tra 
l’uomo e le macchine. Nuovi esseri prende-
ranno forma dall’intelligenza artificiale che 
noi abbiamo progettato. Ma ciò non si tra-
sformerà in un incubo alla Terminator o alla 
Matrix, perché questi esseri iperintelligenti 
avranno bisogno del sistema regolatore di 
Gaia per sopravvivere e sarà loro interesse 
preservarla. 

Il passato non esiste davvero: è solo una 
storia che raccontiamo a noi stessi. Ma co-
sa succede quando questa storia la raccon-
tiamo non solo a noi ma anche ai nostri 
follower, registrandola, con altri milioni di 
utenti, nei profili social e sul web, rendendo-
la consultabile per sempre? I social network 
stanno diventando enormi archivi digitali, 
con i quali è possibile costruire una gran-
de autobiografia culturale collettiva.  Con 
gli strumenti della filosofia Sisto ci aiuta a 
esplorare la rivoluzione digitale in corso, che 
lascerà agli storici del futuro un patrimonio 
di tipo nuovo.

Siamo di fronte all’alba
di un nuovo universo?

Come cambia nell’era 
digitale il rapporto 
con la memoria e l’oblio

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ

BOLLATI BORINGHIERI NOVITÀ
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DICONO DEL LIBRO

«Emilio Gentile conferma di saper coniugare 
accurata ricerca documentale con grande scioltezza 

narrativa e ci mostra un Mussolini praticamente 
sconosciuto.» 

Corrado Augias, Il Venerdì - la Repubblica
 

A marzo del 1912, il ventinovenne 
Benito Mussolini è solo un mar-
xista di provincia. Appena quattro 
mesi dopo irrompe sulla scena na-
zionale, a capo della corrente ri-
voluzionaria che conquista la gui-
da del partito socialista. Nei mesi 
successivi, come direttore dell’«A-
vanti!», è idolatrato dalle masse. 
Ma nell’autunno del 1914 sostiene 
l’intervento nella Grande Guerra: 
allora, in pochi giorni, perde ogni 
sostegno e viene bollato col mar-
chio del traditore. Quando fonda i 
Fasci di combattimento, nel marzo 
del 1919, raduna poche centinaia 
di affiliati: quel fascismo è un mo-
vimento rumoroso ma marginale.  
Nelle elezioni politiche di novem-
bre, infatti, Mussolini prende meno 
di cinquemila voti, e ha la tentazio-
ne di abbandonare la politica. Emi-
lio Gentile racconta la storia di un 
Mussolini per molti aspetti scono-
sciuto: non rivoluzionario, non an-
ticapitalista, e neppure «duce»: un 
politico isolato, che si autodefinisce 
«avventuriero di tutte le strade». E 
che tre anni dopo, con spregiudica-
tezza, è pronto a rinnegarsi pur di 
conquistare il potere.

Una ricostruzione controcorrente
da uno dei più importanti storici italiani

GARZANTI NOVITÀ
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Ecco i segreti per trasformare il freddo in 
alleato del nostro benessere. Dal risveglio 
a piedi nudi agli esercizi di respirazione, al 
vestire leggero anche d’inverno, il metodo 
HOT mind ci riporta in sintonia con noi 
stessi e con le forze della Natura. HOT mind 
è accessibile a tutti, bastano semplici prati-
che quotidiane per ottenere cinque benefici 
fondamentali: fare del freddo il nostro alle-
ato per una vita vissuta consapevolmente. 
Cominciare la giornata con energia, e man-
tenerla per tutto il giorno. Praticare attività 
all’aperto almeno mezz’ora ogni giorno tut-
to l’anno. Rafforzare il corpo e la mente per 
eliminare stanchezza, malumori, sovrappe-
so e  malattie. Attivare il calore interiore.

Eve Rodsky, madre, moglie e donna in car-
riera, si è resa conto che il suo matrimonio 
stava andando male, contro ogni previsione: 
suo marito, benché istruito, educato e rispet-
toso, aveva cominciato a dare per scontato 
che fosse lei a occuparsi di tutto. Risultato? 
Pace domestica distrutta e vita di coppia al 
collasso. A quel punto ha contattato centi-
naia di donne, ha buttato giù liste, elaborato 
statistiche, fatto calcoli e creato un metodo: 
il metodo Fair Play. Lo scopo del gioco? Fa-
re in modo che tutti i partecipanti vincano, 
rendendo la gestione familiare più equili-
brata e rivendicando il proprio spazio per 
sviluppare o riscoprire i talenti e le passioni.

Il potere rigenerante 
del freddo

«Per condividere davvero 
le faccende domestiche.» 
Reese Witherspoon

VALLARDI NOVITÀ

VALLARDI NOVITÀ
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Viviamo secondo un modello di 
sviluppo che adora gli oggetti, non 
la lettura, la cultura, la partecipa-
zione sociale e politica. Consumia-
mo, inquiniamo, ma così devastia-
mo noi stessi e il nostro pianeta. 
Essere migliori è diventato quindi 
un’urgenza, e il lavoro etico e spiri-
tuale una necessità non rimanda-
bile. Ma come far nascere, in noi, 
il desiderio di praticare il bene? 
Dove trovare una motivazio-ne 
che sappia liberarci dalle catene 
dell’effimero della società, una 
forza motrice che dia impulso al 
nostro costante bisogno di guari-
gione e al nostro infinito desiderio 
di bellezza? Riscoprendo le nostre 
radici che affondano nella cultura 
classica e nella tradizione cristia-
na Vito Mancuso ci accompagna 
in viaggio lungo il sentiero delle 
quattro virtù cardinali, e offre una 
nuova prospettiva di senso per le 
nostre vite in balìa dei tumultuo-
si venti dell’esistenza. Perché solo 
colui che non cerca più di vincere e 
di prevalere, ma recupera il senso 
profondo dell’essere forte, saggio 
e temperante, può infine essere 
giusto, e fiorire in armonia con il 
mondo.

La felicità di riscoprire 
e praticare le virtù

GARZANTI NOVITÀ

SCOPRI TUTTI I LIBRI DI VITO MANCUSO

Io e Dio. Una guida dei perplessi
Il principio passione
Io amo. Piccola filosofia dell’amore
Questa vita
Dio e il suo destino
Il coraggio di essere liberi
Il bisogno di pensare
La via della bellezza 
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Nel 1966, un giovanissimo Tiziano 
Terzani ha già messo le prime basi 
della sua eccezionale avventura di 
giornalista e viaggiatore: un lavoro 
per l’Olivetti che gli permette di gi-
rare il mondo e la possibilità di scri-
vere i primi articoli per l’Astrolabio, 
settimanale della sinistra indipen-
dente diretto da Ferruccio Parri. In-
quieto per temperamento, Terzani 
vuole però realizzare il suo sogno 
di ragazzo e fare il reporter a tempo 
pieno. Così, l’anno successivo, coglie 
al volo l’occasione di una borsa di 
studio per un master alla Columbia 
University, si dimette dall’Olivetti e 
s’imbarca a Genova con la moglie 
Angela, per scoprire gli Stati Uniti 
e poterli finalmente raccontare nei 
suoi articoli. Sarà un periodo in cui, 
in un continuo alternarsi di entu-
siasmi e delusioni, si riveleranno in 
tutta la loro forza i conflitti genera-
zionali e politici del ’68 destinati di 
lì a poco a travolgere l’intero Occi-
dente. Proprio questi sorprendenti 
reportage inediti, corredati di foto-
grafie dell’archivio familiare, vengo-
no qui raccolti da Àlen Loreti. Sono 
cronache da un mondo in rivolta, in 
cui Terzani dà prova per la prima 
volta del suo straordinario istinto da 
grande reporter, che gli permette di 
raccontare gli eventi più importanti 
ed emozionanti della Storia.

Il libro inedito di un grande autore amato 
da oltre 5 milioni di lettori italiani

LONGANESI NOVITÀ

SCOPRI TUTTI I LIBRI DI TIZIANO TERZANI

Pelle di leopardo  
La porta proibita
Buonanotte, signor Lenin
Un indovino mi disse
In Asia
Lettere contro la guerra
Un altro giro di giostra
Fantasmi. Dispacci dalla Cambogia
Un’idea di destino
La fine è il mio inizio
Un mondo che non esiste più
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DICONO DEL LIBRO

«Pochi metodi per raggiungere la forma fisica 
sono efficaci come Allenamento Alcatraz. 

Nessuno è così originale.» 
Gianrico Carofiglio

I programmi di allenamento si ri-
volgono in genere all’uomo inteso 
come «animale addomesticato», 
cioè agli uomini di oggi che vivono 
in una condizione di relativa sicu-
rezza e coltivano la forma fisica più 
per ragioni estetiche e di orgoglio 
personale che di sopravvivenza. 
L’atleta professionista allena il suo 
corpo perché sia competitivo nel-
la gare sportive piuttosto che per 
vincere in un combattimento mor-
tale. E anche i reparti speciali degli 
eserciti si affidano di più alla forza 
delle armi che non alla propria for-
za bruta. L’unico ambiente in cui 
tuttora la forza del proprio corpo 
può fare la differenza tra la vita e la 
morte è il carcere di massima sicu-
rezza dove Paul Wade ha trascorso 
diciannove anni. È entrato terroriz-
zato e ne è uscito, finalmente libero, 
e incredibilmente forte. Pagato il 
suo debito con la società, ha deciso 
di condividere con tutti il suo pro-
gramma di allenamento, che può 
fare chiunque sia determinato ad 
acquisire una forza e una potenza 
straordinarie.

Imparare ad allenarsi come se la nostra 
vita dipendesse dalla nostra autentica 
forza, dalla nostra potenza e dalla nostra 
resilienza

CORBACCIO NOVITÀ EBOOK



Il motto di Mariangela Pira è: par-
lare sempre sulla base di dati ve-
rificati. È l’incipit del suo podcast 
#3fattori, delle sue pagine sociale e 
della sua trasmissione su Sky Tg24. 
Nei commenti alla pagina Sky 
spesso si legge: «Grazie per una in-
formazione corretta», «Finalmente 
una persona che non parla di po-
litica o partiti». Mariangela ha rac-
contato con lucidità e competenza 
il virus in tv ed è stata seguita da 
migliaia di follower. Questo è la sua 
ricostruzione, dal punto di vista 
dell’economia, frutto di un con-
fronto continuo con esperti e inve-
stitori internazionali, e l’analisi del 
mercato. Una cronaca ragionata di 
quanto successo, depurata da trop-
pe parole e cattiva informazione, 
che incrocia dati e grafici ufficiali, 
anche cinesi, non diffusi ma pre-
ziosi su banche e borse, mercato 
del lavoro e disoccupazione, com-
mercio e servizi, per capire come 
la pandemia abbia stroncato l’eco-
nomia globale e le conseguenze che 
inevitabilmente ci saranno.

L’impatto del virus sulla nostra economia. 
Una cronaca ragionata

CHIARELETTERE NOVITÀ EBOOK



DICONO DEL LIBRO

 «Ferruccio de Bortoli lancia la scommessa 
del nuovo civismo.» 

Antonio Polito, Corriere della Sera

«Un pacato ma fermo “j’accuse” 
rivolto alla classe dirigente.» 

Silvia Truzzi, Il Fatto Quotidiano

Ci salveremo? O l’Italia rischia di 
precipitare in una nuova crisi finan-
ziaria, nel baratro della recessione? 
Rispondendo a queste domande, 
Ferruccio de Bortoli ci parla dei co-
sti della deriva populista che stia-
mo vivendo e mette in luce le colpe 
e le ambiguità delle élite, della clas-
se dirigente, dei media. Eppure il 
Paese è migliore dell’immagine che 
proietta il suo governo: ha un gran-
de capitale sociale, un volontariato 
diffuso, tantissime eccellenze. Que-
sto libro è anche un viaggio nelle 
virtù, spesso nascoste, dell’Italia, 
perché una riscossa è possibile, ma 
dipende da ognuno di noi. Per ri-
uscirci bisogna riscoprire un nuo-
vo senso della legalità e avere un 
maggior rispetto dei beni comuni; 
ci vuole più educazione civica, da 
riportare nelle scuole, e più cultura 
scientifica; è necessario combattere 
per una vera parità di genere e per 
dare più spazio ai giovani in una 
società troppo vecchia e ripiegata 
su sé stessa. Solo così ci salveremo. 
Nonostante tutto.

Una profonda riflessione sull’importanza 
di essere italiani nella Storia e ai tempi 
del Coronavirus

GARZANTI NOVITÀ EBOOK



In questi interventi, il filosofo più noto al 
mondo segue giorno per giorno l’attuale, 
inedita crisi pandemica, che sta radical-
mente modificando l’esistenza degli indivi-
dui, i rapporti fra popolo e Stato, le relazioni 
internazionali. Un libro imperdibile per chi, 
oltre alla tragica cronaca e all’informazione 
scientifica, avverte il bisogno di un punto di 
osservazione più ampio e lungimirante: non 
privo di una forma – apparentemente para-
dossale – di ottimismo.
È possibile ottenere gli aggiornamenti gra-
tuitamente di Virus dai negozi che prevedo-
no la funzione. Per segnalazioni o problemi, 
scrivete all’indirizzo 
virus@ponteallegrazie.it

Per chi vuole saperne di più sui meccanismi 
alla base della pandemia che ha sconvolto le 
vite nel 2020, ecco un libro che spiega come 
nascono i virus, come si diffondono, come 
prevenire l’infezione e la corsa alle terapie 
per chi si ammala. Un testo che affronta an-
che gli aspetti umani e psicologici, le paure e 
le risorse delle situazioni di emergenza. Sco-
priremo  come si è effettivamente originato 
il Coronavirus e perché è stato così impor-
tante il social distancing, assieme a spunti 
per gestire lo stress dell’isolamento e stra-
tegie per sopravvivere al cocktail esplosivo 
di bambini, partner, scuola, lavoro e hobby 
confinati tra le quattro mura di casa!

Un’analisi filosofica sulla 
vita ai tempi del Coronavirus

Per capire e affrontare 
la pandemia 
e le sue conseguenze

PONTE ALLE GRAZIE NOVITÀ EBOOK

VALLARDI NOVITÀ EBOOK



Fare ordine serve a fare chiarez-
za, anche interiore: sistemiamo la 
scrivania prima di una telefonata 
importante, svuotiamo gli armadi 
prima di una decisione impegna-
tiva. Se fa bene agli adulti, l’ordine 
è vitale per i bambini, che cresco-
no sereni in un ambiente ordinato. 
Nella vita di tutti i giorni la setti-
mana dei nostri figli è scandita da 
routine regolari, che li aiutano a 
orientarsi nel tempo e nello spazio, 
senza dover conservare energie per 
gestire l’imprevedibile. Nel tempo 
nuovo e strano della quarantena 
l’ordine è stravolto e le famiglie de-
vono ridisegnare le giornate con i 
bambini, organizzando lavoro, gio-
co, privacy, faccende domestiche e 
impegni scolastici, prendendo de-
cisioni continue, improvvisando. 
Affinché i più piccoli non soffrano 
di questa situazione occorre pro-
grammare con cura orari, spazi e 
attività che siano adeguati per tutti 
e per ognuno.
Annalisa Perino guida i genitori 
nel delicato compito di ricostrui-
re l’ordine domestico per i propri 
bambini, proponendo programmi 
settimanali e 24 attività di ispira-
zione montessoriana suddivise per 
fasce d’età.

Da una pedagogista montessoriana, 
una guida per aiutare le famiglie 
con bambini messe alla prova 
dalla quarantena 

LONGANESI NOVITÀ EBOOK



Le misure di isolamento imposte 
alla popolazione per fronteggiare la 
pandemia hanno stravolto le vite di 
tutti. Dal “ventre” della quarantena 
è difficile sia vederne la fine sia im-
maginare un futuro normale. Ma il 
futuro arriva sempre, travolgendo 
il passato. Cosa ci resterà di que-
sto tempo sospeso, forzosamente 
privato? Magari un po’ alla volta 
perderemo di vista i particolari: le 
fotografie del pane appena sforna-
to, dei balconi, dei videoaperitivi 
in compagnia. Finiranno affogati 
dalla “narrazione ufficiale” e noi 
avremo perso la parte più ingenua 
di un evento epocale che per chiun-
que è e sarà, inevitabilmente, anche 
personale. Vera Gheno, sociolingui-
sta dall’animo social, ha chiesto 
alle persone sulla sua pagina Face-
book di raccontarsi nell’emergenza 
attraverso tre parole simbolo della 
loro quarantena, perché una paro-
la non è mai “solo” una parola, ma 

un gancio teso verso un mondo di significati. Intrappolati in una situazione che molti non 
esitano a definire distopica, gli italiani hanno risposto in modo inaspettato e, invece di rilan-
ciare i termini più dibattuti dai giornali, hanno raccontato una storia diversa, intessuta delle 
piccole e grandi preoccupazioni di chi vive immerso nel quotidiano. Dalla A di attesa alla Z 
di zombie, passando per guanti, jogging e libri, questo libro raccoglie una potente galleria di 
immagini del “tempo della pandemia”, così da renderlo raccontabile anche alle generazioni 
che verranno. Magari, imparandone qualcosa.

Un inaspettato e potente album 
di istantanee dai giorni 
che non dimenticheremo mai

LONGANESI NOVITÀ EBOOK



Gli store dove acquistare gli ebook: Amazon; Kobo; Ibs; La Feltrinelli; Apple; Google; Bookrepublic.

Un libro che aiuta a 
orientarsi nel mondo 
del beauty, sfatando 
leggende e falsi miti.

CHIARELETTERE

Un viaggio esclusivo 
nei segreti dei sacri pa-
lazzi, con documenti 
inediti. La battaglia fi-
nale di papa Francesco.

CHIARELETTERE

Il racconto di sedici 
avventure collettive 
famosissime o scono-
sciute, perché la col-
laborazione creativa 
è un superpotere che 
appartiene a tutti. 

SALANI

L’autobiografia inti-
ma e appassionante 
della First Lady degli 
Stati Uniti che ha ispi-
rato il mondo.

GARZANTI

L’autore di Breve sto-
ria di (quasi) tutto 
ci accompagna nel 
viaggio più affasci-
nante: quello dentro 
di noi.

GUANDA

Il tema dell’emergen-
za climatica affronta-
to in un libro che ha 
l’urgenza di un pam-
phlet e il fascino di 
un romanzo.

GUANDA

GLI EBOOK PIÙ LETTI DI SAGGISTICA

Come trovare gli stru-
menti per difendersi 
dal rigurgito nostalgi-
co che sta montando 
dentro e fuori il chiac-
chiericcio sguaiato dei 
social.

BOLLATI BORINGHIERI

Come potenziare la 
resilienza: un libro 
indispensabile per 
tutti coloro che vo-
gliono vivere e non 
lasciarsi vivere.

CORBACCIO



Gli store dove acquistare gli ebook: Amazon; Kobo; Ibs; La Feltrinelli; Apple; Google; Bookrepublic.

Un manuale “prêt-à-
porter” che i nevro-
tici, o aspiranti tali, 
dovrebbero sempre 
tenere in tasca, per 
vivere meglio.

PONTE ALLE GRAZIE

Da Leopardi a Frida 
Kahlo a van Gogh vi-
te rivedute e scorrette 
di 20 personaggi che 
hanno fatto la Storia.

LONGANESI

Un negoziatore capo 
dell’FBI ci insegna a 
gestire il conflitto nelle 
relazioni per ottenere 
il risultato migliore.

VALLARDI

GLI EBOOK PIÙ LETTI DI NON FICTION

Il best seller mondiale 
che ci invita a liberarci 
di tutto ciò che non ci 
ispira emozione, per-
ché solo così potremo 
essere felici.

VALLARDI

«I testi qui raccolti li 
ho ricevuti in conse-
gna da Nadia. Sono 
stati scritti nei giorni 
del silenzio.» 
Margherita Toffa

CHIARELETTERE

Conoscere il linguag-
gio segreto dei colori 
può cambiarci la vita, 
rendendoci più sicu-
ri, più belli e, quindi, 
più felici.

VALLARDI

Un grande esperto di 
leadership ci propone 
un programma basa-
to su abitudini mattu-
tine per migliorare la 
qualità della vita.

TRE60

Come usare la saggez-
za del corpo e della 
mente per sconfiggere 
stress, dolore, ansia e 
malattia.

CORBACCIO



ASCOLTA SENZA LIMITI QUESTE E MIGLIAIA DI ALTRE STORIE SU AUDIBLE E STORYTEL. 
SCARICA LE APP O VISITA WWW.AUDIBLE.IT E WWW.STORYTEL.COM/IT/IT/. 
PUOI ANCHE ACQUISTARE I NOSTRI AUDIOLIBRI SU APPLE BOOK

I PIÙ ASCOLTATI
SAGGISTICA

I PIÙ ASCOLTATI
NON FICTION

Il racconto, bizzarro e avvin-
cente, di un anno passato a 
spostarsi per l’Asia senza ae-
rei, in seguito alla profezia di 
un indovino.

Il best seller mondiale che ci 
invita a liberarci di tutto ciò 
che non ci ispira emozione, 
perché solo così potremo es-
sere felici.

«Un sontuoso pasto per la 
mente.» Edoardo Boncinelli

Tutti abbiamo delle abitudi-
ni, buone e cattive. Ma atten-
zione: si possono ignorare, 
cambiare, sostituire o... man-
tenere. 

Un viaggio nel magico mon-
do della letteratura attraver-
so i cento capolavori che me-
glio rappresentano il nostro 
immaginario letterario con-
diviso.

Un percorso mirato a con-
solidare l’autostima, proprio 
come si rinforzano i muscoli 
in un programma di allena-
mento fisico.



Grazie al vostro entusiasmo, alla vostra generosità e alla straordinaria accoglienza 
che, voi cari lettori, avete riservato all’ebook, siamo felici di annunciarvi che dal 
14 maggio Andrà tutto bene sarà anche in versione cartacea. Tutti i proventi dalla 
vendita di questa preziosa antologia di 26 racconti dei nostri autori saranno devo-
luti all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

ARRIVA FINALMENTE IN LIBRERIA 
UN GRANDE PROGETTO DI SOLIDARIETÀ 
E CREATIVITÀ FIRMATO DA 25 SCRITTORI

GARZANTI NOVITÀ

https://www.illibraio.it/libri/ritanna-armeni-andra-tutto-bene-9788811816423/?utm_source=VariaSaggistica&utm_medium=PDF&utm_campaign=LibraioDigitale

