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Bernard Guetta
I SOVRANISTI
Dall’Austria all’Ungheria dalla Polonia
all’Italia, nuovi nazionalismi al potere
in Europa
Traduzione di Anna Bissanti
Pagine 192 / 14 euro
ISBN 9788867832293
Uno dei più acuti osservatori della contemporaneità ha attraversato l’Europa
delle nuove forze politiche sovraniste.
Nazionaliste, xenofobe e conservatrici,
si oppongono al liberalismo, economico
e politico, e vorrebbero cancellare l’illuminismo, letto come il male della modernità. Se insieme sembrano formare un’unica ombra minacciosa, questi
poteri sovranisti sono profondamente diversi e non sempre si parlano
tra loro. Bernard Guetta lancia un avvertimento: ricostruiamo un consenso e un compromesso tra gli europei prima che l’Unione si disgreghi
e che l’oscurantismo la inghiotta.

Isagor
LA REPUBBLICA D’EUROPA
Oltre gli Stati nazione
Pagine 192 / 9 euro / ISBN 9788867832224
Un libro-manifesto per ripensare la forma dell’Unione europea e proporre la nascita di una Repubblica
d’Europa, che sia una nuova realtà politica economica, culturale e strategica. Uno spazio che garantisca
ai cittadini diritti, sviluppo e accoglienza e che sappia governare il tempo e non subirlo.
Isagor è un nome collettivo, acronimo del gramsciano “Istruitevi, Agitatevi, Organizzatevi” ne fanno parte Maria Chiara
Giorda, Luca Mariani, Sara Hejazi, Anna Mastromarino, Davide Mattiello,
Marco Omizzolo, Leonardo Palmisano e Francesca Rispoli.
SPORT

Ian Sagar
LE MIE VITE IN GIOCO
Scritto con Alessandro Camagni
Pagine 192 / 14 euro
ISBN 9788867832217
«Non era come me l’ero immaginato. Era
esaltante: sport vero… La gente si scontrava, cadeva. Si sentiva il rumore delle carrozzine che sbattevano tra loro. Era qualcosa di realmente duro, non un gioco per
disabili.»
Era il 1999 quando la vita del diciassettenne Ian Sagar prende una piega definitiva:
una caduta in motorino, la lesione del midollo spinale, la carrozzina. Il libro ripercorre le tappe della vita di un campione, ma soprattutto sfata alcuni falsi
miti su disabilità e sport. Tre volte campione d’Europa con la nazionale inglese, bronzo paralimpico a Rio, nel 2016 l’approdo alla Briantea84-Cantù.

Claudio Sopranzetti, Sara Fabbri,
Chiara Natalucci
IL RE DI BANGKOK
Pagine 224 / 19,50 euro
ISBN 9788867832231
Graphic novel
La storia della Thailandia contemporanea vista attraverso la vita di
Nok, in uno scenario di urbanizzazione e baraccopoli, dai villaggi turistici di Kho Phangan alle rivolte popolari tra i grattacieli della capitale.
Basato su più di dieci anni di ricerca
antropologica, Il Re di Bangkok parla di migrazioni e famiglie lontane,
del progresso che consuma il Paese
e di come le onde della storia sollevano, travolgono o inghiottono le
persone comuni.
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Alessandro Giraudo
STORIE STRAORDINARIE DELLE
MATERIE PRIME
Traduzione di Sara Prencipe
Pagine 252 / 16 euro
ISBN 9788867832361
“Un giorno Umberto Eco ci parlò di Sant’Agostino, dei Fugger, dei mercanti che viaggiavano rischiando la vita… Il suo tappeto
volante planava sopra Bagdad, Samarcanda, Timbuctu, ma anche su Babilonia e
New York. Da lì nasce questo libro.”
Quando si parla di materie prime, pensiamo all’oro, all’argento, al ferro e al petrolio.
Ma anche spezie, cereali, torba e granturco, sale e seta, diamanti e noce moscata hanno partecipato a fare e disfare
la Storia, il tutto in una sarabanda di guerre, complotti e misteri. Quaranta
piccole e grandi storie di elementi che raccontano il mondo attraverso gli
odori, i profumi, i fetori, le fragranze, i colori, i gusti, i sapori.

Flavio Tranquillo
TIME OUT
Ascesa e caduta della Mens Sana o
dello sport professionistico in Italia
Pagine 300 / 18 euro
ISBN 9788867832279
La Mens Sana Siena ha dominato gli anni
Duemila del basket italiano vincendo
scudetti, coppe Italia, supercoppe, una
coppa europea e partecipando a quattro
final four di EuroLega. Nel 2014, nell’ambito dell’operazione Time-out, verrà dichiarato il fallimento della società. Negli
anni dello scandalo Monte Paschi (banca
legata a filo diretto con la squadra), le indagini scavano nel giro di denaro che ruotava attorno al basket, sullo
sfondo di un sistema fatto di politica, poteri forti e finanza.
Flavio Tranquillo racconta questa storia senza fermarsi a Siena, ma
aprendo uno squarcio sulla situazione preoccupante dello sport professionistico in Italia.

Mauro Berruto
CAPOLAVORI
Allenare, allenarsi, guardare altrove
Pagine 208 / 16 euro
ISBN 9788867832347
Quando si pensa a un capolavoro, il pensiero va all’arte e difficilmente si pensa allo
sport. Non è così per Mauro Berruto, una
vita dedicata ad allenare e coach del bronzo olimpico 2012 del volley azzurro, perché per lui non c’è differenza tra un capolavoro di Michelangelo e uno di Maradona.
Calciatori, artisti e poeti fanno parte della
stessa squadra dove ognuno può esprimere
il talento e arrivare al proprio capolavoro.
Un libro per chi sogna di vincere una medaglia, di disegnare un’opera
d’arte, di raggiungere un budget, di conquistare una quota di mercato
oppure, semplicemente, di dare in ogni occasione il meglio di sé.

Feby Indirani
NON È MICA LA VERGINE MARIA
Traduzione dall'indonesiano
di Antonia Soriente
Copertina e inserto illustrato
di Marie Cécile
Pagine 192 / 18 euro
ISBN 9788867832354
In Indonesia, la più popolosa nazione musulmana al mondo, i veli che coprono i volti
delle donne – e delle bambine – sono esplosi come una moda. I diciannove racconti di
Feby Indirani giocano con le contraddizioni della religione. Irriverenti, eleganti e iconoclasti svelano gli elementi paradossali e
parodistici dell’ortodossia religiosa nella vita contemporanea.
Feby Indirani è la prima autrice indonesiana ad aver osato questo percorso, superando rifiuti e censure.

Nadeem Aslam
IL LIBRO DELL'ACQUA E DI ALTRI
SPECCHI
Traduzione dall'inglese di Norman Gobetti
Pagine 408 / 18 euro
ISBN 9788867832316
Un romanzo che mette in scena un medioevo contemporaneo, ambientato nel
Pakistan odierno, un mondo al limite
del distopico e molto reale. La storia di
Nargis, architetta, presenta la vita nel suo
contrasto tra orrore e poesia, corruzione e
resistenza, amore e terrore.
Potente e avvincente. Aslam scrive con
grande sensibilità e profondità. – The New York Times
Sbalorditivo, un romanzo magistrale, con una complessa stratificazione di
simboli e una trama puntellata di colpi di scena drammatici fino all’ultima
frase. – The Boston Globe

George Wald
GAS MOLECOLE VITA
Chi siamo, dove stiamo andando.
Sei lezioni di un premio Nobel
Traduzione di Paolo Falcone
Pagine: 128 / 12 euro
ISBN 9788867832187
Ritrovate negli archivi di Harvard, a distanza di oltre quarant’anni, le sei lezioni ci
fanno scoprire la lucidità, la passione e la
visione di un grande uomo di scienza.
George Wald, premio Nobel per la medicina (1967), offre al lettore un racconto
di grande fascino sull’origine della vita,
dell’uomo e della morte per poi affrontare
le questioni più urgenti del mondo: sovrappopolazione, ineguaglianza e
inquinamento, abusi della tecnologia, ruolo della diversità. Da allora poco
sembra cambiato, rendendo questo libro una lezione di cristallina attualità.

ROMANZO

Claudio Fava
IL GIURAMENTO
Copertina di Davide Bonazzi
Pagine 128 / 14 euro
ISBN 9788867832286
Nel 1931 il regime fascista impose a tutti
i professori universitari un giuramento di
fedeltà al duce. Giurarono in 1238. Solo in
dodici si rifiutarono. Questo è il racconto
di uno di quei dodici, ed è liberamente
ispirato alla figura di Mario Carrara, medico legale. Mentre l’università celebra il
concetto della razza e le carriere si fanno
con la tessera del partito, Carrara intuisce
l’agonia scellerata del Paese e quando il
rettore gli comunica data e prescrizioni del giuramento capisce di non
poterlo fare. Non per puntiglio ideologico ma per sentimento di decenza. La storia di Mario Carrara è metafora involontaria eppure inevitabile su questo nostro tempo, pervaso da nuovi conformismi e da antiche
rassegnazioni.

GRAPHIC NOVEL

Désirée e Alain Frappier
LÀ DOVE FINISCE LA TERRA
Cile 1948-1970
Prefazione di Luis Sepúlveda
Traduzione di Silvia Manzio
Pagine 264 / 19,50 euro
ISBN 9788867832194
La storia di un ragazzo e insieme la
storia del Cile dal 1948 al 1970, fino
al colpo di Stato dell’11 settembre
1973, e l’esilio di Pedro in Francia nel
1975. Ispirandosi ai ricordi di Pedro
Atías, il libro racconta le speranze
di un popolo e di un Paese diviso da
squilibri sociali, e la storia di una generazione impegnata, convinta che la
lotta per la giustizia e l’equità sia figlia della rivoluzione.
Attraverso dialoghi e disegni pieni di delicatezza, irrompono sulla pagina
sogni e viaggi di una generazione. – La Repubblica, Robinson

Behrouz Boochani
NESSUN AMICO SE NON LE MONTAGNE
Prigioniero nell’isola di Manus
Traduzione di Alessandra Maestrini
Pagine 400 / 18 euro
ISBN 9788867832453
da ottobre in libreria

Detenuto illegalmente dal governo australiano
nell’isola di Manus, Behrouz Boochani
ha scritto il suo straordinario memoir
attraverso centinaia di messaggi whatsapp.

Da dove sono venuto?
Dalla terra dei fiumi,
la terra delle cascate,
la terra degli antichi canti,
la terra delle montagne…

I

lam, Kurdistan iraniano. Dopo le intimidazioni e l’arresto di alcuni giornalisti, Behrouz Boochani raggiunge
clandestinamente l’Indonesia e da lì
l’Australia, dove vuole chiedere lo status di
rifugiato politico. Intercettato dalle forze militari australiane, viene confinato nel centro
di detenzione per immigrati irregolari di
Manus Island in Papua Nuova Guinea.
Qui inizia un’intensa campagna di denuncia
della politica anti-migratoria e delle umiliazioni cui vengono sottoposti i rifugiati: articoli, documentari e questo libro, digitato in
farsi su un cellulare e mandato, di messaggio in messagio, a Omid Tofighian che lo ha
organizzato e tradotto in inglese. Il risultato
è un racconto sorprendente di cosa significhi essere oggi un rifugiato mentre i confini
si chiudono in tutto il mondo.

Romanzo autobiografico, testimonianza, atto
di resistenza, Nessun amico se non le montagne racconta cinque anni di carcere ed esilio,
lottando per la sopravvivenza, la salute e la
dignità in condizioni degradanti.
Un intreccio di generi – giornalismo, commento politico, riflessione filosofica che si
fondono con miti, epopea, poesia e folclore
– ridefinisce categorie e concetti, dando voce
all’impatto fisico e psicologico sui rifugiati
della detenzione a tempo indefinito.
Behrouz Boochani, 35 anni, ha un master
in scienze politiche e geopolitica.
Giornalista, poeta e documentarista curdo
iraniano, ha lavorato per diversi periodici.
Ha cofondato la rivista curda Werya, cosa
che gli è costata la messa al bando da parte

Boochani ha portato a termine un’impresa letteraria, giornalistica e filosofica.
Uno dei libri più importanti pubblicati in Australia. – The Saturday Paper
Un canto, un lamento alimentato da una feroce urgenza, scritto con il lirismo
di un poeta, le abilità letterarie di un romanziere e le profonde intuizioni di un
acuto osservatore del comportamento umano e della spietata politica di una
detenzione crudele e ingiusta. – Arnold Zable
Racconto indimenticabile della disumanità dell’uomo sull’uomo, che ricorda
Orwell o Kafka. Boochani si muove senza sforzo tra la prosa e la poesia,
entrambe ugualmente potenti. – The Australian Financial Review Magazine
Un libro brillante. Una profonda vittoria per un giovane poeta che ha
mostrato quanto ancora le parole possano contare.
– Richard Flanagan, vincitore del Man Booker Prize

Vincitore del Victorian Prize 2019,
il premio letterario più prestigioso dell'Australia
Nel 2018 in Italia gli è stato conferito
il premio Anna Politkovskaja per il giornalismo

del regime. Boochani è membro onorario di lefono cellulare che è stato tenuto nascosto
PEN International; nel 2017 ha vinto il pre- alle autorità.
mio di Amnesty International Australia per Con Nazanin Sahamizadeh’s ha scritto lo
i suoi articoli sui diritti umani dei rifugiati.
spettacolo teatrale Manus.
È ricercatore non residente alla Sydney Asia
Pacific Migration Centre (SAPMiC), dell’University di Sydney.
Omid Tofighian, docente di filosofia all’ADetenuto dal 2013, non solo ha scritto il merican University del Cairo e ricercatore
libro, ma ha anche articoli per agenzie di all’ateneo di Sidney, ha tradotto Boochani
stampa internazionali, tra cui The Guar- dal farsi in inglese.
dian. Ha poi collaborato al lungometraggio Suoi l’introduzione e il saggio alla fine del liChauka, Please Tell Us the Time (2017) con bro, essenziali per comprenderne la genesi.
il cineasta olandese-iraniano Arash Kamali
Sarvestani. Il documentario è stato Sono felice del premio. Prova che le parole ancora
registrato all’interhanno il potere di sfidare i sistemi e le organizno del centro di
detenzione, inte- zazioni disumane, che la letteratura ha il potenramente su un te- ziale per provocare cambiamenti e per sfidare le

strutture del potere. La letteratura ha il potere di
darci la libertà. Sì, io sono in una prigione da anni,
ma durante questo tempo la mia mente ha sempre
prodotto parole.
E queste parole mi hanno portato oltre i confini,
oltreoceano, in luoghi sconosciuti. Credo davvero
che le parole siano più potenti delle sbarre di questo posto, di questa prigione. Questo premio è una
vittoria non solo per noi (prigionieri), ma per la letteratura e l’arte. Soprattutto è una vittoria per l’umanità, per gli esseri umani, per la dignità umana.
Behrouz Boochani, dal discorso tenuto per il Victorian Prize.

novembre

Carla Vitantonio
PYONGYANG BLUES
Pagine 312 / 18 euro / ISBN 9788867832392
Corea del Nord: quattro anni a Pyongyang e
uno sguardo inedito sul regime monolitico
per eccellenza, che ne arricchisce di sfumature e sottigliezze la consueta rappresentazione.
Due riflessioni principali scorrono nell’ironia
della scrittura: quella su un modello ideologico
sopravvissuto a un’epoca scomparsa, e quella
generazionale sul modello di flessibilità lavorativa che il sistema capitalista ha imposto.
Julian Voloj e Claudia Ahlering
GHETTO BROTHER
Una leggenda del Bronx
Traduzione di Piero Negri Scaglione
Pagine 144 / 16 euro / ISBN 9788867832477
Graphic Novel
Benjy Melendez, figlio di immigrati portoricani, cresce nel Bronx e alla fine degli anni ’60
fonda i Ghetto Brother: un pezzo di storia che
deve rimanere impresso nella nostra memoria.
Era il momento di deporre le armi e di organizzarsi. Era esaltante. –
Afrika Bambataa
Marcello Simoni
TAROCCHI MAGICI E CAVALLERESCHI
La vera storia di Rolando
Illustrazioni di Gabriele Pino
Pagine 128 / 14 euro / ISBN 9788867832491
Perso in una biblioteca-labirinto, Marcello Simoni si aggira alla ricerca di un codice
raro. Uno strano cigolio lo invita ad avanzare tra polvere e cose antiche. In un’atmosfera
di stupore e sogno, prende avvio un dialogo
surreale con Turpino, Calvino, Eginardo, Turoldo, nel tentativo di
ricostruire la “verità” sulla figura di Orlando.
Dodici capitoli che si aprono con dodici figure simili agli arcani di
un mazzo di tarocchi: il re, il cavaliere, il mago, la dama, il moro,
il gigante, il traditore… uno zodiaco immaginifico che ancora oggi
alimenta la fantasia dei lettori.

Trovate i nostri libri in tutte le librerie e su addeditore.it

settembre
ottobre

Susanna Tartaro
ASCOLTATORI
Le vite di chi ama la radio
Pagine 192 / 15 euro / ISBN 9788867832446
Per molti la radio è una presenza costante,
il tempo migliore della giornata. Da anni
Susanna Tartaro contribuisce a far funzionare questa magia, curando Fahrenheit, la
trasmissione che riempie il pomeriggio di
Radio 3 e che ha creato una vera comunità di
ascoltatori. Ma chi sono gli ascoltatori? Tartaro ha incontrato dieci
di loro le cui storie si intrecciano, tra i retroscena della diretta, a
quelle di chi fa la radio.
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IN ARRIVO

Pietro Scaramuzzo
TOM ZÉ
L’ultimo tropicalista
Prefazione di David Byrne
Pagine 300 / 18 euro / ISBN 9788867832408
Una biografia ufficiale di Tom Zé, il tropicalista maledetto, dalle prime esperienze con la
dodecafonia al movimento che nel ’68 brasiliano decretò la prima vera rivoluzione musicale
dopo la bossa nova al fianco di Caetano Veloso
e Gilberto Gil, fino alla riscoperta da parte di David Byrne.
Quando ho ascoltato per la prima volta la musica di Tom Zé la mia
intera concezione della storia della musica pop è cambiata per sempre.
– David Byrne
Marco Magnone
L’EUROPA IN VIAGGIO
Una storia di ponti e di muri
Copertina di Sarah Mazzetti
Pagine 228 / 12 euro / ISBN 9788867832460
Ponti e muri sono due idee di Europa e di mondo: una fondata sulla paura e il bisogno di nemici, l’altra sul bisogno di futuro e comunità. Ci
sono campi di battaglia diventati luoghi di incontro, Ventotene e scambi Erasmus, Brexit e Gilet gialli. C’è il racconto di un campo estivo otto anni dopo Utoya:
una nuova Europa che sconfigge il tempo dei muri.
Évelyne Bloch-Dano
LE CASE DEI MIEI SCRITTORI
Traduzione di S. Prencipe e M. Volante
Disegno di copertina di Matteo Pericoli
Pagine 360 / 18 euro / ISBN 9788867832507
“La casa era immersa nella penombra, in
cucina c’era odore di chiuso. Il giardino era
più piccolo di quanto immaginassi. Combray,
Alla ricerca del tempo perduto, è stata l’inizio: da allora ho visitato molte altre case di
scrittori, i miei scrittori.”
Nella casa di uno scrittore tutto ci parla, basta saper ascoltare: la scrivania di Balzac, i tappeti di Dickens, il castello del Conte di Montecristo. Come aprire al pubblico la casa di uno scrittore senza romperne
la magia? Come conservare la magia senza fossilizzarla? Creando un
legame tra un luogo e una vita, Évelyne Bloch-Dano ci invita a entrare nella lettura come si entra in una dimora.
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