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Ricevuti

Lilli Gruber

Basta!

Solferino, 202 pagine,

13,90 euro

Un reportage dal fronte della

battaglia per il potere

femminile attraverso racconti

e analisi, iltrati dalla propria

esperienza professionale.

Corrado Dalmonego

e Paolo Moiola

Nohimayu

Emi, 368+40 pagine,

22euro

Yanomami e missionari:

invasione e neocolonialismo o

convivenza e rispetto? Storia

della missione di Catrimani

(Roraima) dal 1965 a

Bolsonaro. Con le foto di

Claudia Andujar e

Carlo Zacquini.

Paolo Soldini

Quando il muro cadde

anche in Italia

Edizioni strisciarossa,

127pagine, 12euro

La caduta del muro di Berlino

cambiò la storia d’Europa e

del mondo ed ebbe

conseguenze profonde

sull’evoluzione della sinistra

in Italia.

Franco Arminio

L’ininito senza farci caso

Bompiani, 128 pagine,

14 euro

Poesie d’amore che

raccontano un cammino

umano e un anelito a qualcosa

di più grande, una scintilla

divina senza cui saremmo solo

in balìa del tempo che scorre.

Roberto Battiston

La prima alba del cosmo

Rizzoli, 256 pagine,

19 euro

I misteri più profondi dello

spazio, come la materia

oscura; le grandi conquiste; le

scoperte rivoluzionarie che ci

hanno portati all’attuale
comprensione dell’universo.

Simon Sellars

Ballardismo applicato

Nero edizioni, 405 pagine,

20 euro

L’epopea di un giovane

studioso in giro per il mondo

alla ricerca dei segnali

dell’opera di Ballard e alle

prese con i fantasmi della

nostra iconograia del

disastro.

Stefano Pivato

Storia sociale

della bicicletta

Il Mulino, 251pagine,

22 euro

Durante i suoi 150 anni di vita,

la bicicletta ha accompagnato

l’umanità dentro la prima

modernità industriale,

cambiando lo stile di vita di

uomini e donne.

Christopher J.Preston

L’era sintetica

Einaudi, 230 pagine,

21 euro

Non c’è più un luogo sulla

Terra che non sia stato

contaminato dall’uomo.
Secondo Preston la cosa più
sorprendente non è l’impatto
dell’uomo sul pianeta, ma il

grado di consapevolezza con

cui l’uomo ha stabilito di

trasformarlo.

Davide Orecchio

Il regno dei fossili

Il Saggiatore, 290 pagine,

21 euro

La storia di Giulio Andreotti è

la nostra storia e la storia

d’Italia: un regno dei fossili in

cui il vecchio resiste

ostinatamente al nuovo. Ed è

anche la storia di una ragazza

ossessionata da questo

supereroe vicino alla morte.
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