Narrativa
Amis Martin, Successo, Einaudi,
2016
Mantello nero e bastone con pomo d'argento,
Gregory Riding si appresta ad andare da un
amico per una notte di eccessi. Prima di
uscire, lancia a Terence Service, suo
coinquilino e fratello adottivo, un osso già
assaggiato e scartato: una ragazza appiccicosa
ma che apprezza la compagnia degli uomini.
È una convivenza strana, quella di Greg e
Terry, fatta di complicità ostile e conflitti
soffocati. In comune non hanno nulla, eccetto
l'appartamento di Londra e un'ossessione per il sesso. Ma se Greg è così
sazio da potersi permettere di fare lo schizzinoso, Terry soffre di una
castità non scelta. D'altronde, in quanto ad aspetto e risorse, non può
competere con il glamour del fratello. Basti dire che, mentre lui passa le
sue giornate attaccato al telefono per vendere lucido da scarpe, il principe
di famiglia fa il bello e il cattivo tempo in una galleria d'arte di Mayfair.
Cosí, almeno, vanno le cose a gennaio. Ma, come gli imperi sorgono e
crollano, nella vita il successo va e viene, e c'è sempre il rischio di
stravolgimenti, soprattutto quando il punto di partenza è un po' diverso da
come viene presentato, che sia per vanità o per vittimismo. Mese dopo
mese, cercando ognuno di tirare dalla propria parte il lettore, Greg e Terry
si raccontano fin nei piú sordidi dettagli senza risparmiare commenti
velenosi sul nemico della stanza accanto.
Martin Amis non teme le critiche. Sembra, anzi che le cerchi. In questo
romanzo del 1978, già caratterizzato dai virtuosismi di forma e dalle
scorrettezze di contenuto che contraddistinguono le opere successive,
spinge il lettore a schierarsi per poi fargli un crudele sgambetto.
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Baldini Eraldo, Trilogia del
Novecento: Nostra Signora
delle patate - Terra di nessuno Mal'aria, Einaudi, 2016
È la vigilia del Giorno dei Morti del 1906.
L'apparizione di una donna con gli stivali che
rivuole indietro il suo terreno basterebbe a far
scappare chiunque. Maddalena no, non
scappa. E avrà una storia da raccontare.
Quattro reduci della Grande Guerra salgono in
montagna per lavorare a una carbonaia, e
restano coinvolti in una serie di eventi
inquietanti. È la terribile esperienza della trincea che spinge le loro menti
a trasfigurare la realtà, o il bosco nasconde davvero un Nemico?
L'ispettore ministeriale Carlo Rambelli viene inviato nel Ravennate per
indagare su una presunta epidemia di malaria. Giunto sul posto dovrà fare
i conti con omertà, superstizione e squadracce fasciste. E con la strana
scomparsa dei cadaveri di sette bambini. Grazie a un'affascinante miscela
che combina paure ataviche e spietati pregiudizi, Baldini ci regala tre
storie magnetiche immerse in una geografia provinciale carica di mistero.

Carofiglio Gianrico, Passeggeri
notturni, Einaudi, 2016
Un almanacco di soluzioni inattese, di
rivelazioni ironiche, di folgoranti incidenti
del pensiero. Una scommessa allegra e
audace sullo straordinario potere dei
personaggi, delle storie, della letteratura.
Voci che risuonano nell'oscurità di vagoni
semivuoti, lampi che scaturiscono da
frammenti di conversazione, profumi nascosti
negli anfratti della memoria. I titoli di questa
singolare raccolta - trenta scritti di tre pagine
ciascuno rappresentano di volta in volta un
genere diverso, in un susseguirsi di aneddoti, brevi saggi, racconti
fulminei. Li popolano soprattutto figure femminili sfuggenti e
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indimenticabili, mentre a vicende drammatiche, o amare, si alternano
situazioni comiche, sempre in un gioco di specchi tra realtà e finzione. A
tenere tutto insieme, come in un mosaico, è una scrittura tersa quanto l'aria
notturna, capace di svelare le verità celate nei dettagli dell'esistenza con
una magistrale economia di parole. "Un monaco incontrò un giorno un
maestro zen e, volendo metterlo in imbarazzo, gli domandò: "Senza parole
e senza silenzio, sai dirmi che cos'è la realtà?" Il maestro gli diede un
pugno in faccia".

Comencini Cristina, Essere vivi,
Einaudi, 2016
La vita di Caterina è scandita in due tempi, ben
separati tra loro. Nel primo c'è una bambina che
insegue una fila di formiche. Un cane che
guaisce oltre la porta, i rami di un melo, sei anni
d'infanzia muta cancellati dal fuoco. Nel
secondo ci sono un lavoro, un marito, due figli.
C'è la donna che Caterina è diventata, dopo
aver imparato faticosamente i passi e le parole.
Tutto ciò che sta in mezzo è merito di una
straordinaria madre adottiva, la donna vitale e
insaziabile il cui corpo giace oggi in una stanza d'albergo, accanto a quello
del suo uomo. Ed è proprio qui che Caterina si ritrova insieme a Daniele,
il figlio di lui, per cercare di ricostruire il corso degli eventi. È in questo
pugno di giorni che la sua vita per la prima volta le si rivela intera. Daniele
ha un'allegria forsennata, un'energia che rompe il guscio delle cose, e
Caterina una capacità strana, la facoltà visionaria d'indovinare gli
sconosciuti. La morte dei loro genitori è l'unica cosa che hanno in comune,
ma la libertà disperata di quei pochi giorni insieme insegnerà a entrambi
un modo nuovo di stare al mondo. "Tutto è iniziato in quella vacanza,
quando io ho scelto di abitare il tuo mondo e tu di lasciarlo. Non importa
se ci sono voluti anni, era già tutto lì. Avremmo dovuto buttare giù il muro
che ci divideva solo apparentemente, come ora, in questa stanza, perché
in realtà avevamo la stessa morte nel cuore".
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Franzen
Jonathan,
Einaudi, 2016

Purity,

La giovane Purity Tyler, detta Pip, non
conosce la sua vera identità. Sua madre, per un
motivo misterioso, non vuole rivelarle chi è
suo padre, l'uomo dal quale è fuggita prima che
Pip nascesse, cambiando nome e ritirandosi a
vivere nell'anonimato tra i boschi della
California settentrionale. Pip è povera: ha un
pesante debito studentesco da ripagare e vive
in una casa occupata a Oakland, frequentata da
un gruppo di anarchici. Ed è proprio lì che
incontra Annagret, un'attivista tedesca che le
apre le porte di uno stage con il Sunlight Project, l'organizzazione fondata
dal famoso e carismatico Andreas Wolf, un leaker rivale di Julian
Assange, allo scopo di rivelare i segreti dei potenti. Pip parte per la
Bolivia, dove ha sede il Sunlight Project, con la speranza di poter usare la
tecnologia degli hacker per svelare il segreto dell'identità di suo padre. Ma
l'incontro con Andreas Wolf si rivela sconvolgente per molti motivi.
Anche Andreas ha un terribile segreto nascosto nel suo passato, negli anni
in cui viveva a Berlino Est come figlio ribelle di una madre squilibrata e
di un padre pezzo grosso del Partito Comunista. Lo rivela proprio a Pip,
con la quale instaura una relazione intensa e morbosa. Forse i suoi moventi
segreti sono legati a Tom Aberant, il giornalista di Denver per il quale Pip
andrà a lavorare dopo lo stage con il Sunlight Project, destabilizzando la
relazione di Tom con la sua compagna Leila e portando un grande
sconvolgimento anche nelle loro vite...
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Holt Anne, La
Einaudi, 2016

minaccia,

Una serie di attentati che scuotono Oslo e la
detective Anne Wilhelmsen che torna a
indagare. L'ultimo intenso crime dell'autrice
norvegese che ha venduto 7 milioni di copie
nel mondo. Oslo, aprile 2014. Quando una
bomba esplode nei locali del Consiglio
islamico per la cooperazione compiendo una
strage, i primi sospetti della polizia e dei
servizi segreti si concentrano sulla pista
islamica. Ma ben presto una seconda bomba
scuote la capitale. E dopo anni di voluto
eremitaggio Hanne Wilhelmsen, che ha
ripreso a lavorare su una serie di cold cases, viene catapultata nella
drammatica attualità. Il disegno che inizia a intravedere è dei piú
inquietanti. Un cappio di odio, vendetta e razzismo che minaccia,
fatalmente, di stritolare la città.

Modiano Patrick, Incidente
notturno, Einaudi, 2016
Parigi. Durante una notte di foschia un
giovane viene investito da un’auto e si ritrova
in ospedale insieme alla donna che era al
volante, anche lei leggermente ferita, e a un
uomo bruno robusto dall’aria losca che, dopo
avergli consegnato una busta, si allontana.
Una volta dimesso, nonostante la gamba
dolorante e la mente ancora un po’ confusa,
il ragazzo decide di ritrovare la Fiat verde
acqua e la ragazza dell’incidente, di cui
conosce solo il nome, Jacqueline
Beausergent. Un incidente piuttosto banale
apre cosí un canale misterioso con il passato e dà vita a una serie di
domande: chi è Jacqueline? E cosa vuole da lui quell’uomo dall’aria
losca? Il suo ritratto prende forma partendo da una scarpa troppo stretta,
persa durante l’incidente, da un vecchio giaccone sporco di sangue e da
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un passaporto con una data di nascita falsificata per diventare
maggiorenne prima del tempo. In una Parigi misteriosa e notturna, fra i
caffè del centro e una periferia in rovina, il giovane va alla ricerca del
padre, un padre che già una volta lo ha abbandonato e che di nuovo
scompare nel silenzio e nella nebbia.

Modiano Patrick, L' erba delle
notti, Einaudi, 2016
Jean è uno scrittore solitario che fatica a
distinguere il presente dal passato, i ricordi
veri da quelli immaginari. Eppure non ha
sognato: sul suo vecchio taccuino nero degli
anni Sessanta sono infatti annotati nomi,
numeri di telefono, date di appuntamenti, e
persino brevi testi "che forse hanno a che fare
con la letteratura". Fra questi nomi spicca
quello di Dannie, una ragazza dalle molteplici
identità che riceve misteriose lettere al
fermoposta e della quale Jean è invaghito; e
poi tutta la banda di loschi personaggi che
frequentano locali equivoci. Cosi, riaffiorano alla mente dettagli
incompiuti, segreti mai svelati, misteri irrisolti: perché la polizia lo aveva
interrogato? Cos'era successo al pianoterra di quell'appartamento sul
lungosenna? C'è forse un legame con la guerra d'Algeria e l'affare Ben
Barka? E poi, quale significato attribuire alle parole di Dannie e,
soprattutto, alla sua improvvisa scomparsa? La verità è lì a un passo, a
portata di mano, eppure irraggiungibile.
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Nesbø Jo, Sole di mezzanotte,
Einaudi, 2016

New York e Iowa City, è il ritratto di un'America definita da vincoli sociali
ed etici profondamente diversi da quelli di oggi.

Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove
nascondersi. Cosí ha viaggiato per 1800
chilometri su treni e autobus fino a un paesino
sperduto, nell'estremo nord della Norvegia.
Aveva dei buoni motivi per tradire il Pescatore,
il signore della droga con cui lavorava a Oslo,
ma ora ha i suoi sicari alle calcagna. Inutile
continuare a scappare. A Kåsund, almeno, ha
trovato un capanno da caccia, una donna quasi
bella e un ragazzino che non vedeva l'ora di
parlare con un forestiero. Non dovrà attendere
a lungo per scoprire se, anche per uno come lui, è possibile una
redenzione. Oppure se davvero la speranza non è altro che un'invenzione
del diavolo.

Simoni Marcello, L' abbazia dei
cento delitti, Newton Compton,
2015

Roth Philip, Lasciar andare,
Einaudi, 2016

Ferrara, 1347. Il cavaliere Maynard de
Rocheblanche sta indagando sulla truce morte
del monaco Facio di Malaspina, collegata alla
ricerca del leggendario "Lapis exilii". Per far
luce sulla vicenda, Maynard deve accedere alla
corte estense e guadagnarsi la fiducia del
marchese Obizzo, signore di Ferrara. Intanto,
nella vicina abbazia di Pomposa, l'abate
Andrea assiste impotente alla fuga del suo protetto, il giovane miniaturista
Gualtiero de' Bruni, diretto ad Avignone con la speranza di ritrovare la
madre. Ma l'inaspettato dilagare della peste nera...

Strout Elizabeth, Mi chiamo
Lucy Barton, Einaudi, 2016

Congedato poco tempo prima dall'esercito,
ancora scosso dalla recente morte della
madre, libero dai vecchi legami e ansioso di
crearsene nuovi, Gabe Wallach entra
nell'orbita di Paul Herz, un compagno di
studi, e di Libby, la malinconica moglie di
Paul. Il desiderio di Gabe di mettere in
relazione l'ordinato "mondo dei sentimenti"
che ha conosciuto nei libri con il mondo
reale si scontra prima con gli sforzi degli
Herz di fare i conti con le difficoltà della vita
adulta e poi con le sue stesse relazioni
sentimentali. La volontà di Gabe di essere una persona seria, responsabile
e generosa col prossimo viene messa alla prova dal rapporto con Martha
Reganhart, una donna divorziata, madre di due bambini, vivace, senza peli
sulla lingua. La complessa relazione di Gabe e Martha, e la spinta di Gabe
a risolvere i problemi degli altri sono al centro di questo primo, ambizioso
romanzo, di Philip Roth: ambientato negli anni Cinquanta, tra Chicago,

Da tre settimane costretta in ospedale per le
complicazioni post-operatorie di una banale
appendicite, proprio quando il senso di
solitudine e isolamento si fanno insostenibili,
una donna vede comparire al suo capezzale il
viso tanto noto quanto inaspettato della madre,
che non incontra da anni. Alla donna basta
sentire quel vezzeggiativo antico, «ciao,
Bestiolina», perché ogni tensione le si sciolga
in petto. Non vuole altro che continuare ad
ascoltare quella voce, timida ma inderogabile,
e chiede alla madre di raccontare, una storia, qualunque storia. E lei,
impettita sulla sedia rigida, senza mai dormire né allontanarsi, per cinque
giorni racconta...un flusso di parole che placa e incanta, come una fiaba
per bambini, come un pettegolezzo fra amiche. La donna è adulta ormai,
ha un marito e due figlie sue, ma fra quelle lenzuola, accudita da un
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medico dolente e gentile, accarezzata dalla voce della madre, può tornare
a osservare il suo passato. Lí la parola rassicura perché avvolge e
nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume gelido del non detto, che scorre
l’altra storia. Quella di un’infanzia brutale e solitaria, di una miseria
umiliante, di una memoria tanto piú dolorosa perché non condivisa. Ma il
tempo passa e l’isola d’intimità di quei cinque giorni d’ospedale non si
ripeterà nella vita di madre e figlia. Molti anni piú tardi la donna è una
scrittrice di fama. Ha scelto la parola al silenzio, dopotutto, perché è cosí
che può raccontare anche quella storia d’amore. Un amore invalido,
mezzo afasico, ma amore senza dubbio.

Vinci Simona, La prima verità,
Einaudi, 2016
Una giovane donna va alla ricerca del
misterioso passato dei reclusi di un enorme
lager in un'isola greca dove il regime dei
colonnelli confinò insieme folli, poeti e
oppositori politici. E sprofonda in una catena
imprevista di orrori e segreti dove la pazzia
sempre più si mostra come eterno segno
dell'opposizione e della ribellione e il passato
rivive in storie miracolose, in una festa del
linguaggio e della parola. Nella seconda parte
del romanzo la detection su follia, normalità e
violenza della giovane donna si allarga al mondo contemporaneo e finisce
col diventare inevitabile, sconvolgente autobiografia dell'autrice, dove il
nodo del rapporto con la madre e la scoperta del fantasma della propria
follia (e di quella materna) si aprono in immagini di rara forza. Unica
salvezza è la parola poetica, la passione di dire e raccontare che unisce i
mondi nel gesto individuale di chi ha il coraggio di cercare ancora "la
prima verità".
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Saggistica e varie
Brizzi Fausto, Ho sposato una
vegana. Una storia vera,
purtroppo, Einaudi, 2016
Le tragicomiche avventure di un onnivoro
perdutamente innamorato di una donna con
abitudini alimentari che lui pensava destinate
solo ai ruminanti. Un libro divertente e
affettuoso su una delle ossessioni della
borghesia moderna: il cibo sano e morale.
Sposare una vegana ha conseguenze
imprevedibili. Puoi ritrovarti a brucare l’erba
da un vaso sul terrazzo, e sentirti in colpa per
tutte le telline mangiate nella tua «crudele» vita precedente. Seguire questa
dieta, scopri inoltre, comporta un grande dispendio di energie e – chissà
perché? – di denaro. Roba da diventare nervosi per davvero, ancor piú
quando, dopo mesi di torture, con sorpresa e quasi fastidio, sei costretto
ad ammettere che i tuoi esami medici sono, per la prima volta, perfetti. A
ogni modo, la storia di Fausto e Claudia ha un lieto fine, nel senso che
Claudia vince (stravince, sarebbe piú corretto dire) e Fausto si arrende
(senza nemmeno l’onore delle armi). Le cose vanno bene. Solo che,
proprio sui titoli di coda, spunta una complicazione: l’imminente arrivo di
una figlia. Avrà cuore, Fausto, di farne un’erbivora fin dalla nascita?
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Cannavacciuolo Antonino, Il
piatto forte è l'emozione. 50
ricette dal Sud al Nord,
Einaudi, 2016
Nato a Vico Equense, Napoli, quarant'anni
fa, figlio di un cuoco assai rigoroso, molto
giovane Antonino Cannavacciuolo si è
spostato sulle rive del lago d'Orta, vicino a
Novara, dove è proprietario, con la moglie
Cinzia, del ristorante "Villa Crespi". E con
"Villa Crespi" si è guadagnato due stelle
Michelin, che si aggiungono alle tre forchette
del Gambero Rosso e ai tre cappelli
dell'"Espresso". La sua capacità di valorizzare al massimo gli ingredienti
tipici del territorio, all'insegna di una cucina insieme creativa e rispettosa
delle tradizioni, e il successo crescente della sua trasmissione record di
ascolti "Cucine da incubo", in onda su FOXLife, lo hanno fatto scegliere
come giudice dell'imminente nuova stagione di "MasterChef". Il
"supereroe della cucina", come è stato chiamato per il suo stile esplosivo,
diventa così il quarto giudice della trasmissione culinaria di massimo
ascolto. Grandissima è la popolarità di Cannavacciuolo sui social network.
Questo è il suo primo libro di ricette dedicato a un lettore che vuole,
disciplinatamente, mettersi a lezione e "provarci" anche lui. Perché saper
cucinare un buon piatto migliora la vita.
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Carteggio Verdi - Waldmann :
(1873-1900), a cura di Marco
Beghelli e Nicola Badolato,
Istituto nazionale di studi
verdiani, 2014
Il volume della corrispondenza tra Giuseppe
Verdi e Maria Waldmann è il primo, nella
collana Carteggi dell'Istituto nazionale di
studi verdiani, dedicato alle lettere tra il
compositore e un suo esecutore. La cantante
è un'interprete d'eccezione: la prima "ideale"
Amneris, che per l'ultima parte del carteggio si firmerà "ex-Amneris".
Maria Waldmann dopo aver iniziato una brillante carriera in Austria, sua
patria di origine, e in Olanda, si trasferisce in Italia dove diviene ben presto
una diva acclamata. Le lettere toccano solo tangenzialmente i successi e
le produzioni che hanno fatto dell'artista austriaca una grande interprete
verdiana, ma - come nel carteggio con Emilia e Giuseppina Morosini,
pubblicato nel 2013 - documenta aspetti di vita intima, soprattutto dopo il
ritiro della cantante dalle scene a seguito del matrimonio con il conte
ferrarese Galeazzo Massari. Come sempre la terza importante voce nello
scambio epistolare è Giuseppina Strepponi, che con la cantante mantiene
un rapporto costante di stima e di sincera amicizia. La corrispondenza
inizia nel 1873, quando Verdi è all'apice del successo, e termina nel 1900,
poco prima della sua morte. Nelle lettere si intrecciano gli echi dei
successi artistici, gli accenti di un affetto sincero unito ad una
ammirazione incondizionata per il Maestro e per sua moglie, le
confidenze, gli sfoghi e gli entusiasmi, le personali soddisfazioni e
preoccupazioni.
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Levi Primo, Se non
quando?, Einaudi, 2014

ora,

Gli ebrei che combatterono contro il
nazifascismo in tutta Europa furono centinaia
di migliaia. In questo romanzo Primo Levi
racconta le avventure drammatiche e vere di
quei partigiani ebrei polacchi e russi che
resero colpo su colpo a chi tentò di
sterminarli. Dalle foreste della Russia Bianca
attraverso incontri, separazioni, battaglie,
stretti da vincoli fraterni e da passioni
contrastate, i protagonisti di questa
interminabile epopea percorrono la Polonia e
la Germania, e raggiungono tra molte
peripezie le vie della vecchia Milano. Venato di comicità sottile e mai
incline a compiaciute descrizioni, "Se non ora, quando?", il primo, vero
romanzo dell'autore di "Se questo è un uomo", si è imposto al grande
pubblico, vincendo, quando uscì nel 1982, il Premio Campiello e il Premio
Viareggio.

Levi Primo - Tesio Giovanni, Io
che vi parlo. Conversazione
con Giovanni Tesio, Einaudi,
2016
La famiglia, l'infanzia, gli anni di
formazione durante il fascismo, gli amici
dell'adolescenza, le letture, la timidezza, la
passione per la montagna. E ancora la
guerra, il ritorno a casa e un mestiere "che è
poi un caso particolare, una versione più
strenua del mestiere di vivere". Quasi
trent'anni di silenzio per questa fitta
conversazione che Primo Levi ha intrecciato
nei primi mesi del 1987 con Giovanni Tesio, in vista di una convenuta
"biografia autorizzata". Domande discrete e mai troppo incalzanti a cui
Levi risponde con una disponibilità vigilata ma a tratti molto esplicita, che
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spariglia il risaputo, lasciando trasparire un lato di sé più intimo. E ci
regala un dialogo intenso che corre sul filo della memoria, carico di vita,
di storie e di Storia; un dialogo che si interrompe proprio prima di
Auschwitz. Una interruzione dovuta alla morte improvvisa di Levi.

Stiglitz Joseph E., La grande
frattura. La disuguaglianza e i
modi per sconfiggerla, Einaudi,
2016
Questo libro è un appello ad affrontare la
disuguaglianza economica come una questione
politica e morale, con l’obiettivo di giungere a
una società piú prospera e giusta.
Raccogliendo i suoi scritti per giornali non
accademici, tra cui il «New York Times» e
«Vanity Fair», il Nobel per l’Economia Joseph
Stiglitz descrive la disuguaglianza americana: le sue dimensioni, le sue
cause, e le conseguenze per gli Stati Uniti e per il mondo. Stiglitz si
concentra sulle politiche irresponsabili – deregulation, taglio delle tasse
per l’uno per cento – che hanno lasciato indietro un grande numero di
cittadini trasformando il sogno americano in un mito sempre piú
inarrivabile. Il libro suggerisce soluzioni concrete: aumentare le tasse per
le corporations e per i piú ricchi; offrire maggior sostegno ai bambini piú
disagiati; investire in istruzione, tecnologia e infrastrutture; aiutare i
proprietari di case invece che le banche. E, soprattutto riportare
l’economia alla piena occupazione. La nostra scelta non deve essere tra
crescita e giustizia: con politiche pubbliche adeguate, possiamo scegliere
entrambe.
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Zagrebelsky Gustavo,
adulti, Einaudi, 2016

Senza

Tutte le società possono perire, corrompendosi
dal loro interno. Come gli organismi, possono
degenerare. Per rigenerarsi, occorre mettere
fine a qualcosa del passato, rinunciare a
qualcosa cui si è fatta l'abitudine. Si dice che,
per vivere, occorre saper morire: del tutto, se
la degenerazione è inarrstabile; in parte, se è
ancora rimediabile. Nel discernimento di ciò
che è vivo e ciò che è morto dovrebbe
consistere la politica. L'ideologia odierna è
l'esatto contrario: la crescita e lo sviluppo che
non ostacolano, ma moltiplicano i fattori della
degenerazione. Così, al di là di vuoti e ipocriti discorsi a favore dei
cosiddetti diritti delle generazioni future, la presente, credendo di salvare
se stessa, sta lavorando contro. Come le età della vita si stanno contraendo
nella sola giovinezza, così le generazioni corrono il rischio di ridursi a
quella presente che opera credendo di potere disporre illimitatamente e
immediatamente delle risorse che la terra, ancora per poco, è capace di
offrire.
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committenti, a cura di Gianni Venturi e Francesco
Ceccarelli, Leo S. Olschki, 2008
Donato Fabio - Badia Francesco, La valorizzazione
dei siti culturali e del paesaggio: una prospettiva
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