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L’Italia, un paese
in cerca d’autore

Giuseppe Bianchi 
Economia

Edizioni Lavoro, 8 euro

Il dardo e la rosa
Jacqueline Carey

Fantasy
Nord,19,50 euro

Babbo Natale, Gesù adulto.
In cosa crede chi crede?

Maurizio Ferraris
Filosofia

Bompiani, 11 euro

Maigret in Corte d’Assise
Georges Simenon 

Giallo
Adelphi 8 euro

Il «diverso» e il suo ruolo nella
fantascienza e nel fantasy

Autori vari
Critica letteraria

Polistampa 8 euro

Comprendere i messaggi 
del nostro corpo

Jean-Pierre Barral
Salute

Il Punto d’Incontro,
13,90 euro

Il cammino degli anni 
e delle lettere
Piero Chiara 

Narrativa
Alberti, 25 euro

Capitalismo a mano armata
Michael Woodiwiss 

Società
Newton & Compton, 9,90 euro

Come si documenta la tv
Barbara Scaramucci, Guido

Del Pino
Comunicazione
Rai-Eri, 18 euro

Diane Arbus, vita e morte 
di un genio della fotografia

Patricia Bosworth
Biografia

Rizzoli, 18,50 euro

libri

I blog sono il fenomeno mediatico di questo millennio. Se ne è accorto il
Timeche ha eletto uomo dell’anno “tutte le persone che hanno partecipato
all’esplosione della democrazia digitale”. Non si tratta solo di
un’espressione del privato,ma è anche controinformazione e persino le
maggiori aziende hanno ormai dei colloquiali “corporate blog”. Da uno
dei più interessanti blog italiani è nato “Post Scriptum”,costola cartacea di
“Ce lo dice Hillman”,creato agli inizi del 2006 e arrivato in poco tempo a
oltre diecimila accessi al mese. I testi analizzano in maniera ironica,ma
razionale, la realtà che ci circonda. Insomm,diverte,ma fa pensare.
Il libro è stato autoprodotto dagli autori. Avrà una vetrina “online”e una piccola rete di librerie
interessate “culturalmente”a questa realizzazione. – G.Cor.
Post Scriptum, Cruman, Postatore Sano, Spaggio, www.celodicehillman.it, 416 pagine, 15 euro 

Carlo Fontana ripercorre in queste pagine la
storia del teatro musicale italiano, intrecciata
alla sua personale scoperta umana e artistica
del mondo della musica e dei suoi artisti, che
lo hanno visto protagonista e grande
portatore di innovazioni.
Per la prima volta il Teatro alla Scala è
raccontato con gli occhi e l’animo di uno
spettatore d’eccezione, un protagonista che
ha vissuto dal suo interno la vita di un luogo
dell’arte e della musica amato e conosciuto in
tutto il mondo. Un saggio riflessivo e umano,

il “romanzo” di una vita
popolata di incontri con
alcuni dei massimi
protagonisti del mondo
musicale internazionale. 
– S.Pis.
A scena aperta: Scala e teatri
tra riforme e conservazione,
Carlo Fontana, Electa, 140
pagine, 19 euro

Per decenni Danuta
Czech (1922 – 2004),
ricercatrice del museo
Auschwitz-Birkenau,
ha raccolto tutti i docu-
menti esistenti sul
lager, ordinandoli per
data. Il risultato è que-
sto imponente libro,
che racconta giorno
dopo giorno la vita della più terribile fab-
brica di morte del nazismo e che docu-
menta lo sterminio di centinaia di miglia-
ia di ebrei di tutta Europa, degli zingari,
dei prigionieri di guerra sovietici, della
classe dirigente polacca, degli antinazisti,
di uomini, donne e bambini a vario titolo
considerati nemici del “Reich millenario”.
Una fonte fondamentale per ogni ricerca
sul Lager. – D.Ven.
Kalendarium. 1939-1945, di Danuta Czech.
Mimesis, XXVIII-848 pagine, 100 euro

Un strumento per gli addetti ai lavori del marketing e
una lettura istruttiva per decisori pubblici,consulenti,
studenti,giornalisti ed esperti di settore. L’autore
approfondisce le tematiche del marketing della cultura
e del territorio,ma anche dei servizi
e del web. Cuore del volume è la
riflessione sul teatro,spesso
penalizzato dalla scarsa fiducia data
alle strategie di marketing. –  A.Tes.
Marketing della cultura e del territorio,
Gabriele Micozzi, Franco Angeli, 
256 pagine, 18 euro

Rinnovabili, davvero
La svolta verso un sistema energetico
basato sulle risorse rinnovabili
sembra più vicina. Ma rimane
comunque il rischio di un’ennesima

e costosa stagnazione. È
questa la situazione in
cui ci troviamo e che
Scheer analizza
individuando
nell’autonomia
energetica il concetto
chiave tra i vantaggi
offerti dalle rinnovabili. –

S.Pis. Autonomia energetica, ecologia,
tecnologia e sociologia delle risorse
rinnovabili, Hermann Scheer, Edizioni
Ambiente, 250 pagine, 20 euro

A teatro 
con il marketing

Altre letture

La Scala vista dall’interno Per non dimenticare

E il blog diventa libro

LAB 01-07 Libri  22-01-2007  15:08  Pagina 129


