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IL RACCONTO
DEL CORTIGIANO
(Solferino, € 17,50). Il secolo
d'oro, il Cinquecento, è il pal-
coscenico in cui vive Balda&
sarre Castiglione, l'autore di
"Il cortigiano", che Edgarda
Ferri racconta in questa bio-
grafia che sì legge come un
romanzo.

IL RITMO DI HARLEM
(Mondadori, € 20). La New
York degli anni Cinquanta,
tra gangster ejazz, è lo sfondo
di questo romanzo di Colson
Whitehead il cui protagoni-
sta, Ray Carney, un commer-
ciante, si trova coinvolto in un
groviglio criminale che si di-
pana con ritmo e umorismo.

FACEBOOK:
L'INCHIESTA FINALE
(Einaudi, € 19). Proprio nei
giorni in cui l'impero di Zu-
ckerberg è nel mirino, arri-
va questo libro in cui Sheera
Frenkel e Cecilia Kang rac-
contano le verità tenute na-
scoste dei social la cui prima
regola è: far sempre più soldi.

L'ITALIA E UN SENTIERO
(Laterza, €12). Da nord asud,
dalle Alpi ai monti della Cala-
bria, Natalino Russo raccon-
ta "Storie di cammini e cam-
minatori", di sentieri celebri
e di altri meno conosciuti: un
modo diverso per scoprire e
per vivere le grandi bellezze
del nostro Paese.

l'AGITATRICE ROSSA
(Meltemi, € 24). Dalla Letto-
nia, in cui nacque, alla Rus-
sia, passando per Capri e la
Germania, Aßja Lacis è stata
un personaggio straordinario
del primo Novecento europe-
o e ora rivive in questo libro,
che racconta la sua vita e rac-
coglie le sue opere.

IL POPULISMO RUSSO
(Mimesis, € 25). Da Herzen
all'anarchico Bakunin, attra-
verso queste grandi figure di
rivoluzionari Franco Venturi
racconta la storia di quel mo-
vimento che, dalla Russia, si
diffuse in tutta Europa e che
ha segnato la storia del No-
vecento.
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