Che cosa si legge in città,
le nuove classifiche

L’Altra Pagina torna dopo la pausa estiva pubblicando, come
nostra esclusiva, le classifiche dei libri più venduti in
città. Ti piace leggere? Collabora con l’Altra Pagina. Invia
la tua recensione a: redazione@lapiazzarimini.it

LA CLASSIFICA DEI LIBRI
VENDUTI – Settembre 2013
dati rilevati nei tre punti vendita il 02/10/2013
LIBRERIA RIMINESE – P.tta Gregorio da
Rimini,
13
–
RIMINI
e.mail:
libreria.riminese@libero.it

Creatività di Matthew Fox (Fazi)

PIU’

Stoner di John Edward Williams (Fazi) LEGGI LA
RECENSIONE di Alberto Biondi
Inchiesta su Maria di Augias Corrado e Vannini Marco
(Rizzoli)
Tutti mi danno del bastardo di Hornby Nick (Guanda)
Sangue, Sesso, Soldi di Gianpaolo Panza (Rizzoli)
Ragazze di campagna di O’Brien Edna (Elliot)
Il duce e le donne di Mimmo Franzinelli (Mondadori)
Inutile tentare imprigionare sogni di Cristiano Cavina
(Marcos y Marcos)
Non abitiamo più qui di Dubus Andre (Mattioli)
La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani)
FELTRINELLI – L.go Giulio Cesare 4 (ang. Corso d’Augusto)
RIMINI e.mail: rimini@lafeltrinelli.it
Il mio nome è Nessuno. Il ritorno. di Valerio M.
Manfredi (Mondadori)
La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani)
Marina Bellezza di Silvia Avallone (Rizzoli)
Alieni a Rimini di Lia Celi (NdA-press)
Norwegian wood. Tokyo blues di Murakami Haruki (Einaudi)
Inutile tentare imprigionare sogni di Cristiano Cavina
(Marcos y Marcos)
L’angioletto di Georges Simenon (Adelphi)
Passi di Jerzy Kosinski (Elliot)
L’ amore graffia il mondo di Riccarelli Ugo (Mondadori)
Expo 58 di Coe Jonathan (Feltrinelli)
MONDADORI – Piazza Tre
mftremartiri@gmail.com

Martiri,

6

–

RIMINI

e.mail:

Palazzo Sogliano di Casati Modignani Sveva (Sperling &
Kupfer)
Cinquanta sfumature di grigio di James E. L.(Mondadori)
E’ pronto! di Benedetta Parodi (Rizzoli)

Sangue, Sesso, Soldi di Gianpaolo Panza (Rizzoli)
La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani)
E l’eco rispose di Hosseini Khaled (Piemme)
Fermate gli sposi! di Kinsella Sophie (Mondadori)
Shadowhunters. Shadowhunters. Città di ossa di Clare
Cassandra (Mondadori)
Il mio nome è Nessuno. Il ritorno. di Valerio M.
Manfredi (Mondadori)
Cinquanta sfumature di rosso di James E. L.(Mondadori)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Gambalunga per “curarsi
o ammalarsi di libri”
Come già da qualche anno a questa parte, la Biblioteca
Gambalunga organizza una rassegna di incontri dal titolo
“Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri”. La
prassi è di scegliere un tema che faccia da filo conduttore
tra i vari appuntamenti e quest’edizione sarà incentrata sulla
meraviglia, sentimento umano tra i più scandagliati dall’arte
e dalla filosofia. A presiedere agli incontri ospiti di
spicco, che assieme ai partecipanti daranno vita ad una vera e
propria “terapia di gruppo” in cui gli unici farmaci
somministrati saranno le parole. La partecipazione alle
conferenze è vincolata ad un’iscrizione che potrà essere
eseguita dal 5 al 19 ottobre presso l’Ufficio Prestiti della
biblioteca. Il costo complessivo per tutti e otto gli incontri

è di 25 euro, ma chi vorrà potrà anche presentarsi il giorno
stesso e pagare il biglietto di ingresso di 5€ fino ad
esaurimento posti.
Si comincia sabato 19 ottobre con “La passione del pensare. Il
pathos come origine della filosofia” presieduto dal docente e
filosofo Umberto Curi. Il 26 ottobre è la volta di Eugenio
Borgna, psichiatra, che parlerà di come “Ascoltare l’infinito
che è in noi”. Per l’appuntamento del 9 novembre arriva il
teologo Vito Mancuso con “Meraviglia o dolore”, mentre il 23
novembre la scrittrice Premio Strega Melania Mazzucco si
occupa dei “Musei della meraviglia”. Tutti questi incontri si
terranno presso la Sala del Giudizio del Museo Civico, alle
ore 17.00.
Per “Voci del verbo leggere” due appuntamenti a ingresso
libero e gratuito: il 30 novembre, ore 17.00, presso
l’Auditorium dell’Istituto G. Lettimi “Wunderkammer. Stanze (e
cassetti) delle meraviglie”, reading a cura di Lorella Barlaam
con letture e musiche dal vivo dell’Associazione Culturale
Mala Testa; e il 7 dicembre, ancora nella Sala del Giudizio,
Laura Boella legge “Le imperdonabili” (Mimesis, 2013)
presentata da Ida Valbonesi. Per il ciclo di incontri “Ad
al(a)ta Voce” al Teatro degli Atti il 14 dicembre ore 17.00 ci
sarà l’attrice e drammaturga Mariangela Gualtieri con “Perchè
allora l’universo scrive i suoi segreti con mano
d’innamorato?”; il 21 dicembre alla Domus del Chirurgo, ore
21.00, sarà la volta di “Lingue di Confine, Le lingue di
Federico” a cura di Loris Pellegrini. (al.b.)

Libri, cosa
l’ombrellone

portare

sotto

Rimane molto venduto
anche a luglio Stoner
di Williams John (Fazi)
vincitore del Mix Prize
2013 nell’ambito del
Cortona Mix Festival
(27 luglio-4 agosto
2013) e “cavallo di
battaglia”
della
Libreria Riminese. In
ambito locale compaiono
“San Marino Spa” (Rubettino) e “Alieni a Rimini” (NDa). Si
catapulta ai veritici E l’eco rispose di Hosseini Khaled
(Piemme).
Ormai è tempo di vacanze, così abbiamo chiesto ai nostri
interlocutori tre titoli: tre libri da portare sotto
l’ombrellone. Ecco le risposte. Per Mirco Pecci (Libreria
Riminese) infilare nello zaino Luce d’estate ed è subito notte
di Jón Kalman Stefánsson, L’Avversario di Emmanuel Carrère
(Adelphi) e Mandami tanta vita di Paolo Di Paolo
(Feltrinelli). Per Alessandro Bracci, dalla Mondadori portarsi
dietro La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani), La lucina di Antonio Moresco (Mondadori), Partigia
di Sergio Luzzatto (Mondadori). A consigliare un bel libro
sulla Romagna ci pensano da Feltrinelli che suggeriscono La
casa tonda di Louise Endrich (Feltrinelli), Black, Black,
Black di Marta Sanz (Nutrimenti) e Romagna mia! di Cristian
Cavina (Laterza).
Ecco, infine, la consueta classifica dei più venduti a luglio.
Questa rubrica si prende una breve pausa, torniamo con i più
venduti a settembre. Felice estate e buone vacanze.

LIBRERIA RIMINESE – P.tta Gregorio da Rimini, 13 – RIMINI
e.mail: libreria.riminese@libero.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E l’eco rispose di Hosseini Khaled (Piemme)
Ferragosto in giallo AA.VV. (Sellerio)
Stoner di John Edward Williams (Fazi)
San Marino Spa di Davide De Luca (Rubettino)
I ragazzi Burgess di Strout Elizabeth (Fazi)
Faubourg di Georges Simenon (Adelphi)
Viaggi di GEorge di Giorgio Romano Mazzotti (Raffaelli)
E disse di Erri De Luca Erri (Feltrinelli)
La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani)
10. Alieni a Rimini di Lia Celi (NdA-press)
FELTRINELLI – L.go Giulio Cesare 4 (ang. Corso d’Augusto)
RIMINI e.mail: rimini@lafeltrinelli.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

San Marino Spa di Davide De Luca (Rubettino)
E l’eco rispose di Hosseini Khaled (Piemme)
Open. La mia storia di Andre Agassi Andre (Einaudi)
Alieni a Rimini di Lia Celi (NdA-press)
Ferragosto in giallo AA.VV. (Sellerio)
Faubourg di Georges Simenon (Adelphi)
Io che amo solo te di Bianchini Luca (Mondadori)
Il veleno dell’oleandro di Agnello Hornby Simonetta
(Feltrinelli)
9. Inferno di Dan Brown (Mondadori)
10. ZeroZeroZero di Roberto Saviano (Feltrinelli)
MONDADORI – Piazza Tre
mftremartiri@gmail.com
1.
2.
3.
4.
5.

Martiri,

6

–

RIMINI

e.mail:

E l’eco rispose di Hosseini Khaled (Piemme)
Cinquanta sfumature di grigio di James E. L.(Mondadori)
Inferno di Dan Brown (Mondadori)
Cinquanta sfumature di nero di James E. L.(Mondadori)
Cinquanta sfumature di rosso di James E. L.(Mondadori)

6. Manifesto animalista di Michela Brambilla (Mondadori)
7. Lumen Fidei, Enciclica Santo Padre Francesco e Benedetto
XVI (Vaticana)
8. La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani)
9. Io ti guardo di Irene Cao (Rizzoli)
10. L a r i s p o s t a è n e l l e s t e l l e d i N i c h o l a s S p a r k s
(Frassinelli)

Ti piace leggere? Collabora con l’Altra
Pagina. Invia la tua recensione a:
redazione@lapiazzarimini.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moby Cult, torna la balena
bibliofila della Riviera
di ALBERTO BIONDI

CENTRO Un incontro relativo alla scorsa edizione nella
Vecchia Pescheria

Passi in avanti ne abbiamo fatti e continuiamo a farli. Il
volto di Rimini sta cambiando, con la lenta costanza dei
mutamenti importanti. Se una volta eravamo fieri di esibire la
medaglia di capitale balneare, da qualche anno a questa parte
la città lotta per scollarsi di dosso un cliché che inizia a
starci stretto: quello di industria turistica a catena di
montaggio, in cui l’ospite entra a far parte del solito
meccanismo spiaggia-albergo-vita notturna che purtroppo, in
tempi di crisi, s’inceppa molto facilmente. L’offerta della
Riviera sta cambiando e le iniziative che cercano di spostare
l’attenzione dal lungomare al centro storico, dai chiringuitos
al Corso, sono sempre più numerose. “Moby Cult, incontri con
l’autore” è una di queste e il solo fatto che siamo arrivati
alla XXIII edizione la dice lunga sul successo raccolto negli
ultimi anni.
Da quando la manifestazione si è spostata dal tendone del
porto (vi ricordate?) alla Vecchia Pescheria, il centro si è
animato; chi era nei paraggi per infilarsi in una cantinetta
magari ha preferito fermarsi ad ascoltare l’ospite
prestigioso, il volto noto, e con un pizzico di fortuna i
soldi del mojito son finiti in libreria. Perché se da una
parte il successo di Moby Cult va ricercato nella crescente
offerta culturale di Rimini, dall’altra sono gli ospiti
invitati che fanno la differenza e catturano l’interesse:
firme del giornalismo, autori, poeti, attori e scienziati,
chiamati dall’organizzatrice Manola Lazzarini per promuovere
il loro ultimo libro. Il dialogo che nasce con il pubblico è
più vicino alle “quattro chiacchiere” tra amici, al talk show
letterario, che non al clima imbalsamato delle conferenze ed è
anche per questo che negli anni si è formato un vero e proprio
pubblico di “aficionados”.
Dodici gli appuntamenti di questa edizione, nove a Rimini e
tre Riccione. Si parte a Riccione il 2 agosto con il
giornalista Gianantonio Stella che converserà sulla “fiera
delle parole” a cui assistiamo ogni giorno in tv e sui

giornali; il 3 agosto il documentarista Gianni Fasanella apre
il cartellone di Rimini presentando “Una lunga trattativa”,
indagine sui rapporti Stato-mafia da poco nelle librerie;
martedì 6 agosto è invece il turno di Manuel De Sica, con “Di
figlio in padre” assieme all’attore e regista Vittorio; a
seguire, l’8 agosto Roberto Pinotti parlerà del suo libro
“UFO: oltre il contatto”. Il 10 agosto si torna a Riccione,
con Raul Casadei che presenta “Bastava un grillo (per farci
sognare)” mentre l’11, a Rimini, l’attrice e monologhista
Lella Costa presenta “Come una specie di sorriso”. Il 13
agosto prende la parola un’altra donna, la scrittrice
Antonella Boralevi, con il suo “I baci di una notte”, poi il
20 arriva Valerio Massimo Manfredi a presentare “Il mio nome è
Nessuno. Il giuramento”. Per il 22 agosto è atteso Mauro
Corona, scultore e alpinista, che presenta “Guida poco che
devi bere”, mentre il 24 agosto Sergio Zavoli legge
“L’infinito istante”. A chiudere la rassegna ci pensano Guido
Meda, a Rimini il 27 agosto con il suo “Il miglior tempo”, e
Marco Travaglio a Riccione. “L’ammucchiata” è il titolo
ironico dato dal giornalista alla serata, che chiuderà il
sipario sull’edizione di Moby Cult più ricca di stars.
Gli incontri si terranno presso la Vecchia Pescheria di Rimini
e in Piazzetta San Martino a Riccione, alle 21.30. L’ingresso
è libero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri, i più letti a maggio.

Pubblica con
recensione

noi

la

tua

In esclusiva per i nostri lettori ecco la nuova classifica
dei libri più venduti presso tre punti vendita in Centro
storico a Rimini: Feltrinelli, Mondadori e Libreria Riminese.
Da registrare, proprio in piazzetta S.Gregorio, ben tre titoli
di Edizioni di Comunità, fondata da Adriano Olivetti nel 1946
per “contribuire alla ripresa culturale dell’Italia” tornata
alla stampa proprio nel 2012. Presso Feltrinelli segnaliamo,
invece, il libro scritto da Don Andrea Gallo, recentemente
scomparso ospite al “Giustiniano Villa” di San Clemente il 9
marzo 2013 (per un resoconto di quella giornata vai
all’articolo QUI). Incredibile la presenza in classifica
presso Mondadori di “Bianca come il latte, rossa come il
sangue” di Alessandro D’Avenia, edito nel 2010. Un cult per le
nuove generazioni.

LA CLASSIFICA DEI LIBRI PIU’ VENDUTI
– Maggio 2013
dati rilevati il 29/04/2013

LIBRERIA RIMINESE – P.tta Gregorio da Rimini, 13 – RIMINI
e.mail: libreria.riminese@libero.it

1. ZeroZeroZero di Roberto Saviano (Feltrinelli)
2. Il mondo che nasce. Adriano Olivetti (Edizioni di
Comunità)
3. Il Cammino della Comunità. Adriano Olivetti (Edizioni di
Comunità)
4. Adorata nemica mia di Serrano Marcela (Feltrinelli)
5. Stoner di Williams John (Fazi)
6. Intervista sul potere di Luciano Canfora (Laterza)
7. L’ infinito istante di Sergio Zavoli (Mondadori)
8. Le signorine di Concarneau di Simenon Georges (Adelphi)
9. La rivoluzione della luna di Andrea Camilleri (Sellerio)
10. Democrazia senza partiti. Adriano Olivetti (Edizioni di
Comunità)
FELTRINELLI – L.go Giulio Cesare 4 (ang. Corso d’Augusto)
RIMINI e.mail: rimini@lafeltrinelli.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inferno di Dan Brown (Mondadori)
ZeroZeroZero di Roberto Saviano (Feltrinelli)
Ascoltavo le maree di Guido Mattioni (Ink Edizioni)
Il mio diario. Violetta (Walt Disney Company Italia)
La verità sul caso Harry Quebert di Dicker Joël
(Bompiani)
Adorata nemica mia di Serrano Marcela (Feltrinelli)
Il bambino segreto di Läckberg Camilla (Marsilio)
Un bel sogno d’amore di Andrea Vitali (Garzanti)
Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
In cammino con Francesco di Don Andrea Gallo
(Chiarelettere)

MONDADORI – Piazza Tre
mftremartiri@gmail.com

Martiri,

6

–

RIMINI

e.mail:

1. Inferno di Dan Brown (Mondadori)
2. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry
(Bompiani)
3. ZeroZeroZero di Roberto Saviano (Feltrinelli)
4. Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro

5.
6.
7.
8.
9.
10.

D’Avenia (Mondadori)
Il mio diario. Violetta (Walt Disney Company Italia)
Penso quindi gioco di Andrea Pirlo (Mondadori)
Tutti a casa! di Mario Giordano (Mondadori)
L’ ipotesi del male di Carrisi Donato (Longanesi)
Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
Violetta. Storia di un successo. Autori Vari. (Walt
Disney Company Italia)

Ti piace leggere? Collabora con l’Altra
Pagina. Invia la tua recensione a:
redazione@lapiazzarimini.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio De Santis, diciotto
racconti dal mondo dello
sport, fatti e retrocena

Grandi imprese sportive e relativi
retroscena. Domani domenica 12 maggio a
RiminiFiera
nell’ambito
di
RiminiWellness ci sarà la presentazione
della seconda fatica letteraria di Fabio
De Santis. Dal titolo ‘Fatti di gloria’
e dopo il successo di ‘Io ce la potevo
fare’ (dedicato agli eterni piazzati del
mondo dello sport), con questo libro
(appuntamento in Sala Stampa alle ore
12) nelle pagine troviamo diciotto
racconti di altrettanti protagonisti del
mondo dello sport. De Santis racconta di peripezie, imbrogli,
stratagemmi, miracoli o grandi colpi di fortuna nelle vite di
uomini che hanno posto il “gesto sportivo” al centro della
loro vita. Da Michael Chang a Maradona, da Sonny Liston a
Nelsinho Piquet – si legge nell’invito – una galleria piena di
fatti e retroscena su figure che, in fondo, spesso sono più
vicine dei veri numeri uno o dei campioni costruiti a
tavolino, di quelli abituati a vincere sempre. Perché prima
ancora che stelle sono uomini veri che sbagliano, piangono,
urlano, sperano e imbrogliano, come ognuno di noi è costretto
a fare ogni giorno. E quindi riusciamo a specchiarci, anche
solo per un momento, nelle loro incredibili storie.
La prefazione al libro è di Vincenzo Borgomeo, firma sportiva
di Repubblica e Repubblica.it, specializzato negli sport
motoristici. “Il libro – scrive Borgomeo – narra diciotto
imperdibili storie nelle quali si tocca con mano l’arte
sublime e diabolica di chi, come ricordava Harry F. Banks, è
capace di vincere e di nascondere lo stupore. Un’arte che
sfocia nella sfacciataggine, al successo legato talvolta anche
all’imbroglio”.
Chi è l’autore. Fabio De Santis, nato in provincia di Lecce,
da molti anni vive a Rimini ed è manager di Rimini Fiera.
Entrambi i suoi libri (nel 2009 Io ce la potevo fare. Storie

di Eterni secondi dello sport, mediocri con cuore, talenti
sprecati con Fazi editore; nel 2013 Fatti di gloria. Miracoli
e truffe sul podio con Pagliai Editore) tradiscono una grande
passione per lo sport e le storie dei suoi protagonisti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri, cosa si legge in città
con i più venduti a febbraio
Nuova classifica dei 10 libri
più venduti presso Feltrinelli e
Mondadori nei rispettivi punti
vendita del Centro storico. Ve
lo ricordate Zavagliando? E’
tornato in classifica! Altro che
de profundis del dialetto
romagnolo! Bene, così abbiamo la
scusa buona per proporvi un romagnolismo e aiutarvi a
padroneggiare ai massimi livelli la lingua dei nostri padri.
Eccola: adacquare (annaffiare); devi adacquare l’insalata se
vuoi che cresca.
Per un nostro problema tecnico
di pubblicare la classifica
scusamo con i lettori. Ti piace
Pagina. Invia la tua recensione

questo mese non siamo in grado
della Libreria Riminese. Ci
leggere? Collabora con l’Altra
a: redazione@lapiazzarimini.it

LA CLASSIFICA DEI LIBRI
VENDUTI – Febbraio 2013

PIU’

dati rilevati il 02/03/2013
FELTRINELLI – L.go Giulio Cesare 4 (ang. Corso d’Augusto)
RIMINI e.mail: rimini@lafeltrinelli.it
Felicità in questo mondo di Giuseppe Cloza (Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai)
Zavagliando (Bottega Bertaccini – Faenza) Autori vari
Noi siamo infinito di Stephen Chbosky (Sperling &
Kupfer)
Il veleno dell’oleandro di Simonetta Agnello Hornby
(Feltrinelli)
Lucy di Cristina Comencini (Feltrinelli)
Mancarsi di Diego De Silva (Einaudi)
Non avevo capito niente di Diego De Silva (Einaudi)
Vendetta di sangue di Wilbur Smith (Longanesi)
Le signorine di Concarneau di Georges Simenon (Adelphi)
Ai lavoratori Olivetti Adriano (Edizioni di Comunità
Roma)
MONDADORI – Piazza Tre
mftremartiri@gmail.com

Martiri,

6

–

RIMINI

e.mail:

Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
Ogni angelo è tremendo di Susanna Tamaro (Bompiani)
Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI di
Gianluigi Nuzzi (Chiare Lettere)
Ti prego, lasciati odiare di Premoli Anna (Newton
Compton)
Io prima di te di Moyes Jojo (Mondadori)
Giocastickers dei Barbapapà (Doremì Junior)
Se questo è un uomo di Primo Levi (Einaudi)
Noi siamo infinito di Stephen Chbosky (Sperling &
Kupfer)

Le tre minestre di Vitali Andrea (Mondadori)
La congiura Machiavelli di Michael Ennis
Compton)

(Newton

L’aforisma del mese. Sono i libri che un uomo legge, quelli
che lo accusano maggiormente.
LE CLASSIFICHE PRECEDENTI
OTTOBRE 2012 NOVEMBRE 2012DICEMBRE2012GENNAIO2013
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a Misano
d’Autore”

“Ritratti

di ALBERTO BIONDI

Non poteva mancare anche quest’anno “Ritratti d’Autore”, la
manifestazione culturale organizzata dalla Biblioteca Comunale
di Misano Adriatico e diretta da Gustavo Cecchini. Sette date,
sette grandi scrittori e sette “commentatori” d’eccezione che

ad ogni incontro scaveranno nel pensiero, nelle immagini e
nelle parole di una delle opere scelte. Si comincia l’1 marzo
con i Promessi Sposi, commentati da Marcello Fois (finalista
allo Strega 2012) che con il suo ultimo romanzo, Nel Tempo di
Mezzo, si è voluto ricongiungere alla tradizione manzoniana.
La storia di Renzo e Lucia, che non ha certo bisogno di
presentazioni, sarà già stata categoricamente bollata da
alcuni come la “croce” degli anni di scuola, appunto però
l’occasione è ghiotta per scoprire e ri-scoprire questo libro
da un punto di vista inedito e affascinante. Convincendoci,
magari, a rivalutare l’opera e il pensiero di Alessandro
Manzoni.
Una settimana dopo, l’8 marzo, è il turno de La Tempesta di
Shakespeare letta e spiegata da Nadia Fusini. Il capolavoro,
considerato il testamento spirituale del Bardo, verrà
scandagliato soffermandosi sulla figura femminile di Miranda,
sorta di nuova Eva ed essenza assoluta di femminilità.
Atmosfere e riflessioni del tutto differenti nel successivo
incontro del 15, in cui il filosofo politico Maurizio Viroli
darà voce a Niccolò Macchiavelli leggendo la sua opera più
celebre e controversa: Il Principe. Con uno sguardo pragmatico
e glaciale, l’autore ci offre uno spaccato delle logiche
crudeli, ciniche e intriganti che reggevano la trama della
politica di allora (e di oggi?), diventando così un “classico”
della trattatistica sul potere. Per il quarto incotro di
“Ritratti d’Autore” il commentatore d’eccezione è forse, per i
moderni, più famoso dell’autore: Massimo Cacciari, che leggerà
le Nuvole di Aristofane, vera e propria satira sulla figura di
Socrate nell’Atene del V secolo. Commedia tra le più brillanti
della classicità, le Nuvole approfondiscono il tema
dell’educazione dei giovani e del pericolo costituito dai
“trucchi sofistici”, insegnati per padroneggiare il linguaggio
dialettico anche nel torto.
Il 5 aprile si apre la Bibbia, più precisamente l’Antico
Testamento, e il filosofo Salvatore Natoli approfondirà il

Qohelet (Ecclesiaste), il quarto dei libri sapienziali
ebraici. Strutturato come un vero e proprio poema, il Qohelet
è ancora oggi fonte di riflessione sull’utilità dell’esistenza
e sull’imperante vanità umana, offrendo una risposta velata
d’ottimismo nell’insegnare il godimento delle piccole gioie
della vita. Carlo Sini, durante l’incontro del 12 aprile,
parlerà di democrazia leggendo le parole di Pericle e del
sofista Gorgia. Uno spaccato della politica ateniese in cui la
democrazia finirà per trasformarsi in sanguinoso imperialismo,
un’occasione da non perdere per coloro che continuano ad
interrogarsi se davvero il “governo del popolo” sia solo,
anche dopo 2500 anni, un’irraggiungibile utopia. L’ultimo
appuntamento sarà per il 19 aprile con Giorgio Odifreddi che
si occuperà di evoluzionismo leggendo e commentando L’Origine
della Specie di Charles Darwin. Il più seguito matematico
italiano e il padre del pensiero moderno sulla natura
dell’uomo, un incontro per chiudere in grande stile. Tutti gli
appuntamenti si terranno presso il Cinema-Teatro Astra di
Misano Adriatico, alle 21.00. L’ingresso è libero fino ad
esaurimento dei posti. E ci auguriamo che alla porta la gente
spinga per entrare!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri, le classifiche dei più

venduti a gennaio
LA CLASSIFICA DEI
LIBRI PIU’ VENDUTI –
Gennaio 2013

dati rilevati il 30/01/2013
FELTRINELLI – L.go Giulio Cesare 4 (ang. Corso d’Augusto)
RIMINI e.mail: rimini@lafeltrinelli.it
1. Felicità in questo mondo di Giuseppe Cloza (Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai)
2. Il tuttomio di Andrea Camilleri (Mondadori)
3. Gli onori di casa di Alicia Giménez Bartlett (Sellerio)
4. Mancarsi di Diego De Silva (Einaudi)
5. Limonov di Carrère Emmanuel (Adelphi)
6. Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
7. L’ ultima fuggitiva di Chevalier Tracy (Neri Pozza)
8. Molto forte, incredibilmente vicino di Foer Jonathan S.
(Guanda)
9. Ai lavoratori Olivetti Adriano (Edizioni di Comunità
Roma)
10. Se vuoi fare il figo usa lo scalogno di Carlo Cracco
(Rizzoli)
MONDADORI – Piazza Tre
bruno.baldoni1@tin.it
1.
2.
3.
4.

Martiri,

6

–

RIMINI

e.mail:

Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
L’ ex avvocato di Grisham John (Mondadori)
Cinquanta sfumature di grigio di James E. L.(Mondadori)
Il tuttomio Camilleri Andrea (Mondadori)

5.
6.
7.
8.

Cinquanta sfumature di nero” di James E. L.(Mondadori)
L’Oroscopo 2013 di Paolo Fox (Cairo Editore)
Cinquanta sfumature di rosso di James E. L.(Mondadori)
Amore e sesso nell’antica Roma di Alberto Angela
(Mondadori)
9. Gli innamoramenti, Libro Italiano di Javier Marías
(Einaudi)
10. L’ apocalisse è un lieto fine di Ermanno Olmi (Rizzoli)
LIBRERIA RIMINESE – P.tta Gregorio da Rimini, 13 – RIMINI
e.mail: libreria.riminese@libero.it
1. Gli onori di casa Giménez Bartlett Alicia (Sellerio)
2. Pittori Riminesi. Della prima metà del Novecento di
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marco Gennari (Pazzini)
Stoner di Williams John (Fazi)
Milioni di milioni di Malvaldi Marco (Sellerio)
Il tuttomio Camilleri Andrea (Mondadori)
A casa di Toni Morrison (Frassinelli)
Una voce di notte di Andrea Camilleri (Sellerio)
La doppia vita dei numeri di Erri De Luca (Feltrinelli)
Chi ti credi di essere? Munro Alice (Einaudi)
Limonov di Carrère Emmanuel (Adelphi)

L’aforisma del mese. In un libro, io trovo un rifugio sicuro…
(Alice)
LE CLASSIFICHE PRECEDENTI
– OTTOBRE 2012 NOVEMBRE 2012DICEMBRE2012
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESCLUSIVO Libri, cosa
legge
in
città.
classifiche di dicembre

si
Le

Ecco le classificche dei 10 libri più venduti a livello locale
presso tre punti vendita nel centro storico di Rimini:
Feltrinelli, Mondadori e Libreria Riminese. Tra le curiosità
non possiano non notare il primo posto in Feltrinelli di
“Zavagliando”. Questa mini e agile pubblicazione, giunta alla
terza edizione (pagg.29 € 2,00), “per chi vuole salvare la
lingua romagnola pur non conoscendola” e per “i finarlini che
credono di parlare puro italiano”. Davvero spassosa. Poi,
altra curiosità, in Mondadori il parimerito al primo posto tra
“sacro” e “profano”: Papa Ratzinger e Luciana Littizzetto.
Infine, Libreria Riminese. Rispetto ai due grandi gruppi
editoriali, la Riminese mostra sempre una classifica tutta
sua, anche questo mese godibilissima, con al terzo posto
Italia. Una storia d’amore di Piero Meldini, recensito dal
nostro Alberto Biondi.
Visto che l’anno volge al termine, che dire. Ci congediamo con
un arrivederci nel 2013. E, come sempre, buona lettura. Rimane
l’invito, quello non cambia. Se leggi, invia la tua recensione
a L’Altra Pagina (redazione@lapiazzarimini.it). Ultimissima
nota, l’aforisma del mese. Di una cosa sono convinto: un libro
deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di
noi (Franz Kafka). Felice anno nuovo, di cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CLASSIFICA DEI LIBRI PIU’ VENDUTI –
Dicembre 2012
dati rilevati il 28/12/2012

FELTRINELLI – L.go Giulio Cesare 4 (ang. Corso d’Augusto)
RIMINI rimini@lafeltrinelli.it
1. Zavagliando (Bottega Bertaccini – Faenza)
2. Madama Sbatterflay di Luciana Littizzetto (Mondadori)
3. Il secolo lungo della modernità di Philippe Daverio
(Rizzoli)
4. Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
5. Venuto al mondo di Margaret Mazzantini (Mondadori)
6. Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico di
Luis Sepúlveda (Mondadori)
7. Felicità in questo mondo di Giuseppe Cloza (Esperia)
8. L’infanzia di Gesù di Benedetto XVI Joseph Ratzinger
(Rcs)
9. L’acustica perfetta di Daria Bignardi (Mondadori)
10. Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo di Federico
Rampini (Mondadori)
MONDADORI
–
Piazza
bruno.baldoni1@tin.it

Tre

Martiri,

6

–

RIMINI

1. L’infanzia di Gesù di Benedetto XVI Joseph Ratzinger
(Rcs) e Madama Sbatterflay di Luciana Littizzetto
(Mondadori) *
2. Fai bei sogni di Massimo Gramellini (Longanesi)
3. Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico di
Luis Sepúlveda (Mondadori)
4. Venuto al mondo di Margaret Mazzantini (Mondadori)
5. Amore e sesso nell’antica Roma di Alberto Angela
(Mondadori)
6. Mettiamoci a cucinare di Benedetta Parodi (Rizzoli)
7. Eredità. Una storia della mia famiglia tra l’Impero e il
fascismo di Lilli Gruber (Rizzoli)
8. L’inverno del mondo di Ken Follet (Mondadori)
9. Il palazzo e la piazza di Bruno Vespa (Mondadori)
10. C i n q u a n t a s f u m a t u r e d i g r i g i o d i J a m e s E . L .
(Mondadori)

* Primo posto a pari merito
LIBRERIA RIMINESE – P.tta Gregorio da Rimini, 13 – RIMINI
libreria.riminese@libero.it
1. Stoner di Williams John (Fazi)
2. Storia di un corpo di Daniel Pennac (Feltrinelli)
3. Italia. Una storia d’amore di Piero Meldini (LibelluleMondadori)
4. I piaceri dei grandi di Giuseppe Scaraffia (Selleri)
5. Il secolo lungo della modernità di Philippe Daverio
(Rizzoli)
6. Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico di
Luis Sepúlveda (Mondadori)
7. Capodanno in giallo di Autori vari (Sellerio)
8. Sermone ai cuccioli della mia specie di Mariangela
Gualtieri (L’Arboreto)
9. Basta così di Wislawa Szymborska (Adelphi)
10. La doppia vita dei numeri di Erri De Luca (Feltrinelli)
LE CLASSIFICHE PRECEDENTI
– OTTOBRE 2012 NOVEMBRE 2012

