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SLAVOJ ZIZEK, Virus, Ponte alle Grazie, 2020.

Dal febbraio al luglio del 2020, l’autore ha seguito 
giorno per giorno l'inedita crisi pandemica, che ha 
radicalmente modificato l'esistenza degli individui, i 
rapporti fra popolo e Stato, le relazioni 
internazionali: risultato, uno straordinario diario 
filosofico-politico che, ha avvinto migliaia di lettori 
grazie all'originalità e la radicalità dello sguardo. 
Pubblicato ora in edizione completa su carta, "Virus" 
è un libro imperdibile per chi, oltre alla tragica 
cronaca e all'informazione scientifica, avverta il 
bisogno di un interpretazione più ampia e 

lungimirante, diretta ai futuri mondi che, forse in maniera effimera, sono 
parsi possibili durante la pandemia; un'interpretazione - il lettore lo vedrà - 
non priva di ottimismo. 

THE 88 FOOLS, Guida tascabile per maniaci del 
Rock, Clichy, 2020.

Impossibile raccontare in un qualunque libro la storia
della musica, anche solo di quella rock. "Guida 
tascabile per maniaci del Rock" non è questo, e non 
pretende di dire niente di definitivo. È una sorta di 
promemoria, di bussola per orientarsi. Ed è 
soprattutto e ovviamente un gioco. Qui dentro 
troverete percorsi, classifiche, scelte che se amate la
musica vi faranno sorridere e godere, ma con ogni 
probabilità vi faranno anche arrabbiare, perché nella 
passione ogni scelta degli altri diversa da quelle che 

avremmo fatto noi provoca reazioni.  

DANIEL TANURO, E’ troppo tardi per essere 
pessimisti, Alegre, 2020.

Lo sviluppo della conoscenza umana permette grandi
possibilità di previsione, ma le élite politiche ed 
economiche restano sorde e cieche di fronte alle 
evidenze sulle minacce ecologiche. È successo ai 
virologi che preconizzavano la comparsa di altri virus
dopo la Sars, succede da anni a chi denuncia che il 
cambiamento climatico rischia di produrre la più 
grande minaccia alla vita nella storia dell'umanità, di 
cui il Covid-19 è solo un avvertimento. Il motivo è la 

subordinazione della politica alla legge del profitto, assunta come naturale e 
ineludibile anche da alcune analisi scientifiche che finiscono per dare 
indicazioni insufficienti seppur ugualmente disattese. 



ELISABETTA RASY, Le disobbedienti, 
Mondadori, 2020.

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a 
diciotto anni da un amico del padre e in seguito 
protagonista della pittura del Seicento, a un'icona 
della bellezza e del fascino novecentesco come Frida 
Kahlo? Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le Brun, 
costretta all'esilio dalla Rivoluzione francese, e 
Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti? C'è 
qualcosa che lega l'elegante Berthe Morisot, cui 
Édouard Manet dedica appassionati ritratti, alla 
trasgressiva Suzanne Valadon, l'amante di Toulouse-

Lautrec e di tanti altri nella Parigi della Belle Époque? Malgrado la diversità di
epoca storica, di ambiente e di carattere, un tratto essenziale accomuna 
queste sei pittrici: il talento prima di tutto, ma anche la forza del desiderio e 
il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla società.

IRENE FACHERIS, Parità in pillole, Rizzoli, 
2020.

Perché "Parità in pillole"? E che cosa contengono 
queste pillole? Per rispondere alla prima domanda, 
basta guardarsi attorno. Viviamo in una società "a 
gradini" che ancora oggi offre opportunità diverse a 
soggetti con caratteristiche differenti: non solo a 
uomini e donne, ma anche a bianchi e neri, persone 
etero- e omosessuali e via dicendo. Siamo talmente 
abituati a vederci attorniati da queste situazioni di 
privilegio e discriminazione che talvolta non le 
riconosciamo neppure come tali o le consideriamo 

"normali". Ecco, quindi, il senso di questo libro: offrire uno strumento per 
costruire rapporti paritari e porre le basi per una società.

MATTHEU MEYER,  Il libro della hakutaku, 
Nuinui, 2020.

Questo libro contiene una varietà di mostri e 
fantasmi, alcuni originari del Giappone, altri 
incorporati nel folclore nipponico da culture 
straniere. Secondo la leggenda, un antico imperatore
ricevette in dono da un animale magico chiamato 
appunto Hakutaku un volume straordinario, una 
sorta di "bestiario dei mostri" contenente 
informazioni su tutti gli spiriti, i fantasmi, gli dei e i 
demoni del Giappone. Di questo libro, andato perso 
molto tempo fa, sarebbero sopravvissuti alcuni 

frammenti. Nel corso dei secoli, gli artisti giapponesi crearono enciclopedie 
illustrate dedicate al mondo degli spiriti (yokai) e del soprannaturale. 



EVA PASCUAL I MIRO’, Stampa su tessuto, Il 
Castello, 2009.

Questo libro tratta le tecniche fondamentali della 
stampa artistica sui tessuti; troverete le tecniche 
esposte in modo didattico e adatto a tutti coloro che 
si interessano all'argomento dal punto di vista 
pratico. In queste pagine si insegnano, dopo una 
breve introduzione alla storia della stampa, le 
principali fibre tessili e I tessuti più diffusi, oltre al 
materiali e agli strumenti utilizzati in laboratorio. Si 
spiegano anche, nel minimo dettaglio, i procedimenti
delle tecniche di stampa mediante impressione e 

mediante riserve, prestando particolare attenzione alle possibilità espressive 
offerte da ognuna di esse. Nell'ultimo capitolo si mostra passo passo la 
realizzazione di sei progetti originali con le varie tecniche. 

DAVID CAMPANY, Sulle fotografie, Einaudi, 
2020.

David Campany esplora gli aspetti piú profondi del 
medium fotografico. Attraverso l'attenta selezione di 
oltre 120 fotografie - contemporanee e storiche, 
celebri o sconosciute, sempre sorprendenti - 
Campany ci invita a dialogare con l'unicità di ogni 
immagine, con la sua essenza sfuggente e 
misteriosa, in grado di attivare in chi la osserva 
infinite interpretazioni e pensieri, consci e inconsci. 
Perché «è nella natura delle immagini, di tutte le 
immagini, essere indisciplinate e trascendere il 

significato in modi che sono anarchici, elusivi, enigmatici e ambigui », ed è 
quindi importante «non tanto cosa pensiamo delle fotografie quanto come 
pensiamo ad esse», e cosa accade nel momento in cui guardiamo. 
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