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Ciascuno di noi ha conosciuto l'irresistibile forza di attrazione dell'abisso. Daria Bignardi 
sa metterla a nudo con sincerità e luminosa ironia, rivelando le contraddizioni della sua e 
della nostra esistenza, in cui tutto può salvarci e dannarci insieme, da nostra madre a un 
libro letto per caso. Partendo dalle passioni letterarie che l'hanno formata, Daria si con-
fessa in modo intimo narrando l'avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi 
attraverso le proprie zone d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché è questo che 
cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come noi. Me-
moir di formazione, breviario di bellezza, spudorato atto di fede verso il potere delle paro-
le, questo libro è un percorso sorprendente e imprevedibile fatto di domande, illuminazio-
ni, segreti, che pungola e lenisce, fa sorridere e commuove. Tratto da: www.ibs.it

Augusta, 1935. Il Partito nazionalsocialista è ormai salito al potere e gli abitanti della Villa 
delle Stoffe cercano di adeguarsi loro malgrado alle nuove regole imposte dal regime… o 
quasi. Perché gli ostinati domestici non riescono proprio a mandar giù quel ridicolo saluto 
hitleriano,  per  non parlare delle  orribili  bandiere con la  svastica che devono esporre 
ovunque. Intanto anche i signori Paul e Marie Melzer sono costretti ad adattarsi alle cir -
costanze per il bene della fabbrica di stoffe e dell'atelier di Marie, che finalmente ha ria-
perto riconquistando la sua numerosa clientela. Ma le preoccupazioni non sono finite: il 
figlio Leo, che studia musica a Monaco, scopre che le sue composizioni sono troppo ar-
dite per gli insegnanti, mentre la giovane Dorothea ha lasciato la scuola per ottenere il 
brevetto di pilota. Un ambito tradizionalmente maschile, in cui è difficile farsi strada. Ed è 
allora che una vera e propria tempesta si abbatte sulla villa, spazzando via ogni certez-
za. Paul riceve un'inaspettata lettera dal suo vecchio amico Ernst che lo mette in guardia: 
i nazisti stanno per introdurre nuove leggi razziali e se Paul vuole salvare la sua azienda 
dovrà divorziare da Marie, che è per metà ebrea. L'unica possibilità per lei e per i figli è  
fuggire all'estero prima possibile... Tratto da: www.ibs.it

Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata  
dalla paura di perdere la memoria, com'è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla 
come la Čechova, ma se l'allieva di Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sempre 
diffidato degli uomini. Quando scompare Melinda, un'amica milanese, Olga si getta nella 
sua ricerca. Così incontra l'attraente giornalista Gabriele Pasca, che sovverte ogni sua 
certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di diverse don-
ne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue. Un uomo con una piovra ta-
tuata sul collo. Tratto da: www.ibs.it

È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare, pronti a ricorrere alle 
maniere  forti  per  risolvere  il  più  piccolo  dei  problemi.  Molti  di  loro  si  sono  riuniti  in 
un'organizzazione criminale che si fa chiamare Mano Nera e che detta legge a suon di 
rapimenti, estorsioni, incendi. Per contrastare questo gruppo di spietati gangster a cui 
piace ricorrere a vecchi  trucchi  aggiungendo dinamite,  una coalizione di  vittime della 
Mano Nera ingaggia l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri affari, la reputazione e 
non  ultime  le  famiglie.  Ovviamente,  nella  squadra  non  poteva  mancare  Isaac  Bell, 
giovane investigatore che si sta facendo una discreta fama grazie al suo grande intuito.  
Mentre gli obiettivi della Mano Nera si fanno sempre più ambiziosi e la posta in gioco 
sempre più alta, Bell deve scavare nel passato, capire chi è il tessitore di quella rete di 
intrighi e assicurarlo alla giustizia prima che sia troppo tardi. Tratto da: www.ibs.it
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Una giovane donna di origine giapponese, nata a Singapore, cresciuta in Francia e poi 
trasferitasi negli Stati Uniti, arriva all'Aja per lavorare come interprete alla Corte penale 
internazionale. Multilingue, ma senza radici, è in cerca di un luogo in cui sentirsi se stes -
sa, un luogo da chiamare «casa». Nel tessere una prima rete di relazioni si ritrova presto 
coinvolta in un ribollire di drammi personali: con Adriaan con cui comincia una storia d'a-
more, con Jana l'amica gallerista che assiste a un apparentemente casuale atto di vio-
lenza e con l'imputato, un ex presidente di Stato cui deve prestare la sua voce in tradu-
zione, colpevole di crimini così orrendi da crearle importanti problemi etici. Silenziosa e 
introversa, dominata da passioni tranquille, la giovane interprete si ritrova ad affrontare 
dubbi legati all'amore, al potere, alla violenza, sia nelle sue relazioni più private, sia nel  
lavoro alla Corte. Tutto questo minaccia di sopraffarla, ma la condurrà a capire che cosa, 
nella vita, vuole davvero. Tratto da: www.ibs.it

Che corpo e mente siano interconnessi  è cosa risaputa.  Ma solo ora la scienza sta 
scoprendo  come  funziona  effettivamente  il  continuo  dialogo  tra  cervello,  muscoli  e 
tessuti.  Basandosi  sui  più  avanzati  studi  scientifici  Anders  Hansen,  lo  psichiatra  e 
ricercatore svedese considerato il  massimo esperto sulla salute mentale in Svezia, ci 
mostra come il movimento abbia effetti straordinari sullo stato emotivo, sulla memoria, 
sulla creatività e sulla resistenza allo stress: non solo è in grado di rallentare il processo 
di invecchiamento, ma aumenta anche il quoziente d'intelligenza, consente di processare 
più  rapidamente  le  informazioni  e  di  gestire  meglio  le  risorse  mentali.  Ovviamente, 
un'unica corsa o una bella passeggiata possono fornire subito più sangue al cervello, ma 
perché si formino nuovi neuroni e si rafforzino le connessioni cerebrali occorre più tempo 
e costanza. Quindi, non perdete tempo: per rafforzare la mente, alzatevi dal divano e 
muovetevi! Tratto da: www.ibs.it

Quando Gwendy Peterson aveva dodici anni uno sconosciuto chiamato Richard Farris le 
consegnò  una  misteriosa  scatola  di  mogano  da  custodire  con  cura.  Quell'oggetto 
dispensava dolcetti e vecchie monete, ma era anche molto pericoloso. La scatola dei 
bottoni  è  ricomparsa  a  più  riprese  nella  vita  di  Gwendy:  diventata  una  scrittrice  di  
successo e una figura politica in ascesa, ha dovuto di nuovo fare i conti con la tentazione 
costituita da quell'oggetto inquietante. Ora è il 2026, Gwendy ha sessantaquattro anni e 
a breve sarà il primo senatore in carica degli Stati Uniti a viaggiare su un razzo fino a una 
stazione spaziale. Il suo incarico, sulla carta, consiste nel monitoraggio climatico. Ma a 
nessuno sfugge la valigetta bianca con sopra la scritta materiale top secret che tiene ben 
stretta a sé. Il vero motivo del suo viaggio è lì dentro: una scatola di mogano che, ancora 
una volta,  Gwendy deve proteggere a  ogni  costo.  È giunto il  momento di  portare a  
compimento la sua missione più importante e più segreta: salvare il mondo. E, forse, tutti 
i mondi possibili. Tratto da: www.ibs.it

Spesso deleghiamo agli oggetti il compito di renderci felici. Acquistiamo vestiti che non 
indosseremo, elettrodomestici che non accenderemo, souvenir e gadget che stiperemo 
in  fondo  a  un  cassetto  o,  alla  meglio,  lasceremo  impolverare  sulle  mensole  del 
soggiorno.  Li  compriamo perché luccicano di  promesse:  farci  raggiungere uno status 
sociale, ingannare la noia, dimostrare qualcosa agli altri. E così accumuliamo cose che 
non ci servono. Eppure, mentre riempiamo la nostra vita di tutto ciò che ci viene venduto 
come essenziale, sentiamo di non essere felici. Una volta aperto l'ennesimo pacco ci 
scopriamo  ancora  più  vuoti  di  prima.  Secondo  Joshua  Fields  Millburn  e  Ryan 
Nicodemus, i Minimalists protagonisti  di  due tra i  più seguiti  documentari  Netflix degli  
ultimi  anni,  è  normale che sia  così:  sommersi  da cose inutili,  finiamo per  distogliere 
l'attenzione da ciò che è veramente importante per noi.  Grazie al racconto delle loro 
esperienze e  a  moltissimi  consigli  pratici,  in  questo  libro  i  Minimalists  ci  dimostrano 
concretamente come è possibile vivere meglio con meno. Perché meno oggetti, meno 
distrazioni e meno stress significano innanzitutto più tempo ed energie da dedicare a ciò 
che ci appaga davvero: il  rapporto con le persone che amiamo, quelle che ci stanno 
vicino e che magari spesso trascuriamo. Tratto da: www.ibs.it
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Il primo romanzo della collana Unici è un libro sulle donne diverso da tutti gli altri. Il suo 
gesto rivoluzionario è questo: al posto di parlare dell'oggi resta avvinghiato alle radici, al 
Novecento, e fa parlare i documenti senza aggiungere un commento. Accosta delle voci 
vere e lascia fare a loro. La protagonista di Nonostante tutte si chiama Nina ma potrebbe 
chiamarsi con oltre cento nomi differenti. La sua storia è immaginaria, il suo racconto no: 
è affidato alle parole di chi ha lasciato una traccia di sé in una pagina fuggita all'oblio. È 
attraverso questi frammenti di voci che la protagonista di questo romanzo prende vita.  
Come se  quelle  centodiciannove  donne  si  passassero  in  una  staffetta  senza  fine  il 
testimone e la  parola  per  raccontare un'unica storia  con un brillio  diverso.  L'infanzia 
incantata  e  spaccata,  il  desiderio  di  una  vita  differente,  il  lavoro,  il  matrimonio,  la 
maternità, la malattia, l'amicizia, l'impegno civile, la vecchiaia… Esperienze individuali 
irriducibili, certo, eppure collettive. Tratto da: www.ibs.it

Quando Sofia scopre che il suo compagno Edoardo l'ha tradita, sente il mondo crollarle 
addosso e si rende conto di essersi dimenticata di se stessa e di aver trascurato i propri 
desideri. In fondo, si è accontentata di un amore che lei considerava giusto, ma che l'a-
veva fatta sentire viva solo all'inizio. A quasi quarant'anni capisce che è giunto il momen-
to di smettere con la routine che l'ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni  
che ha messo da parte troppo a lungo. La sua nuova vita, però, la riporta indietro nel 
tempo, a un'estate di più di vent'anni prima. Aveva diciott'anni, era in vacanza con la fa-
miglia a Riva del Garda, quando durante un violento temporale aveva accettato il pas-
saggio di Enea. Lei era zuppa di pioggia, lui bellissimo e un po' misterioso. Ben presto si 
erano scoperti diversi eppure incredibilmente affini. Ma, si sa, gli amori di un'estate non 
durano per sempre. Eppure, da quel momento il loro è un continuo sfiorarsi e rincorrersi,  
perdersi e ritrovarsi e anche quando le loro strade sembravano essersi definitivamente 
divise, impareranno che la scintilla del vero amore non può mai davvero spegnersi. Trat-
to da: www.ibs.it

Shanghai, anni Trenta. Il Cathay Hotel, sul famoso lungomare della città, era uno dei più 
glamour al mondo. Costruito da Victor Sassoon ospitava celebrità del calibro di Charlie 
Chaplin e Wallis Simpson, mentre migliaia di turisti partiti da Trieste, Amburgo, Londra, 
Seattle, Vancouver sbarcavano dai nuovi, scintillanti transatlantici alla scoperta di una cit-
tà che vantava grattacieli e uno skyline paragonabili a quelli di Chicago. Il merito di tanta  
modernità era soprattutto di due famiglie ebree che prosperavano in Cina dal primo Otto-
cento, rivali in ricchezza e potere: i Kadoorie e, appunto, i Sassoon. Entrambe originarie 
di Baghdad, sono rimaste al vertice degli affari del paese per oltre un secolo, iniziando a  
fare profitti  con le guerre dell'oppio, sopravvivendo all'occupazione giapponese e resi-
stendo fino all'ultimo per salvare i loro imperi dalla rivoluzione comunista. Al culmine della 
Seconda guerra mondiale si unirono per salvare diciottomila rifugiati ebrei in fuga dal na-
zismo. Gli sfarzosi edifici che hanno costruito e le floride attività che hanno avviato conti -
nuano a definire Shanghai e Hong Kong fino ai nostri giorni. Jonathan Kaufman ricostrui-
sce una storia troppo a lungo ignorata, ambizioni, rivalità, intrighi politici e tenacia di que-
sti protagonisti del boom economico che ha aperto la Cina al mondo. Tratto da: www.ibs.it

Oggi tutto è a portata di clic: nella storia dell'umanità non è mai stato così facile avere ac-
cesso alla  soddisfazione dei  nostri  desideri,  che si  parli  di  intrattenimento,  shopping, 
news o cibo spazzatura, attività accomunate da un facile e ingente rilascio di dopamina, 
il neurotrasmettitore che veicola il piacere. L'altra faccia di questa medaglia è la dipen-
denza, che alla lunga sostituisce le sensazioni di piacere con dolore e insoddisfazione, 
senza però rompere il circolo vizioso della ricerca di ricompense. In questo libro Anna 
Lembke, psichiatra esperta nel trattamento delle dipendenze, con uno stile che rende ac-
cessibili e affascinanti i frutti dei più recenti studi scientifici sull'argomento e grazie a una 
vasta raccolta di casi reali raccolti durante la sua attività di terapeuta, esplora le insidie  
della  moderna  società  digitalizzata  e  spiega  come  ritrovare  l'equilibrio.  Tratto  da: 
www.ibs.it
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Al mondo esiste davvero una sola anima gemella che ci completa? Loro sono in quattro: 
Matteo, Dario, Chiara e Giulia. Quattro metà di quattro coppie possibili. Quale sia l'ac-
coppiamento giusto, nessuno lo sa. Matteo e Chiara sono persone solari e affettuose, 
forse un po' naïf: sembrano fatti apposta per stare assieme. Anche Giulia e Dario hanno 
tanto in comune, maledettamente affascinanti, così sicuri di sé al limite dell'arroganza. Il 
loro destino parrebbe già scritto, visto che «chi si somiglia si piglia». Peccato che si dica 
anche che «gli opposti si attraggono». Martino e Stefania, loro amici in comune, scom-
mettono per due diversi accoppiamenti, ma si renderanno ben presto conto che, sebbe-
ne l'affinità esista, le situazioni iniziali non sono determinanti perché, in fondo, tutti noi 
cambiamo quando stiamo con qualcuno. E così, le storie di Matteo, Dario, Chiara e Giu -
lia insegneranno loro che la teoria secondo la quale per ognuno di noi esiste una e una 
sola anima gemella non soltanto è priva di senso, ma è un ideale molto meno romantico 
di quello che chiunque, volendo, possa diventare la nostra metà. Tratto da: www.ibs.it

Come funziona la scienza? Riesce a dirci come è fatto veramente il mondo? Che cosa la 
rende diversa dagli altri modi di comprendere l'universo? In Teoria e realtà, Peter God-
frey-Smith affronta queste domande, accompagnando il lettore nel grande viaggio attra-
verso un secolo di dibattiti sulla scienza. Il risultato è un'introduzione perfettamente com-
prensibile ai più grandi temi della filosofia della scienza. Numerosi esempi e digressioni 
riescono a coinvolgere anche gli studenti alle prime armi, un glossario dei termini spiega i 
concetti chiave e sono inclusi suggerimenti di lettura al termine di ogni capitolo. Tratto da: 
www.ibs.it

«Ma in che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad 
avere una visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa. Ne avverti il 
peso, anche se non ha fattezze e non ha confini, è ineffabile e avvolgente. La Cappa oc-
culta la bellezza, la grandezza, il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale». Proseguendo 
nella sua indagine sulle radici  del  nostro vivere, Marcello Veneziani  si  interroga sulla 
scomparsa della realtà, della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza di 
un'adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni veicolati 
da media e poteri. «Tutto perde contorno, consistenza, memoria e visione», scrive l'auto-
re. «Il passato sparisce, tramonta ogni civiltà; svaniscono i luoghi, compresi quelli di lavo-
ro, in una società delocalizzata, senza territorio. La schiavitù prosegue a domicilio, con 
l'home working. Perdendo il mondo ripieghi su te stesso, in un selfie permanente; la Cap-
pa favorisce il narcisismo solitario e patologico di massa». Un excursus ragionato tra le  
follie odierne e i tabù vigenti. Tratto da: www.ibs.it
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