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IL PIACERE DI LEGGERE
Adriana Simone 
Alimentazione funzionale 
e benessere negli operatori di polizia 
Milano, Ferrari Sinibaldi editore,
pp. 170, € 18,00

Adriana Simone, medico della Po-
lizia di Stato con un master in 

Scienze della salute applicate al ser-
vizio di polizia, in questo volume af-
fronta il tema degli alimenti funzio-
nali che rappresentano la nuova fron-
tiera della corretta alimentazione. 
Alimenti non solo in grado di forni-
re all’organismo le energie di cui ha 
bisogno, ma anche di prevenire l’in-
sorgere di patologie o di contribuire 
a curarle. Un vademecum particolar-
mente importante per gli operatori 
di polizia chiamati a svolgere compi-
ti complessi e delicati, in contesti di 
forte stress e criticità. 

Antonio Mangolini
Giorni in divisa
Fondi (LT), 26 edizioni, pp. 118, € 15,00

Questo di Antonio Mangolini, poli-
ziotto dal 1973, è un bel romanzo 

autobiografico ambientato a Latina. 
Seguendo giorno dopo giorno il la-
voro di due agenti in servizio su una 
volante di quartiere della città pon-
tina, Mangolini racconta con uno sti-
le diretto e ricco di umanità il mondo 
di chi indossa una divisa perché ha 
scelto di stare dalla parte dei più de-
boli. Una scelta che troppo spesso 
spinge gli operatori di polizia a met-
tere in gioco la propria vita e i pro-
pri affetti. 

La vetrina degli scrittori in divisa 

AA.VV.  
Zanichelli Junior   
Bologna, Zanichelli editore, pp. 1680, € 29,90

Lo Zanichelli Junior è un dizionario pensato per gli studenti della scuola secondaria. Pro-
nuncia, sillabazione, etimologia, note grammaticali e d’uso fanno dello Zanichelli Junior 
un alleato per gli studenti, perché aiuta ad ampliare il lessico, a risolvere dubbi gram-
maticali e linguistici, ad approfondire le proprie conoscenze e, soprattutto a scrivere 
meglio.  Per spiegare la cura e l’approfondimento con cui è stato realizzato il dizionario, 
basta dare un’occhiata ai numeri: 36mila voci ,64mila significati,55mila esempi, 980 
spiegaesempi, 43mila sinonimi, contrari e analoghi e 450 note grammaticali e d’uso. 
 L’edizione Plus Digitale contiene, inoltre, una serie di utili e comode estensioni digitali: 
volume + download per Windows e Mac + App per IOS e Android + consultazione on line. 
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Oliviero Beha   
Mio nipote nella giungla   
Roma, Chiarelettere,
pp. 168, € 15,00
 
La nascita di un nipote, quale novello 
Mowgli nella giungla, fornisce alla 
riconosciuta curiosità intellettuale 
di Oliviero Beha lo spunto per questo 
semi-serio manuale di sopravvivenza 
per le future generazioni. Muoversi 
(e salvarsi) attraverso le trappole 
e i falsi miti, con i quali i nostri figli 
e i nostri nipoti saranno costretti a 
vivere, diventerà sempre più diffcile. 
Ecco allora che l’autore ci viene in 
aiuto affrontando, con il suo stile 
ironico, ma disperatamente serio, 
alcune questioni di vita quotidiana 
sempre più pressanti. Dalla salute, 
ridotta ormai a pura merce, alla 
spasmodica attenzione al cibo; dalla 
politica all’analfabetismo di ritorno, 
dal terrore dell’Isis al potere delle 
banche e delle nuove mafie. Il libro 
finisce per disegnare una vera e 
propria mappa dei pericoli da cui 
rifuggire. Almeno per mantenere 
viva una fiammella di speranza per un 
futuro (ancora) possibile. 

Piernicola Silvis
Formicae  
Milano, SEM, 
pp. 443, € 17,50

Il cuore avvincente del romanzo 
è il lungo duello tra Renzo Bruni, 
il poliziotto, e Diego Pastore, il 
killer. Informandoci da subito 
sul colpevole, l’autore propone 
un ping-pong di punti di vista tra 
l’investigazione e i disegni del 
folle secondo il metodo della 
“suspense”. Se l’Io narrante del 
poliziotto ne approfondisce 
rimorsi, affetti e spirito di 
servizio, una narrazione sdoppiata 
rende la polarità schizzoide di 
Diego. Il ritmo serrato, da film, 
descrive con vivacità una vasta 
serie di azioni mentre intermezzi 
descrittivi approfondiscono 
non solo i tratti psicologici dei 
protagonisti ma il contesto 
ambientale e malavitoso della 
Capitanata foggiana.  

Roberto Donini

Viola Ardone  
Una rivoluzione sentimentale   
Milano, Salani editore,
pp. 262, € 14,90
 
Attraverso le avventure umane 
e professionali di Zelda, giovane 
insegnante di italiano e latino 
appena assunta in un liceo della 
periferia napoletana, Viola 
Ardone ci trascina sulle tracce di 
di una vera e propria rivoluzione 
sentimentale. Disillusa come e 
forse più dei suoi stessi studenti, 
Zelda inizia giorno dopo giorno un 
appassionato e intenso confronto 
con i ragazzi della classe scoprendo 
risorse e capacità che non pensava 
di possedere. Ma soprattutto 
riscopre il gusto della vita in 
tutta la sua pienezza, tra presa 
di coscienza, manifestazioni di 
piazza e scelte coraggiose. Un 
bel romanzo di formazione che si 
legge con il sorriso sulle labbra e 
un pizzico di melanconia in fondo al 
cuore. 

Giovanni Ziccardi   
L’odio online 
Violenza verbale 
e ossessioni in rete
Milano, Raffaello Cortina editore, 
pp. 256, € 21,00 

Odio razziale, politico, 
interpersonale, offese e molestie 
si diffondono sempre più dentro 
i blog, le chat e i forum. Stiamo 
parlando dell’hate speech ovvero 
della diffusione della violenza 
verbale su Internet. Un fenomeno 
che si sta imponendo sempre 
di più anche grazie alle nuove 
tecnologie che danno l’illusione 
di una sorta di impunità quando 
si mina la reputazione delle 
persone dentro il Web. Ziccardi, 
professore di informatica 
giuridica, affronta l’argomento 
riportando numeri ed esempi, 
a sostegno di un’analisi che si 
allarga alle diverse tipologie del 
fenomeno. 

Antonella Fabiani 

Harald Gilbers  
Berlino 1944   
Roma, Emons, pp. 392, €15,00
 
Il filone dei gialli tedeschi tradotti 
e pubblicati in Italia dalla Emons 
si arricchisce di un nuovo capitolo: 
questa volta tocca a Berlino 1944, 
primo romanzo di una trilogia 
che vede come protagonista l’ex 
commissario Oppenheimer, uno dei 
migliori investigatori della polizia 
criminale berlinese, sospeso dal 
servizio per le sue origini ebree. 
Ma quando il cadavere mutilato 
di una donna viene ritrovato tra 
le macerie di una Berlino messa a 
ferro e fuoco dai bombardamenti, 
Oppenheimer viene prelevato in 
piena notte dalle SS per risolvere 
il caso. 
Lavorare per i fanatici del Terzo 
Reich è una scelta ripugnante 
per l’ex commissario, ma trovare 
l’assassino potrebbe salvarlo da 
una sicura deportazione. Intanto il 
serial killer continua a colpire.
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