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Block Notes
SEMPRE PIÙ 
INTERNAZIONALI
Tra il 2001 e il 2007 
il numero di titoli 
venduti all’estero dalle 
case editrici italiane è 
raddoppiato (+93,9%), 
raggiungendo quota 
3.490 titoli. La seconda 
Indagine sull’import-
export dei diritti 
d’autore in Italia di Doxa 
fotografa un mercato 
sempre più aperto agli 
scenari globali: in sei 
anni il numero delle 
case editrici che hanno 
venduto o acquistato 
internazionalmente diritti 
di libri è cresciuto del 
75,1%. Hanno mostrato 
una particolare vivacità 
le 272 case editrici più 
piccole (con meno di 
15 novità nell’anno), 
passate da 191 a 396 
(+107,3%), rispetto a 
quelle medie e grandi 
(+42,6%). 

“IO, GLI ALTRI” E 
TORINO
Al via il 14 maggio 
la ventunesima 
edizione della Fiera 
Internazionale del 
Libro di Torino. Con 
quattro padiglioni, 51 
mila metri quadri di 
superficie e più di 1.400 
editori rappresenta 
la più grande libreria 
d’Italia e dell’area 
mediterranea nonché 
una tra le più importanti 
manifestazioni dedicate 
all’editoria, alla lettura 
e alla cultura in Europa. 
L’edizione 2009 sarà  
dedicata all’Io, e al suo 
rapporto con gli altri, 
il Paese ospite sarà 
l’Egitto. Tra le novità: il 
programma di Lingua 
Madre che diventa un 
progetto permanente, 
con un ampliamento 
dedicato alle culture 
materiali e all’oralità, e i 
Comics Park Animation 
Studios, dedicati al 
fumetto e al cinema di 
animazione. 

Libri di Chiara Munafò

Nicholas Stern
Clima è vera emergenza
Il rapporto Stern 
sul riscaldamento globale
Francesco Brioschi editore
Finalmente in Italia un testo fondamentale 
sull’ambiente. Commissionato dal governo 
britannico all’ex capo economista della Banca 
Mondiale ha costituito un punto di svolta sul 
riscaldamento globale infiammando il dibattito tra 
ambientalisti ed ecoscettici. La questione è trattata 
come problema economico oltre che ambientale.

Sergio Nava
La fuga dei talenti

Storie di professionisti che l’Italia 
si è lasciata scappare
Edizioni San Paolo

La parola agli emigrati italiani del terzo millennio. 
Alla valigia di cartone dei loro antenati hanno 

sostituito lauree altisonanti, riconoscimenti 
internazionali, curriculum preziosi, troppo per 

un Paese avverso al merito. Nava ha incontrato 
27 ricercatori, artisti, uomini di impresa, 

professionisti che hanno lasciato il Paese per 
cercare fortuna all’estero, e l’hanno trovata. 

Antonio Calabrò
Orgoglio 
industriale
La scommessa 
italiana contro 
la crisi globale
Mondadori 
Un viaggio nelle nuove 
fabbriche italiane, in grado 
di portare il Paese alla 
medaglia d’argento in Europa, 
secondo solo alla Germania 
come potenza industriale, 
all’avanguardia nella ricerca e 
nella sostenibilità.

Andrea Camilleri
Il cielo rubato
Dossier Renoir
Skira 
Il narratore siciliano si muove sui passi 
del grande maestro impressionista 
in un Meridione rurale. Nel romanzo, 
un antico viaggio di Renoir con la 
sua modella e amante nella terra dei 
limoni è al centro del carteggio tra 
l’anziano notaio agrigentino Michele 
Riotta e un’affascinante ragazza, che 
alla vicenda è stranamente molto 
interessata.  

Barry Libert - Rick Faulk 
Obama S.p.A. 

I segreti del presidente 
Usa per vincere 

nel business
Etas

Il presidente americano 
come modello di leadership e 

organizzazione da emulare con 
un po’ di furbizia ripercorrendo la 

stagione elettorale a caccia di stimoli 
per essere vincenti sul lavoro. Per 

apprendere le qualità essenziali di un 
leader e vederle all’opera.

Randall Stross
Pianeta Google
Quanto manca 
alla conquista totale
Sperling&Kupfer 
Editori
Come la multinazionale di Mountain View  
sta puntando al suo obiettivo: essere 
la fonte unica e definitiva dell’enorme 
massa di informazioni sulla Rete. Il 
modello è inquietante, l’onnipotente 
computer di 2001 Odissea nello spazio.


