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La classifica
1 100 P. Angela,A. Barbero
Dietro le quinte...
Bur, € 7,99
ePub con Adobe Drm
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ePub con Adobe Drm
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L'antichità,
Garibaldi:
vola la storia

John Grisham
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ePub con Adobe Drm
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Patricia Gibney
1 bambini silenziosi
Newton Compton, €4,99
ePub con Social Drm
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Garzanti, €12,99
ePub con Adobe Drm
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Nel digitale domina la
storia. In una Top Five di
titoli in sconto (da un
giorno a un mese,a un
prezzo da €0,99 a 2,99),
su Bookrepublic torna in
vetta un testo del 2013
del divulgatore Piero
Angela e dello storico
Alessandro Barbero.
Dietro le quinte della
storia. La vita quotidiana
attraverso il tempo, il
titolo di un dialogo che
punta non sui grandi
eventi ma su usi, costumi
e mentalità attraverso le
epoche. Quinta è poi la
Garzantina dell'Antichità
classica: 8.500 voci sulle
civiltà greca e latina sotto
molteplici aspetti (luoghi,
protagonisti,economia,
religione, miti...). A pari
merito Garibaldi(1972)
di Luciano Bianciardi
(minimum fax, € 7,99),
dedicato a uno dei maggiori protagonisti del
Risorgimento. I romanzi
completano la classifica:
la fantascienza di
Stanistaw Lem in Solaris
(1961)è prima a pari
merito con Angela e Barbero; poi il legai thriller di
John Grisham I contendenti(2011)e il giallonovità 1 bambini silenziosi
di Patricia Gibney. In un
affollato quinto posto
anche L'ultima sentinella
di Andrew e Lee Child
(€10,99), uscito a
novembre da Longanesi:
è il primo di una serie di
romanzi ideati dai due
fratelli in attesa che Lee,
come ha annunciato,
affidi il personaggio di
Jack Reacher a Andrew.
@al_rastelli
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