
•
nell'esercizio
Ludene Vorle le Insegna Caronte Tre errai
N k del potere Mulino 9 p

•Manto Fola L' erre deg» Italiani.
Dove porta Cuore - Elda d 6 pt
•Tanta Groppi Cane 6gerarchie. N canna
del costittaionalismo socialeL - 6pt

~
OaWnM~ Rana non é atona. late mote
belletta d wracittà - Clrlarelettee- 5 pt

•F pBta4
LksseNo.5tadadeBa crimprafrd
CaracU - T pt
• ~orto AOnMtq terreo Gvadagrru[d
L'eclisse della denrotra F 1 rrel~ ] pt
•AlaorlbeMasso Quel chestavamo
Celcanc.33 frammenti Fltmelf 7 p
• Roberta Villa cercini • ChW elettee- 3 p

L'Italia da morire - Chimelettae -9 or
• Nana leewaroW
Monte dei pegni - La nave di Teseo - 6pt
•kreor Malata!
•C contane,-anali-6 pt
•Cha 

brutali 
arte Acida. Cronache 4af ne

anche brutali• Feltro-refi.-6 pt

•Wdan.-so
Insegna Creante. Tre errori]
nell'esercito del povere - II Mulino
• ~Cito.
L'anelo Storie della oarnmiltM
Gameti

J

Tabellone

• Ala Avallane
AGbfastaies. Seguke le (menante
Hoepll 5 pt
• Menta Grana
La venMrmn o piace abbastanza
Longanesr - 5 pt
• AMaaSrsglwaM
SpecchiiMfnitl - ()ometti - 3 pt

•Pope SpaV-
Gente di Triesrelaterza - 6 pt
• Rebbio Mordo, Mxtee Pue.em
Vedevamo cambiare,/ mondo. Storta
di avanguardia operare - Mimesu - 4 pt
• gra ori Caaop
II poco dell'ora.- Prospero - 3pt

•Qaypo Cleatep
IItempo di vivere con te- Mondedoi - 5 pt
• Satana Saga
Ho sceltola vita. La mia ultima resnmonianza
pubbtiea sulla Sheah - Sotfenno - 5. pt
•Sergio Lvoalto
Glu ïn mezzo agh uomini. ae made
dl Gu sa do Ros -:Enaudl -4 

M
 pt

•SMe Natolé Va¡reM•C)ar6ChPdai
Vita to- 60etdenrale di un ariarchke
M eu 
• UlulammoLoe 

scrittore senza nome- Mosca 1956,
processo alla letteratura - Fetnooi - 6 pt
• Paolo Maso
Martin Lvdter airg -. lamia -1 pt

L'Italia da morire
Chiarelestere
• Alba Aaabrw
6Datasrories. Seguire le impronte
Hoepll

• Pialo SPlrlb
Gente dl Trieste
latenza
• Giuseppe Cutedae
II tempo di .~ere pota te
Mondador,

J 

•Glrarde Colomba, aaaaei -erg
le sola colpa d essere raE.-Gatzantl - 5 pt
• Pastrani Mal
la propaganda nell'abuso - Lmdau -4 pt
•FMago Rota
Muoio per te - Longanei - 4pt

• SgvoPknl, NkolAt/aipMq
Ovada CRMri
Vita sic dentale tli un anarchico
MAeu
9twatdo Colombo, eYrM Seps

G sola colpa dr essere nati
emano

~ 

•oee)dosablard
Europei senza se escara ma

• Sino.%molle Cina nuova- Latan-
• Domenbo Pratica, Farlesi Rara
Addio Roba - Neri Pozza6pt
• RapamiRrnman, Plcoram 

te. 
Mtroao

Cigni neri 
C

i su Pompo astelveüW-3pt

Pt

•p boogieCoseose 
che voi nmaniMarsilio - 6 pt

• Laura Rxtballa
Lettere da Guantarenarno
Castelvecd, - 4 pt
•Giorgio •tarlo
legni d guerra tonremo0raner
Mlmas, • 3 pt

lrL TRM6761~3.3
• tuie) aei i6ap a
L'ottima stanza 

d 
di Napoleone -Salerno-5

• affidale Spagnolo
Senti ir di fango Sui campi d battaglia
delta Grande guerra - Ares -5pr
•Bendsra Cremi
La contessa VirginVirginiaVeresis a Castiglione
Addp'rh- 3pt

•A4b CBovta.
Arld-Grephen-6p1
•I Ra Cormi
La giookéssa. Storia di Demmo tl'Arboea
Plckwick.-6p1
•Nadia Flani
ll potere o la. vita - n Mulino - 3 pt

•Gide Berhria
Europei esenta ma
BomplaA
• Enrico eagle
Cose che voi umani
Marmitte

Sono iniziate
le sfide dirette

del nostro torneo
riservato

alla migliore
saggistica

dell'anno scorso

•tlrW)MMdMMyaett
L'ultima stanza Napoleone
Salano
Melo Resane

Artu
Graphe.d

J
TRENTÄpbpota)6

• Pwb Raiadnt
Stormi munti Stona del Mediterraneo
n Penta oggetti - Rizzati - 4 pt
• Paeb MvT Staffe di fuoco Paperi.
militano, tenons'rl - Il Mulino - 3 pt

a• Eugrao bagna
Sofocle, Antigone ela sua follia
a Mulino-2pt

W. 
.• Mola Cooptai

greco. Ala scoperta della legna madreGaN
Paratami - 5 pt
• Cristina Dailaseal
1l nodo maorca - Mondadon - 3 pt
• M00tle o Mola" Farmaci
Filosofia 

antka - S Manne
- 2 pt

• Masm dlaa N Mandante daga filosofa
ConueesazioeO con Umberto Gaiknberl
Abbimi - 6pe
• Mat4YnMne Perenta, Giorgio ValasHlgen
Lettere dalia fine del mondo
La nave dl Teseo - 4 pt
• Francesco Mmlo2
Scntta-e della catastrofe- Melteml - 2 pt

• Vlbu Manona
A proposito del senso detta vita
Garzami - 5 pt
• MrcoPonze Papa Fatdm
Dei vizi e delle vino - ibnole -. 5 p

sono mame Re le PacoRodri• Sol 
segretoll segreto d colo figlio Parche Cado Aeuos

éconsiderato un santo-femme - D pt

• Paolo Golah
Stupor rreo tren delob
Mediterraneo 

oem

R,2201,
•NkdoGsAa
Viva ll greco Anta w,zn.a
riera lingua madre
Gerzenn

J

•Maree Mara
IIoo -preme della flasofie.
Conversazione con Umberto
GrNml erri
Altero
• Varo Mamnm
A proposito del senso della vita
Garzano

IHEMMMEREORMER

SEOtCESIMl9.

OTTAVI 

• 
í~ Mper te. g4 algornentgovemano
:n.tra vita • Castel. h
•Gbvaai5abastlari4 

P' mme
Guido Tossi
Tempo. N sogno di uccidere Ononus
pattinai

lati
Nowe parole d4Nslce Bollari - Bor.ghien
• amveGMdiri

no Cerei h. L'Incredlbrle racconto

• i.orne saremo 

 

• Longanes
Mani MalvWb

Raccontare la fine.del mondo. Fantascienza
troppcene - Nottetempo

• RUM TaaMGowd
LadY Montage eIfdraoorore o- Nerl Pooch
• Paolo 

d 
l Ogar

Latte legare le persane - Enaud
•MassYm Tempri
Nw siamo teerrologla DeCA
hanno rivoluzionalo il mondo - Mondadorf

•neºCaroLaa 
malattia

M
 da dieci Centes eri -.Codice

•SMOGoratRN

L11 futuro della nostra salute - San Paolo
• AlerarMeMadia, Fedwb0s6
La pelle lo sa-- Mondarlo,

•p Nuca%aim i
Senti chi parla - Codice
• ~Pino ~mori
[drenane d spine - Bomaam
•Catesroa Tasta
La peste antenna Storia della Wnper
pandenUa: dalla Cina alla rema ungievvetta
Salerno

• Mn Osta, pago Mario*.
11 gol b dedico a eush - Castelvecch,
• Luigi Parlarlo

LIIhbro da sogn, h romanzo delta fam Panini
Mondadori
•Gorgia Mena
Venus e Serena Willmms nel nome del padre
N6lhand2od

Note
Trentaduesimi

»Con i  giudici mancate. Vbbnte
e Fols potrebberopareggere me
Velante b batterebbe 1altette (4a 11
2) In caso di pareta.ancheel diretto,
si passa al sistema calcistico con
CicoVea 4 pt.,Agnoletto e Berkw
a le Vette a2
31Anchecon l giudice mancanti

si rio supera 19 gite Marini
ln caso d penta, anche al avene,

i passa al sistema cakbtko con
Avalera a 3 pt. Grande a 2
o Saigbeanntal
51AruM coni gbdiemencantl
nessuno swaa ió pt.eeSpettro
6) C W tshc eeegre iwreggbno
on turaisremima CW chaha
avuto reso alequelhcazbnt
con no m Ocre ponteggio
T1 PinOe. Vdpam e Onorano passano
al eretto battendo Ma oro 3-2
e cCon i giudice mancane d rischia
eparte,mgr con 3pt.
Colombo-Sagre passano cd sistema
calce.° (11ltl2, arien )
g) Cono abeti mancanti Bavettaanni
e PetannlponMberopareggiere

Berbojanni b batterebbe
al diretto (3an
10) Anche In case epregob13~
passerebbe m moscerino dirette
onera6att l000elia  a21
ioMrs gli Miglio bl e spagnolo
potrebbe» pareggiare coi, tedi
IslrtemlmeMasce4i M'glierei si 
quallpcott can en miglio! punteggio
22) /tizzone Ance al diretto (3* 2)
e3) Anche con II sistema calcistico
Giuglln' I passa ebbe con 4 punti
(Macnr Borgna0)
M)Anche cono 4stene campi.
Giardini passerebbe con 3 penti
tett tal omFerm and 2, peli' Acqua a I )
R)oboe e 
potrebbero 

rc nestt si
bo pareggiare can t artBataet 

Anone slé qualificato
cen miglbrpunteggio
16)Andine n caso de Pareggioane.°
avrebbe la trragOO so Pinza-pappa
e mncesco ál diretto M a 2)

L

L

• Chiara N W Tante  care cose. Gli oggetti
che ci hanno cambiato la vita - langane5
• ~boa Calmati, Arando erose
L'ermellino di Leonardo Darle, scodi
tll anlmah tra arte e natura - Nemos
• Marco Goklb II giardino e la luna.
Arte dell'Ottocento dal romanticismo
allirepressenesmo - La nave di Teseo

•MaRwha
Cha che arte stai, D,eer lezioni sul
contemporaneo - Mondadon-Eletta
• Mogia Canta, parta Nato
II sr dnvie. Viaggia nell'arte custodita
no depositi dei musei itakani - Utet
•GlavviMWarda
Attacchi d'arte contemporanea - Riz2dll

• Luu Govr, Pippo Mad,ad
ll 10,0 movere Chi Ade; unirle - Sdferino
• Pianta penai
1l lavoro del lettore. Perché leggere n selva
Idi urta - Bompleni
• Fedvka coL'Invenzionee 

perfetta 5roriadei libro - Laterza

... TPEMEARypSIN1
•Cab Rendete
La letteratura n salutava datl'espnlione
Enaud,
•Mtle Carni
Stona dl 

Luie Sep 
Sepulvedae del suo gatto

Fata Salam
•ooFgNre
Legeggero M99.05

-

1

• Nadia Mini
Possiedo la mia anima. II segreto di Virginia
VAsolf - FNolnedl
•Mr rdnee
Nel nome di Dante - Ponte alle Grazie
•Flre Trrlhrl
°emeroe-Bomplanl

L

 L

•lo-ca Ma
Dalla via Emilia e San Pietroburgo - 0uadltet
•Mavrn autore
Confini. Storie e segreti dirle nostre
frontiere - Neri Pezza
• AlaaNrv Vano*
Pietre d'Appennino - Ponte alle Grazie

io-" NT 29
• Sbrini Crbtlala
Happynext Alla ricerca della lel,era
La nave al Tesero
•it tea Csa ad
Vita segreta delle em021ora - Enautli
• Mrgbblaa
Il popolo dei bambini - tacchetti 1810

• Ande Cantalo
Le Italiane. ll Paese salvato dalle donne
Solfemo
• Elisabetta Mdl Le indiscrete.
Stolta di cinque donne che hanno cambiato
l'Immagne del mondo- Mondadori
• guerEmanuelahrm4.
Le guerre delle donne - Inteso

• Canada par Rosa
ltahan Psrca. La follia ara morioni, Ideologa,
pohura - mrnlmom fax
• Msb-trita-Mr
llm Monnon e b soamanevmo - Arcana
• Nasi Negd5pgOnra Che hai fatto in tutti
questi anni. Sagre Leone e l'avventura
di Cera uno volta ln Amaca - Einavili

L
• Cab Radon
l'rrimna pubblica - La nave dr Teseo
• Alma iris M4n
Un9omo o dirne al mondo - Mondadonr
•Mklno
Piccolo elio della non appartenenza
Manern 1820
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