
AGOSTO, OTTOBRE
di Andrés Barba

Come ogni anno, Tomàs e
la sua famiglia trascorrono
l’estate al mare, ma questa
volta una strana tensione

si impadronisce del
quattordicenne e lo spinge

verso direzioni
sconosciute. Mosso dal

desiderio di sperimentare
la trasgressione e la

ribellione Tomàs incontra
un nuovo gruppo di amici

e con la voglia di farsi
accettare non saprà

opporsi al corso degli
eventi, finendo per

partecipare a un atto che
non riuscirà più a

perdonare a se stesso.
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THE BEATLES
On the road 1964 - 1966 

di Harry Benson

In questo volume da
collezione, stampato in
sole 1764 copie tutte
numerate e firmate da

Benson, fotografo ufficiale
dei Beatles dal 1964 al

1966, troviamo centinaia
di scatti in bianco e nero
che mostrano da vicino la
band britannica mentre

compone, canta ed
affronta la fama crescente.

Oltre alle foto, alcune
delle quali inedite, l’opera

è arricchita
dall’introduzione, scritta
dallo stesso Benson, e da
citazioni ed estratti dei

giornali dell’epoca.
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THE 60’S

Gli anni ’60 furono un’epoca 
di grandi cambiamenti e di rivoluzioni

che annunciava un’imminente 
esplosione culturale. 

I giovani fecero da apripista 
lasciando il loro segno nel campo della

musica e delle arti, 
le barriere tra le classi sociali 

si ridussero e una nuova generazione di
eroi veniva lanciata nello spazio. 
Per questo volume Bill Harry,

appassionato protagonista 
del decennio in questione, 

ha portato alla luce 
un’eccezionale documentazione 

visiva sui mitici anni ’60.
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L’ALTRA META’ 
DEL SOLE

di Corban Addison

A volte, l’altra metà del
sole può illuminare un

mondo migliore. È quel
che pensa Thomas Clarke,

giovane avvocato
americano, quando decide
di partire per l’India dopo
che il prestigioso studio

legale per cui lavorava si è
sbarazzato di lui. Lì entra
a far parte di una squadra

di avvocati che si
occupano di violazioni dei

diritti umani. E ciò che
vedrà sarà molto vicino
alla peggiore definizione

di “inferno”.
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SEGNALIBRO
DI MATTEO MANCINI
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