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Un anno sull'Altipiano è un libro di memorie. Ambientato sull'altopiano di Asiago, è una delle
maggiori opere della letteratura italiana sulla prima guerra mondiale. Il libro fu scritto tra il 1936 e il
1937 su insistenza dell'amico Gaetano Salvemini, e pubblicato nel 1938 a Parigi mentre l'autore era
in esilio perché perseguitato politico, in quanto oppositore del fascismo (la vicenda della sua fuga
dall'isola di Lipari, dove era stato confinato, è raccontata da Lussu nel suo memoriale La catena). Il
libro racconta, per la prima volta nella letteratura italiana, l'irrazionalità e insensatezza della guerra,
della gerarchia e dell'esasperata disciplina militare al tempo in uso.
La strage dimenticata. «No'l sapevo, porco Giuda!, che ad uccidere si suda!». Consultando
residue documentazioni sulla scorta dei ricordi tramandati dalla sua famiglia, Camilleri fa rivivere, in
un racconto amaramente umoristico, le stragi del 1848 in Sicilia oscurate dalle autorità e dimenticate
dagli storici.
Il cielo rubato. Un avvincente noir di Camilleri sul soggiorno del grande maestro francese in Sicilia.
Dopo Il colore del sole, che finge il rocambolesco ritrovamento del diario di Caravaggio, Camilleri
torna a raccontare una vicenda misteriosa legata a un famoso pittore, Renoir.

Emilio Lussu (Armungia, 4 dicembre 1890 – Roma, 5 marzo 1975) è stato uno scrittore, militare e
politico italiano, eletto più volte al Parlamento e due volte ministro; fondatore del Partito Sardo
d'Azione e del movimento Giustizia e Libertà. Antifascista, fu aggredito, ferito e poi confinato a
Lipari; infine, una volta evaso, fu profugo all'estero per circa quattordici anni. Ha preso parte come
ufficiale alla Prima guerra mondiale, dove fu più volte decorato e, come volontario, alla Guerra civile
spagnola e alla Resistenza italiana
Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 6 settembre 1925) è uno scrittore, sceneggiatore e regista
italiano.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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