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Heinz Berggruen è stato uno dei 

maggiori mercanti d’arte della se-

conda metà del Novecento e al tem-

po stesso un appassionato collezio-

nista, la cui raccolta è custodita 

nella sede di Charlottenburg. Il suo 

talento si è espresso fin da giovane anche nella scrittura. In 

questa raccolta di brevi racconti entriamo in confidenza con 

i suoi amici artisti, da Pablo Picasso a Joan Miró. Berggruen 

narra l’arte come dialogo e come passione, senza dimenti-

care il senso degli affari. La sua storia si dipana tra Berlino, 

la California e il ritorno in Europa.

Ricordi di un mercante d’arte, Heinz Berggruen, Skira, 

pagg. 144,  14,90.

I miei amici 
artisti

Cosa hanno in comune libri 

come L’arte della guerra, The 
birds of America, Il libro delle 
guardie rosse, l’Iliade, I raccon-
ti di Canterbury, Il Capitale e Le 
avventure di Pinocchio? Si trat-

ta di testi che hanno rappresentato in qualche modo una 

rivoluzione nella società. Il volume edito da Gribaudo illustra 

questi libri anche attraverso immagini, insieme alle biografie 

degli autori, in grado di fornire i dettagli della vita delle 

persone che li hanno prodotti.

I libri che hanno cambiato la storia, AA.VV., Gribaudo, 

pagg. 256,  24,90.

Quei testi 
rivoluzionari 

Il neurologo Mariano Sigman, divulgatore ospite di conferen-

ze internazionali, firma questo saggio ricco di curiosità e de-

stinato al grande pubblico. Da dove vengono i nostri pensieri? 

In che modo prendiamo le decisioni e come formuliamo i 

giudizi nella vita di tutti i giorni? Come agisce l’inconscio? Il 

nostro cervello è sempre in grado di distinguere la realtà dal 

sogno? Il libro tenta di rispondere alle mille domande che 

ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita attraver-

so le risposte oggi disponibili che si appoggiano sulle ultime 

scoperte scientifiche. Nel saggio si incontrano psicologi, bio-

logi, fisici, matematici, antropologi, linguisti, ingegneri, filo-

sofi, medici, ma anche cuochi, musicisti, scacchisti, scrittori, 

artisti. La vita segreta della mente ci spiega perché le persone 

bilingui sono meno a rischio di demenza o come fanno i bam-

bini a riconoscere a prima vista oggetti che hanno soltanto 

toccato. E ancora, ci rivela perché i neonati sembrano avere 

già un innato senso del bene e del male o come sia possibile 

tracciare i pensieri anche nei pazienti in stato vegetativo. Per Sigman la scienza può divenire quasi filosofia e poe-

sia e in fondo parlare di neuroscienze significa affrontare l’estremo desiderio dell’uomo di capire se stesso: ogni 

tentativo di svelare i meccanismi della mente sfida l’intera rete delle nostre conoscenze e ci mette di fronte al 

misterioso specchio di ciò che siamo.

La vita segreta della mente: come funziona il nostro cervello quando pensa, sente, decide,  Mariano Sigman, 

Utet, pagg. 272,  20.

Viaggio ai confini della mente




