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Il tramonto di un imperatore
Il giorno dopo il Grande incendio, Roma offre 
uno spettacolo di desolazione e distruzione. 
Dalle ceneri, Nerone emergerà come una figura 
controversa... Intrecciando fonti storiche, dati 
archeologici e studi moderni, Alberto Angela  
ricostruisce la vita dell’imperatore più incom-
preso, indagando i suoi diversi aspetti umani, 
fatti di debolezze, passioni e follie. 
Nerone, Alberto Angela, HarperCollins, pagg. 
570, € 22.

Il posto dell’uomo nella natura
Alla soglia dei settant’anni, il cacciatore Ulf è nel 
bel mezzo di una crisi esistenziale. Tutto cambia 
quando la mattina del primo gennaio, mentre è 
nella sua roulotte nel mezzo dei boschi, scorge un 
maestoso esemplare di lupo. Questa visione sca-
tena in lui una spinta motivazionale che lo con-
durrà a prendere decisioni drastiche e a ricercare 
sé stesso.
Essere lupo, Kerstin Ekman, Iperborea, pagg. 
224, € 17,50.

Una fotografia del futuro
Come sarà il mondo nel 2050? In che modo le complesse forze del cambiamen-
to – demografia, ambiente, finanza, tecnologia e idee sulla governance – in-
fluenzeranno la nostra società globale? Con così tante incognite, come dovrem-
mo pensare al futuro? Una delle voci più importanti in Europa sulle tendenze 
globali in economia, affari e società ci accompagna in un viaggio intrigante at-
traverso i prossimi trent’anni. Come cogliere queste previsioni? Nel precedente 
saggio, dedicato al 2020, l’autore aveva fatto centro, tratteggiando molti scena-
ri divenuti poi realtà. Attingendo a decenni di ricerca e combinando la prospet-
tiva economica con quella storica, Hamish soppesa le opportunità e i pericoli 
che affrontiamo, analizzando i cicli del passato e del presente per aiutarci a 
tracciare una mappa del futuro. L’esperto passa in rassegna i continenti, sof-
fermandosi sugli Stati che saranno coinvolti dai cambiamenti più profondi. In-
teressante la sezione dedicata all’Italia, con le disparità/opportunità tra Nord e Sud e il suo ruolo in Europa. 
The world in 2050 è una proiezione essenziale per chiunque sia preoccupato per ciò che riserveranno, vero-
similmente, i prossimi decenni. Perché se capiamo come il nostro mondo sta cambiando, saremo in una 
posizione migliore per garantire il nostro futuro.
The world in 2050, Hamish McRae, Bloomsbury, pagg. 372, £ 25.
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