
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



OPERE 
 

Veronesi, Sandro                          N VERO 
Il colibrì  
Milano, 2019 
 
 Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di 
coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il 
suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è 
possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta - perché sopravvivere non 
significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un 

tempo liquido che si estende dai primi anni settanta… 
 

Veronesi, Sandro            N VERO 
Cani d'estate : #corpi  
Milano, 2018 
 
"Il caso Diciotti. L'intervento della Chiesa per sbloccarlo (e dell'Irlanda). L'uomo che 
non conosce il mare indagato per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo 
di coazione, arresto illegale, abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio. Il sistema 
australiano. La recrudescenza del razzismo. L'ONU che riconosce che nei campi libici i 
migranti vengono torturati, la guerra civile a Tripoli, i "cani selvaggi" addosso a Papa 

Francesco... Nel mezzo di tutto… 
 

Veronesi, Sandro             N VERO 
Venite venite B-52  
Milano, 2016 
 
 

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Un dio ti guarda 
Milano, 2016 
 
"Un dio ti guarda" non è un libro di sport. È un libro di epica. Sandro Veronesi non 
racconta dei personaggi dello sport, ma dei pezzi di storia, della nostra storia. Eroi, 
semidei osannati dalle folle e consacrati dalla mitologia, accanto a sconosciuti uomini 
e donne che pure hanno attraversato stadi, campi di calcio, di tennis, l'aria e il mare e 
le terre estreme. Muhammad Alì, e il suo mitico incontro con Foreman; Duke 

Kahanamoku, il surfista hawaiano bello come…  
 

Veronesi, Sandro             N VERO 
Terre rare 
Milano, 2014 
 
 



 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Baci scagliati altrove : racconti  
Roma, 2011 
 
 "Io so chi sei, Alessandro Veronesi, conosco l'animo tuo, e ti dico che ti adopererai e 
ti industrierai affinché tuo padre non muoia in un letto d'ospedale bensì, secondo le 
sue volontà, nel suo, nel cuore della sua dimora." Il primo racconto di questa raccolta, 
"Profezia" è la storia di un figlio che accompagna il proprio padre alla morte. Con uno 
stile incalzante e l'azione tutta profetizzata al futuro, la lettura porta a conoscere uno 

dei percorsi più antichi del mondo:… 
 

Veronesi, Sandro            N VERO 
XY  
Roma, 2010 
 
XY è capace di tenere lettrice e lettore col fiato sospeso, ma non è un giallo. La 
differenza fra un libro giallo e il castigo (di Dio) sta nel fatto che il giallo svela l'assassino 
e scioglie l'enigma. Il Castigo (di Dio) è l?enigma. Adriano Sofri - La Repubblica. Un 
albero ghiacciato, di un rosso vivo, pulsante, intriso di sangue. .. 

 
Veronesi, Sandro             N VERO 
La forza del passato  
Milano,  2008 
 
A Roma un tranquillo quarantenne che si guadagna da vivere scrivendo libri per ragazzi 
viene avvicinato da uno strano tassista, che lo convince ad ascoltare una rivelazione 
pazzesca: suo padre, morto da poco, non sarebbe stato il generale democristiano e 
bigotto che lui aveva sempre creduto, ma una spia russa al servizio del KGB. Da questo 
momento lo scudo protettivo che il protagonista aveva tenacemente costruito attorno 

a sé e alla sua famiglia comincia a sgretolarsi.… 
 

Veronesi, Sandro             N VERO 
Brucia Troia 
Milano, 2007 
 

 
Veronesi, Sandro              BAS 364.66 VER 
Occhio per occhio : la pena di morte in 4 storie  
postfazione di Stefania Ricciardi 
Milano, 2006 
 
 Sandro Veronesi conduce il lettore dentro quattro storie di vita forse ancor più 
incredibili della fiction - storie di grandi o piccoli delitti puniti, tre volte su quattro, con 
la pena capitale. Sudan: dei terroristi palestinesi compiono un attentato in un hotel 
frequentato da europei. Condannati a morte, vengono "salvati" dalla legge 

musulmana che prevede una somma compensatoria della violenza subita. Taiwan: tre ragazzi rapiscono il 
figlio di un facoltoso… 



 
Veronesi, Sandro             N VERO 
Caos calmo  
Milano, 2005 
 
Pietro Paladini è un uomo apparentemente realizzato, con un ottimo lavoro, una 
donna che lo ama, una figlia di dieci anni. Ma un giorno, mentre salva la vita a una 
sconosciuta, accade l'imprevedibile, e tutto cambia. Pietro si rifugia nella sua auto, 
parcheggiata davanti alla scuola della figlia, e per lui comincia l'epoca del risveglio, 
tanto folle nella premessa quanto produttiva nei risultati. Osservando il mondo dal 

punto in cui s'è inchiodato, scopre a poco a… 
 

Veronesi, Sandro                    RL RAR VER 
Ring city  
Milano,  2001 
 
 Quando Topolino arriva a Vocalia non crede ai suoi occhi: la tranquilla cittadina di un 
tempo è diventata un gigantesco ring. Tutta colpa dei fratelli Fostermann, una banda 
di pugili che ha imposto la propria legge. Sfidarli sembra impossibile, ma Topolino non 
si tira indietro. E il singolare match ha inizio. 

  
 

AUDIOLIBRI 
 
 

Veronesi, Sandro                         AUDIOLIB VERO 
Sandro Veronesi legge Caos Calmo  
Roma,  2011 
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