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AL MOMENTO NON ESISTE UNA VERSIONE ITALIANA DEI LIB RI 
SOTTO ELENCATI.  
 
Qui di seguito troverete comunque una breve recensione di questi libri, che 
probabilmente in futuro usciranno anche in versione italiana. 
 

• McLean, Bethany / Nocera, Joe:  All the Devils are Here. The Hidden 
History of the Financial Crisis. 

 
• Ghaemi, Nassir: A First-Rate Madness. Uncovering the Links between 

Leadership and Mental Illness. 
 

• Mooney, Chris / Kirshenbaum, Sheril: Unscientific America. How 
scientific illiteracy threatens our future. 

 
• Kennedy, Jacqueline: Historic Conversations on Life with John F. 

Kennedy. 
 

• Summers, Anthony /  Swan, Robbin: The Eleventh Day. The Full Story of 
9/11 and Osama Bin Laden. 

 
• Senator Graham, Bob: Keys to the Kingdom. 

 
 
Recensioni in italiano: 
 

• McLean, Bethany / Nocera, Joe:  All the Devils are Here. The Hidden 
History of the Financial Crisis. 
Traduzione del titolo: Tutti i Diavoli sono qui. La storia segreta della crisi 
finanziaria. 
 
Il libro ci porta indietro di parecchi decenni per raccontarci la storia 
segreta della crisi finanziaria, come non ci era mai stata spiegata prima. 
Ne esplora i motivi e le ragioni e dimostra che la crisi non aveva niente a 
che fare con il mondo finanziario, ma piuttosto con la natura umana. 
 

• Ghaemi, Nassir: A First-Rate Madness. Uncovering the Links between 
Leadership and Mental Illness. 
Traduzione del titolo: Una follia di prim’ordine. L a scoperta della 
correlazione tra Leadership e Malattia mentale. 
 



Il libro ci propone un’indagine sulla correlazione sorprendentemente 
profonda tra malattia mentale e leadership di successo, attraverso l’analisi 
della vita di alcuni tra i più grandi politici, generali e uomini d’affari della 
storia. 
 
 

• Mooney, Chris / Kirshenbaum, Sheril: Unscientific America. How 
scientific illiteracy threatens our future. 
Traduzione del titolo: L’America non-scientifica. Come l’ignoranza 
scientifica minaccia il nostro futuro. 
 
Un’arringa a favore di una maggiore cultura nel campo delle conoscenze 
scientifiche. 
Molti leader politici attuali dispongono di scarse conoscenze scientifiche. 
Eppure la scienza è al centro di molti problemi a livello mondiale: dalla 
fisica nucleare che sta alla base della produzione di armi nucleari, alla 
biologia e botanica le cui conoscenze sono indispensabili per raggiungere 
l’obiettivo di garantire l’alimentazione a una popolazione in costante 
aumento. 
 

• Kennedy, Jacqueline: Historic Conversations on Life with John F. 
Kennedy. 
Traduzione del titolo: Conversazioni storiche sulla vita con John F. 
Kennedy. 
 
Nel 1964, Jacqueline Kennedy ha concesso sette interviste storiche sulla 
sua vita con John F. Kennedy. Ora per la prima volta con questo libro 
vengono rese accessibili al pubblico. 
 
  

• Summers, Anthony /  Swan, Robbin: The Eleventh Day. The Full Story of 
9/11 and Osama Bin Laden. 
Traduzione del titolo: L’undicesimo giorno. La vera storia dell’11 
settembre 2001 e di Osama Bin Laden. 
 
Dopo un decennio di ricerche e di indagini e grazie all’accesso a migliaia 
di documenti ufficiali, i due autori offrono la pri ma autorevole 
panoramica sugli eventi dell’11 settembre 2001. 
 
 

• Senator Graham, Bob: Keys to the Kingdom. A Novel of Suspence. 
Traduzione del titolo: Le chiavi del Regno. Un romanzo di suspence. 
 



Poco dopo la pubblicazione sul New York Times di un articolo esplosivo 
sulle indagini e investigazioni attorno a ciò che accadde veramente l’11 
settembre 2001, l’ex senatore e membro della Commissione Parlamentare 
d’Inchiesta sull’11 settembre John Billington viene ucciso nei pressi della 
sua casa in Florida.  

 


