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CHIMICA
La vita di alcuni scorre lineare come una freccia lan-
ciata dritta verso il bersaglio, la vita di altri invece no,
segue tutt'altr traiettoria. Chimica racconta questo
secondo ti di esistenza. Quella della protagonista-
narratrice del |ibm, che ci conduce fra gli spigoli del
suo percorso senza mai svelarci il suo nome.
Di Weike Wang - Editore: C1ic6g'

LO SGUARDO DI UNGARETTI
L'intrecciarsi di letteratura e correnti artistiche, poesia
e pittura, è in Ungaretti un elemento tutt'altro che se-
oondario per comprendere ap i il suo itinerario
poetico. Il saggio prende in ne la figura e
la poesia di Ungaretti dal punto di vista del loro rap-
porto con le arti figurative..
Di Carla Boroni - Editore: Gammarò

"NON HO TRADITO"

La storia definitiva della Seconda guerra mondiale
non è stata ancora scritta perchéneUovonoioniuffi-
ciali manca spesso la versione dei vinti. Questa è
quella di Pierre Lava|, fucilato nell'immediato dopo-
guerra dai vincitori per aver collaborato con i Tede-
schi.
DiPierreLmvo/' Editore Oakn

CARTEGGIO 1846'1851
HannahAremteHennannBmohsi incontrano per ka
prima volta nel m i 1046: tra i due nasce un'inten-
sa amicizia dell'anima e dello s irito come testimonia
questo Carteggio. La corrispondenza getta luce sulle

dopo-
guerra
DfAremdtmBroch'Edtore:A&nrietti

CLEOPATRA REGINA DIVINA
Contrariamente all'idea tramandata da una vulgata
superficiale, la regina Cleopatra fu non solo una don-
na irresistibilmente affascinante, ma anche la custo-
de più fedele della tradizione ellenica, ripresa dalla di-
nastia tolemaica e, attraverso di lei, passata a Cesare
e a Roma.
D|AcMhurVVaiQoU' Editore: !duna

ILTESORO DEGLI EBREI
Comefinì, in antico, l'indipendenza dello Stato ebraico.
Ciò avvenne, nel più generale contesto della conquista
del Medio Oriente e in particolare dell'area  i |mgi
nese, ad opera delle legioni romane (63 a.C.). La figura
dominante dell'aggressione e della spoliazione del 'te-
soro di Stato' degli Ebrei fu Gneo Pompeo Magno...
Di Luciano Canfora - Editore: Laterza Un libro per week-end
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