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L`00,40 Dl~MAZZO
Uno schizzo a china su un foglio ripiegato
durante la ristruttu razione di un bar della provincia di Bari; rappresenta una figura umana e reca una sigla
((F», una data, un appunto scarabocchiato. Da questi
elementi l'autore dà vita a un'indagine appassionante...
DiAguinaúdo Perrone - Editore: Graphe.it
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/ CATARIELACINlTA'MEDITENIA NEA
Nei saggi raccoltii uesto libro, Weil dà ragione di una
profonda continuità tra le grandiciviKàmodKananoo
dell'antichità e il Rinascimento romanico,indicando nel|aonooatam|bigoeeunaevotadocieivepor|aotoöadel| i
ella
~ l'Occidente,
rare personalmente negli orrori della seconda guerra
mondiale. DiSimone Weil- Editore:Marietti
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~CORPI A37IAQ~NTI
L'astinenza sessuale, slegata da qualsiasi precetto religioso, è uno dei tabù meno indagati della società conhym
Sulla scorta della s a personale esperienza, Emmanuelle Richard ha raccolto le es h
intime di persone che hanno deciso di praticare l'astinenza
sessuale.
[iEn/nanum0mE5rhauÍ'Editore: TLON
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LE BAMBINE NON ESISTONO
Nonostante sia cresciuta sui monti afgani al confine
con il Paki
in
secolari, Ukmina sin da piccola va in bicicletta, gioca a
pallone, si sposta da sola per le commissioni, parla da
pari con gli uomini del suo villaggio. Il motivo per cui
può farlo è perché Ukmina non esiste.
O iERE COMPLETE
«Qualcuno dei critici mi ha övoko, sia pure affettuosamente, l'accusa di essere uno scrittore schivo, solitario, quasi sdegnoso. Chi non mi conosce può pensare che io sia una specie di orso. Ritengo invece di
essere un ti o so ievole e amante della buona compagnia. Mi piace soltanto lavorare in silenzio ».
Di Nino Buccellato - Editore: Marietti
QUALCOSA Dl NUOVO GERMOGLIA
ndo'
«E io cosa posso darti?». Don Tonino Bello ri
va con questa frase quando pensava di aver ricevuto
un dono. Era il suo modo di sottolineare in concreto la
naturalezza e la reciprocità del dare, implicita nella
relazione e nella prossimità. Non era una catechesi
anche se, con il tempo lo è diventata.
Di Vito Angiuli - Editore: EDB
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