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Letti p~~~~o voi
CARLO BO, AGONISTA
Pagina dopo pagina la conversazione ideale tra Gue-
glio e Bo, del quale è sottolineata "l'ansia di dialogo",
affronta problemi estetici, esistenziali e religiosi del
Novecento evitando sempre il giudizio categorico e
assoluto, con profonde osservazioni filosofiche che
tendono a identificare il significato della letteratura.

DOPP1',0 SILENZIO
Da sempre affas nato da quel l ntuoso e in-
sieme
mo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un
amico con una ragazza di famiglia molto facoltosa. In
aereo legge distrattamente la notizia di un omicidio
commesso proprio nel capoluogo siciliano
Di Gianni Farinetti - Edizioni: Marsilio

VITE MALEDETTE
Cinque tob apocrife di "artisti maledetti, geni
della musica e della pittura, ma privi del dono di saper vi-
wyre^

Irregolari della vita, depressi, folli, assassini, assassina-
ti. Cinquecento anni di storia, di arte italiana, vissuti in
prima persona.
Di Vito Molinari -Gammarò Edizioni

IN TERZA PAGINA
Presentazione. — Nota del curatore È tutta quikasi
nistra? — Restaurazione e dem i Inizia l'Otto-
cento, tramonta la cultura. — Finley, l'uomo di Atene. —
Rissa per una schiava. — Non solo Fiabe: l'anno dei
Grimm. — Storia di papiri, di eserciti e di filosofi. — Fi-
l000fia 
Di Federico Maria D'ippolito - Satura Editrice

LA FAVOLA DELL API
tentativo incompiuto e inedito di adattamento
dell'opera di Mandeville The Fable of the Bees, con-
servata come manoscritto nella Biblioteca nazionale
russa di San Pietroburgo, è il più antico tra gli scritti
che ci sono pervenuti. Il testo comprende diverse se-
zioniinhammonhaoriginu|i

SOFOCLE. L 'ABISSO Di EDIPO
La storia è nota Edipo,re di Tebe, deve trovare e pu-
nire l'assassino di Laio il ve hio sovrano perché
lo così la città sarà liberata dalla pestilenza. La verità
da conoscere è U.evidonto eppure nessuno la vede.
E questo silenzio, questa rimozione collettiva, che af-
fascina il lettore.
Di giulio Guidorizzii - Edizioni: Il Mulino Un I1bvperil week-end
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