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fOTROLU0A STORIA SOCIALE DEL CALCIO
ARGENTINO
L'autore scrive un libro sul calcio. Inizia a farlo qua-
si per gioco spinto da un incarico di lavoro: la scrit-
tura di una sceneggiatura per un documentario sul
fútbol argentino dalle origini fino a Diego Armado
Maradona.
Di Osvaldo Bayer - Editore: Alegre

CANI, TOPI E SCARAFAGGI
Attraverso le pagine della letteratura, questo libro
ripercorre i modi in cui gli ebrei sono stati spogliati
di umanità, considerati scarti umani e ridotti all'ani-
ma|itb. Non a oaao, nei campi di sterminio venne
utilizzato l B, acido prussico concentrato,
un pesticida letale.
Di Luca De Angelis- Editore: Marietti

LEAL TERNA TI VE NON ESISTONO
Romanzo scritto da un'autrice
"Per un po' restarono a guardarsi. Come avevano smes-
so di fare quando si erano spezzati. Per un po' restarono
l'uno di fronte all'altro. Due orfani a fare i conti con la so-
pravvivenza."
Di Vincenza Altano - Editore: Alessandro Polidoro
Editore

ITALIA MI ,OR ITINERARI INSOLITI, CURIOSI E
SCONOSCIUTI
Un vero e propriovi io tra luoghi incantevoli, ma mi-
sconosciuti della nostra penisola. Un viaggio dove non
saremo accompagnati dalla bella di turno tra tavole im-
bandite ad hoc e osterie con la H davanti, ma una vera e
propria i del genius|nci del Bolpaoeo.
CV Stefano Gumme0' Editore: 0RIO

LEZIONI DIVOLO ElDATTERRAGGIO
La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo
in cui s'insegna senza impartire lezioni. I ragazzi hanno
coraggio, desideri, paure, e una sete dentro che non si
spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una
parola veri. Si chiamano come i piú celebri pittori della
storia, ma sono solo esseri umani in cerca di se stessi.
Di Roberto Vecchioni - Editore: Einaudi

IL VIAGGIO. SPAZI E TEMPI QU UNA TRASFOR-
MAZIONE
Il volume raccoglie i contributi relativi al decimo Se-
minario internazionale organizzato nel novembre
2019 dall'Archivio «Julien Ries» per l'antropologia
simbolica presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuona.dedinatoa|bema^Uviaggio.
Di Silvano Petrosino - Editore : Jaca Book
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