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Miss Rosselli
Renzo Paris

Neri Pozza, € 18,00

La "ricerca" della
poetessa italo-inglese
suicida a Roma nel 1996
in seguito a una grave
depressione.
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Vite da santi
Rowan Williams

Queriniana, € 25,00

Un libro per lettori di
tutte le età, fedi e culture,
interessati a "crescere in
sapienza".
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India
Aa.Vv.

Iperborea, € 19,50

Da queste inchieste,
reportage letterari e saggi
narrativi emerge il ritratto
dell'India di oggi e dei suoi
abitanti.

I quaderni di
Malte Laurids Brigge
Rainer M. Rilke

Adelphi, € 11,00

Il capolavoro narrativo
del grande poeta boemo-
austriaco, ora in nuova
traduzione.
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La ricchezza del bene

Safiria Leccese

Ed. Terra Santa, € 16,90

Dieci imprenditori italiani
sono riusciti a far nascere
e fiorire aziende leader
nel loro settore attente
al sociale, capaci di
valorizzare risorse umane
e territorio. Uomini e
donne controcorrente, fra
anima e business.

Iniziazione di un uomo

John Dos Passos

Mariettí 1820, €14,50

Romanzo biografico e
di formazione, questo
racconto d'esordio è
anche la narrazione
del disincanto di una
generazione, la denuncia
— fuori da ogni retorica
— della guerra e del
capitalismo che l'ha
voluta e alimentata.

lo, Annibale

Giovanni Brizzi

Laterza, € 22,00

Uomo dalla doppia
identità, punita e greca.
Condottiero leggendario,
versato nei campi
dell'arte e della filosofia.
Questo è Annibale, il più
grande tra i nemici di
Roma. E queste sono le
sue memorie, immaginate
da un grande storico.

Antonello dipinge

Maria

Giovanni Bonanno

Mondadori Electa,

€ 35,00

Dall'età giovanile alla
maturità, Antonello
da Messina affronta,
con crescente acume
introspettivo, la figura
della Vergine Madre.
Con scrittura narrativa,
tesa alla contemplazione,
l'autore si concentra su 17
ritratti.
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