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Un libroper il week-end
Letti per voi
orni a I201,

PSICOLOGIA POLITI w
La logica e la ragione nonoonomaiotate|evona
guide delle nazioni, così come le masse non seguono principirazionali ma slanci emotivi, ecco
perché non oi guidano argomentando odionutondo.ma suscitando passioni n speranze.
DxGuatave Le Bon-E~e/s
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AQUILONI DIFERRO
Una scrittura fredda oggettiva,chimrgicadinbndmmin
una storia di normale follia, dai risvolti surreali. Tra allucinazioni del prota
iúa ed elettroschok.U
per il quale l'aggettivo kafkiano non appare esagerato,
nutrito com'è di un'esperienza personale che egli ha saputo trasfigurare fino al punto da farne letteratura.
DiStefano Bordoni-Oltre Edizioni

L'ANGELO DEL LIPOIVARD
TUn barcobestia diretto a Med sa è sorpreso dalla bonaccia. Gli undici uomini d'equipaggio si trovano prigionieri, storditi dal silenzio e da un'inerzia che sembra inUniúa.||mndesUnisiinkeooannoon quellidiFomande.
moglie del ca
che nell'immensità di quelladiuteso
azzurra si trasforma in ossessione per tutti.
Di Mario Tobino - Editore: Vallecchi

CORPUSCOL/CI KRAUSE
Raccolta completamente diversa da ogni precedente pubblicazione, questa di Fabiano Alborghetti.
i.
Poeta solitamente di la
iro, noto per i romanzi
in versi, per la prima volta affronta la dimensione breve. Se fosse un mmanzioro, questi sarebbero racconti.
Di Fabiano Alborghetti- Editore: GabrieleCapelli
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IO NEGO ANCOFIA
Subito d
l'uscita del libro lo
nella primavera
del 2021, l'autore e filosofo Emanuele Franz si ritrova
vittima di oltraggi, minacce e manovre politiche che sfociano fino al tentativo di strangolamento per mano di un
facinoroso. Sca
to alle minaccealla iolenza fisica
l'autore, tutt'altro che rassegnato, continua a negare.
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LA GERMANIA ALDISOPRA Dl TUTTO
Lo scoppio della prima guerra mondiale e il
mento della Germania durante il conflitto hanno origine
nella "mentalità tedesca" e nel suo carattere nazionale.
Pubblicato nel 1915 e qui tradotto per la prima volta in
Italia, questo testo rivela le dinamiche sociali di cui la
guerra è il risultato.
Di E. Durkheim e B. Karsenti - Editore: Marietti
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