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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

Viaggio a Norimberga
Hermann Hesse

Adelphi, € 12,00

Nel 1925 il celebre
scrittore intraprende
un viaggio rivelatosi tra
l'accidentato e il comico.

A

Gli scampati
Luigi Santucci

Marietti 1820, € 7,00

In questi racconti inediti
l'autore considera la
realtà con Io sguardo
curioso dell'infanzia.

Da Oriente
Olivier Clément

Vita e Pensiero, € 15,00

Gli interventi su Avvenire di
questo teologo ortodosso
fautore dell'amicizia tra le
Chiese.
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Cinestoria del Giappone
Giuliano Tani

Kappalab, € 15,00

Un saggio che attraverso i
film ripercorre la storia del
Sol Levante dall'età mitica
a oggi.

La Calabria che non si

arrende

Umberto Ursetta

Luigi Pellegrini Ed.,

15,00

Accoglienza, politica,
Chiesa, legalità... Sono
questi gli ambiti "caldi"
che vengono toccati in
queste "storie speciali
di persone normali",
impegnate a cambiare
in meglio la società della
loro terra.

Senza di Lui non

possiamo fare nulla

Papa Francesco

Libreria Ed. Vaticana,

€ 10,00

Gianni Valente
conversa col papa su
un tema cruciale: come
testimoniare Cristo nel
mondo in cui viviamo?
Ogni annuncio di per sé
cade nel vuoto se l'uomo
non s'incontra con la
tenerezza di Dio.

L'albero al centro del

mondo

Jaco Jacobs

Rizzoli, € 15,00

Leila sta raccogliendo
firme per difendere un
albero che il Comune
vuole abbattere per far
posto a un gasdotto.
La ragazza coinvolge
Marnus, 13 anni, e
insieme si arrampicano
sull'albero, decisi a non
scendere finché...

Il libro nero delle

nuove persecuzioni

anticristiane

Thomas Grimaux

Fede & Cultura, € 19,50

Oggi i cristiani pagano
un pesante tributo
all'intolleranza. Un
esperto di tali questioni
lancia il segnale d'allarme
e ci rivela il pensiero
estremista che conduce a
certe atrocità.
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