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IN LIBRERIA

Troverai più nei boschi

Nella natura ogni cosa è un
simbolo. Un manuale illustrato
che si ispira alla massima di
san Bernardo: «Troverai più nei
boschi che nei libri. Gli alberi e le
rocce ti insegneranno cose che
nessun maestro ti dirà».

Francesco Boer

il Saggiatore € 19,00
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Attraverso persone e cose

Un libro e un viaggio in cui poesia
e letteratura danno forma, senso
e direzione al vivere.

Gian Luca Favetto

Add € 13;00

a cura di Oreste Paliotti
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Steppa bianca

L'epopea del 3° Reggimento
Cavalleria in Russia durante
la Seconda guerra mondiale
narrata da Albino, cavallo
maremmano che prese parte alla
sua ultima carica, Un omaggio
ai soldati caduti e ai cavalli
sacrificati in nome della guerra.

Michele Taddei

Cantagalli € 17,00
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Scrutare il mistero

Un succoso libretto dalla
struttura trinitaria, per dire che è
possibile vivere in un altro modo.

Antonietta Potente

Paoline € 8,00
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L'amore  spiegato a mia
figlia con Audrey Hepburn
La proposta del libro: fare, con
le proprie figlie, un percorso
nell'universo femminile
dell'affettività e della sessualità
attraverso alcuni personaggi
esemplari del cinema del
passato.

Arianna Prevedello
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San Paolo € 14,00
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Fisl>Ize lo zoppo

L'eroe involontario di un povero e
vivace mondo ebraico orientale.
Un classico jiddisch.

Mendele Moicher Sfurim

Marietti 1820 € 16,00

Quelle in cielo
non erano stelle
Un romanzo corale che in modo
accattivante per i più giovani
rinnova la memoria di uno dei più
drammatici eventi della storia
contemporanea: l'esplosione, nel
1986, della centrale nucleare di
Chernobyl, Ucraina.

Nicoletta Bortolotti

Moridadori € 15,00

t

CG4RDIreI

rte
DOMANI

-o
m

Turchia ieri, oggi, domani

La Turchia: da temere o preziosa
alleata? Origini storiche di un
problema dei più spinosi.

Franco Cardini

Dedalo € 11,50
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Mensile

Marietti 1820

Diffusione: 75.000


