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Letti per voi
DIZIONARIO STORICO FILOSOFICO RELIGIOSO
Il presente Dizionario storico filosofico reli i
viola la
convenzione post-moderna e post-metafisica "che vieta
di fare determinate domande. Questo libro è destinato
alle persone disposte a valutare il senso, oltre che l'impiego, della libertà
a discutere i limiti della scienza e dello stesso universo.
Di Giuseppe Giacomo Nastri- Armando Editore
UN EB -E0CONTRO
Ebreo per scelta,t*atranheemuaicista.oittadinopurtecipe, attento conoscitore di popoli, culture e confini.
Queste e altre le corsie attraverso le quali si dipana
un'interessantissima inhamiata, condotta da Livio
Pepino, su vita, arte e passione politica di Moni Ovadia.
Di Moi Ovadia - Editore: GruppoAbele
IL MODO STA TUTTO IN CUGIM
Un grande chef proprietariodiunoetoricohntorante al
centro di Roma attivo dal 1961, si inventa una|0a
tra il vero e il verosimile, un gr ppo di personaggi, un intreccio di storie l'una dentro l'altra, e ambienta il suo romanzo sulla scena della Roma più bella e più vera. Prota
iú soluti: la cucina.
Di Claudio Gargioli- Editore:Fefè Editore
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~ UNA RAGAZZA DI OME AN7ON
Uno degli ostacoli più grandi che l'uomo si trova ad affrontare almeno una volta nella vita è il giudizio altrui.
E quelloohoèaucmesaoadAnton.findapi000laad'
ditata come ragazzina svogliata e incapace, cosa che
inevitabilmente l'ha portata ad assumere un atteggiamento di totale sfiducia in se stessa.
Di Giovanni Obezzi- Editore:Kimerik
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111LÚOGitDELL'ADR1920—
Uviaggio che questa guida ci permette di compiere alla scoperta di uno dei territori meno noti d'italia parte
dal capoluogo, capitale del cuore di tutti gli abruzzesi,
ferita nel 2009 da terremoto ma oggihoortaoanoura
più bella. L'Abruzzo è una regione in cui su tutto vince
la natura.
Di Sara Pupillo - Editore: Emons
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LEV TOLS7al CONFESSNONG
Ripercorre
crescente disperazione fin sull'orlo del suicidio. Ma la
lunga,sofferta ricerca non resta senza risposta. Fu la fede dei semplici diventò la fede di Tolstoj,e non solo la fede, ma la loro stessa vita, che egli volle condividere rompendo con il proprio ambiente e con la stessa famiglia.
Di Maria Bianca Luporini - Editore: Marietti
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