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Globalizzazione - Maurizio Blondet, "No global", Ares, pp. 248, euro 14,50 - Da dove viene, quale
cultura ha Generato la "formidabile ascesa dell'antagonismo Anarchico" di chi nel mondo oggi
protesta contro le strategie internazionali dei potentati economici? L'autore, inviato speciale di
Avvenire, approfondisce queste problematiche che mettono in gioco l'intera dinamica educativa delle
nuove generazioni. Narrativa - Graziella Fiorentin, "Chi ha paura dell'uomo nero?", Lint, pp. 272,
euro 13,42 - L'autrice, esordiente a 61 anni, racconta ai propri figli, con linguaggio semplice e
accorato, la sua infanzia strappata dall'amata Canfanaro d'istria e il difficile ricominciare nel Veneto.
La sua tragedia e quella di tante altre famiglie italiane In un romanzo sull'esodo istriano più efficace di
qualsiasi saggio, giunto già alla terza edizione. Pace - Desmond Tutu, "Non c'è futuro senza
perdono", Feltrinelli, pp. 216, euro 13,43 - Premio Nobel per la pace nel 1984, l'ex arcivescovo di
Città del capo è stato l'anima della commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana. Di
questo evento pionieristico sul piano internazionale, che ha convinto gli esperti dell'Onu a studiarne
l'applicazione anche in altre situazioni di conflitto civile, il presente volume è vibrante testimonianza.
Archeologia - Fabrizio Felice Ridolfi, "I luoghi Dello spirito", Bardi, pp. 220, Euro24,00 - Da
Alessandria ad Abu simbel, un suggestivo viaggio ideale, alla riscoperta dei luoghi e dei monumenti
(nonché dei personaggi) che hanno caratterizzato le tappe più luminose dell'antico Egitto. Particolare
attenzione è stata rivolta alla citazione di racconti, decreti reali, inni e preghiere di grande bellezza,
molti dei quali tradotti per la prima volta in italiano. Integra Il testo un ricco corredo di piante, mappe,
immagini sia in bianco e nero che a colori, quasi tutte inedite. (o.p.) Ragazzi - Ludovica Cima, "La
principessa allergica"; Fulvia degl'innocenti,"Celluloso Gigante goloso", Città Nuova, pp. 48, euro
7,25 ciascuno - Un'incursione nel mondo della favola e della fantasia con gli ultimi due volumetti della
fortunata collana per piccoli lettori "I colori del mondo": anche qui, autrici e illustratrici di valore si
sono impegnate (divertendosi) In due testi godibilissimi. Spiritualità - Jesus castellano, "Incontro al
Signore. Pedagogia della preghiera", Ed. Ocd, pp. 336, euro 9,00 - Di fronte alle numerose difficoltà
poste dal mondo secolarizzato, il cristiano deve "saper pregare", per non veder affievolirsi la fede, e
magari cedere al bisogno di "surrogati". Occorre allora una "educazione alla preghiera", come anche
sollecita la Novo millennio ineunte. Una risposta al documento papale è il presente sussidio, utile sia
per coloro che vogliono imparare a pregare, sia per coloro che debbono assolvere il non facile
compito di insegnarlo ad altri.
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