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Natale - aa.vv., "caro Gesù bambino", Paoline, pp. 144, m17,50 - noti giornalisti, scrittori, attori,
uomini e donne di scienza, di pensiero e del mondo della politica alle prese con la tradizionale
"lettera a Gesù bambino". Toccanti e insolite confessioni per un concerto di voci del cuore, diverse
ma non dissonanti. Capaci, anzi, di comporre un piccolo mosaico dai colori vivaci. Le stupende
immagini d'arte sacra che corredano il volume ne fanno una splendida strenna natalizia. - Barbara
Bartoshoppner E Renate Seelig, "seguite la stella", editrice Piccoli-elledici, pp. 24, m 14,80 - Il libro
presenta, attraverso disegni accattivanti, grandi scenari che ripercorrono i racconti evangelici
riguardanti la nascita di Gesù. Le pagine sono di cartoncino e alcuni particolari nascosti vengono
rivelati aprendo le relative "finestrelle". (o.p.) Avventure sui mari - Denis Guedj, "autobiografia di una
caravella", longanesi & C., PP.90, M10,00 - Le vicende della caravella La Bela sono un pretesto per
narrare la meraviglia di quanti, vincendo le proprie paure, si avventurano nell'ignoto, spinti dal
desiderio di conoscenza che da sempre anima l'uomo. Un testo impreziosito da bellissime immagini
d'epoca. -William Golding, "ai confini della terra", tea, pp. 652, m10,00 - dell'autore de il signore delle
mosche, premio Nobel 1983, viene riproposta in un unico tascabile la famosa "trilogia del mare",
comprendente Riti di passaggio, Calma di vento e Fuoco sottocoperta: il viaggio di un uomo alla
ricerca di sé stesso, un'affascinante avventura sui mari, un capolavoro della letteratura del
Novecento. (o.p.) Cultura della pace - massimo Paolicelli (a cura di), "comportamenti Di pace", icone
ed., m11,00 - A cura del presidente dell'Associazione Obiettori Nonviolenti, ritorna questa fortunata
Agenda-libro ricca di spunti per chi vuole promuovere, in alternativa al modello attuale che produce
guerre, una cultura della pace e della solidarietà. Non mancano, anche in questa nuova edizione
2003, interventi di personaggi di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport Per
informazioni: www.icone.it
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