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Economia - R. BELLOFIORE ED E. BRANCACCIO, "IL GRANELLO DI SABBIA", FELTRINELLI, PP.
135, M 8,00 - I pro e i contro della "Tobin tax", la proposta del Premio Nobel Tobin per una
tassazione degli scambi valutari per riequilibrare le attuali divergenze economiche nel mondo. Uno
strumento utile per far riflettere no global, new global e anche chi si oppone a questi due movimenti.
(p.p.) - G. CAMPANINI, "LA FATICA DEL CAMMELLO", PAOLINE, PP. 116, M8,00 - Una sintesi
sulla concezione cristiana del lavoro, della produzione, dell'investimento dei beni e della loro
condivisione: per fare chiarezza nelle idee e orientare le più coerenti decisioni. (o.p.) Profili - PAOLA
SCAGLIONE, "PAROLE SCOLPITE", ARES, PP. 280, M 16,00 - Ritratto che è anche biografia e
critica letteraria, compendio e progetto, relativi ad Eugenio Corti, lo scrittore brianzolo noto
soprattutto per il monumentale romanzo Il cavallo rosso, le cui opere - tutte più volte ristampate e
apprezzate anche all'estero - avvincono il lettore per la verità sull'uomo e la squisita testimonianza
cristiana che da esse affiora. (o.p.) Avventura - PETER CAREY, "LA BALLATA DI NED KELLY",
FRASSINELLI, PP. 452, EURO 17,00 - Australia, seconda metà dell'Ottocento. Ned Kelly, di origini
irlandesi, di animo onesto e leale, è vittima del mondo brutale in cui è calato, che lo spinge a
diventare fuorilegge. La vivida epopea del Robin Hood degli Antipodi, eroe senza tempo, tanto amato
dal popolo quanto odiato dalle autorità, viene resa dallo scrittore australiano con tutta la vivacità,
l'immediatezza e il colore di un personaggio che ha incarnato lo spirito di un continente. (o.p.) Poesia
- STEFANO REDAELLI, "SULL'AUTOBUS", ED. ORIENT EXPRESS
(EMAIL:EDIZIONIORIENTEXPRESS@PRESS.IT), PP.72, EURO 8,00 - "Un minimalismo che
osserva la realtà e la esprime con straordinaria nitidezza, e tuttavia trova, nell'umile quotidianità, lo
slancio dello spirito che attinge all'infinito": ecco in cosa consiste il fascino di questo "poema a
fermate per le vie di Varsavia", illustrato da Michel Pochet. (o.p.) Intolleranza - ANTONIO SOCCI, "I
NUOVI PERSEGUITATI", PIEMME, PP. 160, M8,90 - Dall'America Latina al Nord Africa all'Asia,
all'alba del terzo millennio i cristiani subiscono ancora persecuzioni cruente, costanti e diffuse. Si
tratta di massacri perpetrati per ragioni politiche oppure in nome della fede? L'autore, giornalista e
saggista, fa il punto sulla situazione internazionale cogliendo i nessi fra politica, economia e cultura
con lucidità ed efficacia. (o.p.) Teologia e spiritualità mariana - A. AVITABILE, G.M.ROGGIO E I.A.
PERIN, "BELLEZZA E SOLIDARIETÀ", EDB, PP. 180, M13,00 - Il messaggio dell' apparizione della
Salette (1846) rivisitato in maniera originale: dal confronto sistematico con autori come Dostoevskij,
Bonhoeffer, Chenu, von Balthasar, Moltmann, Martini al continuo riferimento ai modi di pensare e di
vivere dei nostri giorni. Uno scavo paziente da cui emerge la solidarietà intesa come il nome nuovo
della "bellezza che salva il mondo". (o.p.) Classici moderni - RYUNOSUKE AKUTAGAWA,
"RASHOMON E ALTRI RACCONTI", TEA, PP. 296, M 9,00 - Un'occasione per riscoprire ed
apprezzare lo scrittore giapponese Akutagawa (1892- 1927), famoso per aver dato vita a narrazioni
che, sullo sfondo di una perfetta ricostruzione di un ambiente di epoche lontane, presentavano una
storia fantastica, tanto che la critica li definì "racconti moderni che portano il vestito della storia". (o.p.)
Bambini - RIGOBERTA MENCHÙ CON DANTE LIANO, "IL VASO DI MIELE", SPERLING &
KUPFER, PP. 132, M9,50 - Il Premio Nobel per la pace 1992 e il più importante scrittore
guatemalteco in tandem per raccontarci questa deliziosa favola maya: una storia che ci riporta al
tempo della creazione, al momento in cui Madre Terra e Padre Cielo popolarono il cosmo silenzioso
e scuro di suoni, colori, animali e piante e assegnarono un compito a ogni essere vivente, unendo
tutte le cose in uno spirito d'armonia. (o.p.)
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