In libreria
Autore: Oreste Paliotti
Fonte: Città Nuova

Spiritualità - JUAN MANUEL LOZANO, LA SPIRITUALITÀ DEI FONDATORI, EMI, PP.442, 20,00 - In
questo volume uno dei maggiori studiosi di storia e fenomenologia della spiritualità cattolica esplora
le vicende esteriori e interiori di 18 tra fondatori e fondatrici di Istituti missionari, collocandole nel
contesto ecclesiale e civile del loro tempo, per mostrarci come lo Spirito Santo abbia reso partecipi
dello stesso carisma, ma in modo diverso, persone destinate ad essere padri e madri di apostoli.
(o.p.) Narrativa - ISMAIL KADARÉ, IL GENERALE DELL'ARMATA MORTA, CORBACCIO, PP. 224,
16,00 - A vent'anni dalla fine della seconda guerra mondiale, un generale e un cappellano
dell'esercito italiano vengono incaricati di ritrovare i resti dei soldati italiani caduti in Albania...
Riproposta di un capolavoro di uno dei più grandi scrittori contemporanei, ambasciatore culturale e
spirituale degli albanesi del mondo. Un romanzo di rara intensità in cui emergono in tutta la loro
crudezza la primordiale violenza che grava sul destino degli uomini e la follia della guerra che unisce
vincitori e vinti nella medesima desolazione. (o.p.) Filosofia - MASSIMO DONÀ, FILOSOFIA DEL
VINO, BOMPIANI, PP. 230, 8,00 - Che cosa può avere a che fare il vino con la filosofia? Moltissimo,
checché se ne dica. L'autore ci porta per mano in un percorso attraverso i maggiori autori filosofici
occidentali per rintracciare attraverso tale bevanda il rapporto tra vita e pensiero, vizio e virtù, ragione
e passione, misura e dismisura. - JEAN-LUC NANCY, ALL'ASCOLTO, RAFFAELLO CORTINA ED.,
PP. 70, 9,00 - Lettura leggera e estrosa di un atto, come quello dell'ascoltar musica, riprendendo le
questioni della corporeità, del soggetto e della voce, già analizzate dall'autore nelle sue opere
precedenti. Per chi ascolta musica senza voler abdicare al pensiero. (m.z.) Bambini - TITO VEZIO
VIOLA, FAVOLGUSTANDO, SINNOS, PP.36, 8,50;ROMINA MANCUSO E CAROLINA GRIFFO,
LASCIATEMI CUCINARE!, EFFATÀ EDITRICE (TEL. 0121.353452; FAX 0121.353839), PP. 72,
11,00 - Due originali e divertenti proposte per i giovanissimi. Il primo abbina storie e ricette da tutto il
mondo nella convinzione che anche questo è un contributo a sentirsi radici di un'unica comunità. Il
secondo raccoglie ricette mediterranee per apprendisti cuochi all'insegna del fare una cosa bene e
con amore è il segreto di ogni ricetta in cucina come nella vita. (o.p.) Avventura - EMILIO SALGARI,
UN NAUFRAGIO NELLA FLORIDA, MEPHITE (EFFE@MEPHITE.IT), PP.94, 10,00; PER TERRA E
PER MARE, ARAGNO, PP. 318, 16,00 - L'attuale revival del nostro più importante autore
d'avventure riserva sempre nuove sorprese. Come questi racconti, curati rispettivamente da Felice
Pozzo e Claudio Gallo, tra i maggiori esperti dell'opera salgariana. Nel saggio introduttivo al primo
racconto lungo, inquietante vicenda ricca di colpi di scena, Pozzo svela le fonti a cui ha attinto lo
scrittore veronese. La seconda raccolta di novelle, apparse in rivista tra il 1904 e il 1906, e firmate da
Salgari con vari pseudonimi, è un affascinante campionario della sua narrativa, che si svolge in una
aperta gamma, dall'esotico al fantastico, dal fantascientifico al poliziesco, e lo rivela magistrale anche
nella dimensione del racconto breve. (o.p.) Scienza - SIMONWINCHESTER, KRAKATOA,
LONGANESI & C., PP.400, 18,50 - Dopo la catastrofica eruzione del 27 agosto 1883, il Krakatoa,
nome di un vulcano e di un'isola dell'Indonesia, è diventato simbolo di morte, orrore, violenza inaudita
delle forze naturali. Il presente volume, scritto con passione e competenza scientifica, mentre spiega
i fenomeni vulcanici e le loro conseguenze sugli abitanti del globo, aiuta a riflettere sulla precarietà
dell'esistenza e sulla forza con cui la vita, a dispetto di ogni tragedia, continua a tessere la sua
splendida tela. (o.p.)
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