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Biografie - PAOLO RIZZI, L'AMORE CHE VINCE TUTTO, LIBRERIA EDITRICE VATICANA, PP.
765, € 32 - Dall'adesione iniziale al fascismo alla scelta cristiana per i poveri, gli esclusi, i sofferenti,
una documentata biografia di Teresio Olivelli, l'alpino di Bellagio (Como) definito il ribelle per amore,
di cui è in corso la causa diocesana di beatificazione. Giovane ufficiale si prodigò per i compagni
nella tremenda ritirata in Russia. Poi aderì ai partigiani cattolici e, internato nel lager di Flossenburg,
esercitò in modo eroico la carità verso i compagni di sventura fino a dare la vita per difendere uno di
loro. (o.p.) Occultismo - TARCISIO MEZZETTI, ...COME LEONE RUGGENTE, ELLEDICI, 2 VOLL.
DI 352 E 224 PP.,€ 15,00 E 10,50 - Frutto di scrupolose ricerche sul mondo dell'esoterismo, della
magia e della stregoneria, l'opera vuol essere un aiuto per districarsi dalla pressione di una cultura
contraddittoria e irrazionale, spesso presentata come salvifica e moderna, alternativa al
cristianesimo, ma in realtà un cocktail micidiale di antiche idee pagane e tesi scientifiche falsificate e
distorte. (o.p.) Narrativa - GIANNA CHIESA ISNARDI (A CURA DI), RACCONTI POPOLARI E
FIABE ISLANDESI, TASCABILI BOMPIANI, PP. 304, € 8,50 - Testi che fanno rivivere un mondo
affascinante nel quale figure mitiche, esseri soprannaturali, magia, saggezza popolare, superstizione,
tracce del passato pagano, elementi cristiani e molto altro si intrecciano in un quadro di sorprendente
interesse e vivacità, a testimoniare il costante bisogno di trascendenza dell'uomo. (o.p.) Ragazzi NICOLA E SAUL CELORA, LA STORIA DEI FILOSOFI ANTICHI SPIEGATA AI RAGAZZI, ARES,
PP. 128, € 15,00 - Come spiegare ai giovanissimi, personaggi barbuti come Talete, Eraclito,
Pitagora, i sofisti, Platone... senza risultare barbosi? La ricetta in questo libretto illustrato da Chieffo,
avvincente come la più fantastica delle avventure. Felicissimo l'equilibrio tra il rigore dell'informazione
storica e un linguaggio vivace, intessuto di aneddoti ma anche di richiami alla vita reale del lettore in
erba. (o.p.) Filosofia - LIONELLO SOZZI, VIVERE NEL PRESENTE, IL MULINO, PP. 367, € 26,00 L'Autore, professore di letteratura francese all'Università di Torino, investiga il difficile campo del
passato che pesa sulla storia dell'uomo con minacce e paure, spesso impedendogli di vivere
pienamente la sua vita. Notevole la parte dedicata al presente così come è concepito nel pensiero
contemporaneo. (m.z.) Islam - JOHN L. ESPOSITO, GUERRA SANTA? IL TERRORE NEL NOME
DELL'ISLAM, VITA E PENSIERO, PP. 176, € 16,00 - L'Autore, professore alla Georgetown
University statunitense, si interroga sulla possibilità che una religione possa arrivare a giustificare e
auspicare la morte di innocenti. Ne emerge una concezione discutibile e parziale della Jihad islamica.
(m.z.) Mondo d'oggi - GUIDO AURELIO SEVERI, IL MORSO DELLA PRIMA MELA, PROGETTO
EDITORIALE MARIANO (049.8873233), PP. 88, € 8,00 - Nei momenti di crisi epocale come quello in
cui ci viviamo, è essenziale mettere da parte gli illusori ripari per afferrarsi invece ai valori autentici.
L'autore fa emergere - come in un dialogo con l'uomo moderno - alcune delle problematiche che
caratterizzano questa tappa dell'umanità. Per poi ribadire in modo accattivante la verità sempre
antica e sempre nuova che scaturisce dal vangelo. (o.p.) Storia - ROBERT CONQUEST,
RACCOLTO DI DOLORE, LIBERAL EDIZIONI, PP. 486, € 20,00 - Finalmente tradotto anche in Italia
lo studio che ha smascherato i crimini di Stalin in Ucraina.Tra il 1932 e il 1933 una grande carestia
(provocata ad arte per piegare un popolo che resisteva al programma di collettivizzazione forzata)
devastò quella nazione e i Balcani settentrionali, uccidendo per fame nella sola Ucraina 4 milioni di
persone. Silenzio e indifferenza dovuti a motivi politici riuscirono a rimuovere - fino ad anni recenti una delle tragedie più dolorose del Novecento europeo. (o.p.)
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