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FILM 2004, ARES, PP. 352, EURO 16,00 - Recensioni di 120 titoli tra i più significativi usciti da
settembre 20003 a metà maggio 2004. Ad ogni film, giudicato da un punto di vista etico, viene
attribuito un voto che tiene conto dei pregi estetici, ma soprattutto contenutistici. Uno strumento
ideale sia per genitori che vogliono scegliere un film da godere in famiglia sia per chi organizza
cineforum, soprattutto in contesti educativi. (o.p.) Avventura - MARTIN DUGARD,L'EROE
DELL'ENDEAVOUR, PIEMME, PP. 334, EURO 18,90 - Storia appassionante di un esploratore
leggendario: James Cook, che nel 1768, a bordo della Endeavour circumnavigò il globo, tracciò la
carta della Nuova Zelanda e dell'Oceano Pacifico e con le sue scoperte arricchì, oltre che la
geografia, anche la zoologia e la botanica. Ma anche storia amara della fine di un'illusione allorché
l'uomo Cook, sopraffatto dal suo stesso talento, cominciò a inanellare errori che dovevano essergli
fatali... (o.p.) Religioni - MOMOLINA MARCONI,PRELUDIO ALLA STORIA DELLE RELIGIONI,
JACA BOOK, PP. 152, EURO 13,00 - Si parla tanto di storia delle religioni, una disciplina multiforme
e multidisciplinare che taluni esitano a confortare con una patente di vera scientificità. L'Autrice cerca
invece quelle premesse che sembrano necessarie alla elaborazione di una coerente teoria del sacro.
(m.z.) Storia - MARIA SERENA BALESTRACCI, ARANDORA STAR, ED. IL CORRIERE APUANO
PONTREMOLI, PP. 140, S.I.P. (BECONTI@ LIBERO.IT) - 2 luglio 1940: nelle acque dell'Irlanda del
Nord un sottomarino tedesco silura l'Arandora Star, nave da crociera passata alla marina britannica
con a bordo 1500 stranieri nemici destinati ad un campo di prigionia canadese. Molti sono italiani,
emigrati da tutta la penisola e in particolare dalla Lunigiana; di loro 446 muoiono nell'affondamento
della nave. Merito dell'autrice è ricostruire in modo esemplare una tragedia dimenticata, facendo luce
al tempo stesso sul doloroso fenomeno della nostra emigrazione. (o.p.) Angeli - MONASTERO SAN
GIUSEPPE/LOCARNO,VIDI UN ANGELO RITTO SUL SOLE, ED. ANCILLA, PP. 424, EURO 10,00 Distribuito per ogni giorno dell'anno, un variopinto repertorio di brani spirituali per riflettere, alla luce
della Bibbia e della Tradizione, sulle principali verità riguardanti gli angeli in modo da familiarizzare
con questi spiriti celesti. Una lettura sostanziosa e rigenerante, arricchita dagli indici biblico e
tematico e da moderne immagini d'arte. (o.p.) Politologia - GIOVANNI SARTORI, MALA TEMPORA,
LATERZA, PP. 530, EURO 19,00 - Il celebre politologo raccoglie in questo volume i suoi contributi
lucidi e graffianti pubblicati in giornali e riviste. La sua tesi - per taluno francamente pessimista - è
che l'Italia ha un sistema politico e sociale senza vertebre, privo di anticorpi, esposto ad ogni forma di
malattia di sistema. Si subisce senza reagire. (m.z.)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

