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Personaggi - GIORGIO LA PIRA, IL SENTIERO DI ISAIA, PAOLINE, PP. 400, EURO 19,50 - Scritti e
discorsi (1965-1977) di un cristiano che ha perseguito - in un tempo di guerra fredda e di minaccia
nucleare - l'utopia della pace;RODOLFO DONI,GIORGIO LA PIRA, PAOLINE, PP.218, EURO 12,00
- Un grande scrittore cattolico ripercorre le tracce indelebili lasciate da La Pira. Da leggere per
ritrovare delle ragioni per essere cristiani in politica senza scendere a troppi compromessi. (m.z.)
Giornalismo e conflitti - CHRIS HEDGES, IL FASCINO OSCURO DELLA GUERRA, LATERZA, PP.
199, EURO 16,00 - Un giornalista senza paura, uno che ha visto le cose peggiori a cui uomo possa
mai assistere. Dalla sua prosa violenta e sincopata emerge la terrificante attrattiva che il sangue e la
violenza bellici possono esercitare su militari, politici e... giornalisti. (m.z.) Letteratura e dintorni ROBERTA BELLINZAGHI (A CURA DI), LEGGENDE CRISTIANE,PIEMME, PP.320,EURO 16,90 Un viaggio documentato in una serie di leggende che hanno da sempre accompagnato l'evolversi del
cristianesimo, da sant'Antonio che predicava ai pesci fino alle campane di santa Brigida. Divertente
(e istruttivo). (m.z.) Bambini - ALBERTO PELLAI E ANTONIO FERRARA (ILLUSTR.), STELLA
COME TE, MONTI, PP. 52, EURO 15, 00 - Una piccola stella sceglie di staccarsi dal gruppo per
cercare la sua strada nella vita e, quasi per caso, diventa la cometa di Natale... Questa favola
splendidamente illustrata nasce da un progetto educativo teso al potenziamento dell'autostima, alla
promozione dell'integrazione e alla valorizzazione della spiritualità naturale dei bambini. (o.p.)
Avventura - EMILIO SALGARI,AVVENTURE NELWEST, OSCAR MONDADORI, 3 VOLL. IN
COFANETTO, EURO 18,00 - Dopo Avventure al Polo e Avventure in Africa anche questo terzo
cofanetto - a cura di uno specialista come Vittorio Sarti - ripropone tre storie poco conosciute, ma
irresistibili per immaginazione, azione e suspense, del più grande autore italiano d'avventura: Il re
della prateria, I minatori dell'Alaska e La sovrana del campo d'oro. Corredata dalle splendide
illustrazioni originali di inizio di Novecento, l'opera si avvale di bibliografia, premesse e appendici per
introdurre il lettore nei segreti della fucina di uno scrittore che ha avuto il genio di trasformare la
cronaca in pura avventura. (o.p.) Narrativa - FRANCESCA ROMANA DE' ANGELIS, SOLO PER
GUARDARE IL MARE, STUDIUM, PP. 168, EURO 10,50 - Ormai ottuagenario e sulla soglia della
morte, nella pace del monastero romano di Sant'Onofrio, Torquato Tasso ripercorre tutta la sua vita
e, insieme, il proprio tormentato itinerario spirituale. Uno struggente romanzo della memoria scritto
con vigore e singolare acutezza di introspezione da una specialista del Cinquecento. È tutta
un'epoca, con le sue luci e le sue ombre, ad essere chiamata in causa attraverso la vicenda umana
del grande poeta. (o.p.) Intercultura - CALENDARIO INTERCULTURALE 2005, SINNOS,EURO 8,00
- Seconda edizione di una iniziativa fortunata per condividere festività che cominciano ad
appartenere anche un po' al nostro mondo. Questa volta l'approccio alle culture di alcune comunità
presenti nel nostro paese passa attraverso le filastrocche caratteristiche di ognuna. Anche un
calendario siffatto può arricchire le nostre conoscenze, presupposto per una coesistenza pacifica
basata collaborazione. (o.p.)
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