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Bioetica - Anna Giuli, Inizio della vita umana individuale. Basi biologiche ed implicazioni bioetiche,
Aracne, pp. 353 (s.i.p.) - Tra i temi affrontati, il valore della vita umana prenatale, l'atteggiamento
responsabile di fronte alla possibilità della sua manipolazione e le problematiche aperte sulla tutela
dell'embrione umano. Per una corretta impostazione delle implicazioni etiche. (o.p.) Viaggi - Léonie
D'Aunet, Oltre il Capo Nord. Viaggio di una donna allo Spitzberg, Voland, pp. 252, euro 13,00 - Nel
1839, a soli 19 anni, l'Autrice prese parte ad una spedizione scientifica francese in Scandinavia e
nello Spitzberg (attuali isole Svalbard). Prima donna a recarsi oltre il Circolo Polare Artico, ci ha
lasciato questo resoconto vivace e ricco di umorismo sulle popolazioni e i luoghi incontrati. Un
documento storico ed etnografico reso unico dalla prospettiva femminile, e che a suo tempo divenne
un caso editoriale. (o.p.) Filosofia - Nynfa Bosco, Vladimir Solove'ev. Cristianesimo e modernità,
Edizioni Messaggero Padova, pp.160, euro 12,50 - Il pensiero e la profezia del maggiore filosofo
russo, antesignano dell'unità dei cristiani. Attualissima la sua riflessione sul cristianesimo nel
confronto con la modernità: solo onorando la sua radice ebraico-cristiana l'Occidente potrà sottrarsi
alla deriva nichilista e assicurare senso teorico e valenza politica ai valori di cui è portatore. (o.p.)
Ragazzi - Bruno Cantamessa, Mistero a Palazzo Lancellotti, Phoebus Ed., pp. 96, euro 13,00 - Sara,
Inge, Ahmed e una gita scolastica a Licignano, comune di Casalnuovo di Napoli. Nel gioco della
fantasia ci si muove in luoghi reali e tra personaggi autentici, storici. Un romanzo sull'amicizia,
delicatamente illustrato da Alessandra Vitelli. (o.p.). Sette - Chiara Bini e Patrizia Santovecchi, Menti
in ostaggio. I familiari raccontano, Avverbi, pp. 171, euro 14,00 - I danni che possono fare le sette
sulla gente che circuiscono sono terribili. In questo libro testimonianze e qualche criterio per capire
prima che sia troppo tardi. (m.z.) Narrativa - Jan Dobraczynski, La porta dei cieli, Gribaudi, pp. 100,
euro 7,50 - Romanzo che riprende le tematiche care all'Autore da un punto di vista particolare: quello
della Madre di Gesù. Con intensa partecipazione e sensibilità. (o.p.) Sport - Antonio Franchini,
Gladiatori, Mondadori, pp. 184, euro 15,00 - Storie di dilettanti e protagonisti del pugilato, della lotta,
del wrestling, della boxe thailandese: per cercar di capire un mondo discusso e discutibile, ma che
come pochi richiede disciplina e capacità di soffrire. Documento intenso e coinvolgente, grazie anche
alle foto di Piero Pompili. (o.p.) Avventure - Emilio Salgari, Avventure in India, Oscar Mondadori, tre
voll. in cofanetto, euro 18,00 - Ne Il capitano della Djumna, La montagna di luce e La perla
sanguinosa, curati e introdotti da uno specialista come Vittorio Sarti, l'autore di Sandokan si
sbizzarrisce con l'ambientazione che gli è più congeniale e che lo ha reso celebre. Una vera e propria
trilogia indiana poco nota ma irresistibile per l'intreccio ricco di azione e suspense, con le splendide
illustrazioni originali. (o.p.) Testimoni - Mirella Susini, I martiri di Tibhirine, Edb, pp. 224, euro 15,50 Risale al 1996 il martirio dei sette monaci trappisti di Tibhirine, in Algeria. Dai loro scritti, una
testimonianza tra le più toccanti e significative del travagliato rapporto tra cristiani e musulmani e un
modello di spiritualità che sa riconoscere il fratello e l'amico anche nell'uomo di fede diversa. (o.p.)
Memorie - Tat'jana Tolstoj, Mio padre Lev Nikolaevic Tolstoj, Ecig, pp. 92, euro 13,00 -Tolstoj
familiare e il dramma che negli ultimi anni lo portò ad un contrasto con i suoi culminato nella fuga e
morte nella stazioncina di Astapovo, il 7 novembre 1910. Tat'jana fa rivivere ombre, dissidi, lembi di
felicità e riesce a darci forse il più autentico ritratto del suo grande e contraddittorio padre. (o.p.)
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