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Storia- Taner Akçam, Nazionalismo turco, genocidio armeno. Dall'Impero ottomano alla Repubblica,
Guerini e Associati, pp. 284, euro 24,00 - Solo gli stati nazionali in pace con il proprio passato
possono costruire un futuro democratico. È la tesi di questo importante e documentato saggio scritto
da Akçam, il primo storico turco ad ammettere e discutere apertamente il genocidio armeno. (o.p.)
Narrativa- Antonio Russello, La danza delle acque, Santi Quaranta, pp. 148, euro 11,00 - Un
suggestivo affresco di Venezia, attraverso tre letture che lo stesso Autore così distingue: Una prima
dimensione, per così dire, pittorica, una seconda musicale; e una terza vitrea o acquatica. Visionario
e surreale, il romanzo restituisce al lettore il cuore profondo di Venezia, che è mitico e stratificato,
caro a Dio e agli uomini . (o.p.) Fiabe - Massimo Diana, Fiabe per crescere, Elledici, pp. 104, euro
6,50 - Primo volume di una trilogia che si propone, attraverso il commento a fiabe provenienti dalle
più varie tradizioni, di dischiudere agli adulti il mondo magico di storie la cui origine affonda nella
notte dei tempi, il presente testo affronta il tema del viaggio che ciascuno di noi ha intrapreso per
divenire un adulto libero e responsabile. Seguiranno Fiabe per amare e Fiabe per invecchiare. (o.p.).
Itinerari biblici - René Luneau, Il figlio prodigo, pp. 156 euro 13,00; Alain Marchadour, Lazzaro, pp.
138, euro 10,50 - Editi dalla Queriniana, due stimolanti testi per approfondire una delle parabole e
uno dei personaggi del vangelo che più hanno ispirato lungo i secoli non soltanto padri della Chiesa e
teologi, ma anche scrittori, pittori e scultori, musicisti, registi cinematografici, e perfino coreografi e
cantautori. (o.p.) Sociologia - Lorne L. Dawson, I nuovi movimenti religiosi, il Mulino, pp. 254, euro
23,00 - Da Scientology ai Bambini di Dio, c'è solo irrazionalità dietro le nuove forme d'organizzazione
del religioso? No, c'è anche una razionalità relativa che va capita per meglio confutarla. (m.z.)
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