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Narrativa - Edgar Hilsenrat, La fiaba dell'ultimo pensiero, Marcos y Marcos, pp. 538, euro 18,00 Come in un sogno, nel dialogo tra il morente Thovma e il narratore di fiabe Meddahsi dispiegano le
origini, la storia, le vicende di una famiglia armena e di questo popolo dal tragico destino. La
denuncia del genocidio, sia pur condotta con grazia, ironia ed elementi meravigliosi, ne risulta non
meno atroce. (o.p.) Popoli e culture - Musei missionari, Emi, pp. 96, euro 9,00 - A contatto con popoli
diversi, i missionari hanno raccolto una messe preziosa di dati antropologici e di manufatti artistici o
di uso quotidiano. I musei così nati sono oggi luogo privilegiato di percorsi interculturali nei quali
avvicinare le civiltà umane. Questa utile guida illustra le raccolte di Asti, Bergamo, Milano, Parma,
Torino e Verona. (o.p.) Storie del mare - Fulvio Molinari, L'isola del Muto, Magenes, pp. 140, euro
12,00 - L'autore, istriano, dipinge il suggestivo affresco di un mondo dove l'esistenza è scandita dal
fluire delle stagioni e dai ritmi della pesca, la gente vive e muore tra sentimenti semplici e forti, e
quanto non dice l'uomo lo racconta il mare. (o.p.) Biografie - Nicla Buonasorte, Siri. Tradizione e
Novecento, il Mulino, pp. 442, euro 30,00 - Un libro serio, fatto con empatia e competenza, sul card.
Siri di Genova, uno dei personaggi chiave dell'epoca preconciliare, tre volte candidato al papato.
(o.p.) Filosofia - Massimo Donà, La libertà oltre il male, Città Nuova, euro 12,00 - Un librino pieno di
sale (e di zucchero), che riporta una conversazione con Piero Coda ed Emanuele Severino. Credenti
e non credenti alla ricerca del senso della vita, del dolore e della gioia. (m.z.) Scienza e fede Gustave Martelet, E se Teilhard dicesse il vero..., Jaca Book, euro 10,00 - Volumetto folgorante per
capire Teilhard, la sua attualità, e la posizione più aperta della Chiesa nei confronti delle grandi teorie
scientifiche del tempo. (m.z.)
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