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Pena di morte - Antonio Salvati, Patiboli di carta, Edizioni Associate, pp. 250, euro 14,00 - La nascita
di una coscienza moderna di rifiuto della pena capitale in una stimolante antologia con autori di varie
culture che hanno avuto a cuore la difesa della dignità dell'uomo e il diritto alla vita - Giovanni
Adducci, Sacco e Vanzetti: una storia infinita, Edizioni Associate, pp. 326, euro 18,00 - Ricostruiti in
questo documentato saggio l'odissea, l'ingiusto processo e la successiva riabilitazione dei due famosi
anarchici finiti sulla sedia elettrica nello Stato del Massachussets. (o.p.) Teologia - Diane B. Stinton,
Gesù d'Africa, Emi, pp. 414, euro 20,00 - E voi chi dite che io sia?. Illustri teologi e laici impegnati
africani offrono uno stimolante ventaglio di risposte, che rivelano il desiderio di accogliere Gesù
nonostante il trauma di una prima evangelizzazione legata al colonialismo - Maria Luisa Rigato,
Giovanni: l'enigma, il presbitero, il culto, il Tempio, la cristologia, EDB, pp. 352, euro 32,00 - Da una
eminente teologa nuove luci sull'identità del misterioso autore del quarto Vangelo, delle lettere e
dell'Apocalisse, insieme ad un approfondimento dei temi teologici più tipici dell'opera giovannea (o.p.)
Avventura - Dick North, Il marinaio nella neve, CDA Vivalda, pp. 184, euro 17,00 - L'avventura di
Jack London, cercatore d'oro nel Klondike, ripercorsa e ricostruita da un giornalista che ha saputo
resuscitare il sapore di epopee e di terre lontane. Con un testo inedito di London sulla corsa all'oro Luisa Villa (cur.), E. Salgari e la grande tradizione del romanzo d'avventura, ECIG, pp. 298, euro
25,00 - I contributi, presentati al convegno internazionale di Genova (febbraio 2005), di specialisti
italiani e stranieri di Salgari, nonché di studiosi di altre letterature, in grado di produrre accostamenti
inediti e stimolanti riguardo al nostro maggior scrittore d'avventure. (o.p.)
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