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Aldilà - Sulla morte e l'aldilà. 35 domande, 35 risposte, Edizioni Messaggero Padova, pp. 142, euro
8,00 - Pagine semplici, nate dall'esperienza, che vogliono essere di aiuto a chi attraversa la difficile
fase del lutto per una persona cara; André Myre, L'aldilà, Città Nuova, pp. 60, euro 3,50 - Dall'idea
che ne abbiamo dipende il nostro modo di vivere quaggiù, su questa terra. (o.p.) Filosofia - Vladimir
Solov'ev, I Tre dialoghi e il racconto del l'Anticristo, Vita e Pensiero, pp. 222, euro 14,50; Marietti, pp.
282, euro 12,00 - Due nuove accurate edizioni dell'opera ultima del geniale filosofo russo morto nel
1900, introdotte rispettivamente da Aldo Ferrari e Giuseppe Riconda. Il tema della presenza del male
nella storia e la chiaroveggenza con cui viene presentato uno dei volti dell'Anticristo nell'epoca
moderna ne fanno un testo di affascinante, drammatica attualità. (o.p.) Poesia - Elise Ciarenz, Odi
armene, Ibiskos Ulivieri, pp. 90, euro13,00 - Grazie al talento del prof. Mario Verdone, che firma
anche il saggio conclusivo sul Futurismo armeno, è l'unico testo, in italiano, nel quale assaporare la
poesia di Ciarenz (1897- 1937?) morto in un lager staliniano; Evgenij Evtusenko, Romanzo con la
vita. E altre poesie, Interlinea, pp. 60, euro 12,00 - La poesia può essere testimonianza di valori civili
e morali nel mondo di oggi? Parrebbe di sì, a giudicare da questi vibranti testi editi e inediti del
grande poeta russo. (o.p.) Famiglia - Gary Chapman e Jennifer Thomas, I 5 linguaggi del perdono,
Elledici, pp. 272, euro 15,00 - Individuare il proprio linguaggio principale del perdono, parlando i
linguaggi delle persone amate, serve a migliorare i rapporti interpersonali. Con l'aiuto di due
specialisti. (o.p.) Narrativa - Thorkild Hansen, La costa degli schiavi, Iperborea, pp. 392, euro 17,50 Primo titolo di una trilogia dedicata allo schiavismo danese, questo romanzo-documentario unisce
accuratezza storica, avventura e una meditazione sulla condizione umana; Athol Fugare, Tsotsi,
minimum fax, pp. 236, euro 10,00 - È la storia - ambientata negli anni Cinquanta in un ghetto nero
vicino a Johannesburg - di un leader di una gang di criminali: personaggio terreno, perduto, accecato
dal dolore dell'oppressione ma infine capace di elevarsi, Tsotsi si rivela un modello
sorprendentemente profetico per la redenzione del suo Paese. (o.p.) Esplorazioni - Enrico Mazzoli,
Viaggio ai confini del mondo, Biblion, pp. 88+XVI tav. a col., euro 18,00 - Un testo che fa rivivere la
drammatica spedizione polare austro-ungarica del 1872- 74, che portò alla creazione delle prime
stazioni scientifiche intorno ai Poli ed ora, nel 125° anniversario del varo del progetto, vede la
comunità scientifica di tutto il mondo impegnata nell'Anno Polare Internazionale 2007-2008. (o.p.)
Spiritualità - Aleksandr Men', Manuale pratico di preghiera, pp. 208, euro 10,00; Io credo. Il Simbolo
della fede, pp. 176, euro 10,00 - Edite da Nova Millennium Romae (milleromae@virgilio.it), due
preziose opere del sacerdote ortodosso russo, instancabile annunciatore del Vangelo, morto martire.
(o.p.) Antropologia - M. Donnarumma D'Alessio e C. D'Alessio, La danza dell'identità. L'Io possibile,
Gribaudi, pp. 160, euro 10,50 - Un appassionante viaggio esplorativo nella meravigliosa singolarità
dell'essere umano. (o.p.) Testimoni - Robert Masson, Madeleine Delbrêl. Basterebbe credere,
Paoline, pp. 142, euro 12,00 - Per il cardinal Martini, una delle più grandi mistiche del XX secolo. Il
percorso spirituale (con numerose citazioni dai suoi scritti) della convertita che dedicò la sua vita agli
ultimi nella Parigi proletaria e marxista. (o.p.)
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