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Gioia tristezza speranza

Un insolito libro di raccon-
ti che si leggono con vero 
piacere, ma non senza pau-
sa per la loro capacità di far 

-
nali pur nella sconcertante 
normalità dei personaggi: 
gente periferica, perdente 
o anonima, i veri protago-

non scritta né raccontata, 

-

narrazioni dei percorsi ri-
-
-

male nel suo rapporto con 

-
-

sta frase, ricorrente, può 
riassumere la visione del 

estrarre dalle diverse vi-
cende un saggio su cosa 

del bello, sulla necessità di 
-

ne va in alto, là dove man-

e teologia lasciano il posto 
alla mistica, dove la reli-
gione diventa tensione te-
ologale, nel suo nervo più 
umano, dove la letteratura 

libro dai tratti autobiogra-

versi amara della odierna 
crisi culturale (continui gli 
attacchi alla cultura tecno-
logica e ai media che rin-
cretiniscono sistematica-
mente le coscienze), ma di 
una lucidità espressa con 

-
conto scopriamo perle di 
sapienza poetica che riem-
pirebbero un piccolo ma 
sostanzioso volume di afo-

poesia non serve, la poesia 

a vivere, altrimenti solo il 
cinismo ci permetterebbe 

alleanza che può impedi-

più grande, nonostante 

Athenagoras di Costanti-

Jesús Morán

GIOVANNI CASOLI

La vita è più grande
Albatros
euro 16,50

-
rosi saggi di arte e musica, 
ma ha dimostrato una vena 
particolarmente felice 

-

del genere, lettura grade-

staccarsi perché del tut-
to priva di zone grigie e 
percorsa da una tensione 
che tiene costantemente 

come avviene con certi 

Terrore (1793-1794) e in 
Francia, contro il potere di 

-
stenitori, scoppiano alcune 
insurrezioni, la maggiore 

lotta due giovani innamo-

scaturito nelle rispettive 

monarchico bretone, lei 
una sensibile ragazza re-

-
ra di donna, giacobina di 
fede ma forte e generosa, 

-

vicenda, che si snoda tra 

e la ragione avranno il so-
pravvento sulla politica e 
sul fanatismo di una guer-

Oreste Paliotti

-
-

le nel mare di gialli che 

perché ci sono delle mo-

-

LUCIANO ROGNINI

Bretagna inquieta
Bonaccorso
euro 18,00

KAREN SANDER

Muori con me
Giunti
euro 12,90



ne della storia), sia perché 
gli autori famosi, che sfor-
nano romanzi a ripetizio-
ne, più di tanto non riesco-

gli esordienti che, a volte, 

-
mania un grande successo 

-
-

basa su una nuova coppia 
investigativa, il commis-
sario Georg (un classico) e 

-

-
tico seguire come i due si 
conoscono e cominciano 

-

lascia messaggi proprio 

Gianni Abba

eccesso di ottimismo, ne-

visione del mondo spiri-
tualizzata (e pericolosa), 
negano che ci sia alcunché 

-
vezzo a sfogliare le pagine 
della Bibbia, sa che il male 

-

Anzi ci racconta una dop-

potuto essere la sua vita se 

stato il corso della storia? 
-

affettivo, sessuale e psico-
logico di entrambi i perso-

stessa situazione esistenzia-
-

-
brea americana e muore 

giorno stesso in cui il primo 
uomo mette il piede sulla 

-
-

ciare la parabola del male e 
riconoscere che ingabbiarlo 

lavoro continuo che impli-
ca una costante attenzione: 

-
-

suno ha il potere sulle cir-
costanze, ma tutti hanno il 

Michele Genisio

ERIC-EMMANUEL SCHMITT

La parte dell’altro
e/o
euro 10,00

IN LIBRERIA  a cura di Oreste Paliotti

TEOLOGIA E NATURA

Letizia Tomassone, 

“Crisi ambientale ed 

etica”, Claudiana, 

euro 12,90 – L’autrice, 

pastora valdese, 

riflette su giustizia 

ambientale, ruolo 

dell’essere umano 

nella natura e teologie 

ecofemministe.

RAGAZZI

Laura Ingalls Wilder, 

“La casa nella 

prateria”, Gallucci, 

euro 13,90 - In viaggio 

verso il Kansas con la 

famiglia Ingalls per 

realizzare il sogno di 

una vita. Il libro da 

cui è nata la serie tv 

famosa nel mondo.

CUCINA

Laura, “Bollita e 

ribollita. Il mio 

amore per la 

cucina, gli affetti 

e tutto il resto”, 

Iacobelli, euro 14,00  

Un’autobiografia 

inconsueta e 

ironica, tra rimandi 

di ricette. 

STORIA

Erik Larson, “Scia di 

morte”, Neri Pozza, 

euro 18,00 - Maggio 

1915. L’ultimo viaggio 

del Lusitania, il gigante 

degli oceani silurato 

da un sommergibile 

tedesco. Una tragedia 

ricostruita con rara 

abilità narrativa. 

RELIGIONI

Riccardo Robuschi, 

“Islam e 

cristianesimo”,  

San Paolo, euro 22,00   

Quali i fondamenti 

teologici e morali 

dell’Islam rispetto  

a quelli cristiani?   

Un testo sui punti di 

contatto tra le due fedi.

STORIE VERE

Daniele Biella, 

“Nawal. L’angelo dei 

profughi”, Paoline, 

euro 13,00 – La 

storia (divenuta già 

leggenda) di una 

marocchina del 

Catanese. Migliaia di 

profughi devono a lei 

la sopravvivenza.

FILOSOFIA

Sergio Quinzio, 

“La filosofia della 

Bibbia”, Morcelliana, 

euro 18,50 – Il tema 

della violenza e della 

giustizia di Dio: è 

questo l’approccio 

“provocatorio” al 

testo sacro che ha 

mosso il noto filosofo.

NARRATIVA 

Miklós Vajda, 

“Ritratto di madre, in 

cornice americana”, 

Voland, euro 15,00  

Madre e figlio 

sono separati dalla 

dittatura ungherese. 

Una vicenda evocata 

con delicatezza, 

rimpianto, affetto.


