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LO SCAFFALE

LA SVOLTA 
di Hans Waldenfels, Edizioni Dehoniane Bologna (€ 11.50) 
Si sente spesso ripetere che papa Francesco non è un teologo, soprattutto se lo si confronta con il suo predecessore.
L’accusa è infondata, dal momento che tutto ciò che dice e fa il pontefice è teso in modo evidente ad attualizzare il concilio
Vaticano II. Tuttavia, papa Bergoglio non ritiene che i passi necessari per rendere la Chiesa credibile si possano imporre
dall’alto; serve, al contrario che i cristiani siano in grado di confrontarsi tra loro evitando le divisioni, l’isolamento e
l’autoreferenzialità. 
Con Francesco è giunto il tempo di prendere posizione, sostiene Waldenfels, che in questo libro tenta di delineare i
fondamenti teologici del suo pontificato senza trascurare il vivace dibattito in corso.

UN SOGNO LUNGO 90 ANNI 
di Angelo Valentini, Stampato nel luglio 2018 
Agronomo, enologo, erborista, enobibliofilo, oxologo, giornalista pubblicista. Angelo Valentini nasce a Sigillo, Perugia, il 19
agosto 1928. Sposato felicemente con Idilia, emiliana, due figli maschi: Alessandro, ragioniere, titolare di un'agenzia
commerciale, papà di Costanza, ingegnere; Andrea, avvocato, sposato con Rossella Mariucci, due perle di figli, Angelo e
Augusto. La sua carriera è costellata da importanti incarichi nel settore della produzione agricola. Ha diretto e amministrato 
Importanti aziende agricole, vitivinicole ed alimentari a livello nazionale. 
Nel 2005 Valentini si ritira e cura le sue raccolte, i suoi libri, le sue passioni, collabora come giornalista a riviste del settore,
scrive le sue memorie di vita intensamente vissuta. Una storia appassionante di un self made man, che continua a coltivare la
passione di ben 34 raccolte e collezioni. Insomma, non si annoia.

NASO o delle cattive letture, delle scritture impure 
di Pasquale Panella, Fefè Editore (€ 12.00) 
Il naso è il senso e l’organo del nostro corpo più letterario, è disparo, non simmetrico, “si sdegna o si appassiona, oppure tutt’e
due”, scrive Pasquale Panella. Panella – con spirito di scoperta poetica ma anche “sensuale” – ricostruisce con impareggiabile
abilità e profondità la “personalità” del nostro. Lucio Saviani lo aiuta con un saggio introduttivo che “fissa i paletti” filosofici e
culturali. E' il terzo titolo della collana OGGETTI DEL DESIDERIO, curata da Lucio Saviani, dopo PELI di Francesco Forlani e
MANI dello stesso Saviani.
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CLAUDIO ZENI

Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall’età di 18
anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed
internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio
nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal direttore generale dell’Enit, il I.o premio
giornalistico nazionale ‘Strada del Vino del Recioto e di Gambellara’, il I.o premio ‘Primavera del
prosecco’, 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La
bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l’Hong Kong Food Festival e per due ha
coordinato la manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior
ristorante della ‘Wine Tour Cup’ dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei
cuochi del concorso culinario ‘Tartufo d’oro’ di Gubbio’. Unitamente al Presidente dei Cuochi di
Arezzo organizza il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli dove a vincere è il 'piatto
peggiore'. Autore con Leone Cungi del libro ‘Sport e società a Monte San Savino (Un secolo di storia
sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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