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Libri Top Ten e Lo Scaffale

Top Ten

 

1. Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone

di Maurizio De Giovanni, Einaudi (€ 19.00)

2. La misura dell’uomo

di Marco Malvadi, Giunti Editore  (€ 18.50)

3. L’amica geniale vol.1

di Elena Ferrante, E/O  (€ 18.00)

4. Dite cheese! I migliori formaggi vegetali fatti in casa

di Jules Aron, Sonda Edizioni Prezzo (€ 19.90)

5. Il ladro gentiluomo

di Alessia Gazzola, Longanesi (€ 18.60)

 

6. La mia storia

di Michelle Obama, Garzanti Libri  (€ 25.00)

7. Cartelli d’italia (presa in) giro d’Italia in 100 cartelli

di Cristiano Militello, Baldini + Castoldi  (€ 17.00)

 

8. Un capitano
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di Francesco Totti, Poalo Condò, Rizzoli (€ 21.00)

9. L’oroscopo

di Paolo Fox, Cairo Publishing  (€ 10.00)

   

10. Marijuana in cucina

     di  Cedella Marley, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 18.90)

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.

Claudio Zeni



javascript:window.open(window.clickTag)

