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In libreria
1 DICEMBRE 2018 
FONTE: CITTÀ NUOVA

I nostri consigli per la lettura di questa settimana

Profili – Margherita Belgiojoso, “Là dove s’inventano i sogni”, Guanda, euro 19,00 – Le vite di sedici donne russe,
formando una staffetta ideale dove il testimone è la storia della Russia negli ultimi due secoli. Scrittrici, poetesse,
ballerine, rivoluzionarie, artiste, figure di potere, dissidenti: donne che si sono incontrate, hanno avuto una casa in
comune o hanno lottato per gli stessi ideali. Attraverso il racconto delle loro storie emerge il disegno di un mondo
complesso per molti versi sconosciuto.

 

Educazione – Paolo Tondelli, “Mi fido di te”, Edb, euro 12,50 – Terzo libro di un sacerdote della diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla che si occupa di giovani e di formazione degli educatori, insieme ai precedenti è frutto
dell’esperienza maturata in questi anni nel tentativo di mettersi in gioco per comprendere meglio i cambiamenti e
le richieste che vengono dal mondo giovanile. Di qui l’invito a rivedere alcune prassi educative abituali.

 

Viaggi – Odorico da Pordenone, “Racconto delle cose meravigliose d’Oriente”, Messaggero Padova, euro 10,00 –
La narrazione del viaggio in Asia di Odorico da Pordenone scritta nel 1330 è una delle prime descrizioni
dell’Estremo Oriente medievale. Immediato il successo in tutta Europa. Quella che presentiamo è la prima
traduzione in lingua italiana tratta dall’edizione critica del testo latino curata nel 2016 da Annalia Marchisio.
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Narrativa – Shigeru Kayama, “Godzilla”, Kappalab. Euro 15,00 – Il famoso mostro generato in Giappone dalle
esplosioni e radiazioni nucleari dell’ultima guerra, protagonista di varie versioni cinematografiche (la prima del
1956), non è mai esistito se non in antiche leggende. Esiste invece tuttora il pericolo costituito dagli armamenti
atomici. Di qui il monito lanciato dall’autore, contrario all’utilizzo degli ordigni nucleari, col suo romanzo. A 60 anni
da quando fu scritto, questa è la prima edizione occidentale.

Scarica l’articolo in 

ARGOMENTI

CONDIVIDI L'ARTICOLO

COMMENTA L'ARTICOLO

Città Nuova al nostro fianco
1 commento • 16 giorni fa

lucio sanasi — vero ed occorre sempre di più
leggerlo in maniera critica. E' fantastico leggere
articoli culturali e laici, profondi …

Ue e Italia: troviamo una soluzione?
8 commenti • un mese fa

lucawebco — Caro Antonio, sei più informato di
me sull'Italia e sono contento che ci sia gente
come te nel M5S. Per il …

I rischi del decreto sicurezza
1 commento • 15 giorni fa

Franco S. — Forse il mio è un commento fuori
tema.. ma, mi colpisce leggendo in questo
articolo riferito al paragrafo: …

Guerra in Yemen, Assisi chiama l’Italia
1 commento • 22 giorni fa

Ale — Io mi chiedo: se non è sufficiente che la
Costituzione esplicitamente sia in linea di
principio contraria; che una …
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