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VOLUMI °~LE1TURE"

Un libro per il week-end
Letti per voi

PLANTAGENETI (1154 1485)
Una galleria di ritratti dei tredici re che hanno creato
le basi affinché l'Inghilterra diventasse la potenza
che sarebbe stata.
Un avvincente affresco del Medio Evo inglese rac-
contato con la penna di un romanziere e la preci-
sione di uno storico.
[HJohnHbqperHbroey- Editore: 0DU8A

BAQ0IRLS-DAVITTIME A CARNEFICI
Introdotta dalia beiia prefazione di Dacia Manoini,
questa raccolta contiene dieci storie di donne che
hanno avuto una vita udir poco travagliata e molto
molto difficile in ogni senso. Sono storie d grande uof-
ferenza, direi angoscianti, soprattutto perché sappia-

oosora realmente
Di Antonella Borrelli Ferrera - Editore: La Lepre

LE MALIZIE DELLE DONNE
Conun'ampiezza di visione storica insolita, ricorrendo
alla testimonianza di testi e documenti avolte poco noti,
questo libro individua le tematiche e l'intreccio di generi
che, a partire dall'antichità greco-romana, hanno con-
corso a costruire la moderna tradizione delle "malizie" e
delle virtù femminili.
Di L. M. ANTUNES - Editore: Marietti

/ LEONI IVMARMO
Napoli, 1979. Michele Massa esce dopo aver scontato
una condanna a compie-
tamente diversa da queiia che ha iasciato. La città è ora
preda della camorra. Per difendere decide di sfidare i
"nuovi padroni" di N |i Sono gii anni dei conflitto tra ia
Nuova Camorra Organizzata e gli oppositori oppositori di Cutoio.
Di Giuseppe Misso - Editore: Milieu

UNA GIORNATA NO
È una giornata di nebbia a Milano, una di quelle che
sembravano non esistere più, come se fosse uscita
da un romanzo di un altro tempo, da una ballata di
giorni lontani. Luca Restelli sta andando al giornale
per cui lavora, alle pagine di "cultura", quelle che non
considera nessuno.
Di Enrico Vanzina - Editore: HarperCollins Italia

MMGGIARE CON CURA
Am partire dalla sua personale
nistero, l'autore, prete milanese, riflette sul tema della
fragilità. Un racconto il cui unico scopo è la testimonian-
za, si rivolgono a tutti, in particolare a coloro che si sono
trovati a fare i conti in modo diretto con la fragilità e la di-
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