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Un libro per il week-end
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Letti per i
GLI OCCHI DI LAVINIA
Un libro di poesiei italiano in istrioto (il dialetto
istroveneto parlato soprattutto a Rovigno e Dig nano).
Inoltre, all'interno del volume, alcuni haiku.
Il valore della poesia di de An i in istrioto sta an-
che nel fatto di essere una delle ultime testimonianze
della sua esistenza
IVGianclaudio de AngeIlni - Editore: Oltre

ERRORE DELL'ARTE
Trentadue anni, medico. Una carriera promettente da-
vanti, u famiglia unita dove regna l'armonia, una don-
naduamameohe|oumu.am|o|onncuicondividoæeo'
gni e avventure. Eppure la vita di Dario è appannata da
un disagio impalpabile troppo simile a una premonizio-
ne per essere i to
DVPetrnm8ßichaúopouloa'Editore: Gabriele Capelli

/DA NW&A Ti DEL COQ0
I dannati del Covid ri e mezzo da incu-
bo attraverso dodici storie esemplari e terribili. C'è il me-
dico cristiano di Wuhan che sfidò le autorità cinesi lan-
ciando per primo l'allarme, e che fu messo a tacere, ar-
restato e poi riabilitato solo dopo la morte per coronavi-
me.

Di Maria Giovanna Maglie - Editore: Piemme

NO, NON E' LA FINE
0oqualchohemposi è introdotta la percezione che il
mondo può andare realmente verso il rischio della fine.
E questo potrebbe davvero accadere a causa di un
evento delle storia prodotto dagli uomini.Allora è neces-
sario lavorare per un pianeta in cui la politica e l'econo-
miesewanoonme/isomop*/|aviúaoomune ....

ezi Di Raniero La Valle - Editore: EDB

64RPORESYA
I Regno di Farporesyasembra luogo tanti al-
tri,
sa in esso. E abitato, infatti, da animali comuni come
farfalle, api, con nche da creature magiche
come fate, elfi e i Magical Sprites come Tixy, un sim-
patico elfo, ultimo ra nta te della sua specie...
Di Daniele Vita - Editore: Kimerik

PENELOPE E LE ALTRE
Un uomo di sessanta anni e qualcosa, attraversa Na-
poli a piedidu piazzaSaöba|di(po la meticcia,

duta). E tormentato dalla fine di un amore (l'ultimo?)
che gli apre nel cuore e nella mente un fiume di pen-
sieri e di immagini.

trasformata) alla fine di via Posillipo (ieratica e deca-
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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