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CONTRO DON MA T TEC)
San Pietro oRnbindiBoÓnan.Gamosofdhmnosodon
Matteo, Nestore re di Pilo e Tina Turner, papa France-
sco e gli scout. All'interno di un agile affresco pop, que-
to lib d della di i ne dei preti in Italia e riflette

sulle molte fragilità dell'azione pastorale odierna, resa
ancora più problematica dalla pandemia.

UN BURATTINO NELL RETE
Prendete le prime venti righe delle Avventure di Pinoc-
chio di Collodi. Inseritele sul web e chiedete a un tra-
duttore automatico la versione in inglese o in cinese, in
russo o in arabo. Poi fate il percorso al contrario e pro-
vate a ritradurre il testo in italiano. L'effetto sarà sor-
prendente, da molti punti di vista e spessostmnian0a.
Di Carola Barbero - Editore: Marietti

AQUITANIA
È ¡11137 quando Eleonora, figlia del duca dAquitania,
ritrova la p ö Il suo silenzioiniziato cinque
anni prima, il giorno in cui, ancora bambina, aveva su-
bito un indicibile oltraggio. Ma ora non può più tacere:
suo padre Guglielmo è stato assassinato a Composte-
la.
[i Eva GaonbSáenzdmUrturi' EDITORE: PÆM8VE

D/8FAELI, Conversatore RIvoluzionario
Politico e scrittore britannico, Benjamin Disraeli
(1804-1881) è stato due volte Primo ministro del
Regno Unito. Esponente del Partito Conservatore,
si è distinto, però, per la sua marcata sensibilità so-
ciale.
[iAndrè84muroüs- Editore: ÓDUüú4

IL CUORE DEL VINO
E' un libro che vuole interessare non solo vignaioli e
chi beve vino, ma tutti oo|om, specialisti e non, che
stanno riflettendo su scienza, tecnologia, cibo, salu-
te, linguaggio nel loro rapporto con la natura. Sono un
paio di decenni che un ostinato convitato va in giro
per il mondo, è il vino naturale.
Di Piero Riccardi - Editore: lacobellieditore

LU00WIA NOTA
L'omaggio ad un genio. Il racconto delle tante sfaccet-
tature di n'anima bella che sa moz la
sua musica e la sua energia. Ne "L'ultima nota" Elena
D'Ambrogio Navone ha voluto condividere con i lettori la
sua personale interpretazione del mondo di Ezio Bosso,
l'illustre direttore d'orchestra scomparso nel 2020.
Di Elena D'Ambrogio Navone - Editore: Cairo ,,,,,
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Ritaglio stampa a* uso esclusivo del destinatario, noti rin~duoibile.
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