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LETTI PER VOI 

PAROLE DI
VITA NUOVA
Un libro dedicato agli elaborati
- racconti, poesie, tesi di laurea -
presentati al secondo Premio
nazionale "Sulle ali della liber-
taa" svolto tra gli istituti di pena
italiani. Tredici lavori che han-
no preso parte al concorso pro-
mosso da "Isola Solidale", asso-
ciazione impegnata nel campo
del reinserimento sociale delle
persone recluse presieduta da
Alessandro Pinna. La prefazio-
ne è di don Luigi Ciotti. H libro,
edito da Marcianuin Press, è
stato curato dal giornalista Ora-
zio La Rocca.

L'ESTATE
DELL'INCANTO

È l'estate del 1939,
Miranda ha dieci anni
e il mondo è sull'orlo
dell'abisso. Ma lei
non Io sa. Quella
estate sarà la più
bella della sua vita.
Francesco Carofiglio
torna in libreria.

CAROFIGLIO
Casa editrice
Piemme. In uscita
il 27 settembre

DA UNA STORIA VERA

L'uomo che
sconfisse Hitler

p ochi uomini al
mondo hanno
scritto il proprio

nome nella storia come
riuscì a fare James
Cleveland Owens
nei primi giorni dell'ago-

sto del 1936, a Berlino.
Nelle Olimpiadi che
dovevano esaltare la
supremazia della
Germania nazista,
Owens, figlio di mezza-
dri dell'Alabama e
discendente da una
generazione di schiavi,
riuscì a vincere 4 meda-
glie d'oro, umiliando
Adolf Hitler e stabilendo
un record che sarebbe
rimasto imbattuto per
cinquant'anni. Fu in quel-
l'estate che l'uomo diven-
ne leggenda: Jesse
Owens, il "lampo d'eba-
no", diventò per tutti
"l'uomo che sconfisse
Hitler". In questa
sua autobiografia spiri-

tuale, pubblicata per la
prima volta in italiano, ci

sono vittorie e sconfitte
sportive, l'infanzia pove-
rissima, l'ascesa nell'olim-
po dell'atletica, le umilia-
zioni e le difficoltà dopo il
trionfo, la lotta per trova-
re la fede in Dio. 11 libro di
Owens e Neimark (Piano
B, trad. A. Roveda) è la
storia di un uomo divenu-
to simbolo immortale di
libertà e coraggio. ■

IL GRANDE LIBRO
DELLE ERBE
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Cindy Gilbert e
Roberta Maresci
mettono a disposi-
zione delle donne
centinaia di rimedi
naturali e consigli
per gestire o preve-
nire alcuni disturbi
al femminile.

IL GRANDE LIBRO
Casa editrice Sonda.
In uscita il 31
ottobre

IL LAMPO D'EBANO
Nelle librerie dal 27 settembre. Per
la prima volta in italiano, l'autobiografia
dell'uomo che sconfisse Hitler

In italiano
l'autobiografia
di un uomo
simbolo di libertà

LU PARA
ROSA Storie di amore,

sangue e onore nel
libro del vice presi-
dente di Libera
associazione per la
quale oggi don
Marcello Cozzi coor-
dina il tavolo nazio-
nale di confronto
ecumenico e interre-
ligioso.

LUPARA ROSA
Casa editrice
Rubbettino.
In uscita in ottobre
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