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Non fate male a uno solo
di questi piccoli
Francesco/Benedetto XVI

Cantagalli, €15,00

La voce di due grandi
pontefici contro una
piaga che deturpa la
Chiesa.
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Un popolo come gli altri
Sergio Luzzatto

Donzelli, € 19,50

Fuori dallo stereotipo
antisemita, l'autore
delinea il Popolo eletto,
nel bene o nel male.
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Storie di giocattoli
Andrea Angiolino

Gallucci, € 14,90

Dall'aquilone al
tamagotchi, un piacevole
assortimento di aneddoti
curiosi. Illustrato.

E voi come vivrete?
Genzaburo Yoshino

Kappalab, €15,00

Prima traduzione in lingua
italiana di un classico della
narrativa giapponese per
ragazzi.

La viaggiatrice leggera

Katharina von Arx

L'Orma, €18,00

Pochi soldi, pochi vestiti,
un casco tropicale,
pennelli, tavolozza e
un ukulele sono tutto
il bagaglio dell'autrice
quando s'imbarca per
l'Oriente. Il suo viaggio:
un pozzo inesauribile di
esperienze, offerte con
generosità.

NAi7RATluA.

La casa deserta

Lidija Cukovskaja

Jaca Book, € 15,00

Scritto nell'inverno
1939-1940, il libro
restituisce il dramma di
una famiglia sovietica
maciullata dal tritacarne
del terrore staliniano. Un
racconto coinvolgente,
paragonabile a Una
giornata di lvan Denisovic
di Sol2enitsin.

Parole di vita nuova

Aa .Vv.

Marcianum Press,

€ 22,00

A cura di Orazio La
Rocca, un libro dedicato
a 13 elaborati (racconti,
poesie) presentati
al secondo Premio
nazionale "Sulle ali della
libertà" svolto tra gli
istituti di pena italiani.
Prefazione di don Luigi
Ciotti.

Siamo Palermo

S. Agnello Horby/

M. Cuticchio

Mondadori, €18,00

Palermo narrata da
due palermitani d.o.c.:
un'affermata scrittrice
e un "puparo", erede e
interprete della tradizione
locale dell'Opera dei
Pupi, obbediscono
al fascinoso labirinto
che storia e memoria
disegnano per loro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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