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UN RACCONTO
AFRICANO
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l'ETÀ TRADITA
(Raffaello Cortina editore, €
14). Internet, gli effetti della
pandemia e il senso del futu-
ro: grazie alla sua esperienza
professionale, lo psicologo
Matteo Lancini esplora l'u-
niverso giovanile e tenta di
andare "oltre i luoghi comu-
ni sugli adolescenti".

COS'E UNO SCANDALO
(L'Orma, € 20). Racconti e
appunti, aforismi e rifles-
sioni più approfondite: que-
sti scritti inediti, "testi su se
stesso, l'arte, la scrittura e la
società" di Roland Barthes ó

che coprono quasi mezzo se- ó
colo, da11933 al 1980, sono u-
na miniera tutta da esplorare.

UN RACCONTO
AFRICANO
(Scatole parlanti, € 22). Un
viaggio come quelli antichi: ta-
xi e pullman, il gusto dell'av-
ventura e terre "selvagge", co-
me i 3mila chilometri di Africa
che í due protagonisti esplora-
no in questo diario di viaggio
di Manuela Sasso.

IL POPULISMO RUSSO
(Mimesis, € 20). Ecco il se-
condo volume del celebre
studio, che si legge come un
appassionante romanzo, che
Franco Venturi dedicò a quei
movimenti politici e culturali
che cambiarono la storia del-
la Russia zarista e, con essa,
anche il destino del mondo.

l'ACQUARIO DI QUELLO
CHE MANCA
(La nave di Teseo, € 24). Ap-
punti e articoli; testi brevi e
lunghe riflessioni e interviste:
Enrico Ghezzi, l'inventore in
tv di "Blob", si racconta e si
mostra in questo volume che
è il frutto di anni di lavori e di
provocazioni.

I NORMANNI NEL SUD
(Sellerio, €17). Come se fosse
la celebre serie tv "Vildngs",
John Julius Norwich raccon-
ta l'epopea di quel pugno di
uomini che dal Nord Europa
e poi dalla Francia si spinsero
fino in Sicilia, la conquistaro-
no evi fondarono un grande e
potente regno.
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