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Un libro per il week-end
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Letti per voi

EUROPA. CRISTIANESIMO, GEOPOLITICA
A dar peso geopolitico al contributo cooperativo al
mondo multipolare della globalizzazione che può da-
re l'Europa, abbiamo bisogno dell'utopia che lo spa-
zio della civilizzazione cristiana ritrovi sulla scena del
mondo la sua ecumene, non solo spirituale, ma po-
litica e culturale.
Di Eugenio Mazzarella - Editore: Mimesis

IL FRANCESE
Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di
dodici donne. Ognuna ha un nome d'oltralpe, ognuna
recita un personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tem-
pi alla manager in carriera, il Francese è in grado di
soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori,
professionisti..
Di Massimo Canotto - Editore: Mondadori

INTERMEZZO ROMANO
Roma mi parve un luogo d'eleganza quasi Firenze e
piu' di Venezia: Tutta l'Italia e' elegante, ma la Greci,
che pur non conosco, e' qualcosa di piu'. Dicendo
questa cosa riabilitavo quella parola, eleganza, che
in bocca ai borghesi ha assunto un significato odio-
samente limitato.

  Di Drieu La Rochelle - Editore: Aspis

SANT'ONOFRIO E LA CONTESSA
Napoli, estate del 1737. Rodolfo Pimi Degli Espo-
sti, giovane benestante paraguaiano con la pas-
sione perla musica, sbarca per coronare il suo so-
gno di studiare nella città con la maggiore tradizio-
ne al mondo, Napoli. Il giovane ha talento e riesce a
dimostrarlo...
Di Rosario Vitale - Editore: GabrieleCapelli
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UNA MELA AL GIORNO
L'intrigante e affascinante universo dei proverbi non può
essere tradotto, perché, come diceva Umberto Eco
«tradurre è tradire». I proverbi sono un'espressione di
conoscenza e saggezza comune, frasi spesso ripetute
o epigrammi concisi che ci insegnano una lezione attra-
verso immagini popolate da animali, piante e uomini.
Di Michela Tartaglia - Editore:Nomos

JON & LE MISSIVE CHE SCRISSE ALLA MO-
GLIE INCINTA
Romanzo basato sulle leggendarie missive che il
pastore protestante islandese Jón Steingrimsson
invia alla moglie IDorunn, incinta del loro bambino,
mentre percorre un'Islanda sconvolta dalle furiose
esplosioni del vulcano Katla
Di Ofeigur Sigurdsson - Editore: Safari
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