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UNA PICCOLA
QUESTIONE DI CUORE
(Sellerio, € 15). Torna Carlo
Monterossi, lo strano detec-
tive inventato da Alessandro
Robecchi e che è già diventa-
to protagonista di una serie
tv: questa volta indaga su una
donna scomparsa e sull'omi-
cidio di un finanziere.

VIA SINDONIS
(Edizioni Ares, € 18). Sono
due grandi esperti della Sin-
done, Emanuela Marinelli e
Domenico Repice: con que-
sto libro fanno il punto sugli
studi scientifici che dimostra-
no come il Sacro Lino avvol-
se un uomo crocifisso che se
ne "liberò" inspiegabilmente.

LA COSTRUZIONE
DELCIDENTITA
(Bollati Boringhieri, € 15). In
una società fluida, dove si so-
no persi punti stabili, dalla fa-
miglia al lavoro fisso, come si
faa realizzare la propria iden-
tità? La psicoterapeutaAnna
Oliverio Ferraris cerca di ri-
spondere a questa domanda.

LA LUCE E LE TENEBRE
(Sugarco edizioni, € 24). Dal-
la religione alla politica, dalla
storia alla cronaca, con que-
ste riflessioni Viittorio Messo-
ri, uno degli scrittori più ama-
ti in Italia, riesce a dare una
visuale diversa dai luoghi co-
muni, illuminata sempre dal-
la sua fede.

PARADISO E NAUFRAGIO
(Einaudi, €13). Partendo dal
capolavoro di Robert Musil,
"L'uomo senza qualità", uno
dei grandi romanzi in cui il
Novecento cerca un equili-
brio in un mondo che esplo-
de, Massimo Cacciari giun-
ge a parlare dei nostri giorni,
delle nostre illusioni.

PRIMI PASSI
DELLA FILOSOFIA
(Mimesis, € 22), Personag-
gio straordinario, scienzia-
to, filosofo, sacerdote, mor-
to nei gulag sovietici, Pavel
Florenskij in questo libro ci
porta nel mondo greco, alla
scoperta delle origini della
filosofia occidentale.
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