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LA VALLE DELL'ANIMA
(Adelphi, € 24). È stato uno
deí maggiori poeti romanti-
ci, John Keats, entrato nella
leggenda anche perché mo-
ri a 25 anni: in questo libro,
grazie a una scelta delle sue
lettere dal 1815 al 1820, lo si
scopre come personaggio, coi
suoi amori, i suoi sogni.

ORO GRIGIO
(Solferino, C 17,50). Discen-
dente della dinastia che ha
fondato un impero mondiale
dell'alluminio e che adesso
lui guida con il fratello, Pao-
lo Agnelli ne racconta le ori-
gini e l'ascesa, come modello
della migliore imprenditoria
italiana.

LA COSA BUFFA
(Neri Pozza, € 19). In una Ve-
nezia insolita tutta da scopri-
re, Antonio vive l'amore con
Maria, giovane e ricca, e poi
quello con Manica, dai costu-
mi facili: Giuseppe Berto ci
regala un personaggio tanto
tormentato quanto volubile,
un antieroe indimenticabile.

IL SERVO JERNEJ
E LA SUA GIUSTIZIA
(Marietti 1820, €13). Dopo 40
anni al servizio del suo padro-
ne, il servo Jernej viene cac-
ciato sulla strada dall'erede:
troverà giustizia nel tribuna-
le degli uomini? E in quello di
Dio? Questo di Ivan Cankar è
un piccolo gioiello.

DENTRO LA VITA
(Fazi editore, € 18). Dopo il
successo di "La signorina
Crovato", torna la protagoni-
sta del romanzo di Luciana
Boccardi e torna in quella Ve-
nezia che fa da palcoscenico
alle sue storie e che adesso
la vede affermarsi nel lavoro
e trovare l'amore.

L'APOCALISSE
DI ADAMO
(Lindau, € 19,50). Nel 1945
furono scoperti degli antichi
manoscritti: era "la Genesi
degli Gnostici" , una lettura
diversa dell'Antico Testamen-
to che Paolo Riberi spiega
con la ricchezza dello studio-
so e l'abilità del divulgatore.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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