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APOLIDE
C'è Esha che ha lasciato Calcutta per vivere e in 
re a Parigi, e che ogni giorno deve fare sforzi ciclopici per
guadagnarsi uno spazio che per altri è un diritto di nasci-
ta. C'è Mina, figlia di contadini indiani, che milita in un
movimento d'insurrezione e che per i suoi sogni paghe-
rà un prezzo altissimo...
Di Shumona Sinha - Editore: Clichy

b'2lLA CIAO
Ormai Bella ciao è tornata a essere una canzone dei gio-
vani e circola anche all'estero, grazie alla serie Netflix.
Ma le sue ori i i sono a lungo rimaste sconosciute. Il
maggiore storico della cultura orale, Cesare Bermani, iiri-
costruisce l'avventura di questo canto popolare «così
amato da chi vuole la
Di Cesare Bermani - Editore: Interlinea

MOSE
Il bambino abbandonato in una cesta nella giuncaiadel
Nilo e allevato alla corte del Faraone. L'omicida costret-
to a divenire profugo nel deserto di Madian. Il liberatore
del popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto e il suo legisla-
tore. Ebneiemo, cristianesimo e islam si richiamano a
Mosè e ciascuna ne fornisce un ritratto diverso.
[i Andrè Chouraqui' Editore: &arietti

QUADERNO DO FARI
[...] nello spazio e vado in luoghi remoti. Mi
allontano anche nel tempo verso un passatooh di
idealizzare, in cui la solitudine era più semplice. Mi di-
scosto anche dai gusti del mio tempo perché oggi i fari
sembrano figure romantiche e sublimi, due parole pas-
sate di moda.
Di Jazmina Barrera - Editore: La Nuova Frontiera

MANUALE STORIA COMPARATA
DELLE RELIGIONI
Un classico della storia delle religioni, che confuta tanto
l'evoluzionismo religioso di James Frazer quantoi|tote
mismo di Freud. Secondo Schmidt, la religione primitiva
di tutti i popoli tribali era basata su un Dio unico che ave-
va creato il mondo e lo governava da lontano.

CLEOPATRA
Avida, sa i ha assetatadi potere, ma insieme
intelligentissima, seducente e colta. Chi era dawero
Cleopatra?
Questo libro restituisce verità storica alla straordina-
ria figura dell'ultima e più famosa, regina della dina-
stia tolemaica.
Di Livia Capponi - Editore: Laterza pn8hooporDweek-end
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