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Letti per voi
QUANDO FINISUE LA NOTTE
Ci sono momenti che chiamiamo crisi, in cui il pozzo
della vita si prosci
Procediamo nel deserto doU'animae nella notte del cuore, alla ricerca di nuovi eignifioah
e di strade per il futuro La sfida che questo|ib intende
approfondire riguarda il modo in cui interpretiamo e affrontiamo le crisi della nostra vita e della nostra società.
Di Francesco Cosentino - Editore:EDB
GENERN ALIMENTARI. CIBO.DONNE
La storia,la sociologia, l'etnologia hanno sinora giocato
un ruolo chiave nel descrivere il rapporto tra le donne e il
cibo, trascurando l'immaginario artistico e letterario.
Nuovi percorsi che disegnano una mappa significativa
delle trasformazioni del pensiero delle donne nella nostra contemporanietà.
E
LAVORO
NAZIONE: SINDACALISTI
ITALIANI
Cinquant'anni di storia italiana alle prese con la
nuova realtà del sindacato vissuti e visti da alcuni
spiriti liberi. Pagine scelte dagli scritti di Labriola,
Panunzio, Olivetti e altri. Prefazione di Gennaro
Malgieri.
Di Renato Meus - Editore:OAKS
SELVAGGI
Basato su una storia vera, ci fa viaggiare dall'Australia
coloniale al cuore dell'Europa, quando tre giovani
"
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1 aborigeni furono fatti esibire - in lotte, danze e lancio
del boomerang - davanti a un pubblico di massa nei
cosiddetti "zoo umani, spettacoli etnici molto diffusi
all'epoca.
DiKatherine Johnson - Editore:Jimenez
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SPAZIO, TEMPO ESCIENZA
L'argomento del volume partedalla concezione del
tempo legata alla visione scientifica della realtà. Questo tempo non è un involucro esterno agli oeoori, ma
una dimensione costitutiva e specifica di ciascun esoone, che è in quanto perdura, e perdura proprio in
quanto è questo essere s o ifi000nonuna|tm.
Di Raimon Panikkar - Editore: Jaca Book
COMPRARE MOGLIE.'
In Congo c'è un uomo che da anni cura le donne vittime di stuRri di guerra. O, meglio,me lui sostiene,
le "ripara". E un chirurgo ha fondato un ospedale. In
Bangladesh c'è un paese poverissimo ai confini con
l'India che è diventato una piccola capitale del sesso
a pagamento con ragazzine dai 13 ai 15 anni.
Di Aldo Forbice - Editore: Marietti
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