
.

Scelti per voi
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Le tante buone
e piccole azioni
per salvare
il nostro pianeta
Io salvo il Pianeta
di Caroselli-Casta
1`ypirnedía Editore
pii, 240, uva 10,90

";lo sal a o 11 Pianeta. 1 00 ( ) buone azioni
quotidianeche ogn uno di noi può fare
per laTerra"eun libro cligrande
attualitit. Perché, i sottolinearci la fase
cura plessa elle vive il nostri) ecosiste.ana,
ci in coraggi a a perse:;uire un'idea di
etica anlbien tal e c he passa attraverso le
tantepiccole,azicarli che ciascta.n€adinoi
mio mettere in pratica tutti i;;icarni,
t.-inÍdi)C.1ir rncteorcakrgndi fama,
insieme calla giuri Raffaella Costa,
ci Muta a prendere coscienza della
sittttar,iïtne in cui versa il pianeta.

Un Borsellino
autentico
raccontato
da Gavazzeni
La furia degli uomini
eli Ezio Gavazzeni
Ed. iMursia
pp. 449, curo 113

i.1r, Paolo Borselli no atlanti ti co,
vibrante, \rivoltiti che m di viene
magi stralnlente raccontato daa Ezio
Cava zzeniin "La fuaïadeglï ucnnlni",
a'orllanÍ:oChe'getta una nuO\':i 1LLee.
sulle str£a t~a siciliane del I902 e in
lrarticolar modo qucïhldi via
D'A meli o.Anrent'anni da quelle stragi
luci ccarnbre si sono succedine in
inchieste, festini onianzeeprocessie
ancora oggi nulla si sa cl ella sparizione
de1]'a,t;rnd;a ros5a. L;tprefazione e di
Sai tiaatrar e noi sul 'Me,

lli +alli

a°,n, 4°ai

I tre testi giovanili
di Rosenzweig
un'originale
storia della cultura

Scritti sul Barocco
a cura di Luca Bertolino
Iarietti Editore
pp. 144. Curo 17

Tre testi giov artili di Franz Rosenzweig
sul F3aroccu, edili postumi equi
pubbl icati per la prinravoltain volume
autonomo e in tradii i 00  at llr.lna,
lza<.,pon,nuvun'ntigauale tuaartdella
c•u]tºama dal VI secolo all'inizio dcl XX,
Nel boro diverso carattere presentano
tial'unitàteutnticta che spazia dalla
musica allearti figurative e alla poesia
(con ami particrdlaa't' attenzione ri4WJItE1

GC.ae'theealla sua caper;a').dalla filosofia
alle scienze, dallo Stato alsoggetto
cultura le, hl libreria dal 5 tnns;gio.
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Marietti 1820

Tiratura: 13.666 

Diffusione: 9.957


