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Letti per voi
APPUNTISULLA SOPPRESSIONE DEIPARTITI
Per giudicare i partiti politici secondo il criterio della verità, della giustizia, del bene pubblico, conviene cominciare col fissarne i criteri essenziali. Se ne possono stabilire 3: una macchina perfabbricare passione collettiva,
organizzazioni costituite in modo da esercitare un'oppressione sul pensiero dei membri, potenziamento.
DiSimone Weil Editore: Marietti
-

L'ECO DELLA GERMANIA SEGRETA - SIFA DI
NUOVO PRIMAVERE
L'idea di Natura nel pensiero di ci
ndi

L'Er_'0 MILA

opere rivelano un'anima nuova e antica della vecchia Germania, segreta ma ancora palpitante.
Di Giovanni Sessa - Editore: OAKS
IL POPOLO EBBESETE
Parla del tempo che stiamo vivendo,che ha messo a nudo le fragilità delle nostre organizzazioni sociali, economiche e religiose, aprendo a possibili inquietanti scenari
di complessa interpretazione, e vuole essere una mappa che aiuti il lettore a trovare la sorgente capace di dissetare la sua sete esistenziale.
[iChnisÚoph7heòaú/'Editore:E[B
GLI ANNIDIVERSI
La generazione di coloro che sono stati concepiti in
guerra e partoriti nella pace testimonia dei cambiamenti forse più rapidi e spettacolari dell'Italia postbellica. Questo memoir di Marzola racconta solo i primi 13 anni della sua vita ma lo fa in modo straordinaho.
DiAlessandra Marzola - Editore:lacobellieditore
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LA FELICITA'DEI MOBILIFICI
Come siamo giunti a considerare ''norme|o''ciò che avviene sotto i nostri occhi giorno dopo giorno? Ingo
Schulze, che ha s h
tato il passaggiod|socialismo
della propria esperienza biografica per approdare a una
riflessione sulle contraddizioni del presente.
OLTRE LA SOGLIA
La diffusione del Covid-19 è stata vissuta dall'opinione pubblica come un pas
io drammatico e imprevisto. Queste pagine mettono in luce questioni e problemi con l'intento di tracciare un itinerario di domandoomiounanoioon|uoompnanoionodiunmondorinnovaho.|aouiaog|iaègióatotavaroata.
Di Riccardo Saccenti - Editore: EDB
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