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II cercatore di asparagi
di Alessandro Peruccelli - € 7,50 - Graphe.it Edizioni

La guerra è da poco finita e rinasce, negli abitanti di
Campoluongo, la speranza di tornare alla normalità.
Riprende anche la scuola, e il piccolo Damiano ne è
così contento da voler cercare un giorno gli asparagi
più succosi per regalarne un mazzetto alla maestra.
Fra i rovi scopre invece ciò che resta di un soldato te-
desco. Eppure, anche da questo cupo episodio qual-
cosa rinascerà: un albero, piantato da Damiano stes-
so; poi un mestiere antico, scaturito dal legno; e, infine, le incredibili
ramificazioni della vita stessa, che porteranno il protagonista molto lon-
tano per ricondurlo poi, adulto, di nuovo alle proprie radici. Età di let-
tura: da 8 anni.

Scienza della trasformazione
di Fabrizio Busca - € 77,50

La Meccanica rimane per ora il modello di pensiero
alla base della vita sociale e si rivela un pensiero in-
quinante che divide e assembla. Ci separa e ingi-
gantisce le distanze, ci fa sentire soli e in conflitto, co-
struisce un mondo uniforme, ripetitivo, fondato sulla
competizione e il consumo. La Relazione, invece, vera
e propria dimensione organica della Realtà, scioglie
l'eccessiva concentrazione sul meccanismo, dilata la visione e riporta
alla nostra attenzione l'aspetto funzionale della Vita attraverso ogni di-
mensione umana. Il libro propone un sistema completo di sviluppo di
consapevolezza della Relazione, anche attraverso un'appendice di eser-
cizi praticabili da chiunque e in qualunque situazione di vita.

I libri di Terra Nuova Edizioni possono essere acquistati in libreria,
nei punti vendita del circuito nazionale negoziobio.info, oppure uti-
lizzando il coupon a pag. 115 e nella nostra eco-libreria online
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