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BREVE ST01911 DEI CAPELLI ROSS!
Per chi |i ha, e per chi |i ama, i capelli rossi sono in
primo luogo un oggetto diouhooóa.Porcho sono di-
versi, insoliti, rari. Probabilmente per questa ragione
intorno al mö|iamooi sono create leggende e super-
stizioni s ih li verso le chiome ful-
ve che il folklore considerava indice di malvagita' 
Di Giorgio Podeo1o''Edizioni: Graphe.it

SERMONI
L'impresa di parlare di Dio | nostro tempo di
predicarlo può mettere in movimento la mente e il
cuore in un gran numero di direzioni, dischiudendo
ampi orizzonti forse inesplorati fuori e dentro la co-
scienza di ciascuno. Ma puo' anche facilmente di-
ventare la caricatura di Dio
Di Paolo Ricca - Edizioni EDB

LEGGENDE GROENLANDESI
Le storie della tradizione orale groenlandese nonparla-
no
come le fiabe europee. Si tratta piuttosto di leggende
spesso legate a luoghi e ricche di miti ancestrali che an-
cora appartenevano alla quotidianità inuit quando il
grande esploratore e antropologo Knud Rasmussen.
Di Bruno Bemi - Edizioni: Iperborea

LA CITTA'DEL SOLE
Le più significativeuto ie scritte i Italia tra Ci 
Seicento sono La Città del Sole di Tommaso Campa-
nella e La città felice di Francesco Patrizi. La Città del
Sole viene composta dal filosofo domenicano nel
1602 is irandosi a Platone e a Tommaso Moro. La cit-
tà è retta da unre's*oondotoodatrom iairati
Di Tommaso Campanella - Edizioni: Marietti

LE COSE CHE NON Ci OfeJAMO
Nel dibattito pubblico italiano sembra sempre man-
care un pezzo di verità r di rag U | ho
briciola di consenso e soddisfare gliappetiödilobbyo
gruppi di  inesorabile una narrazione
di comodo che ci esenta da qualsiasi responsabilità
personale e collettiva.

  Di Ferruccio de Bortoli - Edizioni: Garzanti

FOLO IL CENTAURO
Diversamente dagli altri centauri, rozzi e violenti, in-
teressati solo alla caccia e alla zuffa, Fob è riflessivo,
pacifico e ospitale. Per salvarsi da una grave minac 
cia, farà un lungo viaggio, in cui incontrerà person 
gi come Giasone, K4odoa, le pericolose Amazzoni e
una ragazzina molto s i |
Di Roberto Piumini - Edizioni: EDB
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