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~~RAGAZZA
N~bu~d~~fomn~~u~mmèin~guoon~~m
bambina. E stata tenuta inoo~ggio per mesi, fo~o

gruppoanni, insieme aunm dia|~ ite co 
mo|oiPoiK~a~am.aU'impnovviao.èöuooitau~ggkn
oa~ma non ou nemmeno daquan~ tempo ~~w+
gando in na nat mee| ia e im i~ooa.
GVf~~/aQY~~mn'f~Íö~n/~f~naud/

~~S~Ö~'
Re dei Vandali fu una delle figurepiüimportantidel V 
colo e uno degli artefici della caduta dell'Impero Roma-
no. Giunse al potere quando il suo popolo, stabilitosi in
Spagna era tenuto in scarsa considerazione dai con-
temporanei: Genserico lo condusse in Africa, dove fon-
dò un Regno con capitale Cartagine.

LE~ROLE DELLA NOSTRA STORIA
Lafo~adeUo parole greche non ~ain una |nmim'im-
maginaria ma, al contrario, nelle scorie~~scinano dietro da millenni. Nel fatto di essere state usate e abusate, da

i di esseri umani, nei più diversi conte-
sti.
Di Giorgio lenanö- Edizioni: &YmmilüoNodi
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GENETICA E o£suiva
Le sempre maggiori conoscenze che stiamo accumu-
lando sulla genetica e sull'evoluzione umana hanno una
forte influenza sulla percezione che avvertiamo di noi
stessi. Un'influenza tale da richiamare un concetto po-
tente come il destino, spesso associato a un'idea di pre-
determinazione scritta nei nostri geni.
Di Alberto Piazza - Edizioni: Codice

MODELLO DAL VLRO
Questa è la
gno all'Académie des Beaux-Arts di Parigi, che si chia-
ma Joann Sfar e che una mattina all'alba viene svegliato
dal direttore dell'Istituto che lo convoca per partecipare a
un dibattito pubblico con la ministra della Cultura dedi-
cato alle molestie sessuali.

ORGNO9 EREUCHE
Attraverso la descrizione di alcuni casi clinici ^indi-
monöuabi|i^, il pediatra Antonello Pisanti trasmette
con pas ione il messaggio che la medicina non è solo
scienza ma anche arte, ovvero la capacità di scrutare
i segni e le emozioni che ciascun paziente rivela al-
l'osservatore attento e sensibile.
Di Antonello Pisanti - Edizioni: Castelvecchi Qh8hoo per Dweek-end
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