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Letti per voi
MAI IN PRIMA PERSONA
Un seducente racconto tra pubblico e privato tratteg-
giato
le pieghe di una vita dedicata al giornalismo e al co-
stume.Un viaggio intorno al mondo e nella storia. E
quello che compie l'autrice in queste pagine inedite,
ironiche e sorprendenti.
Di Laura Laurenzi - Editore: Solferino

I CONSBGLI L» SA RA i
Quante volte hai pensato dimodifinana qualcosa in
casa, ma ti sei bloccato perché non sapevi esatta-
mente cosa? Sogni di dare un tocco diverso a una
stanza, però non sai da dove cominciare?
Allora hai tra le mani proprio il libro che fa al caso
tuo!
Di Sarah Balivo - Editore. HarperCollins

NON TUT17 GLI ALBERI
È il decimo compleanno di Alice e suo padre ha una sor-
presa per lei. Si tratta di uno zaino, logoro e malandato,
con un odore tanto simile a quello del suo primo proprie-
tario, inconfondibile per Alice, armadio chiuso e pepe.
Per lei quello non è solo un regalo: è una promessa, l'i-
nizio di un'avventura indimenticabile.
Di Gianmarco Parodi - Editore Piemme

.4 MORE PER GLI ANIMALI EAMORL Pi L'UOMO
Di padre Tito Brandsma, carmelitano, rettore dell'Uni-
versità Cattolica di Nim libero eatore si
sce l'aperta opposizione al regime nazista che lo porterà
alla morte; venne giustiziato come oppositore politico a
Dachau nel 1942. Per la sua tenacia nella fede, testimo-
niata con il martirio, è assurto agli onori dell'altare.
Di San Tito Brandsma - Editore: Graphe.it

UN ROMANZO IN VENU CASE E UN GIARDINO
Nel racconto della prima casa, fino alle ultimedoquel-
la
storie a volte ironiche, altre gioiose, altre dolorose. Gli al-
ti e i bassi, le sconfitte e le rinascite che si alternano in
queste pagine sono un esempio di come si può vivere
una vita, nel bene e nel male, come un grande regalo.
Di Caterina Zaina - Editore: Gaspari

k3 E NTO N ATO STATO, MA
Uno dei protagonisti della storia politica e istituzionale
italiana riflette s come oggi in d indebolito
dalle crisi e sollecitato da grandi trasformazioni — sia
illusorio pensareuhoi|mercato possa da | trovare
soluzioni. Che cosa ha provocato un mutamento così
profondo?
Di Giuliano Amato - Editore: Il Mulino &n libro per Dweek-end
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