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UN NUOVO MODO DI SENTIRE
La sconfinata produzione di Aldo Ca ió i filosofica,
pedagogica, politica e letteraria — costituisce una minie-
noineeauöbi|odi riflessione: travalica il suo tempo of-
frendo spunti estremamente attuali. La sua personale
religiosità si costruisce sull'idea di fondo che il Tutto lega
l'Uno con ogni Altro.
IVRobmrÓoFanti//'Edbio,i:0eaphe.it

VOLVER
In un Paese schiacciato da una dittatura feroce, sei
personaggi intrecciano loro destini, sulle nore del tan-
go. Uno studente che abbraccia la lotta clandestina e
che poi è costretto a fuggire, una madre disperata in
cerca di una figlia scomparsa. Ognuno a suo modo
"ritorna", come recita il titolo della popolare canzone
DVfilenmSantoni- Edizioni: Giunti

DIZIONARIO DELLA RESISTENZA
La Resistenza alla frontiera alto-adriatica è ricostruita in
un volume ch è punto di approdo di una stagione| '
hdouanna|odietudioondottadag|ioeportidoU'|ohtu\ony'
giona|epor|aetoöadoUaRoeie0anzuodoU'Etöoon0am'
poranea nel Friuli. Una Resistenza di frontiera e perciò
multinazionale, attraversata da numerose divisioni
Di Patrick Karlsen, Edizioni Gasperi

VIOLINO
Marco Ghizzoni, tra gli autori cremonesi più significa-
tivi della generazione anni '80, offre un profilo insolito
e a tratti oscuro del più grande liutaio di tutti i tempi -
Antonio Stradivari - attivo a Cremona nel corso del
XVIII secolo. La figura di Stradivari mantiene ancora
oggi contorni sfumati e avvolti dal mistero.
Di Marco Ghizzoni- Edizioni: Oligo

THE PASSENGER: NIGERIA
Fin dalla sua indipende dal Regno Unito nel 108O.
la Nigeria e vissuta in unootatodioho nonte Il
collante per questo paese e stata la dipendenza dal
petrolio, che ha pero eroso istituzioni e sviluppo eco-
nomico-sociale. E l'arrivo della democrazia, nel 1999,
non ha migliorato le cose.
Di A.A. V.V.- Edizioni: Iperborea

VIAGGIO AL NORD
Nel 1936, mentre sull'Europa già incombeva lo spettro
della guerra, Karel apek intraprese con la moglie il suo
ultimo grande viaggio, attraversando la Danimarca e la
Svezia con la ferrovia per proseguire in battello lungo le
coste norvegesi. Una meta sognata fin dall'adolescenza
grazie al fascino delle imprese di Amundsen
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