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TRA NSIL VA N14
Esperto del mondo m iaro, l'Autore ricostruisce le
intricate rivendicazioni internazionali che videro
Ungheria e Romania rive dicare la l nduöapu-
thade| Conte Dracula, della Trasilvania, terra affa-
scinante contesa tra due nazioni Romani e Unghe-
ria.
Di Gino Cucchetti - Editore: !duna

QIVE2 nasi DA MORIRE
Lavvento dei social, con la loro cultura del narcisismo e
del sarcasmo come strumento di disgregazione sociale,
sembra essere la naturale prosecuzionedeUaeuapm'
fezia. Seguendo le traiettorie di Postman, non è lontano
un futuro nel quale, nel nomodoU'enhyrtainmant. una
star di Tik Tok diventi presidente
DYNe8Pootnan' Editore: Luúss

L ANARCHIA DEL MODO CONTEMPORANEO
In un'epoca in cui le conoscenze scientifiche hanno ac-
quisito caratteristiche che non rimandano più alla razio-
nalità scientifica, bensì all'ideologia che l'ha trasformata
in un efficace dispositivo di potere grazie alla sua poten-
te retorica della verità, Ibáñez affronta il tema della liber-
tà.
[iTönoàslbanaz' Editore: ElèuÓhmra

SI FIGURE
Le figure retoriche, oltre che nel linguaggio letterario,
ricorrono anche nel nostro quotidia-
no. Tutti noi le utilizziamo, quando scriviamo e quan-
do parliamo, più spesso di quanto si pensi e solita-
mente senza saperlo.
Con una prefazione di Gi io Biferali.
Di Elisa Puglielli - Editore: Clichy

ESSE E UNA QUERCIA
Fin dall'adolescenza, l'autore racconta di aver ascol-
tato pazientemente le storie di Quercus, una grande
quercia sessile nel fiore della sua vita, 250 anni. Gli
alberi sono tremila miliardi sulla Terra. Quasi quattro-
centoventi volte più numerosi degli esseri umani. So-
no essenziali per sostenere|avito.
Di Laurent Tillon Editore: Contrasto

GENIE LA MATTA
Questo romanzo è la storia dell'amore, lancinante e
assoluto, di unafiglia Marie, nata da unostupro,
la madre, Eugénie detta Génie, che, ripudiata dalla
famiglia e respinta dalla comunità dopo che ha gene-

lon-
tananza.
Di Inès Cagnati - Editore: Adelphi U'i libro per il week-end
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