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ìAMU'RACCONTIII ANIME
E'
n vi
io di anime variegate in una periferia esistenziale che accarezzano i loro sogni, e' un racconto di aminizia, ma e' soprattutto un romanzo
d'amore che va oltre ogni barriera. Un amore che
non si arrende di fronte a nulla e non ha paura di
esporsi.
Di A.Portella e T. Scala - Editore:Edizioni Mea
1ETTERE:0APOLITA&E
Nel 1863 il vol
fu il principale
ideologico della resistenza legittimista all'unificazione
italiana. Si tratta di un documento fondamentale per
la conoscenza della storia del borbonismo, all'interno
del conflitto di idee, narrazioni e progetti politici che
segno'la guerra per il Mezzogiorno tra il 1860 e 1870.
DiPietro Cala'Ulloa - Editore:D'Amico
VIAGGIO TRA /MISTICI EL GIAPPONE
Quando pen iamo alla religiosità
niamo monaci buddisti zen in meditazione o sacerdoti
shintoisti dediti a cerimonie religiose. L'Autore ha potuto
conoscere e frequentare anche esponenti religiosi dialtretre tradizioni e scuole, come lo sciamanismo delle itako
oda |i yamabushi e il b ddi
tendai o shingon.
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NOTTII SONNI
Da un alberghetto bohémien di Manhattan, una giovane
donna scappata dal Kentucky osserva New York, iniziando a diventare sé stessa attraverso i ricordi, le esperienze, gli incontri che gettano luce sul razzismo, il seseiamo le miserie e le grandezze dell'epoca. OuoUadnn'
na sarebbe diventata la più influente critica letteraria.
DiEúoaòe1hHauymick'Ectom::Blarkim
P4NC8VEFA N l'A5TICHE
"Tribù" di madri legate a valori differenti da quellidedka
società corrente: grupp chiusi, nei quali si entra solo
tramite la raccomandazione di altre madri. Le Pancine non sono solo manifestazioni di culture ma i |i
arcaiche ma donne di ogni status sociale e cultura|n.
Di Cristiana Boido - Editore: PaginaUno
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MENTE LOCALE
La "mente locale" è una conversazione ininterrotta
tra noi e i luoghi, che La Ceda ritrova tra i pescatori
siciliani ma anche nelle poesie di Borges su Buenos
Aires, nella reli i ità indiana ma anchelle descrizioni di Pa
Perec: mappe
che consentono di elaborare un'antro
dell'abitare.
Di Franco La Cecla - Editore: Eleuthera
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