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Pregare l’anno liturgico
Segui il tuo demone
Nel Novecento ci sono state le grandi conquiste delle
donne, quelle che le hanno liberate da ingiustizie
basate sull’appartenenza di genere: 1950 Legge sul
congedo di maternità. 1962 Abolizione del
licenziamento per matrimonio. 1975 Nuovo diritto di
famiglia, abolizione del capofamiglia e cancellazione
dello Ius corrigendi ossia il diritto del marito di
picchiare la moglie. 1981 Fine del delitto d’onore.
1996 Con la nuova legge sulla violenza sessuale lo
stupro diventa un reato contro la persona e non più
contro la morale. E adesso? Le donne italiane sono in
attesa di parità, di trovare spazi di occupazione, di
crescita professionale,di avere potere e ruoli
decisionali nelle imprese, in politica, nella scienza, di
vedere riconosciuto nel mondo del lavoro il loro
talento e gli investimenti fatti nell’istruzione. Una
fotografia attuale di un paese sviluppato ed evoluto
dal punto di vista delle leggi e del diritto, l’Italia, un
paese in cui la parità sostanziale è un traguardo
lontano almeno un paio di secoli.
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pubblica amministrazione nel regno
d'Italia
Un libro che spiazza e interpella, un prezioso e
documentatissimo lavoro che pone il lettore 'tra'
Lucrezio e Seneca e si appassiona al loro interloquire
sul senso della vita e della morte. Enzo Bianchi,
"Tuttolibri" Nell'elenco di ricette fornite dai filosofi agli
uomini per ottenere la felicità, ai due vertici opposti si
trovano l'epicureismo e lo stoicismo, discordanti
persino nel definire in cosa consista la felicità per
l'uomo. A due sommi esponenti di quelle scuole,
Lucrezio e Seneca, Ivano Dionigi dedica alcune
brillanti pagine, appassionate e condivise in continuo
colloquio con i lettori. Carlo Carena, "Il Sole 24 Ore"

L'assalto di Vicenza
Il libro contiene tutte le preghiere dei fedeli di cui può
aver bisogno una comunità che celebra la liturgia
festiva. Presenta le intenzioni di preghiera per le
domeniche dell’Anno liturgico, divise nei tre anni A, B,
C; per le grandi feste annuali

Il presente non basta a nessuno
Non basta la parola
Il Brigantaggio: o l'Italia dopo la
dittatura di Garibaldi
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The Church at the Crossroads
Un libro prezioso per capire i meccanismi della
comunicazione attraverso l'esperienza diretta di
gruppi di formazione e supervisione Balint, diretti dal
prof. Traetta. Ne emerge l'efficacia del metodo della
provocazione e dello stimolo nell'aprirsi ai propri
sentimenti e a un'intimità non sempre facilmente
comprensibili, per riuscire a far cadere le barriere
caratteriali personali e prendere contatto con la
propria realtà interiore.

L'arte di essere se stessi. Vivere il
presente
«Demone a ciascuno è il suo modo di essere.» Eraclito
Guardano il cielo stellato ma non si meravigliano,
sono angosciati dall'esistenza ma non sono tragici,
elaborano ricette ma non redigono nuove tavole della
legge, parlano di tutto ma non di noi. I contemporanei
non ci sono attuali. Sono i classici i competenti in
umanità e i maestri di saggezza: con i loro precetti –
obbedire al tempo, seguire il demone, conoscere se
stessi, non eccedere, conoscere la natura – ci
soccorrono nel rispondere alla domanda di Agostino:
«Tu chi sei?». Sono i classici che, liberandoci dalla
saturazione e dalle spire del presente, ci ricollegano
alla memoria dei trapassati e ci interpellano sulla
responsabilità verso i nascituri, rendendoci partecipi
di quella grande comunità – res publica maior la
chiamava Seneca – che ci precede e ci eccede. Il libro
spinge questa riflessione fino ai nostri giorni.
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Intercetta le domande dei giovani, abitati da una
divorante ansia di verità e chiamati a una missione
supplementare e difficile: arrivati in un mondo fatto
su misura per i loro padri, devono costruirne uno per
loro stessi e per i loro figli. Torna così attuale l'invito
che Max Weber, echeggiando la saggezza classica,
rivolse ai giovani nei giorni segnati dalle macerie della
prima guerra mondiale. Alla loro domanda:
«Professore, cosa dobbiamo fare?», rispose
semplicemente: «Ognuno segua il demone che tiene i
fili della sua vita».

L'ora di lezione non basta. La visione e le
pratiche dell'ideatore delle scuole Senza
Zaino
Il presente non basta. La lezione del
latino
Rassegna dei lavori pubblici e delle
strade ferrate
Atti Della Fondazione Giorgio Ronchi E
Contributi Dell'Istituto Nazionale Di
Ottica
Interpretazioni grammaticali
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L’illusione di una vita saggia
Il presente e l'avvenire della chiesa
dottrine di Vincenzo Gioberti
Quale oscuro legame unisce Luca Trevisan, cuoco
famoso, esperto di spezie, e Andreas Dürren-Fischer,
celebre restauratore di quadri fiamminghi? Luca e
Andreas appartengono a due mondi diversi, l'arte e la
cucina, e hanno due caratteri opposti: tanto timido e
impacciato il primo, quanto sicuro di sé e mondano il
secondo. E tuttavia, quando Luca conosce Andreas
pensa sia arrivato finalmente il momento per dare
una svolta alla propria carriera. L'invito del
restauratore a seguirlo in un breve giro di incontri
professionali in Germania gli offrirebbe, infatti,
l'occasione di trovare nuovi clienti e abbandonare il
ristorante di provincia che gli garantisce una vita
tranquilla, ma che lo costringe anche a sacrificare le
sue più alte ambizioni professionali. Nonostante le
resistenze della moglie, Luca accetta la proposta, ma
non sospetta che dietro l'affabilità del restauratore si
nascondano segreti inconfessabili e un passato
impossibile da dimenticare. In viaggio con Andreas fra
i fitti boschi della Germania e le montagne
dell'Austria, Luca verrà trascinato in un gorgo che
minaccia di distruggere ogni sua certezza
obbligandolo a compiere scelte atroci. Unico appiglio
per mantenere la lucidità, il diario dove da anni
annota osservazioni sulle spezie e sulla preparazione
delle ricette. Ma c'è un uomo che segue Luca e
Andreas da lontano: un ispettore "a caccia di
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fantasmi", in lotta da anni con un complicato caso
internazionale e che, per uno strano gioco d'incastri,
sarà forse l'unica persona in grado di salvare Luca
Massimo Donati mostra, al suo esordio, una
sorprendente forza narrativa: all'abilità nel dare forma
a psicologie inquietanti unisce la sicura capacità di
proiettarci in un vero e proprio set cinematografico.
Diario di spezie è un thriller in cui il fascino dell'arte si
mescola ai profumi e alle prelibatezze dell'alta cucina,
riuscendo al contempo a restituirci uno sguardo
dolente e disincantato sulle profondità oscure
dell'animo umano.

Felicità vo cercando
Pandora's Treaties: Minorities in
Romania. 6 v
Comunicare non basta. Bisogna anche
saper ascoltare e voler capire
Studi italiani di filologia classica
Un grande narratore, in ventinove lezioni semplici,
godibili quasi come un racconto, analizza i segreti
della scrittura, per affondare le mani nelle storie e
nelle parole. Tanto per scriverle meglio quanto per
imparare a leggerle. «Da quando ho cominciato a
scrivere, circa una venticinquina d’anni fa, mi sono
sentito ripetere da un sacco di Cassandre diverse, e
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sempre nuove, sempre rinnovate, di generazione in
generazione, di tutte le età, delle più varie formazioni
culturali, “il romanzo è morto”, “basta di scrivere
romanzi”, “non si possono più scrivere romanzi” ecc. ,
alimentando il mio senso di colpa poiché cercavo di
scriverli, io, i romanzi, ostinatamente. Ecco, ho scritto
questo mio manualetto di scrittura letteraria
ragionando su tale senso di colpa (e per estensione
sul senso di colpa dello scrivere storie e della scrittura
tout court), che oltre a colpire me ha riguardato molti
scrittori che come me si sono avvicinati al romanzo
dopo gli anni Sessanta». Andrea Carraro

Gather Together in My Name
Il brigantaggio o l'Italia dopo la dittatura
di Garibaldi
Una incredibile testimonianza dall'interno delle
Pubblica Amministrazione, che racconta anche degli
anni di Tangentopoli. Tutti sono colpevoli, nessuno è
innocente

I carteggi di Francesco Melzi d'Eril
La rivista di fanteria
Nascere non basta
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Forum Italicum
Venezia non basta
Il passato ed il presente delle pricipali
teorie geometriche
Il passato ed il presente delle principali
teorie geometriche
Rivista internazionale di scienze sociali e
discipline ausiliarie
Sognando parità
Proposta di alcune correzioni ed
aggiunte al vocabolario della Crusca
opera del cavaliere Vincenzo Monti vol.
1. p. 1. [-4]
Vera Giovanna è adolescente. La vita vissuta finora in
una campagnalombarda, che "sente" la vicinanza del
fiume (l’Adda) e che nascondevecchi mulini
abbandonati, prati, distese di granturco come un
profondo SudAmerica, è diventata troppo stretta.
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Vera Giovanna fa fagotto e parte. Lasciaalle spalle un
padre adottivo crudele che ha sposato in seconde
nozze una donnadalla quale Vera Giovanna si sente
respinta. Ha davanti a sé il mistero dellamadre
naturale che l’ha abbandonata. In mezzo, fra la fuga e
il futuro c’èun presente rapinoso, un vento che s’è
levato a ribaltare le abitudiniconsolidate, la forma dei
pensieri, la stessa nozione di libertà. Vera
Giovannavive il suo pre-Sessantotto a Parigi, insieme
a Dillo Boy, capelli lunghi, saccoa pelo, chitarra a
tracolla, droga. Nella comune parigina si fa anche
sesso digruppo, lo si fa con tutti, ma Vera Giovanna
assiste senza partecipare: c’èqualcosa che la blocca e
la rende un’estranea fra i simili. La notizia dellamorte
del padre la riporta in Italia, ma questa volta tutte le
porte le sichiudono davanti. Vera Giovanna è sola, è
definitivamente libera. Cominciaallora un allucinato
on the road, fra le seduzioni torbide di uominiscafati e
invasivi e l’attrazione della politica così come sul finire
deglianni sessanta e i primi anni settanta molti
giovani si sono ritrovati a vivere.Ma la libertà di Vera
Giovanna è una libertà che nasconde vecchie e
nuovecatene, una giovinezza ricattata e ricattabile,
dai suoi fantasmi interiori edalla realtà. E c’è ancora il
nome della madre da scoprire, la fiducia discoprirlo, la
paura di conoscerlo. C’è il mondo dei maschi oscuro e
spessobrutale. C’è il mondo delle donne, non meno
oscuro ma illuminato da unasperanza di estrema
dolcezza. Avalli scrive, dopo La Dea dei baci,
unsorprendente romanzo di formazione al femminile,
un’"acida" storiadi avvicinamento all’età adulta, un
sussultante confronto con l’identità(Vera Giovanna è
solo uno dei molti nomi che la sorte si trova ad
affibbiarle),un selvaggio testa a testa con la storia
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individuale e collettiva, un frementeritratto di ragazza
diviso fra l’illusione di vivere e la progressiva
certezzache "nascere non basta"..
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