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Ledi per voi
«HO BISOGNO DI AMICIZIA»
Le oltre trecento lettere raccolte aiutano ad approfondire
la profonda amicizia tra don Primo Mazzolari e don Gui-
do Astori. Compagni di ordinazione, i due preti lombardi
condividono l'esperienza di cappellani militari nella pri-
ma guerra mondiale, prima di occuparsi di alcune par-
rocchie della diocesi.
Di P. Mazzolari e G. Astori - Editore: EDB

SCRIVERE PER SAL VARE UNA VITA
Nel 1955 il quattordicenne Emmett Till lasciava la sua
casa di Chicago per andare a far visita ai parenti in
Mississippi. Sarebbe tornato alcune settimane dopo,
cadavere: ucciso nel modo più barbaro perché, così
avrebbero sostenuto i suoi carnefici, aveva fischiato a
una donna bianca.
Di John Edgar Wideman - Editore: Minimum Fax

STORIA DELLA RIPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
La Repubblica Sociale Italiana ha avuto una storia bre-
ve: venti mesi convulsi che vanno dal settembre del '43
all'aprile del '45. Un periodo che rappresenta la pagina
più buia dell'Italia, in cui gli italiani sperimentarono la fine
dello Stato, la fine della monarchia sabauda, la fine del
fascismo e la sua rinascita, l'occupazione tedesca ...
Di Mimmo Franzinelli - Editore: Laterza

L'ORO DELLE MARE
Fiumi di denaro, ville, terreni, titoli di Stato, pacchetti
azionari, obbligazioni, criptovalute, oro, diamanti, ura-
nio. Le immense risorse delle mafie raccontate in 15
storie tratte dalla cronaca e dalle inchieste giudiziarie.
Ricchezze faraoniche che a volte lo Stato stenta a ge-
stire.
Di La Torre, Morace, Veltri - Editore: PaperFirst

SWING LOW
Sentirsi fragile come un uovo, eppure buttarsi a ca-
pofitto nel mondo. Combattere ombre e adorare il
sole, tra una moglie vulcano e due figlie fuoriclas-
se.
Storia di un padre, di una vita piena di luce, nono-
stante.

  Di Miriam Toews - Editore: MarcosY Marcos

LINVE NUME DP ILPF3R1
Forse non lo sapete, ma il piccolo oggetto che avete in
mano - così maneggevole, chiaramente stampato, dai
caratteri eleganti, corredato da un frontespizio e da un
indice - deve quasi tutto al genio di Aldo Manuzio, che
cinque secoli fa ha rivoluzionato il modo di realizzare i li-
bri e ha reso possibile il piacere di leggere.
Di Alessandro Marzo Magno - EDITORE: LATERZA
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