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Un libro per il week-end
Letti per voi
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A PARI MERITO
Fulvio e Zoe sono giovanissimi attori ing iati nel cast
di una fiction televisiva ispirata alle lotte delle suffraget-
te. Leggendo il copione e provando le loro scene, sco-
pmno unouito|odiSÖnhaohoaoouo|anoneietudia
mai: il femminismo, l'unica rivoluzione non-violenta (e
riuscita) Novecento.
Di Lia Celi- Einaudi Ragazzi

IL LIBRO DELL SODO
Testo fondamentale per la fede degli ebrei e per quel-
la dei cristiani, descrive il passaggio dalla servitù in
Egitto al servizio del Signore nel deserto.
In ebraico il verbo servire può significare "essere
aohiavo^ "esserea| eomiziodi'' "lavorare" infine..
"adorare".
DiJean-Louis Ska - Editore: EDB

NELLE MAN! Dl DIO
Quarantanni fa Wojtyla sfidò il comunismo, la Thatcher
abbracciò il liberismo Deng Xiaoping alleò confuciane-
simo e ateismo e Khomeini intestò all'islam la più spet-
tacolare rivoluzione degli ultimi cento anni. Sono molto
cambiate, da allora, le religioni. Oggi si identifica in esse
185% della popolazione globale.

  Di Marco Ventura - Editore: il Mulino

INDELEBILE
Dopo un'adolescenza segnatadamomonödiffioi|i.
Gionata guarda con fiducia alla vita adulta: il primo
viaggio con gli amici, il servizio militare, l'università.
Ma in pochi istanö, tutto si sfalda quando più tardi le
sue giornate ruotano attornoturni i fabbrica e pic-
coli traffici illegali.
Di Luca Brunoni- Editore: Gabriele Capelli

ROVOROSA
Se Rovorosa non si premura di chiudere il lucchetto del
suo taccuino se \o lo fa proprio per nonlaooureiuUe
spalle tutto ciò che contiene. Vi racconta la sua vita felice
con il suo speciale papà -fino al giorno in cui, una strega,
quattro cinciallegre e un pesce d'oro, questo romanzo
non diventa il diario di una ricerca disperata.
Di Eric Chevillard - Editore: Prehistorica

F, ACZKONARESTANCA
Viviamo in una società ch in
sformazione, ha visto venir meno molte certezze e punti
di riferimento. La difficoltà di orientarsi nella selva fittis-

di messaggici rende esposti ai disegni di quanti,
avendo in mano le leve del potere economico e politico,
mirano a condizionarci nelle nostre scelte.
Di Basilio Inferrera - Editore: Kimerik
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