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Letti per voi
APPUNTI SULLA SOPPRESSIONE DEI PARTITI
Per giudicare i partiti politici secondo il criterio della ve-
rità, della giustizia, del bene pubblico, conviene comin-
ciare col fissarne i criteri essenziali. Se ne possono sta-
bilire 3: una macchina perfabbricare passione collettiva,
organizzazioni costituite in modo da esercitare un'op-
pressione sul pensiero dei membri, potenziamento.
Di Simone Weil - Editore: Marietti

L 'ECO DELLA GERMANIA SEGRETA - SI FA DI
NUOVO PRIMAVERE
L'idea di Natura nel pensiero di ci ndi

opere rivelano un'anima nuova e antica della vec-
chia Germania, segreta ma ancora palpitante.
Di Giovanni Sessa - Editore: OAKS

IL POPOLO EBBE SETE
Parla del tempo che stiamo vivendo, che ha messo a nu-
do le fragilità delle nostre organizzazioni sociali, econo-
miche e religiose, aprendo a possibili inquietanti scenari
di complessa interpretazione, e vuole essere una map-
pa che aiuti il lettore a trovare la sorgente capace di dis-
setare la sua sete esistenziale.
[iChnisÚoph7heòaú/' Editore: E[B

GLI ANNI DIVERSI
La generazione di coloro che sono stati concepiti in
guerra e partoriti nella pace testimonia dei cambia-
menti forse più rapidi e spettacolari dell'Italia post-
bellica. Questo memoir di Marzola racconta solo i pri-
mi 13 anni della sua vita ma lo fa in modo straordina-
ho.
Di Alessandra Marzola - Editore: lacobellieditore

LA FELICI TA 'DEI MOBILIFICI
Come siamo giunti a considerare ''norme|o'' ciò che av-
viene sotto i nostri occhi giorno dopo giorno? Ingo
Schulze, che ha s h tato il passaggiod | sociali-
smo
della propria esperienza biografica per approdare a una
riflessione sulle contraddizioni del presente.

OLTRE LA SOGLIA
La diffusione del Covid-1 9 è stata vissuta dall'opinio-
ne pubblica come un pas io drammatico e impre-
visto. Queste pagine mettono in luce questioni e pro-
blemi con l'intento di tracciare un itinerario di doman-
doomiounanoioon|uoompnanoionodiunmondorin-
novaho.|aouiaog|iaègióatotavaroata.
Di Riccardo Saccenti - Editore: EDB Un libro per il week-end
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