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VOLAREALTO, VOLA RE BA SSO
Non è una semplice intervista quella tra lo scrittore e cri-

Zie fico e la fotografa siciliana ma una lunga, intensa e pro---~-- 
vocatoria dialettica di confronto e talvolta di scontro che,
a partire dalla fotografia, tocca i temi più disparati. Il risul-
tato è questo volume, attuale, diretto, pungente quasi of-

  Di L. Battaglia e G. Fofi - Editore: Contrasto
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Chi sogna
da vivere

FRANCA FLORIO
Biografia San Giuliano. Ha
l'andamento incantatorio delle favole, quelle favole lun-
ghe e incredibilmente avvincenti, nelle quali ai momenti
di allegria, felicità e spensieratezza si alter ano improv-
vieimvomcidi[hÚuna.pmvoduhmsime.drammoúohosfi-
de.
Di Anna Pomar- Editore: Pickwick

I MONACI GUERRIERI
Alle origini dello Stato prussianou'è la fondazione del-
l'Ordine militare costituito nel 1198 sulla base dell'ordine
ospedaliero creato da | i tedeschi che, a partire
dalla difesa della Terra Santa, con | ta l'Europa
nord-orientale, dove i monaci cavalieri furono protago-
nisti fino alla metà del Cinquecento.

COMPITI DELLE VACANZE PER ADULTI
In questo quaderno i ragazzi ragazzi di "Se i social network
fossero sempre ooiatiö^, ci aiuteranno a tenere la
mente sveglia attraverso una serie di rebus, parole
crociate, domande e test dedicati a temi di cultura
generale. Una sfida, un ripasso divertente e stimo-
lante, un punto di ritrovo per chi vuole sorridere.
Editore: Cairo

UN SOGNO DA VIVERE INSIEME
In che modo la Caritas italiana, istituita il 2luglio1971 per
volontà di Paolo VI, ha vissuto nei suoi primi cinquan-
t'anni la fraternità evocata da papa Francesco nell'enci-
clicaFna0aUitutti?LaeÖohan0000ntahymoetnanoonmo
ciò sia avvenuto nell'esperienza concreta di alcuni ope-
ratori e di alcune realtà territoriali.
Di P. Beccegato e R. Mariaro - Editore:EDB.

L'IMPERO ASBURGICO
A inizio Ottocento l'impero d'Austria è la più affascinante
organizzazione pluralistica del vecchio continente, un
coacervo di territori e di p li, ted hi ungheresi,
lacchi, italiani, che occupa il cuore dell'Europa. Ma con
la rivoluzione del 1848-49 inizia per Vienna la sfida con il
modello vincente del resto d'Europa, quello nazionale.
Di MARCO BELLABARBA - EDITORE: IL MULINO
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