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Un libro per il week-end
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POESIE DEL TEMPO STRETTO
In questo libricino disegni e poesie camminano in-
sieme, per la prima volta, senza un legame appa-
rente.
E diventano piccole storie, di passaggio, racconta-
te con pochi tratti, con poche parole E di nascosto
le poesie.
Di Francesco Caro figlio - Edizioni: PIEMME

GUERRA E GUE1-1RA
Guerra e guerra è la storia di questa missione, dei
molti incontri d | protagonista|u il suo ommmino,
in un mondo diviso tra brutalità e bellezza. Un roman-
zn segnatodaunæm|iomoby|ocho|aouaooistonza
non si limita alle pagine, ma già durante la stesura ha
vissuto altre vite fino a invadere la realtà con una targa
Di László Krasznahorkai - Edizioni: Bompiani

IL LADRO DI CODICI
MAGMA: hi si nasconde sotto questa sigla inquie-
tante?
Nina, Chiara e Lin, le quattro amiche, diverse ma af-
fiatate, che si sono ritrovate compagne di camera
nella scuola svizzera in cui imparano i segreti del co-
ding.
Di Alessandra Spada - Edizioni: Solferino

IL MURO son'iLE
Apparentemente distanti tra loro, questi dieci racconti
sono in realtà legati da un unicofilm U del d 
lore, raccontato nelle sue molteplici sfaccettature:
quello sempiterno della guerra, quello che si dovrebbe
provare per la morte di un padre ma che fatica ad af-
fiorare, quello universale dell'amore non corrisposto.
Di Marco Ghizzoni - Edizioni: OLIGO

LA RELIGIONE D'OGGI
I filosofo francese analizza il modernismo che già al-
l'inizio del Novecento esercitava un notevole fascino
sui cattolici, dando dignità all'uomo religioso criticato
dal materialismo imperante. Anche sul piano politi-
co. Chiun ricordi al ne s sti i della teolo-
gia della liberazione nel corso degli anni settanta.
Di Georges Sorel - Edizioni: Oaks

LEGGE, SOGGETTO ED EREDITA'
In questo volume è raccolta buona partedell'attivi-
tà  di insegnamento che Massimo Recalcati ha
svolto all'Università degli Studi di Verona dal 2016
al 2019.
Si tratta di lezioni rivolte non solo agli studenti, ma
aperte anche alla città 
Di Massimo Recalcati - Edizioni: Mimesis
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