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VI RACCONTO IL MIO LIBRO
ESORDIENTE

NARRATIVA ITALIANA

RELIGIONE

NEL NOME DEL PADRE

LO SPIRITO DI ASSISI

Angelo è disposto a seguire le orme dell’uomo
che crede suo padre nella trattoria di famiglia
malgrado una serie di affari loschi. Gli sarà fatale l’amicizia con Salvo, giovane rampollo di una
famiglia malavitosa. Un’intensa parabola sul
senso della genitorialità, ma anche sulla spietatezza delle logiche criminali.
Roberto Carnero

Lo “Spirito di Assisi” è la chiave della pace.
Tra le religioni e non solo. Si può tradurre con
dialogo, ma soprattutto con amicizia. Paolo
Fucili, uno dei vaticanisti di TV2000, racconta
in un agile libretto come è nato lo Spirito di
Assisi e come i Papi, da Wojtyla a Ratzinger a
Bergoglio, lo hanno schierato. Alberto Bobbio

LO SPREGIO

PACE IN NOME DI DIO

di Alessandro Zaccuri,
Marsilio, pp. 126, € 16,00

di Paolo Fucili,
Tau editrice, pp. 97, € 10,00

ALBERTO BEVILACQUA

PAGINE GIALLE

PAGINE ROSA

INTRIGHI NEL MONASTERO

AMORE IN GUERRA

Una rivalità estrema contrappone l’abate Kuno
alla madre superiora e veggente Ildegarda di
Bingen, tra intrighi e complotti all’ombra dei
monasteri. Un ritratto a tinte vive e ben documentato della mistica tedesca e di tutta la corte
di monache e frati, animati da desideri e gelosie
a volte ben poco spirituali. Fulvia Degl’Innocenti

Elena e Benedetto sono due giovani sposi durante la Seconda guerra mondiale: Benedetto
va al fronte, Elena resta con la figlia piccola.
Vivranno i momenti più duri dell’Italia in guerra,
dalla battaglia di El Alamein al bombardamento
di San Lorenzo. Un’avvincente storia d’amore
italiana e di coraggio al femminile. Michela Gelati

IL CASO ILDEGARDA

IL CORAGGIO DELLE MADRI

di Edgar Noske,
Emons, pp. 279, € 12,50

di Marco Proietti Mancini
Edizioni della Sera, pp. 230, € 14,00
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ZAWADI MSIGALA

«È dura la vita
per i disabili
in Tanzania»
di Patrizia Ruscio

Zawadi Msigala è un giovane disabile
tanzaniano che grazie all’associazione Nyumba Ali Onlus ha imparato a leggere e a scrivere. E ha raccontato la sua vita in Io sono Zawadi
(Edizioni Progetto cultura).
Quale sentimento ti ha spinto a
scrivere questo libro?
«Le grandi sfide che i disabili in Tanzania e in Africa devono vincere. Tra
i problemi che incontrano quotidianamente c’è la difficoltà a studiare:
le scuole che li accolgono sono poche
e non adatte ai loro bisogni, mentre
i disabili sono tanti. Un altro grosso ostacolo è dato dalle strade, sulle
quali è difficile viaggiare. Quindi ho
pensato che il modo migliore per mostrare i problemi dei disabili africani
fosse scrivere un libro».
Sei contento del risultato?
«Sono contento ma non troppo degli obiettivi che ho raggiunto, lo sarò
quando tutti i disabili della Tanzania potranno studiare, passeggiare,
salire sulle corriere e lavorare».
ZAWADI MSIGALA ha 17 anni e vive in Tanzania.

BELLO

Da grande farà l’avvocato, intanto si dedica
alla scrittura. Questo è il suo primo libro.
CAPOLAVORO
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