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Thomas C. Schelling

Orazio Cancila

I Florio

La vergine napoletana

Micromotivazioni
della vita quotidiana

Garzanti, Milano 2009,
pp. 522, euro 18,60

Bompiani, Milano 2008,
pp. 324, euro 22,00

D ue

L e leggi stati-

Giuseppe Pederiali

cavalieri par tono alla
ricerca dell’ultimo discendente
di Federico II.
Intrecciando storia e leggenda,
l’Autore ci porta in un Medioevo di forti
contrasti, vivace e appassionato.
www.garzantilibri.it

Padma Viswanathan

Katharina Hagena

La sposa bambina

Il sapore dei semi di mela

Garzanti, Milano 2009,
pp. 720, euro 22,00

Garzanti, Milano 2009,
pp. 210, euro 17,60

S ullo sfondo dei 60 anni più

U scito

importanti della storia indiana, il romanzo racconta una
storia di tradizione e ribellione
in una famiglia brahmanica.
Un intreccio sapientemente
orchestrato da una scrittrice
esordiente.

in sordina in Germania, questo libro ha venduto centinaia di migliaia di
copie grazie al tam tam dei
lettori e dei librai.
Una storia di misteri e
segreti ambientata nel lontano nord della Germania.

A cura di Gianni Volpi

A cura di Lia Furxhi, Gianni Volpi

Una storia d’essai

In breve

Il “Verdi di Candelo”
e il sistema cinema
AIACE, Torino 2009, pp. 112

A proposito di corti
e di grandi autori del 900
AIACE, Torino 2009, pp. 180

Un

S ono qui raccolti 19 saggi dedicati ad alcuni “classici” del
cortometraggio.
Il volume è
un’iniziativa
del CNC, istituzione nata
a Torino nel
2007 per la tutela dei corti.
www.cnc-italia.it

piccolo
borgo del biellese con ben
4 cinema: un
caso forse unico, di cui il
libro ricostruisce la storia
attraverso varie testimonianze .
Completano il testo un ricco
apparto iconografico e riproduzioni di documenti originali.

stiche sembrano governare le infinite
scelte dei singoli. Le nostre
decisioni sono
dunque libere
come ci sembrano?
Schelling, tenta di rispondere a questa domanda, attingendo ad esempi tratti dai
campi più disparati.

Storia di una dinastia
imprenditoriale siciliana
Bompiani, Milano 2008,
pp. 736, euro 25,00

L’ Autore ricostruisce la parabola, avventurosa e romanzesca,
di una delle famiglie imprenditoriali più significative della giovane
vita industriale italiana.
Una famiglia che
ancor oggi vive nel
tessuto culturale,
civile e paesaggistico della Sicilia.
bompiani.rcslibri.corriere.it

Duns Scoto

Trattato sul primo principio
Bompiani, Milano 2008, pp. 266, euro 13,50

I n quattro densi capitoli, Duns Scoto costruisce
uno dei tentativi di prova dell’esistenza di
Dio tra i più complessi e sofisticati della
tradizione occidentale.
Il testo latino a fronte riproduce quello
stabilito da W. Kluxen.

Karl Marx

Forme di produzione
precapitalistiche
Bompiani, Milano 2008, pp. 266, euro 13,50

P er comprendere appieno il mondo capitalistico, occorre,
secondo Marx, decifrarne la genesi storica.
Ecco allora quest’analisi dei modi di produzione antico, asiatico e feudale, che hanno preceduto e preparato il capitalismo.
bompiani.rcslibri.corriere.it

Stéphane Mosès

N.T. Wright

Un ritorno all’ebraismo

L’apostolo Paolo
Claudiana, Torino 2009,
pp. 160, euro 15,00

Disobbedienza civile

Colloquio con Victor Malka
Claudiana, Torino 2009,
pp. 160, euro 15,00

SE, Milano 2008, pp. 112, euro 12,50

In

Henry David Thoreau

U na serrata critica delle istituzioni e l’esaltazione della coscienza individuale sono al centro dei
due saggi che compongono il volume.
Un’opera esemplare del pensiero di Thoreau.
Rabindranath Tagore

La religione dell’uomo
SE, Milano 2008, pp. 184, euro 19,00

Tagore riunisce qui i testi di alcune conferenze dedicate a un unico grande tema: trovare in una religione universale dell’uomo il
punto di contatto tra Occidente e Oriente.
50 Pianetacasa 1/2009

questa autobiografia intellettuale, Stéphane Mosès rievoca
l’itinerario che, dopo l’annientamento della Shoah, lo ricondusse gradualmente alla filosofia
ebraica.
Il volume è
la storia di un
uomo che ha
contribuito in
modo determinante a disegnare la modernità intellettuale ebraica.

P er

la seconda volta, Wright
affronta gli
scritti di Paolo,
figura d’intellettuale accomunata, per eminenza, a
pensatori come Platone, Aristotele e Seneca.
Wright abbozza una nuova
immagine dell’apostolo e di come
l’incontro con Gesù cambiò radicalmente la sua vita e il suo pensiero.
www.claudiana.it

