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Maria Serena Mazzi
Per una vita che sia vita
Studi su Carlo Michelstaedter
Olschki -pp. 111 €. 20,00
Nei brevi ma fecondissimi anni
della sua vita, Carlo Michelstaedter ha cercato di dare una
risposta alla domanda che da
sempre assilla l’uomo, che pensa se sia possibile riconoscere e
conferire un valore assoluto alla
propria esistenza, respingendo
un sapere fine a se stesso, ‘professionale’, che non serve per
vivere una vita autentica.
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Tra il 1914 e la pubblicazione di “Un anno
sull’Altipiano” (1938) di Emilio Lussu,
scrittori, giornalisti, saggisti e memorialisti
danno vita a una grande narrazione del conflitto: un racconto corale e multiforme, che
risponde di volta in volta al frangente storico, agli intenti politici e al contesto sociale di
riferimento. Riletto sulla base di questa evoluzione, e posto a confronto con altre forme
di scrittura, colta e popolare, il canone della
letteratura di guerra assume una luce inedita.

a cura di Davide Grippa
Oltreoceano: politica e
comunicazione tra Italia e
Stati Uniti nel Novecento
Olschki - pp. 326 €. 35,00
Il volume, avvalendosi dei contributi di un
composito gruppo di ricerca, analizza l’esilio
politico italiano negli Stati Uniti tra le due
guerre mondiali e riflette, più in generale, sul
modo in cui significativi rappresentanti delle
culture politiche liberali e democratiche italiane hanno pensato e interpretato la democrazia americana in alcuni momenti del ‘900.
Tra questi vi sono Luigi e Mario Einaudi,
Max Ascoli, Ugo La Malfa, Manlio RossiDoria, Luigi Sturzo, Gaetano Salvemini.

Società complessa e
fragilità.
La prospettiva della bioetica
Effatà

(da un antico detto monastico)

pp. 753 €. 36,00

a cura di Maria Grazia D’Ettoris

“La revisione della seconda
edizione di ‘Dalla parte della vita. Fondamenti e percorsi bioetici’ viene alla luce per testimoniare otto anni circa di didattica
nel Master di Bioetica, che vede congiunte le due istituzioni
universitarie: la Facoltà Teologica e la Facoltà di Medicina. Ma
la nuova revisione dice anche che durante questi anni sono da
registrare questioni nuove o sviluppi a distanza di sperimentazioni di largo respiro, a cui bisogna dar conto e in termini di
risultati e in termini di bibliografia. Ma soprattutto è da sottolineare con soddisfazione che la ‘scuola’ ha preso forma [...].
Questo fatto ha consentito all’iniziativa di vedersi rappresentata da un Centro di Bioetica che fa parte anche della Federazione Internazionale dei Centri e Istituti di Bioetica, che hanno
come polo di riferimento fondativo la Dignità della Persona.”
(card. Elio Sgreccia Presidente Emerito)

Giuria Popolare, presenti all’evento insieme ai vincitori del
Premio “La Poesia dei ragazzi”,
è stata proclamata vincitrice della
XXIX edizione del “Premio letterario Camaiore” Silvia Venuti, la
quale emozionatissima ha dichiarato: (...) poesia e pittura, le attività che svolgo, sono due aspetti
dell’arte complementari, che si
rispecchiano vicendevolmente;
faccio poesia dipingendo e faccio
pittura scrivendo. Il mio desiderio
più grande è che la poesia entri
nella vita, quindi, nelle persone.
La parola deve arrivare al cuore,
affinchè possa trasformarsi in uno
strumento utile ad aiutare a vivere
(....).

onservali nella tua

Giovanni de Leva
La guerra sulla carta
Il racconto del primo conflitto
mondiale
Carocci - pp. 277 €. 29,00

Dalla parte della vita

Una casa senza biblioteca è
come una fortezza senza armeria

ra Calzolari, attualmente in pensione e di Paola Ciregia, che in
questi ultimi mesi si è tanto adoperata nell’organizzazione della
XXIX edizione, la Giuria Tecnica,
la Giuria Popolare e quanti hanno
collaborato per la buona riuscita
dell’evento (...)
Al termine, Rosanna Lupi ha
ricevuto una targa in memoria
del marito e della sua opera poetica, a testimonianza della stima e
dell’affetto dei suoi concittadini.
La Giuria Tecnica di questa edizione 2017, presieduta da Rosanna Lupi, è composta da Corrado
Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo
Guarracino, Paola Lucarini, Renato Minore, Mario Santagostini.
La Giuria Popolare, tratto distintivo di questa manifestazione
culturale, ha decretato con il proprio voto il vincitore, scegliendolo tra la cinquina dei finalisti
nominati nel giugno scorso dalla
Giuria Tecnica.
Quest’anno i libri pervenuti alla
segreteria del Premio sono stati
oltre centottanta; un numero di
opere assolutamente lusinghiero, che conferma l’alto livello
d’interesse verso questo importante appuntamento letterario.
Al termine dello spoglio delle
schede, consegnate ad inizio serata dai cinquanta membri della
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a cura di Enrico Laghero,
Giuseppe Zeppegno

CULTURA

Il trionfo di Silvia Venuti alla XXIX
edizione del “Premio Letterario Camaiore”
abato 16 settembre 2017
presso la Sala Meeting
dell’UNA Hotel di Lido di
Camaiore ha avuto luogo la Cerimonia di Premiazione della XXIX
edizione del “Premio letterario
Camaiore” vinta da Silvia Venuti
con l’opera “Sulla soglia della trasparenza” edita da Interlinea.
Una serata particolarmente
toccante iniziata con un tributo
al Presidente Francesco Belluomini, che ci ha lasciati lo scorso
27 maggio: gli struggenti versi
della poesia “Blues in memoria”
di Wistan Hugh. Un momento di
forte impatto emozionale per tutti
i presenti, che hanno salutato in
piedi e con un lungo applauso il
compianto Belluomini.
Nel discorso introduttivo, che
ha segnato ufficialmente l’inizio
della tanto attesa premiazione, il
Sindaco di Camaiore Alessandro
Del Dotto ha dichiarato che questa è un’edizione del Premio particolarmente triste, poiché il suo
Presidente purtroppo è venuto a
mancare; tuttavia, egli ha lasciato
a tutti noi un segno di speranza,
palpabile attraverso il suo pensiero e la cospiqua produzione
letteraria. Il Sindaco ha poi ringraziato Rosanna Lupi, consorte
di Belluomini, l’Ufficio Affari
Generali, nelle persone della sig.
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Navid Kermani
Lo stupore e la bellezza
Meraviglia e seduzione
dell’arte cristiana
Marsilio - pp. 314 €. 27,00

Valerio Albisetti
Guarire le ferite
dell’amore
Paoline
pp. 164 €. 17,00
È una riedizione ampliata, aggiornata e integrata del libro
Mal d’amore. Come affrontare
i problemi della vita sentimentale, del 1993. L’autore, pur
lasciando intatta la struttura
generale, ha aggiunto alcune
considerazioni che ha maturato negli ultimi anni, in un nuovo
capitolo sulla capacità di trasformazione della persona umana
che nasce dalla consapevolezza delle proprie capacità e risorse psicospirituali. Per affrontare gli eventi della vita, a volte
dolorosi, a volte condizionati dalla famiglia, dalla società,
dagli ambienti di lavoro, dai gruppi di appartenenza, occorre
imparare a conoscersi in profondità e a intraprendere un cammino di maturazione. Questa ricerca porta a divenire persone
autentiche, libere e gioiose, capaci di superare gli inevitabili
tradimenti, incomprensioni e distacchi propri dell’esistenza di
ogni persona.

Rosanna Lupi

B

Colmo di stupore e meraviglia, Navid Kermani si innamora dello sguardo di Maria, dialoga ed entra in conflitto con la croce, assiste
a una messa ortodossa, scopre la grandezza
di Francesco d’Assisi. Di fronte alle opere di
Botticelli, Caravaggio o Rembrandt, si pone
domande ancora cruciali per la nostra esistenza, e con un racconto squisitamente raffinato
ci conduce alla scoperta di una religione fatta
di sacrificio e sofferenza, amore e miracoli.

G. Biondi, O. Rickards
Umani da sei milioni di anni
L’evoluzione della nostra specie

Carocci - pp. 263 €. 19,00
La storia della specie umana data da sei milioni di anni ed è stata ricostruita grazie ai
numerosi fossili rinvenuti in tutto il mondo e
alla traccia che ha lasciato nel nostro DNA.
Le prime attestazioni della presenza umana
si ritrovano in Africa; da qui l’uomo, in un
processo di continua migrazione, ha occupato
prima il Vecchio mondo e poi le Americhe. Il
libro, nel ricostruire l’evoluzione della nostra
specie, sottolinea anche la stretta parentela
genetica con le scimmie antropomorfe africane e come l’essere umano sia da considerarsi
solo una delle tante specie animali.

iblioteca
Pietro Rossi
L’Europa che fu
Fine di un ciclo
il Mulino - pp. 284 €.24,00

Sorta come entità storica dopo la dissoluzione
dell’impero romano e l’avvento del Cristianesimo, l’Europa per secoli si è retta sull’asse
tra il nuovo impero fondato da Carlo Magno e
il papato romano.Il libro delinea gli elementi
portanti della società europea e le svolte del
suo sviluppo, con sguardo disincantato che
rifugge da miraggi utopici e da conclusioni
consolatorie.

Joyce Carol Oates
Il paese delle meraviglie
Epopea americana

ilSaggiatore - pp. 651 €. 23,00
Da bambino, Jesse Vogel si è salvato per miracolo dall’orribile massacro che ha annientato
la sua famiglia. Oggi, celebre neurochirurgo
e geniale uomo di scienza, è alle prese con
la fuga della figlia Michelle. La giovane si è
rifugiata in una comune hippie, sedotta dalla
droga e dal delirio lisergico di un vampiresco
guru della controcultura. Moderno cavaliere,
Jesse farà di tutto per riprendersi Michelle,
ignaro del fatto che non esiste salvezza né
consolazione per questa fanciulla in pericolo.

Lorenzo Fabbri
Il papavero da oppio
Olschki - pp. 398 €. 34,00

Il volume analizza l’impiego del papavero da
oppio nel mondo romano: partendo dalle sue
caratteristiche e dall’uso alimentare e farmacologico, si giunge allo studio dei differenti
significati simbolici veicolati dalla pianta,
tanto nella letteratura quanto nell’iconografia, ambiti ai quali sono dedicate due ampie
sezioni. Fulcro centrale della monografia è il
ruolo rivestito dal papaver somniferum nella
religione e nelle pratiche cultuali.

Stephen A. Smith
La rivoluzione russa
Un impero in crisi 1890-1928

Carocci - pp. 462 €. 34,00
La Rivoluzione del 1917 rappresentò un mutamento politico, economico, sociale e culturale, ma allo stesso tempo conservò anche forti
elementi di continuità conia struttura profonda
della storia russa. Stephen A. Smith - esperto
in materia a livello internazionale - presenta
un racconto dell’evoluzione della Russia, dai
primi segni di crisi del regime zarista, travolto
dalla modernizzazione industriale della fine
del XIX secolo, alla “rivoluzione dall’alto”
scatenata da Stalin nel 1928.

