
   Redazione Contatti

12:03

HOME  AREZZO  LA TOP TEN DELLO SCAFFALE 

il: Maggio 04, 2019 In: Arezzo, Libri che Passione, Rubriche

La Top Ten dello scaffale
Classifica e proposte

Top Ten

1. Il filo infinito
di Paolo Rumiz, Feltrinelli (€ 15.00)

2. Lettera a un razzista del terzo millennio
di Luigi Ciotti, EGA Edizioni Gruppo Abele (€ 6.00)

3. After
di Anna Todd, Sperling & Kupfer (€ 15.90)

4. The mister
di E.L. James, Mondadori (€ 19.00)

5. Quale dignità
di Cosimo Marco Mazzoni, Leo S.Olschki Editore (€ 18.00)

6. I tempi nuovi
di Alessandro Robecchi, Sellerio Editore Palermo (€ 15.00)

7. Il pianeta del silenzio
di Nicola Digi, Gruppo Albatros Il Filo (€ 14.50)

8. La notte della sinistra. Da dove partire
di Federico Rampini, Mondadori (€ 16.00)

9. I misteri del Far West
di Gian Mario Mollar, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 12.90)
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Error type: "Forbidden". Error message:
"Project 372067697688 has been
scheduled for deletion and cannot be
used for API calls. Visit
https://console.developers.google.com/iam-
admin/projects?pendingDeletion=true
to undelete the project." Domain:
"usageLimits". Reason:
"accessNotConfigured". 

Did you added your own Google API
key? Look at the help.

Check in YouTube if the id
UCZNod4hFhqjmV6VXLyt07Qw belongs
to a channelid. Check the FAQ of the
plugin or send error messages to
support.
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10. Baldovino IV di Gerusalemme
di Ilaria Pagani, Graphe.it edizioni (€ 15.00)

LO SCAFFALE

MARTIN LUTERO CINQUECENTO ANNI DOPO
a cura di Giovanni Puglisi e Gianluca Montinaro, Leo S.Olschki Editore (€ 19.00)
A poco più di cinquecento anni dall’affissione delle 95 Tesi sulla porta della Schlosskirche
di Wittenberg (1517), il ‘caso Lutero’ non solo rimane ancora aperto ma continua a
richiamare storici, filosofi e teologi al confronto.
Il temperamento di questo religioso, la natura delle obiezioni da lui mosse, la nascita
del mondo riformato, lo scontro fra quest’ultimo e il cattolicesimo, non sono questioni
riferibili solo a quell’ormai lontano frangente storico. Sembrano piuttosto continuare a
ripercuotersi, seppure declinate in forme e modi ogni volta differenti, nella storia
d’Europa, finanche ai nostri giorni. Questo volume – curato da Giovanni Puglisi e Gianluca
Montinaro –, secondo titolo della nuova collana della Biblioteca di via Senato (Milano),
“Piccola Biblioteca Umanistica”, propone una serie di agili saggi utili per affrontare il ‘caso
Lutero’. I molteplici punti di vista che sono stati adottati dagli importanti studiosi che
hanno partecipato a quest’impresa forniscono al lettore un’immagine a tutto tondo tanto
del discusso frate quanto della sua creatura: la Riforma. Infine, a chiudere il volume, è la
riproposizione, per la prima volta integrale, del primo, misterioso libro luterano stampato
in Italia, nel 1525.

PRENDITI CURA DI TE
di Antonio Tosi, Edizioni Il Punto d’Incontro (€ 12.90)
“Prenditi cura di te” è un’espressione che avrai sentito tante volte: in pubblicità per
reclamizzare un prodotto, da un amico che ti esprime un augurio, da un genitore per
salutare il figlio ecc. Eppure, pensaci, quante volte hai trascurato di farlo, di volerti bene,
di avere rispetto per te stesso e per i tuoi sentimenti? Troppo spesso dedichiamo le nostre
energie a cercare di ottenere l’approvazione, la stima e l’accettazione delle persone.
Quando veniamo rifiutati, disapprovati, osteggiati stiamo male, perché diamo per scontato
che sia indispensabile avere soprattutto l’amore degli altri. Dimentichiamo invece quanto
sia fondamentale che noi per primi sviluppiamo in modo autentico accettazione, rispetto,
comprensione e amorevolezza verso noi stessi.
Prenditi cura di te ti insegna a occuparti finalmente di te e della tua vita, ti mostra come
mettere al primo posto il tuo benessere, come fare progetti che realizzino le tue
aspirazioni, vivendo secondo i valori che ritieni importanti. E ricorda: un sano amore di sé
non è egoismo!

Claudio Zeni
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