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UN' IPOTESI DI FELICITÀ
di Virginia Varinelli, Cairo Editore (? 17.00)
Dopo un periodo di studio e lavoro a New York, conclusosi bruscamente a causa di problemi di cuore, Rebecca torna
nella sua amata e scintillante Milano sperando di ricominciare. Armata della forza e del coraggio che la
contraddistinguono, si ricongiunge con Sof e Gin, le sue migliori amiche, e nel giro di pochissimo tempo si riappropria
della sua vita, tra cocktail bar pettinati, ristoranti fine dining e club esclusivi. Riprende i rapporti con vecchie
conoscenze, incontra gente nuova e si concentra sulla sua più grande passione: la moda. Si riempie le giornate di
impegni per non rimuginare su quella delusione che affonda le radici dall'altra parte dell'oceano e che ancora un po' la
condiziona, per mettere a tacere la voce interiore che urla di desiderare l'amore con la A maiuscola. Quando una sera,
al Fashion Cafè, conosce il taciturno e scontroso Giulio, qualcosa in lei s'incrina: c'è una parte di lui che è in grado di
scalfire la corazza che si è costruita dopo anni di relazioni naufragate. «E se poi mi facesse del male? E se poi non fosse
all'altezza delle mie aspettative?» si domanda. "Un'ipotesi di felicità" è una commedia romantica, frizzante e leggera
che fa sorridere e sognare, in cui Virginia Varinelli affronta il tema della fiducia, delle false aspettative e dei
compromessi necessari in amore, sullo sfondo di una Milano da bere dal fascino inestinguibile.
BELLARMINO E I GESUITI A MONTEPULCIANO
a cura di Manlio Sodi e Anna Glusiuk, Leo S.Olschki Editore (? 35.00)
Nel 2021 Montepulciano ha onorato il suo illustre Concittadino, san Roberto Bellarmino, con un simposio a livello
internazionale. I primi interventi hanno situato il Bellarmino nel contesto del suo tempo. I due successivi sono stati la
migliore introduzione alla mostra bibliografica «Gesuiti per Gesuiti», e alla presentazione del relativo Catalogo, n. 8 dei
«Quaderni dell'Istituto delle Abbazie». Altri tre interventi hanno permesso di conoscere la storia di Mary Ward e delle
Gesuitesse; le Lettere di san Roberto custodite nell'Archivio diocesano; e la curiosa storia di una lettera del Bellarmino
ai cristiani in Cina. La giornata anniversaria si è aperta con la relazione sul processo di canonizzazione, e con una
illustrazione del busto del Bellarmino nella chiesa del Gesù a Roma. Nel passaggio successivo è stata delineata la figura
del Bellarmino come predicatore e catecheta. Gli altri interventi hanno illustrato le opere bellarminiane custodite
nell'Archivio diocesano; la vita di Contuccio Contucci nella Compagnia di Gesù; la retorica nelle Indipetae; e
finalmente il rapporto tra i Gesuiti e la musica in Toscana.
 
Indietro
Claudio Zeni
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Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall'età di 18 anni. Appassionato
di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed internazionali di settore. Tra i principali
riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal
direttore generale dell'Enit, il I.o premio giornalistico nazionale 'Strada del Vino del Recioto e di Gambellara', il I.o
premio 'Primavera del prosecco', 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio',
'La bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l'Hong Kong Food Festival e per due ha coordinato la
manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante della 'Wine Tour Cup'
dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei cuochi del concorso culinario 'Tartufo d'oro' di
Gubbio'. Unitamente al Presidente dei Cuochi di Arezzo organizza il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli
dove a vincere è il 'piatto peggiore'. Autore con Leone Cungi del libro 'Sport e società a Monte San Savino (Un secolo
di storia sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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