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      di Charles Wright Mills, Il Saggiatore (? 26.00)
2.    Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo
         di Aldo Cazzullo, Mondadori (? 19.00)
3.    Dialoghi fra l'io e l'anima
     di Bellorini, A. Gasparotto, ML Gasparotto Leo S.Olschki Editore (? 35.00)
4.    La strada infinita / The neverending road
    di Marco Hagge e Andrea Rontini, Polistampa (? 28.00)
5.    La Russia di Putin
     di Anna Politkovskaja, Adelphi  (? 14.00)
6.    Crimea viaggio nella penisola contesa
    di Claudia Berton, Oltre Edizioni (? 16.00)
7.    Fabbricante di lacrime
    di Erin Doom, Magazzini Salani ((? 15.90)
8.    Emma
    di Jane Austen, Edizioni Piemme (? 15.50)
9.    I segreti delle Langhe
     di Gianni Gagliardo, Cairo Editore (? 16.50)
10.     La casa delle luci
       di Donato Carrisi, Longanesi (? 23.00)
LO SCAFFALE
TERZA LICEO 1939
di Marcella Olschki, Leo S. Olschki Editore (? 12,00)
Siamo alla fine degli anni '30 in una classe di liceo classico che si prepara alla maturità. Tra versioni di greco e latino,
l'Armani Bertoli che non azzecca un'interrogazione nonostante i suggerimenti dei compagni, l'Ausili che concentra la
sua attenzione di sognatore su ciò che accade oltre la finestra e le ridicole iniziative del Regime, che in qualche caso
sono un ottimo alleato per fare forca, Marcella Olschki osserva da protagonista felice la sua piccola comunità, i cui
eventi potrebbero essere quelli di qualsiasi terza liceo di ogni tempo, se non che. uno scherzo causa un processo per
oltraggio al professore fascista con l'ulteriore rischio di un cognome perseguibile dalle leggi razziali. Questa terza liceo
racconta ancora quegli anni bui.
ATTACCO ALL'EUROPA ‐ LA GUERRA IN UCRAINA
di Marco Pizzuti, Edizioni Il punto d'incontro (? 14,90)
Indagine controcorrente dal golpe a Kiev del 2014, ai bio‐laboratori segreti e alle provocazioni della NATO, usando
l'Ucraina come esca, sull'abisso della Terza guerra mondiale. Nel 2008 (governo Prodi), Francia, Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Norvegia votarono contro la proposta di Bush di annettere la
Georgia e l'Ucraina alla NATO e lasciare invece uno Stato cuscinetto ai confini con la Russia. Gli stessi britannici di
Gordon Brown avevano obiettato agli Usa l'inopportunità di andare allo scontro diretto con la Russia proprio quando il
caso Kosovo era ancora fresco. Oggi invece assistiamo all'esatto contrario, con gli Stati europei asserviti al volere
americano e coinvolti nel conflitto, mentre le dichiarazioni del Presidente USA con uno dei tassi di gradimento più
bassi della storia gettano benzina sul fuoco e istigano allo scontro diretto. Con una indagine controcorrente, corredata
da prove e documenti inconfutabili, ripercorrendo le tappe di un'operazione iniziata diversi anni fa, Marco Pizzuti svela
i retroscena di questa pericolosa macchinazione, che mette a repentaglio non solo la sicurezza dei Paesi europei, ma
anche la loro economia e la loro integrità.
 
Indietro
Claudio Zeni
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
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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).
LEGGI TUTTI I MIEI ARTICOLI
Contattami
Acconsento al Trattamento dei miei dati Personali nel rispetto del reg. 2016/679/UE e dichiaro di avere letto
l'informativa sulla Privacy
Accetto di ricevere informazioni in merito a promozioni, news ed eventi relativi a questo sito in conformità al nuovo
reg. 2016/679/UE sulla Privacy .
Invia
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