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Letti iler
«La storia ci unisce e la realtà politica ci divide, un
poco». Lettere di Giacchino V000 a Benedetto
Croce 1900-1927
Più di 80 lettere di Volpe inviate dal 1900 al 1927, a
Croce, testimoniano la lunga consuetudine scientifi-
ca e i rapporti di stima e di amicizia.
Di Eugenio Di Rienzo - Editore: Nuova Rivista
Storica

MEMORIE Di UN CAPELLONE
Dal 1974 al 2012 Gianfranco Caliendo è stato iconico
frontman, voce solista, chitarrista e autore de il Giar-
dino dei Semplici, gruppo pop prodotto da due grandi
firme della musica italiana, Totò Savio e Giancarlo Bi-
gazzi, anche membri degli Squallor. Con 14 album, •rl
oltre 2.000 concerti e 4 milioni di copie vendute. o
Di Gianfranco Caliendo - lacobellieditore
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LA MONTE DEI GIGAN77
Può la morte di un albero generare una psicosi e un o
dramma collettivo? E quanto sta accadendo in Salento,
nel Sud della Puglia, in seguito all'epidemia del batterio
Xylella fastidiosa, che sta distruggendo milioni di piante.
Il rapporto tra l'ulivo e la popolazione pugliese si adden-
tra nelle profondità culturali e antropologiche ...
Di Stefano Martella - Editore: Meltemi

LA SAPIENZA NASCOSTA Di DANTE
Il trattato dantesco "De vulgari eloquentia" viene qui
analizzato secondo la mentalità medievale che lo ha
concepito: non si tratta dunque di un saggio di linguisti-
ca ma di un trattato simbolico che può essere letto a vari
livelli, il più elevato dei quali riguarda il mistero dei Fedeli
d'Amore, sodalizio di sapienti innamorati della Verità.
Di Nuccio D'Anna - Editore: ¡duna
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fIS
LA PESTE A NTONiNil
Dieci milioni di morti fra uomini, donne e bambini. È il as

a
bilancio della peste antonina che, sotto il principato di eas4,Marco Aurelio, flagellò l'Impero romano all'apice della «)
sua potenza. Alcuni storici del mondo antico conside-
rano questa epidemia la causa remota della gravis-
sima crisi che avrebbe travolto la Roma dei Cesari; 13,

Di Giuseppe Testa - Editore: Salerno 4,,
a

LA PRINCIIPESSA DICI PONY -1,HCORNO
Come sempre, Davide Calì dà prova di un'abilità
straordinaria nel giocare con i modelli comportamen-
tali imposti a bambini e bambine, per mostrarli in tutta
la loro ristrettezza, contaminarli con irresistibile ironia
e infine scardinarli del tutto. Perché la libertà di
espressione dei bambini superano ogni stereotipo
Di D. Calì e A. Aparicio Català - Editore: Clichy
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