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LO SCAFFALE
della
teologia della liberazione,col
romanzo"Nicaragua otra vez"
dove a personaggi immaginari
se ne mescolano altri reali che
l'autore ha personalmente
conosciuto negli anni della
rivoluzione sandinista. Dopo il
trasferimento dellafamigliaa
Milano,lo scrittore
mantovano, maestro
elementare, partecipò alla
stagione del08 e quindi,egli
anni Novanta,"disilluso dalla
politica piè o meno di sinistra
dei partiti storici e non", partì
come volontario per i campi di
lavoro in Nicaragua e Salvador.
(scud)
SE LASCUOLA
HAI GIORNI CONTATI
La scaola di
oggi ha i
giorni
contat.
Giacomo
Stella- tra i
massimi
espert di
Dislessia e
DSA(Disturbi
Specifici deltApprendmento),
insegna Psicologia clinica
MÉNAGE CONIUGALE
all'Universitàdi Modenae
ERICERCADI SE
Raggio Emilia- identificacon
Larak una
chiarezza
cosa vae cosa nobella
l'uso inadeguato delle tecnologie
quarantenne
digitali, I disagio di allievi,
al secondo
insegnanti e genitori, lagestione
matrimonio è
dei
deficitdi apprendimento-in
moglie tel re
una delle esperienze formatve
di Gorgio.
pili importanti della vita,
Ma nel
valatando il modo in cui si
mènage
insegna e si impara.
con isgale
L'apprendimento- questa
Lara ha bisogno di una lunga
sarebbola vera rivoluzionc
"preparazione",deve parlare
dovrehbedìventare I centro
molto(legge Freudeiung),
della scuola edelladidattica.
inventare e giocare(si
documentasul Kamasutra)per Tutta un'altra scuolaT
arrivare finalmente al dunque. O Giacomo StellaO Giunti
0128 pag.O lOearo
Giorgio,inzialmente,è
LA QUESTIONE FEMMINILE
affascinato da questo modo di
amare particolare, maaun certo NEI PAESI I5LAMICI
La questione
punto il giocos inceppae Lara
femminile nei
deve interrogare se stessa...
Lucia Modugno è scrittrice e
paesi
attrice teatrale e di cinema: ha
islamici. Il
interpretato diversifilm,tra cui titolo
originale,
"Il generalu Della Rovere","I
mostri" di Dino Risi,"Parliamo di "l-leadscarve
donne'di Ettore Scola.
s ard
hymens.Why
Affollatissima solitudine
the
Middlv
O Lucia ModugnoJ Gremese
[ast Needsa Sexaal
O 223 pag.n l8euro
Revolutions",è reso in italiano
VOLONTARIO
da "Perché ci odiano. La mia
IN NICARAGUA
storiadiclonna libera nell'islam".
Floriano
Mona Eltahawy- editorialista del
Rubiano
ew York Times",vive tra Il
Fila, nato a
Cairo e New York nel 1982,
Schivenoglia
quindicenne,si trasferì con la
ci porta in
famigliadalla Gran Bratagna in
Nicaragua al
Arabia Saudita, pombando in un
tempo di
Medioevodove ledonne sono
rivolgimenti
privedi libertàedipendono
politici e

CATALOGO DI PARANOIE
MALINTESI E BATTUTE
Il messicano
Juan Villoro
-iltitoloclel
libro intriga
col
nonsenso
propone una
serie di
"racconticoli
"(mix di
raccontini,articoli,
autobiografia)in cui autore
cerca di spulciare dalla realtà
"pilloleclisigniticato". Ovvero
un catalogo di paranoie,
malintesi, battute:"In Messico
il mìgliorsistemadi
riscaldamento è il punch. Le
nostre case sono così gelide
che se uno apre la porta,la
strada si raffredda".
Ricordiamo,per curiosità,che
il comico pino Caruso.qualche
decenniofa,diceva di aprire le
finestre di casa per cambiare
l'aria alla strada.Traduzionecli
Maria Cristina Secci.(scud)
Cèvita sulla Terra?
O JuanVilloroSur
O 174 pag.g l5euro
-

totalmente dagli uomini. Nel
libro racconta la storia sua e di
decise di donne islamiche.
Traduzionedì alessandra
Montrucchio.(scuci)
Perché ci odiano
O MonaEltahawyO Einaudi
0 215 pag.o 17,50 euro
TRA EREMITI
E SANTI ANACORflI
Un
[avazzoni,a
perderlo si
commette
peccato
mortale.
Si va dritto
all'inferno,
nel girone de
pesanti,
coloro che rifiutano la
sostenibile leggerezza
(kunderiana)dell'essere.
Ilsuo nuovo libro narra le vite -le
leggende nonsono estranee-di
eremitieaanti anacoreti(Teone,
Zobina,Domnina
Padremuza,Abba, Barattato
ecc.). Che vissero, quasi
digiunando raggungendo l'età
media di 100 anni,tra il III eh IV
secolo in vari deserti,abtando
grotte e capanne.
Il loro armamentario terapeutico
(miracolistico)desta stupore.
Cavazzoni,fintumente serio
nella simulazione letteraria,
alleta l'anmae corpo.(scud)
Nicaragua otra vez
O Floriano Rubiano FilaO Il Rio
81 138 pagO l2euro
Gli eremiti del deserto
O E.Cavazzoni si Quodlibet
O 144 pag.O l4eer
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