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IN POCHE PAROLE
IL FANTASMA
SUL TRONO
James Romm
Traduzione di
Gabriella Tonoli
Keller
pp. 442
euro 22

~pare
di fole Fante

Sandro Veronesi, Gianni
Vattimo, Giancarlo De Cataldo,
Vinicio Capossela sono tra
coloro che in questo volume
rendono omaggio al grande
John Fante. Di cui da 15 anni
si celebra l'opera al Festival
di Torricella Peligna, il borgo
abruzzese da cui il nonno era
emigrato verso l'America.(a.c.)

Anno 323 a. C.: Alessandro
Magno muore a Babilonia a 33
anni. E il suo impero, che si
estendeva su tre continenti, è
investito da un lungo terremoto
geopolitico fatto di guerre e
lotte intestine. Un passaggio
epocale che nella ricostruzione
di Romm diventa avvincente
come un romanzo.(a.c.)

LE POESIE
Ghiorgos Seferis
Traduzione di
Nicola
Crocetti
Crocetti Editore
pp. 266
euro 18

~IL POPULISMO
ppf~~~~~1~~w~I GESUITA
~rvru~aa~V Loris Zanatta
TA Laterza
pp. 140
PER{N. euro 16

GESU

flGEt,
B"rRGOGI10

A parte le comuni radici
latinoamericane, che c'entrano
Perón e Castro con Bergoglio?
C'entrano. Perché, con accenti
diversi, condividono con lui
la dottrina sociale dei gesuiti.
Galassia storico-culturale
che ha segnato un intero
Continente. Per poi
arrivare in Vaticano.(a.c.)
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Sia lode all'editore Crocetti per
tutto quanto ha fatto e continua
a fare perla poesia. Inclusa
questa antologia di Seferis,
sommo, ma un po' dimenticato,
nonostante il Nobel ottenuto
nel '63. Durante la sua vita
movimentata e girovaga trovò
il tempo per rivoluzionare la
poesia greca moderna. (m.c.)

GIOVINETTE
Federica
Seneghini
Solferino
pp. 331
euro 16,50

In un tempo in cui si cantava
Giovinezza, delle giovinette
decisero di prendere a calci un
pallone. Si chiamano Rosetta,
Marta, Giovanna e furono le
prime donne a fondare una
squadra. Ma il fascismo, che
voleva madri e non calciatrici,
le costrinse ad appendere
gli scarpini al chiodo. (m.ton).

esclusivo

DALLA PARTE
DI JOHN FANTE
Autori vari
A cura di
Giovanna Di Letto
e Toni Ricciardi
Carocci
pp. 163
euro 18

STORIA
TERRIBILE
DELLE
BAMBINE
DI MARSALA
Antonio Pagliaro
Zolfo
pp. 343
euro 18
Tre bambini uccise. Lo zio di
una di loro che si rivela essere
l'assassino. Lunghe indagini.
Misteriosi complici di cui tutti
parlano ma che non verranno
mai trovati. Era il 1971
a Marsala. E, nonostante
la condanna, ancora oggi
i dubbi su quella vicenda
non sono stati sciolti. (m.ton.)
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