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Scelti per voi

La storia
di Pio La Torre
raccontata
ai ragazzi

Una vita contro i poteri forti
Navarra editore
pp. 78
10 euro

Un libro racconta ai ragazzi lastoriadi
Pio La Torre, pacifista, politico e
sindacalista ucciso dalla mafia il 30
aprile 1982. Unavicenda che ha
segnato la storia d'Italia. Un
combattente sempre in prima linea
che incarna i valori della giustizia
sociale, della legalità, della convivenza
civilee della pace tra i popoli. Melania
Federico racconta a bambini e ragazzi i
suoi ideali e il suo impegno civile e
sociale, facendone un esempio di
cambiamento.

BANCHE,
BANCHIERI
E SBANCATI
i WíMr eí~ia

200miLa
risparmiatori
truffati
il libro-inchiesta

Banche, banchieri...
edizioni La terza
Pii 303
20 euro

"È un libro-inchiesta che non fa sconti
a nessuno quello di Renzo Mazzaro,
giornalista del gruppo
Repub blica-L'Espresso, sul crac di
Veneto Banca  della Popolare di
Vicenza. i due istituti che hanno
messo in ginocchio a partire dal 2015
oltre 200mi1a risparmiatori veneti, e
con loro una buona fetta
dell'economia nordestina. Il
libro-inchiesta ha innanzitutto il
merito di portare per la prima volta a
sintesi una storia intricata, ricca di
episodi e documenti. E ancora senza
un finale.

Si parla
di un'amicizia
speciale
tra due bambine

Con lo sguardo in sù
Edizioni Kalos
PP. 83
B cura

Josetta e Sis idda, un'amicizia nata per
caso. Due giovanissime vite che
incrociano i loro percorsi nella Sicilia
della Belle Epoque. La prima
appartiene alla ricca borghesia della
Mitteleruropa. L'altravive nel
quartiere popolare dei Danisinni a
Palermo. Sono Josettae Sisiddale
protagoniste di "Con lo sguardo in sù",
il nuovo libro di Alessia Franco,
giornalista e scrittrice palermitana.
L'autrice racconta con una scrittura
limpida come sia possibile ridurre le
disuguaglianze.
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"La vestaglia del padre" ali
un istinto primordiale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Quotidiano

Laterza - quotidiani locali


