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Scelti per voi

I segreti dello Stato
tra le dismissioni
e il tentativo
di far rinascere la Dc

Alto tradimento
di Angelo Polimeno Bottai
Edizioni Rubbettino
pp.164, euro 15

Attraverso un percorso storico basato
su documenti e testimonianze del tutto
inediti e messi a disposizione da
Giuseppe Guarino, "Alto tradimento"
ricostruisce vicende cruciali della
nostra storia recente. Tra queste: le
privati zzazioni,ladismissione
dell'apparato industriale dello Stato
contrassegnata da scontri
politico-economici; il Patto di Piazza
Borghese, una trattativa segreta per far
rinascere un partito erede della Dc che
ha coinvolto autorità istituzionali,
della politica ed ecclesiastiche.

Socrate inedito
eroico guerriero
abile lottatore
e gran amatore

Socrate innamorato
di Armand D'Angour
Edizioni Utet
pp.192, euro 15

Socrate è il filosofo che ha messo in
moto il pensiero occidentale con i suoi
insegnamenti, la sua esecuzione ha
segnato la fine dell'età dell'oro di Atene,
eppure quello che sappiamo di lui si
basa per lo più sui testi di Platoneedi
Senofonte. In questa biografia, Armand
D'Angour utilizza fonti finora trascurate
per indagare le passioni e le motivazioni
del giovane Socrate e mostra come fu
proprio l'amore atrasformarlo nel
filosofo che conosciamo. Il risultato è un
ritratto inedito di Socrate: eroico
guerriero, abil e lottatore e soprattutto
amante appassionato.
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Il filo invisibile
di Marcella Colombo
Infinito edizioni
formato e-book, euro 1,99

Giulia è una ragazzina che aspetta con
ansia di poter partecipare alla grande
festa di compleanno di un'amica.
Dall'Estremo Oriente sta arrivando,
però, un virus misterioso e i suoi genitori
pensano che sia meglio, per prudenza,
restare a casa. Per Giulia si tratta di una
precauzione inutile:la nuova malattia
viene presentata da molti come una
banale influenza. Purtroppo non è così.
Inizia così il racconto di Marcella
Colombo dal titolo "Il filo invisibile.
Diario di una combattente molto
speciale ai tempi della pandemia".
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È possibile nnavia diversa ohi aia
dall'uomo solo al comando M®
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