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DON WINSLOW
ULTIMA NOTTE

A MANHATTAN

lULV11G WIRGNS'IEM

L'ULTIMA NOTTE
A MANHATTAN
(Emaudi, €18,50). Nella New
York degli anni '50, viene uc-
cisa l'amante di un aspirante
alla presidenza; deve indaga-
re un investigatore privato:
Don Wmslow intreccia de-
litti e politica in un noir che
non lascia respiro.

VOSTRO FRATELLO
LUDWIG
(Mimesis, € 18),In queste
lettere alla famiglia, che
coprono quasi mezzo seco-
lo, dal 1908 al 1951, Ludwig
Wittgenstein, uno dei mag-
giori filosofi del '900, rivela il
suo lato più intimo, la sua per-
sonalità ancora misteriosa.

I GRANDI PENSIERI
EUtillallO DORMA

VENGONO DAL CUORE
I GRANDI (Raffaello Cortina editore, €

PENSIERI 12). Celebre psichiatra, Eu-
genio Borgna nella sua lun-

CiAL • ga esperienza ha imparato ad
CUORE ascoltare: perché il dialogo è

il modo migliore per avvici-
narsi all'Altro, comprendere
e curare il suo malessere.

MEDITAZIONI
  DI UN CRISTIANO

(Cantagalli editore, € 32). Leg-
ROBERTgendo i Salmi, Robert Spae-
S PA E\ I A N N mann riflette sui grandi temi
\III/II 

vIL 
\I che riguardano l'esistenza di

DI IIN <latil I\\Ir tutti, non soltanto dei cre-
u":L u I i:ri denti: Dio e la morte, la sof-
l''I "I'II l'f'   ferenza e la speranza, l'amo-

re e la vita.

Luciano
Canfora
la metamorfosi

GIORGIO GALLI
MARIO CALIGIURI

IL POTERE

IL
CONQUISTANDO

ON
t ~«w;~°;m'.,N./4.,

LA METAMORFOSI
(Editori Laterza, € 12). In oc-
casione del centenario della
nascita del Pci, Luciano Can-
fora, con la profondità dello
studioso e la passione del po-
litico, racconta la trasforma-
zione del partito che oggi, a
suo parere, difende valori op-
posti a quelli d'origine.

IL POTERE CHE
STA CONQUISTANDO
IL MONDO
(Rubettino, € 16). E quello
delle grandi multinazionali
legali e criminali che control-
lano grandi Stati,
come documenta-
no Giorgio Galli e
Mario Caligiuri.
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