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IN QUES'IO NT]MERO

- UII, IJII{GUACGfO DEI GIORNAII Conferenza deL prof. G; Manetti f9/5/78

- PRESENÎAZIONE DEL ROIìIANZO tI,rINVEm.tO FINIRAI incoatro con ].rAutore

Michete Viltani fL z7/j/78

- INCO{IRO CON IIARIEITIJA BETÎARINI autrice cli un romanzo ''SIORIE DI

ORIEI{SIAI| ed. delle Donne e di un saggio I'FELICE DI ESSERE'| edizioni

Ga'n'nalibrir i]. giorreo 9 Giugno alle 2lr].5 suÌIa condizione fernminiLe.

- I,IBBI DA SEGNATARE

AnendoLa-Botré : IIALIa IÍQUINAîA ed. Riuniti

Cederna: GIOVATOII ITECINE Fe].trineLli

Biagi :E TU tO SAI? Ed. Rizzol i

Rosso: LAt{PIOi{f Ed; Vallecehi
v

. lUaggiora-.fonari:UNA STORfii PIIR DOi\{l\l{I Ed. Todariana
.l-l - Lrts?i lt'rovr E Rrs'rAMpE

:- Lia3fA AI ItrONDfALI

DUE LIBRT SUI,JIJ\ SÎO1ìIA DEI MOI{DIALI DAIJ].,E ORIGTNI ,:I GIORNI NOSÎRI'

Biscar"di l  I tAIJI i i  AZZURfu\ Ed. S.E.I .  I r .4O0O

Gandolfi: IJE G&í\l lDf NiiZIOi'LiLrI Ed. M.É.8. I l.35OO

+: frll Calci'o ha ilunque il- potere di generare entusiasmi cw:.rr, nessun

altro arnrenimentor di muovere Ie folle più. nunerose, ma di contenere
'tutto entro iI mondo magieo dello sport, nel quale chi si oppone al

nostro risultato é un arnrersario $ norr* un nemico €1 aI terrnine della

rar t i ta ,  r imane un  f ra te l lo . . .
Ni\NDO I,L\ilTEltIÌ{L
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rIJ LINGUAGGIO DEI GTORNAII

-Prof. GfOVnI'INI MANEÎII-

I.lunecll 19 maggio sié tenuto un incrirntro in Libreria sul linguaggio

dei giornali. II prof. Giovanni l lnetti insegnante a].ltIPS di Pionobino

e lncaricato tt i semiotica aIIa facolta di Bologna ha tenuto una relazi

one sul tema con linguaggio chiaro e accessibiLe.

DaI fotmarsi del giornalismo nel secoLo XIX; j.n un primo tenpo aI seg

vlzio ersclusivo dei grandi gnrppi industriati come organo di informa-

zione a dÍ sostegno3 a.l la. nascita clel giornaU.smo vero e propio ai pr!

nl del novecento o sino ai giorni nostri i in cui i l  giornale é aL s€T-

vlzio dei gnrppi polit ici anche se si pronuncia indipendente; ha trac-

oiato un esauriente e piccola storia atta a inquadrare iì- fenomeno nel

nostro tempo.

Er passato poi  aILe stat ist iche di  let tura dei  quot id iani  e Ie perc€n-

tuali clei Lettori sono piuttosto deludenti.

Slano il paese che legge meno in E\rropa ma siamo ai prini posti rispet

to aú paesi del terzo mondo. fnoltre bisogna tener conto che chi acqu!

sta il giornale non é detto che Io legga per intero, dovremmo tener co

nto quali pagine vengano piir lette, esempio 1o sport, Ia cronaca ner€r
(a questo prrnto cré da tener conto di un intenrento di un giorrealista

che Qra presente e che affermava che le notizie di nera sono indispen-

sabili per Ia vita de1 giorrrale).Ira. causa é a.nche cla ricercarsi nel

linguaggio che ne1l.e pagine non di cronaca si presenta ttifficile e non

Ieggibile se non agli iniziati scoraggi.ando Ia lettura e l imitando peg

eiò l facquisto de1 giornale;solo in occasioni  d i  event i  straordinar i ;da

parte del1a &&ss€Lo

Dalle stesse statistiche sj. der:luce che rrna buona percentuale di lettori

é data dagl i  intel let tual i  e dal le c lassi  pol i t ico-€coroniche che si

servono del giornale per scaramucce ideologiche o per giochi di potere.

Manetti ha poi anaLízzato ir quotidiano punto per punto.

11 quotidiano, ha affermato é un insieme di i l i .verse forze che si arnral

gono cli '  contributi, intellettuali.

fn primo luogo é rrn impresa il cui bilancio é rappresentato dai costi

di produzione e di diffusione, da].lfaltro dai ricavi delle vendite e
pubblicità. f l quotidiano é per i mass-medial lr i.nformazione scritta,

meno pr l tente del le radj-o e TV perché é da leggere e c iò presuppone un



3
certo lapelpo e i.un berto liveLlo di cultura dato il, Iinguaggio pretta-

mente intellettuali in alcune parti escluso, It infornazione spicciola.

f quotidiani si dividono in due gnrppi almeno formalnente indipendentÍ

e tl i  partito (qul ha sottolineato che sono da ritenersi piùr verit iert

i  eecondù dato che si  da per scontato i I  loro movente ) .
tL

La propità é rrn altro pr.mto nero, dato che essa condj.ziona i giorrrati

nella loro l inea di influenza, esempio i noagnati t lel petrolio (Monti,

RaveILi; iloratti) e delltauto (Agnelli) che hanno arnrto e ha^nno rrna

parte importante neLIa dii'erione di sviluppo industriale de]. nostro

p 8 € S Q o

Ie funzioni del quotidiano, ha continuato, si possono sintetizzare in
quattro punti:

1o')  Fornire not iz ie 2( )  Fornire spiegazioni  e cornrnent i  30)rntrat tenere
e divert i re iL let tore 40) Fungere da veicoro pubbl ic i tar io.

Lra redazione é guidata dat direttorerda un viee direttore o piir ed é

composta da uno o più capo redattori, t lai capiservízío, dai redattori

e dai  col laborator i  f iss i .

rra responsabirita anche penale e affidata al direttore.

i lolta ímportanza hanno i rapporti tra editore e direttore, da questi

dlpendono iJ. graclo di autonomia del giorrrale.

Le fonti di infornazione sono le agenzie di stampa tra cui le piri inpg
rtanti le americane Associated Press e United Press, 1-tinglese Reuter,

e re francese AFP che operarro in tuttrir i]. mondo.

In ftalia le principalÉ sono: L rAl{SA ali propieta di 53 imprese editor!

ali- ' l tAGm{ZfA f'IALfA che appartiene allrENI e poi L|ADN-KRONOS legate
ai  social ist i  e ITASCA(Agenzia Stampa Cattol ica Associata) promossa

dal l tonorevole Piecol i .  Queste agenzie t rasmettono Ie not iz ie ai  quo-

tidiani per teJ-escrivente.

Er passato poi  a i  t i to l i  e al l t impaginazione che creano Ia f is ionomia

clel giornale e ne formano Io sti le.

fo l t re,  ha sottol ineato Ma.nett i ,  l , impaginazione, i  t i to l i  e Ie foto-
grafie sono i principali stnrmentj. per informare e influenzare il

Let tore secondo Ia loro disposiz ione. (Esempio:  i .n al to a destra che é

iI punto di piir facile lettura dimostrato)

! ta r t i co loé  composto  da :

IrroccHl&l,Q-posto eopra ir t i tolo e che introduce rrargomento

i l ,  TfTOLO-che dà la not iz ia o i I  senso del l tar t icolo



II, SOMIARIO- che riassume iI contenuto

IIJ CAÎENACCIO- che sottolinea I t importanza che si rnrol dare

locato tra parentesl sotto i l  sommario. ESEIIPIO

OCCHIEL,I,O Complotto nero scoperto in abnrzzo

rlrof,o FAscrsrA uccrso, CARABngIERE UORSTÎF,/
NET,Lo SCONTRo A FU0C0 SUI'LE MoNIAGNE

SOMI'IARIO Gravíssimo un altro Carabiniere-Quando i niLiti
si awicinanorvengono colpit i dagli spari:reagis-
cono e uccidono un giovane- f due arrestati hanno
detto di appartenere alle SAM-In rrna tenda scoperto
un arsenale-Er chiaro iI coLlegamento con la strage

cArENAccrrql.:::"ì";t forse organiz zatrorrn attentato per
i l 2 g i u g n o a R o m a

fafine resta lar lettura, che va fatta ragionata, o .i l  conpito é pitt

facile se si analizzarLo due quotidiani sullo stesso argomentor come

ha fatto Manetti confronta,ndo fI, RESîO DETJ CARL'INO e LOîTA CONTINUA

eu i fatti di Bologna deJ. Í7 Maczo T977, Che finirono con lfuccisione

di uno studente. Si.é potuto vedere Ia soggettivita, della notizia da

ambo Ie parti e lar strrrnentalizzazione che se ne atntta.

Uanetti poi é passato alLa rrcostrrrzione del giorrrale partendo dalla

prima pagina specificandone Ie parti in cui é clivisa(vedi figura) può

cambiare Ia tllsposizione nai. non il contenuto.

Ila seconda pag:.nat é oonslderata

di ri l ievo e quì. si collocano gli

artieoli inportanti per i quali na-

nca spazio in prima pagina oltre che

rubriche varie come hibune libere

tribune aperte, Opinioni. etc. e una

rubrica di costu-me..

La terza pagina che segue tratta

norma'lmente di arte crit ica varieta,

e novelle e che il iventa mediatrice

tra. iI mondo della cultura e i l grànde pubblico.

Abbiano poi  Ie pagine con Not iz ie daÌ l r fnterreo; dal l tEsteror di  eco-

nomia, Finanza, Cronaca Cit tadina, Pagine Special i ,  Spettacol i lSport

e f  l ret tor i  Ser ivono.

Concludendo, l l lanettl, ha tracciato uno schema di come la notizia Pag-

4

etl é col-



ea dal la fonter eI  Diret tore,  aI  Vice,  AI  Capo Redattoreral  Redat iore

allt inpaginatore aI Î ipografor aI lettore, e come certe notizie ha^nno

il cosidetto effetto Boomerang.

Inviate per uno scopo ritorrranorper errata o non prevista interprete.-.

zione, a danno deLla fonte.

S{'..eoao arnrti vari intenrenti aL termine clellresposizione da parte clel

numeroso pubblico in salarcla sottolin€arae alouni come Io sbiggottÍme-

nto del cittadino medio che si sente manipolato dalle notizie con taa-

te verita e non sa, aquale verita orientarsi e crederel II cittatl ino

medio é stato abituato a credere che esiste Ia verita ma non gLi si é

nai  spiegato che essa é semprerrsoggett ivarr .

Un altro intervento ha portato alla luce che anche iL giornalismo é

unarrscolta[, e che fare iI giorrrale per vendere non é vero giornali-

amo ma industria culturale. Esempio di vero giorrralisno sono Ie varie

esperienze di controcultura che rifiutano i canoni traclizionali di far

notlzia per far notizia deI quotiQi.ano e costr:uire sulle sue basi una
\

nuova società.

Irfargomento non é stato certo esaurito qu1 na per ahi ne rnroLe sapere

di più e stata compilata una bibliografia.

Riportiamo per dovere di cronaca tl irebbe il giornalista lrelenco dei

propietari dei maggiori gruppi editoriali.

AGNEIJTI Le Stampa, Stampa Sera

ENI fl Giorno.Pertecipazione supposta nel lempo

XON'fEDISON fl llessaggerorll. Giorrrale Nuovo(Garanzia finanziarla attra-

verso La SPf(Rgenzia pubbticitaria) ).Inoltre garanzia fin-

anziaria a l izzolJ- per lracquisto gnrppo Corriere della Sera

Partecipazione supposta nel Tempo.

UONîf  I1 Resto del  Car l inor l ,a Nazionerstadio

&IZZOT'Í. Corrie.re clella Sera,Corriere DIinfornazione(con garanzia

f inanziar ia Montedison) Gest ione eon Lf  Af i .davi t (OC)rde 11

Matt ino.Partecipazioue ne f I  Piccolo.

ROVEILI Momento Serarla Nuova Sardegn&rltUnione Sarda, Giorrrale di

Calabria.

N'D.Il. Ire notizie citate sono state rieavate dal l ibro tt i Murialdi

COME Sf LEGGE t N GIOIt1{ALE ed. IJATERZA

BTBLTOGIÌAI I4,l

Isneghi: GIORNAIf I GIRI{ALISTI Ed. SaveLli I. 25OO

Una gallerla di gi-rnali e girnalisti colti nel vlvo di una serie di
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Spaccati provlnela).i e regionali; i  profiLi di celebrù prime donne del

gi.orraalismo govern€ùtivo; i retroterra finanziarirpolit icirculturali dei

quot id iani  i ta l iani ,  dai  t rnazionaLirr  a i  i l loca1i f r .  Cro'raca t i  un- let i tu-

z ione in er i .s i .

Accornero: MANIIALE DI I,INGUAGGIO GIORNALfSTICO Etas Konpass L; 3000

Uno stnrmento efficente di lavoro per chirrnque lavora ne1 giorrralismo

e r.m dùcrrroento importa^nte per comprendere dal di dentro iL mistero del

fergo quotidiano dei giornali.

Magistretti: NO COMI\IIS{T Ed. fI Sagglatore L.35OO

Un libro ehe confuta Ia tradizionate tesi di neutralità dei giornali

inglesi e eome anche essi sono uno stnrmento tlel conse.nso.

Ottone: fNTERVfS'IA SUI GIORNALISMO ITALIAT{O Ed. Lraterza L'. 2500

Ottone affronta in questa singol-are intervista i teni di fondo e le

cause della crisi della stampa italiana auspicando 1a nascita di una

nuova fase cti informazione basata sulla lriberta e sul. rigore.

Dardano: IL ITINGUAGGIO DEf GIORMLI ITAIIAI{I Laterza lr.5000

Attraverso 1o stuClio della tecnica espositiva delle tecniche di l i lgua-

ggiorDarilano mette in ehiaro cosa sta dietro le notizie.

,trtft6&t úr;.riru

tjlWÍ+t0Prriií't

/ . \ r '  i .  .4. .

Sir .'é tenuto ltncontro in 'Ii'bra:nla con IIIICHEI,E VIITLANI che ba presentato

iI suù ultimo libro IJTINVERNO FII'IRA! Ed; Vallecehi L.44OO

. t :

Er di domenlea 21 la notizia che -i-l suo romanzo é nelta rosa dei f ina-

Iisti del ?RB{IO CAl'{PIEtlO I9'lB. '
é

II romanzo"ambientato tra i l settembre 1943 E 1a primavera di speranza -

del 19451 ne1 clima arroventato e trrmultuoso della guerya e de1la Ree!

etenza. Lf l ta l ia del  Tenpo vi  é v ista dal la parte del  paese Liberato.

I I  protagonista,  Der icordal la Pugl ia dove si . t rova rni l i tare I tB set tem-

bre f94J;giunge a Roma aI seguito delle tmppe alleate e da qul riparte

verso í1 Nord.Ef un viaggio arnrenturoso e stranol A Firenze torna sulle

tracce di rrn antj,co amore.E poi in un paese dellrAppenino partecipa ad



azioní partigia.rrsr Et lrul-timo duro invezno di guerra. I,a. rotta Aeú-o

esercito tedeseo e Ia marcia in pianura verso iI Po segnano Ia fine di

un epoca.Ciò che sembra\ra perduto per sempre riemerge dalle rovine.

Si creano nuove solidarietà, la vita si riapre Érlla speranza.In questo

contesto LrAutore'inscrive Ia vicenda di una generazione che ha visto

clissolversi la propia gloventrì tra faseismo e guerra e tuttavia non si_

é lasciata vincere. Ia ra.ppresentazione che ne dà é attenta e accorata.

Paeeaggio e azioner sentimenti privati e collettivi si fondono in rrna"

narrazione pacata ma ricca di tensione emotiva. II colore del tempo e

i valori di un esperienza che ha lasciato segni profondi trovano un

puntuale recupero umano e storico.

IJ f AUTORE

MICHELE VIIIAI{I é nato a Portoferraio nel. I9f2 allf isola dfE}ba, clove

abita..Dopo lunghl soggiorrei giova.nlli a Roma e Firenze, si é Laureato

in legge a Bologna. Ha esordito nel I94I con un volume di raccorr.t l l

ANNI AILTISOLAT pubblicato i la Guanda. NeI î976 ha pubblicato" BIANCHE

E GET,ATE I,E S'I 'RADE" (Cappell i), ambientato nel I939r aI quale questo

nuovo romanzo si richiama espLieitamente.

vn{ERD,t | 9 GTUGNo ORE 2r, 15

INCONTRO CON MARIEI,LA BEÎTARINI

sut. tema - DONNE, LINGUAGGIO, CREATIVITA'

Non si  d ice,  credor niente di  scandaloso se si  s i  d ice che, t ra le

altre cose della vita e della persona d.eJ.le i lonne, anche Ia creatività,

l respressiv i tàr  la coscienza di  sér i I  l inguaggio sono stat i  loro strag
patir sottrattir annientati. Ad.e.sso conta, ben aI di Ià del lamento,

della protesta, delLa denr.urcia, sapere perché questo é a\ renuto. eon
qqale__Eeopor-c.on quali r isultati.
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E che cosa eté da fare,  orar per r i -mpradonircener p€f,  recuperar l i r  p€T

r i far l i  nostr i .

Per noi  d.onner oggi ,  rompere i l  s i lenzio arrche su questraspetto non ceg

to marginale della nostra (nuova) eelsteura ed esperienza ed é fondanen-

tale e urgente. I,a riscoperta di sér Laii i,appropriazione intera di noi.

e'sseri lnteri passano anehe da quì, ila questa rinnovata e rinvigorita ..

consapevoLezza ehe senza senza. Ia parola, senza Ie parole, senza. lruso

e il possesso degli stnrroenti per esprimerci j.nteramente col nostro

Linguaggior niente di noi potrà da'rnrero essere l ibero,

PotrA. dawero nominarsirr iconoseersi .  Avore digni tà di  esistenza..

La creatività delle donne, quiri l l , non é uno dei tanti temi a"llatrmod.a,tl

d i  questa società che si  é accorta di  noi  p iù spesso per tornaconto che

per  eosc ienza.

Ef rrn aspetto fondamentale, nóir'seeolit iàrio della nostra l iber'a.zi-one.

Per noi e per tutto quanto ci eircrirrda. UOMfNI compresi naturalmente.

MARfEILA BET'IARINf é na.ta nel 1942 a Fj.renze, dove vive e insegna. in

ì.lna scuola. elementare. Collabora a molti periodiei. Ha pubblicato sei

Iibri di poesia. Da- 1974 ha dato vita, con altri compagni-, aJ" qradri-

mestrale rrdi  poesia ed al t ro mater ia le di  lot tat t  SAIVO IMPREVISTI.

NegJ-i ult imi mesi ha pubblicato FELICE DI ESSERE Ed. Garunalibri(Scritt i

sulla eondizione deJ.la donna e della sessua.l-ità) e SÎORIE DI ORTENSIA

un romanzo breve, con If Edizioni dell.e Doruae cli Roma.

Rileviamo dal-l.a presentazione di FEIJIOE DI ESSEEE:

Ho voluto chiamare questo l ibro IIFEIICE DI ESSERET' perehé credo nella

necessità storicaroltreche i:r.d.ividua1.e e personale, di affermare Ia"

nostra fe l ie i tà di  ess.erer di  sent i re i  essere,  d i  essere r iconosciute

e i l nostro diritto dovere di rendere pubblico tutto questo con ser€r .c

ni tàr  con slcurezza con i leeis ione, con sfrontatezza se occone. Per

dare coraggio a. quanti ancora, Ioro malgra.do, lnfelicementee rrorr sanno

o non vogl iono r iconoseere Ia faceia rossa del- l .a l ibertà '  che eslste

per tuttir che non tradisee che ci cerea. e a. eui ùobbiamo riuseire tuttl

lnsieme a dar corpo e voceo
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\rf SEGNAI,]ATIO

AMENDOLA-}rOTBE! : ITAIIA fNQUINATA Edi,tori Rir.rniti I,. 20OO

Gfi Sditori Riuniti contribuiscono

aL dibattito sullr lnquinamento con

questo libro intervista corr rft l[à-

gistr:ato e uno scienziator Propio

ne} momento che iL dibattito si pre-

senta più acceso ca.usa, Ia crisi che

aittraversa iì' paeee e sf impongoao L

ileLte àoelte Per iI futuro.

Tutti i cittadini sono chiarnatl a'

decidere sia a l ivel.lo Personale

che a livello ci organizza.zioní politiche ect economi-che'

Risulta utl le La Lettura di questo l ibro anche per renderci Ie idee

chiare eu1 problema che a noi di Piombino ci tocca in prima persona'

con lrentrata o no in funzi-one deL secondo gruppo alla centrale di

Torre del  Sale '

Rlleviamo datla presentazione deJ. l- ibro:

à: In ltalia, a causa o per concorso detlrlnquinamento ambientalet muo-

iono trenta persone allf orar iI che signiflca, gl-obalnente iI 52/" dej-

decessi annui.Come si é potuto arrivare a questo terribile primato?

Atale domanda Si.anfranco Amenclola e Claudio Botrè, intenristati dai gi-

ornaList i  valent in i  e vel lani ,  forniscono r isposte coraggi-ose e precise.

Emergono così le responsabi l i ta pol i t iche general i ,  Ie sconsiderate

scel l te economiche; Le compl ie i tà,  i  retroscena di  a lcuni  casi  c lamorosi ' ;

rnentre seaturisce una t'geografia del-lr inquinamentoI rigorosamente obiet

ti 'a, da cui ciascuno di noi può ricavare dati significativi sulLa pe-

rj.colosità o meno del luogo 1n cui vive e lavora'

un tema troppo spesso deformato da scandalismi strrrmentali l  facil i

Iuoghi cornuni o alterrrative anacronistiche riceve così una definizione

r igorosa, st imolante per i l  d ibat t i to e l r in iz iat iva c iv i le e pol i t ica '

t.{ iri s: n rJgl ,r,- iÍri:'r t

. ,  rL&ir  i t  t  t ' i r ì r i t f rè i  i



Canilla Cederna: GIOVAT{NI IEONE Edi Fe].tr: lnelLi L. 35OO 
I0

Questo l ibro é nato da un profondo

amore per l-a democraziarí suoi organi

i  suoi  ls t i tut i ,  i  suoi  valor i  e per-

sino i suoi si,mboli.

E da un rispetto che a qualcuno parrà

persino eccessivo,  per quel la massima

espressione deLlo spir i to democrat ico

che é i l presidente della repubblicat

al to presidio del  nostro s istena po-

I i t i co  i s t i tuz lona le .

?uùtroppo nei trentanni di vita del

giovane stato italiano questo amore é andato deluso:parallelanente al

comompersi  del la v i ta pol i t ica e aL deeadere del te ist i tuzioni  s i  é

awrta wra progressiva degradazione del,lr immagine del rappresentante

uff ie ia le de1 paeser.r . .na Ie cause vanno r j .cercate nel la stor ia c le l

trentennio i si.ntoni e gli effettl possono essere colti oggi solo dopo

un severo accertamento diagnostico: di qì La decisione di condurre ún

indagine sul capo dello stato, sulla sua carrier"a...su1-1-€ sue amicizie

suù,'rsuo eurricolci pà.rlamentarei'

Sarcast ico coi .ncisorma sorreto sempre cla una costante passione del la

pol i t ica i l  l ibro s i  snoda veloce in sedic i  capi to l i  cb.e descr ivono t

lruomo dal suo affaeciarsi. alla vita pubblica sino al momento presente.

ùtzo Biagi: E TU L0 S1\I? Ed. R izzo l i  I r .6000

Anehe questo l ibro come gli aLtri di

Biagi  ha un ambizione: r ispetbare

lrammonimento di quel saggio che

affermava:ITutti i  generi Letterari

sono buoni tranne il noiosor':In più.

un desiderio tentare di rendere chi-

are anche eerte questioni che sono

complicate. Einoltre una speranza:

non apparire del tutto lnuti le.

Biagi, che tra varie esperi.enze ha

fatto. anche quella di padrer Bi é

treso conto che i ragazzí hanno inflnite euriosita, che traducono Ín

tante domande, al-Ie quali, guasi regolarmente, i gen5.tori non sono in

T_.ú Sn \T
' -  
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grado di rispondererSpesso, non si può neppure ri.correre a].ltalutÉraet
roanuali o delle enclclopedie:sono questioni che nascono dalla eronaca,
o'che non possono essere organizzate sot to Ie r \ rar ie vocirr  c le l  sapere
UIII€LIIO r

Biagi ha eercato come dj.cono i professori di ninquadrare 1I paoblem4rl
e di  esporre i r rprecendent i r r ,  poi  é r icorso al l ra iuto dei  p iùr  espert i  e
il lustri personaggi. in varie parti del mondo aceademici e premi nobel,
grandi nomi deLIa scienza e delLtarte perché intenrenissero con Ia
loro aaggezza.

Ibe Libro dedicato agli adulti per i bambini_.

Rosso: L.AMPÍONÍ ed. Ganrmalibri L. 35OO

Un Libro trdtvergon comerdiverson é

Lrautore: un omosessuale che vive

e deserive in prirna persona Ie sue

esper ienze.

Un libro che affronta iI problema

degli omosessuali ehe esistono e

vrhvono in questa società che ipocri-

tamente risolve iI problema con iI

si lenzio ufficiale.

Per r isolvere bisogna eapire e.questo
Libro ci ai-uta ee'rnod'altrora gludioaie treno geveramente.

DaILa prefazioner

:Che gli altri arrirrassero a giudicarnrj. non mi dlsturbana, rrla ehe si
nettesse in dubbio la mj-a necessità, di stare aI mondo Liberanenter gue-
s to  s l r  ques to  e ra  d isumanoo. r . r€cco  perché ho  abbandonato  Ia  scg t1&or r r
Ho ileeiso di esprirnerrni in un altro modor di essere me stesso in qn aI-
ùro ambito, anche per parlare a un pubblico divereo cta quel'Lo cui mi :.::
sono rivoLto per dieci anni-. Un pubblico a cul vogllo regalare, con
questo mio l ibro fatto di dialoghin in presa direttal registrati sotto
i lanpioni, ullo scorcio di quella che é stata Ia mia, vita. Con Ia sp€,r-
nrLza che questo pubblico si accorga di eome quella nia vita sia fatta
di  miser ie e di  dolcezze, di  odio e di  amore, come di  queste stesse
sose é fatta lar vita di tutti t"-

Paolo Rossi é na.to a rrivornordove tuttora vi.ve, ner T9+2.
Questo é i l suo primo libro.
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$luseppe Iusro]-it ADUA ECt: Rizzoli t;6000

Adua é un ronEììl1zo storico solo in apparenza. ALlrorigine del roraanzo
cté un annorer forse sbagli.ato, e quindi tomnentoso, che si rompe eppure
non viene mai meno. Antonta e rrmannSoÎ8'gati per ragioni che restano
neI profondo della coscienza, mentre 1n superficie esplod.ono i nunerosi
notivi di dissidio esasperati dalle vicende pubbliche ohe ti tro.vano
senrpre in opposizione.

Vlcende ehe sembrano lontane ma sono queì-le che viviamo tutti i gÍ.orni
i love si crede di noutare Ia nostra societa, nala.ta con ltuso delle anoLl
allorardinanite, pistora e pugrrar.er oggi p 3g e mitra.

Rodo l fo  Don i :  SE N0.  N0,Ed:  Ruscon i  I r .4OOO
r! 11' patron Moro teneva nel teatro principale di Brindisi, dinanzi a
una folla di soci a.ceesi e scìatenati contro la cFì,npagna di a,ccuse e in-.;.
t imidazioni al. partito, i l  suo comizio di apertura deLta caupagna
e 1 e t t o r a l g . . . .  o .

. . .An ic i  m ie i ,  I t f  ta l ia  é  cambia ta ,  c red ,e te lo .  f  va lo r i  e  i  node l l i  d i
comportamento che vi si affermano non sono piri in maggioranza quelli

teorizzati da noi..I1 sùstema non prorluce piti consenso a. favore della
D . C . . . t -

Doni affronta in questo suo romanzo La erisi di cosci,enza di un eatto-
Iico che dinanzi allo sfacelo del partito in cui credeva non trova altra
soluzi .one che accettare o non accettare di  essere elet to nel le l is te

a t tua l i ss imo, '  s to r i  co

. L r

? . '

Pisrre I,a Mure: LA VrTA PRIVATA DI MoNI'tA IJISA, Ed. Rizzol,i Lo 6500
la vita di ffonna Lisa che tante congetture ba, istigato é ora, chiara
per Pierre Ita Mure clre attrarverso una pa,ziente ri.cerca di docrrnenti
presenta ai  let tor i  I ta l iani .

Non é ù" lun romarLzo na pare cronaca.Cosl vero ci appare iL periodo

in cui visseri personaggi suoi contemporaneirche rlvivono -ln tutte Ie
Loro glorie e miserieo l/ lbrrné l isa rl,vive per iI lettore come lna donna
del suo tempo La quotidianità che fà storia. ..

T2

de l  PCf?

,
un rouranzo di  passione soeiale e 'ansla úer ig iose:

t -
' . î l

J . i .cstnrito con grandt sapienza narrativa.
'  

;  
j . ,



Gino Maggiora: ,

Franca Monariì'llA 
srORrA PER DOMANT

T2

Ed. îodariana Lr. 3OOO

Itargomento di questo romanzo é

Lrautogestiane democratica di una

fabbrica prima; poi deLl tagricol-tula

e delt rarnbiente ci.rcostante.

DAIJT'A PREFAZIONE di I\4ARIO SOI,DATI:

-3 Questo ronanzo é diverso da tutti

gli al.tri romanzil oooBT€€o iI prece-

dente degli stessl autoril ehe ha

annrto tento stLcc€gsoo

Qresto romanzo non é un pretesto per

Ilberarsi. da un angroscia e p€r àb-

bandonarsi aIIa droga de]- raccontare. II romanzo si basarslr su un esp-

erienza personale eoncretamente vissutarma é, essò, stessù,r un esperienza

in artto che riguarda La, civilta ultrana all.e soglie del duemlla: un &por'

Iogo appassionato e veri.t ierori valido per tutti quanti.

I personaggS. i luoghi i fatti l  tutto é rigorosamente consretor attuale

reaLe. Fil ipporun giovane ingegnere elettronieo, é r.rn anima mo.der:ris-

simamente religiosal erede in una demoerazíal.Tet+oSlere;colleggta come -

Ie strutture dltuja.,moleeo1a.in .oui couilvoae,cliverei eleoeoti o colxe

@;1.Iù-,noleoole ,ftÈlal[e.ogni-,qù.ómo conserrs tatatte ],e BuG oarattstetiebe

agche in queLle rrnane ogrri uomo conserrra intatta Ia sua personalità e

se sapremo imitare 3-a natura, se dalle grandi mass€ ln contrasto pren- -

deremo i singoli elementi e l i  uniuemo in molecola omogenear metteremo

f,ine ai contre.sti sociali.

Accade che per un caso straordinario SiLippo si trova ad avere La pos-

sibilità di fare in miniatura la prima prova ctl rrna perfetta societa

in nini.atura eoinvolgendo tutto it suo p&es€o

Infine, iI sogno utopico del.lr ingenuo ingegnere viene messo a durol

inavttabilc corrfrontolcoo rlarstessa ù'oeltà uoa.nc dè91Í opere.ier dram-

maticamente, corl Ia. personalita affaseinante di una clonna generosar -: '

meravigliosa, ma visceralmente avida di potere.

Andra, eome andra. Ma in ogni modor chi ha letto questo romanzo eapra

come stareno ].e cos€o

GINO MAGGTORÀ e FRTNCA MOÌ{ARI si sono rivelati al pubblieo nel 1974 Con

1I romanzo BR0GIJIACCTO DTAtrORE' ehe ha vinto iI prenio scanno- un libro

per iL elnema- dal quale 6 stato trgtto. í1 Fitm Omonimo con Erlrico



rJ
Personaggi fanosi quali Leonardo che Ia lmmortalò, i Medici, Savg[ù,rola
e tanti altri fanno da cornice e interpreti di questa storia.

carro castellaneta: I&OGETTr rN ALLEGRTA Ed. Rizzorr t. 6000
Ronanzo di una donna d j. oggi, gionane e bella., benestante .e giusta^roente
scontenta di s€r alle prese con con un mod.ello di rrlta che non esiste.
-3 Ada.rni allegria era etata Ia sensazione di torrrare indÍetro, di ri-
v: Ívere le scoperte del l rad.olescenzar di  poter disporre det la nia v i ta
senza nessutr calcolor cté in ognrmo di noi una parte che non cresce, che
rimane infanti ler ed é quella che portiamo nel f,are allramore, che sta
a1la radice del te predl lezioni .3-

Edward Bunker: vrGrlAT0 SPECTALE Ed. Mondadori I,. 55oo
I a stor ia di  r rn r ibet Ìe nel l ramerica dfoggi(  I tat t ra AmerÍce).  Un uomo
perenn'emente in fuga dalta prigione del mondotrnotrmale',, e ehe iL nondo
normale cerca invano di costringere nel- rtrolo di ttvigilato specialerf.
Un rornanao che Ìra la. suspense di nIl braccio violento delta legge'r, e
un documento su una società dove eiascuno può essere, di volta in volta,
I t u c c i s o r e  o  L r u e c i s o ,

Lrrautore é nato a Holl ivood nel 1933. Questo ronanzo rif lette in parte j.
prini anni della sua vita.

Dal romanzo il filn omonimo

Graham Greene: rl FAT1ORE ulv,lANO.Ed. Mondadori 1.5500

ú i{ /\f{A Fr
Grahan Greene ritorna eon un nuovo

appassionante romanzo ambj.entato' nei

servizi segreti britarurici, sfondo

preferito nei suoi roma^nzi nigliori

e ritorna cla quel grande scrittore c:i i

che é.Greene é insuperabil,e nel eapo-

volgere Ie reaLta apparenti per most-

rarne lf lnmagine segreta: Ia dolorosa

complessùtà delle nature più, Llnpide

iI grigio sqrrallore del-f inconsueto,

11 mi.stero, Irautenti,co orrore che "i I

cela a. volte nelle più quotidiane realta.

Saggistal commedt'ografo e romanziere, Greene é considerato uno dei nag-
giori esponenti della letteratura anglosassone. Tra t suoi romanzi più
notir t ' I l  TERZO UOI{OnrIrA FINE DIXJTTAVVFI{îUIù{nrfIL NOSTIIO AGI$ITE AILtÀVA-

f i rq IEf f iF
i l fd l. t Or'e

r \ .
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NAttn fN VIAG IO CON IrA ?'TAtt.

tharles BerLitz: SffZA IRACCIA Sper].ls & Kupfer !.3900
Un rruovo Libro dellfautore del trÍango1o ilaledetto. Nuovi nisteri che
affaselnano3 Una fantastica plranide a plù ali trenl,Ia netri dt p?ofon-
clitè: e altrù spettacolarl testinonianze che Ie autorita ufflcial,i el
ostina.no a nagSge.

Ave RO L.4000
Er Ia vicenda di Ted Kraner e Joanna Kramer, narlto e noglie che dopo
soLo quattro anni di matrimonio si rltrovano arnrersari in un aula di
tnLbunale.a contendersi iI f iglio.

Lra crisi di questa coppla. mette in luce I problerai cli nolte coppie,
dalla distinzÍone dei nroli alltineomprensloneralla realta, delLa coppia
a-Lla solitudine. 

f,ono 
pagine di eottile analisi di eomprensione laico-

roglca deLLe azioni apparentemente senza nesso.

un inattesa conerusione Òa ragione di essere a'I roma^nzo.

t .5000
r! Lo sco'\raronoj infatti, enon vol-

lero sentire Ie sue scls€o Era, a
quanto pare, ingraresato e nrbicondo.

GII nleero un cappio aI coLlo e cer-

carono ÈJ farlo confessare. Dtaltra
parte le tracce dei suoi del,itti se.g

branano evl.dentit tn uns grossa F€n-
toLa cf erano del fegato e dell.finte-

riora, preleva.te da non nolto cla un
C O f p O  U n n a n O .  o . . . .  ! -

Qtrl SoLni narr:a Ia vicenda deg1J. 87 emigranti che nel 1846 cerca?ono
una nuo\ra straclarPifr corta, per arrivare in Callforrrie na sl amest&ro-
no dinanzi alltlnvalieabtLe Sierra Nevacla rlcoperta da, molta neve.
Allora iI drarnma si nutò in tragedla e nonostante gli sforzi e i1 sene-
roso'altntrismo cli alcuni, Lfombra. sinistra deI caumiballemo si allrrngò
con cruda atroclta.

Sergio Solnt enlliano di nascitar nllanese di adozione ba pubbÌlcrto
dilerei ribri di cinemai. îrar i suoi romanzi ricordiano:
ACQUE IRAGICHE - IL FANTASMA DETJL,A BAIA -Ed. Rizzoli

A 6irgtqt i.ttrrL
..* rL ÉtAVOtO *---

gurrA STFRR,A
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CaterirF $avj,ane: ORE PERSE A STDTCI AtiNI Ed. FeLtrinelll I,. 2800

lautrlce oggi clicla.ssettenner ha scritto questo libro euanclo &veva sedl-

ci annl. In ORE PEÎ.SE, testo-testimoni.anza allettante e contraddlttorio

na. a,nche graffiante, Caterinar é all-a ricerca. della propia identitar di'",'t.

qaella dei suoi arnicÍ, cleL senso deLla realta che ta clrconda.

Av,ere sedici anni é per Caterirra., plgrizla, conflittualita con i grendit

benevole ironia verso I genitorll blsogno dl una vita iliversa dove

Lraniclzl,a sostituisce lranore. Ma non ba.sta é vitaLe Ia necessità di

couúuricare ,male o bene e con poesia.

Gervino ledda: Slrio MldoLlinl-

IJE CANNE AMICHE DETJ IUARE

Ecl. IIIZUOIiI ,l i 2750

tensione poetica la Sardegna,,

ria della sua rÉta rlranlman.

Questo é un llbro dlversor na,to dla

clue esperienze dlverse su uno eteeso

argomento: Ira Sardegna.

Midolllni I plttorer cb,e lnterpreta

con unLea eapaclta di inda.glne e

ledda che ne deecrive a.ttraverso lfallego-

Un Libro; cons dlce 1-a presentazione; obe rnrole lndicare ai giovaui

4Dome 1o stare lnsLene, il comprendere insieme Ia propla sorte per tra-

sformarla a.ttraverso l-a cuLtura, significhi essere giona.ni perché cre&-

tivf neJ- quaclro del.La etoriair per una buorta storia.

I , '  3500

Appare nellf edizioni BtnR l'resperiei-

enúa .' '.. 0asta,ned.ar lu-r autore ehe

plaoe ai glovanl. Ftrrologó'và-nel ^

moado clégIl stregontr .per oapi:le è

ecoplrire Ia raagia.Dopo di.eci anntedl

quèstreperlènz&. ei. accorge di essere

stato inbrogliato ma propio questo

inbrogJ.io diventa. una tecnica per

carpire iI segreto degli stregoni.[fuso del.l-a dto.6a da partedegli stre-

goni é anchresso un imbrogl-io. Ira droga non &pre nessuna porta verso iI

misterol é solo un aj.uto pratico e pericoloso per chi sia particolame-

nte ottuso e restio a{.cl arrviarsi verso iI sapere.

CASIANDA é nato a Cajanarca, in perù nel. I925.Dopo gtudi di pittura e s

scultura a lrima., ha,. frequentato la Universitj of Califorrrfa dedica.nèosj.

al.lo studlo dellretnologia. Ha compiuto ripetuti soggiorni in messico

entrando ùn rapporto con gl.i lndios.

(Ae.$S(A!{Alr{.fA

UtSflAurLTutÀl



Mario Pomilio

I, !UCUE[,],O Ntrf,,lA CIiPOLA

Ed; Rusconi L,. 3OO0

la. sua tematica inoentrata Eempre

l toper che l rha reso più.  farnoso é

Mika Waltari

SINI]HE I ISCTZTANO

Ed. RizzoLi  BUR Ir .?5OO

Questa ristampa dellropera" ptl$o af

Ponilio, '1ì .i,u:zj.o alta ristanpa di

tutte l.u, sue opere in edizione eoo-

nomica. L,o scrittore si distingue per

su1 temart iJ- cattolico e iI suo temporl

stata rIJ. Quinto Errangelior'.

Un altra ristampa degna. di segnalazl-

one questa di Waltari.frt&utore fa

rivivere intere eÍvi1tà con ncLestriat

eonosce molto bene Ia storia e con

un pò di fantasia siamo trasportati

nellalrealtàn di Sinr4Li:r nedico de].lrantico egitto ehe conosoe Ia triste

via. dellf esi-I io.Attraverso tutto iL mondo conosci.uto vive arrventuret

conplottl, guerre.La foll ia deg3.i uomlni 1o porta più tardi a desiderare

eome bene supremo Ia pace e Ia solitudine.

],ter.ltari é nato a Helsinki nel I9O8. fra i suoi romanzi di genere storico

ricordiamo:ilturms IrEtnrseort Marcú 1L Romanorf [frauso 11 Cristiúrorr.

Etvio Barlettani: LAMPO CANE VIAGGIATORE Ed. Garganti f.r. I8O0
j

Lrampo era un cane bastardo r che un

giorrno scese da. un treno mercl aILa

stazione c'ú CanpigLia Marittina. e qul

fissò Ia sua resi.denza avendo come

nigLiori amiei iI ferroviere Elvio

e sua figlia Mirtra.Lampo eonosce\ra

alla perfezione Itorari.o dei treni

Le coincidetrze,  Ie fernate;  d ist in-

guerm i treni merci da quelli ciag-

giatori; gli accellerati da;i direttisini. e sopratutto quel.li coll c&r-

tozza ristorante.laupò.,quandor,galiva su un treno sape\ra di bon potersi

spinge,re oltre una dèta. stazione altrimenti non avrebbe fatto in tenpo

a torsrare a Campiglia per accompagnare a scuola Ia piccoLa Mirrra.

Diventò famoso sia in ftaLia che atlrestero e quanclo morì travolto cla un

treno gli fu eretto rrn piccolo monurnento.

Libro sempre attuale e pieno dù sentimento che non scade mai drattuali-

tarlo dlnostre, it fatto che forse presto vedremo sullo scherîmo questa

piccola grande storia.

i t8$ ìPo,  t - l  ( r t r r€  
1

iVraE;?rtr tone I
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BARBARA CARTIAND

La scri.ttr ice romantica più letta. del Mondo

Per Ie anatrici di LfAlÀ; PEVDiIET,LI, ft{VERNfZfO, tfURA, DEITIJI ecco un&

nuova scrittr lce da scoprire tenendo presente che solo in ftaLia essa

é sconosciuta na alltesfero ha raiLioni di anmiratri,ci.

Per ora.  sono usci t i  t re t i to l i :

AMORX INNOCENTE L.I5OO

IJA STAGIONE DEI FTORT DT I,OIO IJ. r5OO

l l N  B A C I o  P E R  I � E  L .  1 5 0 0

B0NVr: IitTIW IETIERE .DEIIE Sr L. 3500

Bonvi é aLla sua prfna esperienza

letterad.a ed ha saputo grazie alla

sua istintiva rlnanita ed aI suo a1t-

rettanto gusto per ì.a dissacrazlone

e per Ia eonseguente riabil itazione

dellruomoranche se in ehiave gròt-

tesca, offrire un saggio tragi.-comi-

co della terrj.bile esperienza della

guerrar sia che si svolga aI fronte

sia che si svolga tra le quattro

mura.

Rileviamo:

Fronte orientale, prima ti.nea. : -Cari genitori; fratelll e famiglia tut-

t&r ho riel-nrto la vostra ultima lettera che é inutile che mi ringrazi-

ate per lrinvio del generale, ehe tanto qui non sapevo cosa farmene in

quanto i nemicj- non sganciavano un sol?to per riaverlo, mentre 1l a casa

può cla:re una mano a fare tanti lavoretti utili clre la manma ha ctirltto

anche J-ei a un pò di riposo a.l.La sú.a s1|. : -

I" 'ucE Goldúrni: E'G4AOfîO IIABIîO SCUR0 Ed. Mondadori IJ.I5OO

Fra Ie tante leggende che sopra\rvivono cré quella che gti ItaLiani

siano spiritosi. Questo l ibro si permette di sostenere i l contrarlo e

cioé che gti ltal-Íani esauriscono l.a loro cariea r.unoristice neì- ra.ccoo-

tare barzellette eon formidabile estrore che, spiritosi a parole, sono

invece scoperti e talvolta cornici negli attegiamenti.Af,f iora da queste

pagine i l provocatorio ritratto di rrna società che ostenta di.sincanto

e spregtdieatezza ma che, in fondo; continua a gradire lrabito seuro.

Dorr{ i

fJrtime lettet"e
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IîAIJIA AI MONDIAI,I

lrarrvùcinarsi dei mondiali, an;zí siamo nei mondiaLi, vede fiorire l ibri

sullrdrgomento. ra i t i toli usciti degni di nota sonos

Biscardt: I,TAIIA AZZURM Ed; S. E. f . I.,. 4OO0

Italla azz,vr,r.a^ ampiamente i l lustrato cla foto a colori e in bianco nero,

si lega al-la storia del. caqpionato de1 nondo con lraggio parte sta-

tÍetica conclusiva; per quanto riguarda il testo affida i temi clel momen-

to( un nomento che clurerà oltre Le gare argerrtine) al presidente clelta

feder ealcio Franco Carraror &cl fta.Io Al.locli ex generale manager ilelll

fnter e della Juventus e direttore del centro tecnico di Coverciano, &ot.r-

al giom'alisti Giovanni rLrpino, Pier Cesare Baretti, Ezio de cesari,

e ta,nti altri 'Ne é uscito un l ibro agile, svelto, popoLare appunto come

é negli intendimenti deì.l.a eaaa eclitrice.

À.tm Brs(ùRDi'
ITAUA AZZTJRR,A
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Gi=qgglo Gan_dolfi: ARGXNTfNA ?B E9 : LlB_ t. 3500
Lfedizioni Mffi r ipropongono tm libro scritto i lopo i nondiati del 74,
l ibro ehe non ha perso certo di attrrafita in quanto i discorsi di oggt
degli sportivi partono propio da,l lteit izione uLtina. dei eampionati del
nondo. Gandolfi ha rinfrescato il suo volume eon un opuseol-o che fa da
copertina a1 tuttor rrel quale il lettore può trovane una preeentazione

de$'taSliata della nanifestazione e Ia tabella ctelte gare e degli orari.
e al t re stat ist iche.

Gian FoIo Ornezzano; fI, CAITCIO_E LA C0PPA DEtr MONDO Ed._ lo4eanesi

I,. 6000
fl volume ùi Orrnezzano é un grosso lavoro di 240 pa.gine ne1 quele alla

tf Ol-rrUt $.?o}| Atr tlt
{orr}ttr. bl ( lcl o
orr-.tq\it lÈ rxót
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parte scrÍtta' deL direttore dÍ I'luttosporbrr fa seguito un inilaglne
statistico-biografica ehe Colombero ha curato con la. passíone ohe gli
é solita, e con La precisione che g1i deriva da rrna lr.urga consaetudine
con questi argomentl.Di ognulut clelte sedici squadre ei ricorlla,rro F6,s-
sato presenter riferinentl con i l nostro football.

f r .  35OO
Lo sprrnto del canpionato del nondo hs índùtto l,teclLtore Bonplani a pre
sentare f,ra i tascabili questa stor{.a a oura clL Giaruri Brera, in qna

ed'izione agglomafa aI 78 eia nel testo che per quanto conserle Ia parte
stati.stica cr.rrata" cla Giorg:io SaIl. (Reeenzionl da frrttolibrlgg I3O)

o o o o o
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Alba steiner: rI, MESTTERE Dr cnAFnlco Ed. EINAI]Dr rr. rlooo
lia.sslno Grillatrdi: lA CON'IESSA Df CASîIGIfONE Ed; Rueconi L. IIOOO
Aristicle Spanò: FACCIAA FACCIA COlf IrA MAFfA Ed. Mondadorl L. 6500
Giova^nni MacchLa: VITA x MoRrE DI DoN GI0VANNT Ed. Elnaudi D. 4gOO
G. De Santi: Pffi,CHEGPASOLINf Ed; Guaraldli Il. 4gOO
Jaeques Derri.da: IL FAÎîORE IIMANO Ed. Adelphi L. 3OOO
Fr"angois Aubral: coN[RO r NUOvr FrrJosOFr Ed. trflursia rJ. 5ooo
MitropuLos: RfVERISCO PROGRESSO ed. Citta Armoniosa IJ. 3OOO pumetti

IETTERAIUNA CIASSICA

Taeito: AI'INALI ed. RUSCONf Ir" I5OOO

IJEITERATUNA I TAIIAI{A

Giuseppe Giocchino Bell i: s0NErîr Ed; Moncradori r,. r25oo

Gi,useppe BoAa"vi.ri: DOITCISSIMO Ed. gizzoli

Gíanfranco llhimari: FAMTGITA SVENDEET Ett; Rueconi r.,. 5ooo
Gianna, Murri: sroRrA A rRE vOcr Ed. Irrondadori r. 45oo
Mario rsotti: al{oRE Mro NEMrco Ed. RLzzor,i rJ. 6000
Daeia. Maraini: It[ANGfAI[f PURE Eal. Elnaudi Ir. AOOO

Paolo voJ-poni: rr., PrAt[EîA rRRrrABrr.,E Ed. Einaudi r,,. 4ooo
I,ETTENATURA SINANIEiTA

Jeanne Cordelier; I,A DffiOBADE Ed. Bonpianl Ir. 4BOO
Marcel Proust: Irrindifferente Ed. Eins,udi L. 3OOO
l;i'Len' nan slyke: r,A NEGaA BrAI{cA Ed. spERrrrG r,. 59oo
Atkl Zett IJA TIGRE IN VETRINA Ed; Elnaudi Il. 3OOO
r,isar aLtherl rsrAt{[ANEE Dr FAMrGr,rA Ed. BoupEAtrI;,.L. ?ooo
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DA SEGUALARE îNOITTRE LTTNCONIRO CON ITAURA CONÎI AL,!A BIBLfOîECA COMU-
NAI,E rrr GroRNO vENERxIf 2 GruGNO Ar,f,E 2r.rl5 sltrJ lEMl\:

SESSo E EDUCAZ,TONF
(tt rapporbo fra souole e la fanlgtia per lreclucazione ses-,

-' ' ':_ sù8,1e degLi adulti e dei banbini)

Il couj.ta.to dei genitori deL f9 circolo insleme al quartiere Città
Nuova. be pronosso questrincontro perseguendo ì'a sua. linea dl inpegrrb
per urîa. coscientizzazíone dei genitori e di tutti i. cittadini strl pro-
bleni della scuola.

Rileviano dallfinvito la presentazione deL libro:
Mo1ti genitori credono che il banbino ascolti sol,tanto paroLe, mentre
11 banbino percepisce mol,to sottilnente Ie minlne sflrnature aàttrlnto-
aqzioner le espressionir gli sguardl e queJ,le inperpettibiti rrariazioni
ùel'lrintonazioaer le espreasion{r gli sguardf e guelle fmpercettibili
wrlazionl cler tono musoorare che eEprinono cbiarsnsrltte, eehi le oasenra
tutti quegll attegfanenti ehe orediamo di sapsr eanuftare.({uest€ facoltà
di eompreaslone tntuitira( ehe dlpenctóno da dloti'tuSto natureU) si poT-
do,ao Leatamentel tL baabireo le eo4setlrnr a.ncolÀa in glan parte in quellq
eta ln cui comfnciano a naEoere in rut ro prlne cuitoorla qulla riasotta
e sul Eeeso.Peraib qrrando fa Ie prj.ne cÌ6nande,BoaibfÒse óon eOltanto Èei-
eolta Le parole eon cui. gti sl risponde; na 1I tono con cui Ia rleBota
é .pronrgclata: intuiEce il ctimgior 'I!ineertezza.n+sp'qtxatere 

eon sinoer
ritA alLe doroande lnfaatili non é suffieenteroccorre rfeponderg cgn Da'q.
turalczzaie questo é nol,to difficil,e.Epptrre ctd un moclo p"r eduoero t€gteesi a'pe,4st. del s?Bso eeuza quella. tlrrldecze e quellrlobaregeo obe
1I batn.bino sa, intrrirc eL di sotto flelle noetre panole( e Ee lrintulsce
finira' p€r credre che ltargonento sia proiblto, sporoo: iuvece di fare
donander cerchera di spiare, di agcoltere qrrando non gt si accorge di lui,
di informarsi presso i compagnir e sl folrera gi,udizi ebagli,atl e eent-
inenti sbagtiati). cré uh modo per educare sè Àtessi a parl,are del sesÉ
8o con naturalezza e epontaneita., e consiste nel riflettenril nel comp-
readere veramente e in tutta l'a sr.ra portata 1L efgnifioato dl queeto gre-
ocle f enomeno, nel sapere cor naggúor apprqf,óndlmnto poesibire ali che
cosa si tratta.

r.raura" conti: sESso E EDUcAzroNu Ed. Riusiti rr. r5o0


