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QUANDO L'AMORE NON BASTA
 

Autobiogra�a collettiva. Così nella quarta di copertina ci viene
presentato questo libro. Con l’amore non basta, infatti, Luigi Ciotti ci
racconta la sua vita, in prima persona, come se fosse un racconto
informale, una storia lunga e ricca di eventi particolari e aneddoti.
Come se ci venisse raccontata di sera, davanti al fuoco, è una storia
intima.
Però è, al contempo, anche un racconto collettivo, che parla di tutti
noi. Si ripercorrono eventi e accadimenti che sono strettamente
connessi alla vita pubblica del nostro paese, che ci riguardano, che
in qualche modo abbiamo vissuto.
Questo è un libro che ci permette di riviverli insieme, per non
dimenticare il passato e farne tesoro per il futuro.
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BIBLIOTECA SCIENTIFICA PER
NON SCIENZIATI

L’uscita del libro di Francesco Guglieri,
Leggere la terra e il cielo  è un regalo per
quanti amano leggere libri sui libri ma
anche per chiunque coltivi l’idea che
leggere un saggio scienti�co sia come
chiudersi in un angusto laboratorio a
guardare dentro un microscopio.
Leggere di scienza più essere
un’avventura entusiasmante per
intensità e bellezza, l’occasione di alzare
lo sguardo e vedere con maggiore
chiarezza.
Italo Calvino, in epigrafe, lo dice con
queste parole: se non tengo presente
l’universo, perdo il senso delle
proporzioni.

LA RESPONSABILITÀ
DELL'ATTIVITÀ UMANA

Tra i libri di questa biblioteca ideale
compare Spillover di David Quammen il
libro sulle origini del contagio più letto e
citato. Come nell’articolo di Gianluca
Schinaia su Avvenire.it che vi
proponiamo qui, che mette in relazione
la pandemia da Covid-19, questione
ambientale e giustizia sociale.
 
E non poteva mancare un altro autore da
leggere assolutamente e di cui vi
segnaliamo la bibliogra�a: Stefano
Mancuso. In questa lezione, intitolata "Il
pianeta delle piante" è possibile
comprendere i temi della sua ricerca
attraverso le sue stesse parole.

Ti ricordiamo i nostri orari in questo periodo:
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00

sabato orario continuato dalle 10 alle 22
domenica dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00

VISITA IL SITO
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