IL LIBRO DELL'ESTATE

Vuoi essere sicuro
di averlo?
Prenotalo QUI!

Arriva Riccardino, l’ultimo Camilleri!
Il 16 luglio è una data da segnare in rosso sul calendario:
uscirà proprio quel giorno il nuovo libro di Camilleri. La casa
editrice Sellerio pubblica, a distanza di un anno dalla
scomparsa dello scrittore siciliano, il suo romanzo postumo.
Riccardino è una sorta di capitolo nale della saga di
Montalbano, ma più in generale si tratta di un romantico
saluto che Andrea Camilleri concede ai suoi lettori e a noi
tutti. Imperdibile per chiunque abbia amato le parole e le
storie del maestro di Vigàta.

ATTRAVERSANDO L’EUROPA

RISCOPRIRE UN CONTINENTE CHE
RISCHIA DI SFALDARSI PROPRIO
QUANDO DOVREBBE UNIRSI
1933-2011. A distanza di 78 anni l’uno
dall’altro due viaggiatori-scrittori hanno
percorso a piedi l’Europa, letteralmente, da
un capo all’altro. L’hanno tagliata in due,
sviscerando ed esaltando le differenze e le
somiglianze culturali di un continente che
oggi più che mai appare diviso e unito allo
stesso tempo, tra politiche di apertura,
divisioni pericolose e chiusure di con ni
(che sia un virus a dettarle o un osceno lo
spinato).
Hunt in Camminando fra i boschi e l’acqua
segue le tracce del maestro Fermor e a lui si
ispira in questo viaggio, ripercorrendone lo
spazio sico, ma arricchendolo di quello
temporale, incontrando scenari mutati nella
sostanza ma non nello spazio.

Anche con Il Filo in nito di Rumiz (evocativo
già nel titolo) ripercorriamo le radici di
un’Europa antica, un lo appunto che ne
unisce le parti in maniera indissolubile: si
tratta della rete Benedettina, substrato e
fondamento della cultura e delle società che
conosciamo oggi. Un altro modo di
viaggiare e imparare a conoscere lo spazio e
il tempo del nostro continente.
E l’Europa del futuro? Terminare questo
viaggio con una prospettiva e un orizzonte
di speranza è possibile attraverso La
repubblica d’Europa, il manifesto di Isagor,
che indica anch’esso una strada di unione,
vera e profonda.

TI SEI PERSO GLI SCORSI
NUMERI?
PUOI RECUPERARLI QUI

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

