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 Gustavo, buffo di nome e di aspetto, è un Gustavo, buffo di nome e di aspetto, è un
incorreggibile autolesionista. Alcolizzato, maschilistaincorreggibile autolesionista. Alcolizzato, maschilista
e privo di scrupoli, forte della sua prestanza fisica,e privo di scrupoli, forte della sua prestanza fisica,
riesce sempre a trovare una donna nei momenti diriesce sempre a trovare una donna nei momenti di
necessità, salvo poi deluderla e svanire nel nulla.necessità, salvo poi deluderla e svanire nel nulla.
Da Roma a Treviso a Palermo. Pigro, sciatto eDa Roma a Treviso a Palermo. Pigro, sciatto e
intrattabile, fra un amplesso e l'altro cercherà diintrattabile, fra un amplesso e l'altro cercherà di
migliorarsi. Anche se lui stesso ci crede poco...migliorarsi. Anche se lui stesso ci crede poco...
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Il giardino dei segreti (Pandora)Il giardino dei segreti (Pandora)

 È il 1913 e sulla costa dell'Inghilterra una nave è È il 1913 e sulla costa dell'Inghilterra una nave è
pronta a salpare per l'Australia. A bordo unapronta a salpare per l'Australia. A bordo una
bambina di quattro anni, Nell, stringe il preziosobambina di quattro anni, Nell, stringe il prezioso
libro di favole che le ha regalato la misteriosalibro di favole che le ha regalato la misteriosa
Autrice, Eliza Makepeace, che dovrebbe prendersiAutrice, Eliza Makepeace, che dovrebbe prendersi
cura di lei e l'abbandona, invece, sul poncura di lei e l'abbandona, invece, sul pon

La guerra dei poveri (Einaudi tascabili. Scrittori)La guerra dei poveri (Einaudi tascabili. Scrittori)

 «Il libro è proprio questo: uno scrittore nato che «Il libro è proprio questo: uno scrittore nato che
trova, mentre si cammina e si combatte, untrova, mentre si cammina e si combatte, un
linguaggio per cose vere e tragiche quasilinguaggio per cose vere e tragiche quasi
sconosciuto alla nostra letteratura. [...] È il libro chesconosciuto alla nostra letteratura. [...] È il libro che
avrei voluto scrivere». Giorgio Bocca***«Nuto Revelliavrei voluto scrivere». Giorgio Bocca***«Nuto Revelli
dada

Storia della scuola in Italia. Dall'Unità a oggiStoria della scuola in Italia. Dall'Unità a oggi

 Una ricostruzione della storia della scuola (e Una ricostruzione della storia della scuola (e
dell'università) italiana: dalla legge Casati alladell'università) italiana: dalla legge Casati alla
riforma Gentile, dalla Carta della Scuola fascista alriforma Gentile, dalla Carta della Scuola fascista al
dibattito nella Costituente, dalla stagione del centro-dibattito nella Costituente, dalla stagione del centro-
sinistra ai Decreti delegati, dalla scuolasinistra ai Decreti delegati, dalla scuola
dell'autonomia alle speranze (e alle incognidell'autonomia alle speranze (e alle incogni

LA QUESTIONE PALESTINESELA QUESTIONE PALESTINESE

 Molti sono i collegamenti e le affinità tra la storia Molti sono i collegamenti e le affinità tra la storia
degli arabi e quella dei palestinesi, così come sidegli arabi e quella dei palestinesi, così come si
sono definiti nel secolo scorso. Ma l'incontrosono definiti nel secolo scorso. Ma l'incontro
traumatico con l'occupazione israeliana ha resotraumatico con l'occupazione israeliana ha reso
unica la storia dei palestinesi. L'unicità di questaunica la storia dei palestinesi. L'unicità di questa
storia e di questo popolo, constoria e di questo popolo, con
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Review 1:Review 1:
Ben scritto e sapientemente strutturato, non annoia, mette in scena situazioni molto reali edBen scritto e sapientemente strutturato, non annoia, mette in scena situazioni molto reali ed
interazioni sociali e psicologiche credibili.interazioni sociali e psicologiche credibili.
Più che un romanzo erotico lo considero un romanzo di formazione. Da leggere.Più che un romanzo erotico lo considero un romanzo di formazione. Da leggere.
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