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Letti per voi
PLATONE, LA NECESSITA DELLA POLITICA
Un classico di potenza inesauribile, che ci insegna come
porre problemi servendosi non solo di ragionamento ma
anche di immagini, come quella della caverna, il mito più
famoso della storia. Un filosofo contemporaneo legge il
più grande filosofo di tutti i tempi, aiutandoci a capire che
cosa di questo libro ancora ci parla.
Di Carlo Galli - Editore: il Mulino

TRANSITO
Alla soglia dei trent'anni, Aixa de la Cruz raccoglie i ri-
cordi dei momenti più significativi della sua vita: dal
giorno in cui una delle sue migliori amiche rimane gra-
vemente ferita in un incidente stradale al divorzio, dai
rapporti sessuali con altre donne all'infanzia passata
senza un biopadre.
Di Aixa de la Cruz- Editore: Giulio Perrone

FILOSOFA DELLA CACCIA
Tin tempi di veganesimo integrale e di ecologia ad-
domesticata dalle multinazionali, questo saggio ri-
corda come la caccia possa essere il modo più sin-
cero per essere vicini alla Natura. Prefazione di
Marco Cinnnnino.
Di Josè Ortega Y Gasset - Editore: Oaks

ORIZZONTALE E VER TICA LELE FIGURE DEL
POTERE
Lo spazio è una dimensione cognitiva imprescindi-
bile.
Non è dunque casuale che le raffigurazioni spaziali
siano quelle che rendono immediatamente leggibi-
le la soggiacente struttura di potere.
Di Stefano Boni - Editore: Elèuthera

GIORNALISMO, ECONOMIA E SOCIETÀ A NAPOLI
TRA OTTO E NOVECENTO
La Rassegna Agraria, Industriale, Commerciale, Politi-
ca venne fondata a Napoli nel 1892 che mirava a spro-
vincializzare, con articoli di studiosi provenienti da vari
paesi europei, la cultura economica e scientifica meri-
dionale, assumendo anche impegni culturali in genere.
Di Ferdinando Di Dato - Editore: Youcanprit

IL TEMPO DI UNA CANZONE - SAGGI SULLA
POPULA"; MUSiC
La popular music è studiata dal punto di vista sto-
rico (dalla canzone napoletana e statunitense nella
prima metà dell'Ottocento, fino al rebetiko, e poi al
rock, al beat, e alla canzone d'autore, dagli anni
Cinquanta del Novecento ai giorni nostri), analitico
Di Franco Fabbri - Editore: Jaca Book
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