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a Meride strada chiusa 	 un nucleo 

va'lorizzatole "Cave animate" da lunedì 
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Dali letteratur Il' vventura 

• Due libIi veramente interes  tore di una nuova e devastan	 360 pagine. "TODOMODO", recensioni e altro. "Totomod 

Il.\ll "l'JTl'li! t I ~1'.I-:'lll{1I1'. I :I·:I,V;II''''11santi, uno carico di suspense, te arma biologica. Wayne rie questo il titolo dell'opera, è è un'espressione spagnola 
l'altro di riflessioni filosofiche sce, dopo estenuanti ricerche una rivista internazionale di viene intesa nel senso che tu. 
sono stati pubblicati dalla Ca in Siberia, a prelevare dal suo studi sciasciani, curata dagli i mezzi sono buoni per puriJames Rollinssa Editrice Nord e dalla Leo S. laboratorio lo scienziato e na	 Amici di Leonardo Sciascia, e care e raggiungere la salvez. e Grant BlackvmodOlschki. Il primo, diventato un sconderIo in un luogo segreto si propone di spazi are dalla della propria anima. Eope 
bes t seller tra scienza e arche del Continente nero, proprio letteratura alle arti figurative, degli amici di Leonardo Sc" 
ologia "ORIZZONTE DI li, dove è sepolta la chiave per ~ ;(i)WZZONTE dalla politica alla riflessione scia, lo scrittore che con lu 

, \.~. ......
FUOCO" (pag. 432) di James neutralizzare una minaccia 	 filosofica e scientifica, dalla dità illuministica e adeguaD1FtJOCeRollins e Grant Blackwood, è mortale. Una missione davve	 fotografia al cinema e al tea taglio narrativo denunciò .".. ,: ..
una trama con scenari ideali ro romanzesca in una serie di 	 tro. l'.opera, molto interessan piaghe della mafia e del pOI....,...,.~per chi ama azione, mistero, vicende mozzafiato. Eautore te, ospita ogni anno nelle mag re politico, è consigliato n. 

suspense. Un professionista di sa coniugare avventura, scien giori lingue europee contributi soltanto ai docenti di lette) 

altissimo profilo, accompa za e archeologia in maniera al pari di testi sottoposti per tura italiana ed europea, r 

gnato dal suo fedele Kane, un eccellente, tale da coinvolgere pubblicazione e approvati da anche agli studenti che inte 

cane addestrato militarmente, il lettore in una realtà storica un comitato di lettura. Articoli dono conoscere meglio E 

con cui forma un team ecce poco nota ma inquietante. di opere sciasciane, studi criti l'autore, sia le inquietanti 
zionale, viene incaricato dal Ciò che rende strabiliante il ci e ricerche, documenti inedi cende della storia europea 

Dipartimento della Difesa de libro è il modo con cui è scrit Il libro, invece, della Leo S. ti, conversazioni, saggi su tra anche internazionale. 

gli Stati Uniti di scovare lo to: pare di viverne le situazio Olschki, è un vero e proprio duzioni, forum di discussione, 

scienziato russo Bukalov, idea- ni in modo diretto e reale. saggio di letteratura di ben aggiornamenti biblio grafici, 
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