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SAGGISTICA
Carmine Correale
L’Incantevole cammino della vita
Saggi delle sue meraviglie
Saggistica Contemporanea
ISBN 978-88-89430-69-9
€ 24,00
Milano 30/11/2010

A questo punto, incominciate a sognare, lasciandovi cullare come una piuma sospesa dal vento per volare sempre più in alto nella Vostra immaginazione e così, riuscirete a comprendere
l’importanza della dimensione espressiva e culturale della vita, sempre piena di speranza. La
letteratura nel mondo, rappresenta una ventata di giovinezza per tutti i popoli, ma soltanto colui
che riesce con lo stimolo e la dedizione a comporre un’opera, saprà arricchirsi di quel bagaglio
formativo e prezioso per la vita.

Un mondo affollato
Franzoni Paolo Luka
Saggistica:
Fantascienza
€ 12,39

Genesi e altri racconti
Giussani Pierantonio
Saggistica:
Spiritualità
ISBN 88-89430-20-6
€ 14,00
Si tratta di una selezionata raccolta in cui i
personaggi fantastici, quasi mitologici, noti
e meno noti, si muovono perlopiù su uno
sfondo anch’esso irreale e, come afferma
l’autore, cercano risposte adeguate, senza
sapere se davvero esistano, ﬁno a scoprire,
per esempio, che la “Sindrome di Down” non
è una malattia, oppure che Dio non doveva
essere necessariamente distratto quando i
Macellai del mondo erano all’opera o le catastroﬁ
naturali nascondevano il sole e la speranza.

Essere sé stessi Ma chi?
La ricerca del sé - L’individuo
Lavatelli Piero
Saggistica della Nuova Italia
ISBN 978-88-89430-78-1
Milano, 31/05/2012
€ 26,00
In questo saggio l’autore ha saputo scavare nelle pieghe più nascoste dell’animo umano, il che
non è poca cosa. Il testo tratta molteplici argomenti che lo scrittore ha diffusamente e capillarmente trattato: di ﬁlosoﬁa, di arte, di sociologia, di psicologia, di economia, di politica, di
religione, di storia e di poesia.

La scienza dell’ecumenismo
Proposta economica
Lissoni Paolo
Saggistica:
Spiritualità
ISBN 88-89430-33-8
€ 18,08
Questo lavoro, che ha richiesto circa
30 anni di vita, di studio e di esperienza diretta,
si rivolge ad ogni uomo di Fede e di Volontà
di Bene, in particolare alla Chiesa Cattolica ed all’Islam,
secondo le conoscenze della vera Gnosi Cristiana,
essendo l’autore di Fede Cattolica, membro di una
Fratellanza di Tradizione Essenica e devozionalmente
rivolto all’Islam (tanto da prospettarne un reciproco
riconoscimento con il Cristianesimo), sulla base della
Conoscenza mistica Ebraica e con una sola chiara
ﬁnalità, quella della perfetta comprensione in Dio del
momento storico attuale. Il libro sfortunatamente
presenta una auto-selezione, richiedendo esso una
profonda conoscenza delle Religioni, quanto meno
Cristianesimo, Islam ed Ebraismo (le 3 Fedi in Abramo)
ed al contempo una discreta conoscenza quanto meno nelle seguenti speciﬁcità: Storia, Filosoﬁa,
Teologia Cattolica ed Islamica, Scienze Mediche (ivi compresa la sua branca più recente e
moderna, la Psiconeuroimmunologia), Filologia, Politica e Tradizione Esoterica.
L’educazione alla deriva
Errori, omissioni, condizionamenti
negli odierni processi educativi
Niero Adelino
Saggistica:
Pedagogia e Didattica
ISBN-10: 88-89430-51-6
ISBN-13: 978-88-89430-51-4
€ 12,00

I luoghi dell’essere
P. Chiarini Romano
Saggistica:
Spiritualità
________________
€ 18,00
È una sorta di ampio repertorio del
comportamento umano e, pur nei suoi
naturali limiti, può servire da memento a
chi ha cattiva memoria storica. È anche un indice
accusatore puntato contro i luoghi comuni, le
credenze immotivate, l’ipocrisia imperante. L’opera è
ampiamente documentata perché è frutto di lunga e
puntigliosa ricerca sul piano puramente storiograﬁco
e non mancano gli opportuni riferimenti scientiﬁci e
ﬁlosoﬁci, trattati con un linguaggio ﬂuido di spiccata
e inconfondibile impronta giornalistica. È un libro
che vuole aiutare l’uomo a vivere meglio e non
è poca cosa.

Lindioi e dintorni - Archeologia in Sicilia
Rizzo Antonino
Saggistica:
Sapere
ISBN-10: 88-89430-53-2
ISBN-13: 978-88-89430-53-8
€ 14,00
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SAGGISTICA
Genesi umana spaziale
Stilo Domenico
Saggistica:
Sapere
ISBN 88-89430-34-6
€ 11,36

Uomo e società in Gehlen, Fromm, Maslow
Veltre Salvatore
Saggistica
ISBN 978-88-89430-71-2
€ 15,00
Il presente volume si pone lo scopo di fornire una panoramica sulle principali problematiche
riguardanti l’uomo nell’attuale società Contemporanea: il suo adattamento, le sue condizioni di
vita, le risorse di cui dispone, attraverso l’analisi e lo studio di alcune tra le principali teorie della moderna antropologia ﬁlosoﬁca, della sociologia e della psicologia. La trattazione, pertanto,
mette a confronto diversi metodi di studio al ﬁne di ottenere una visione globale del suo essere
nel mondo.
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Il ﬁlo di Arianna - Io e Primo Levi
Veneri Lucia
Saggistica:
Documenti per la Storia
ISBN 88-89430-25-7
€ 14,00
La scoperta di Primo Levi, Lucia Veneri la compie il 15 settembre 1980, periodo in cui frequentava corsi serali per lavoratori studenti. Lì ascolta, assorta e composta nel proprio banco scolastico, l’insegnante, intenta
alla lettura di brani del romanzo autobiograﬁco “Se questo è un uomo”. Ne è “folgorata” e vuole
approfondire la conoscenza dello scrittore.
Si procura il libro, lo divora nel silenzio e nella quiete notturna, nello spazio di qualche notte,
mentre in casa tutti dormono. In seguito leggerà
e assimilerà il contenuto di tutte le altre opere dello scrittore torinese e ne immortalerà sulla
carta tutto ciò che la colpirà. Da qui nasce il suo
saggio che può essere deﬁnito una perla di saggezza.

