Gennaio-febbraio
Le *case ed i monumenti di Pompei : disegnati e descritti
/ Fausto e Felice Niccolini ; saggio introduttivo e
aggiornamento critico di Stefano De Caro. - Sorrento : F.
Di Mauro. - v. ; 45 cm. ((In custodia. - Ripr. facs.
dell'ed.: Napoli: 1854.
4: Sorrento : F. Di Mauro, [2006]. - 406 p. : ill. ; 45 cm.
((In custodia.

È il quarto volume della ristampa anastatica dell'edizione
del 1854 de Le case ed i monumenti di Pompei. Si tratta
di un'edizione a tiratura limitata di enorme pregio, di
grande formato, riccamente illustrata.
La Biblioteca Statale di Montevergine possiede anche i
primi tre volumi.

Le *vie spirituali dei briganti / a cura di Alessandro Grossato. Milano : Medusa, [2006]. - 174 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm.

L'argomento del volume, curato da Alessandro Grossato, è
«costituito dall'analisi della fenomenologia religiosa di una categoria
certamente anomala di individui e di organizzazioni sempre vissute
ai margini delle rispettive società; una fenomenologia spirituale
piuttosto complessa, che fino a oggi è stata assai poco documentata,
per via della sua indubbia problematicità» (dalla quarta di copertina).

*Racconta la Bibbia ai tuoi ragazzi / Maria G. Girardet, Thomas Soggin ; illustrazioni di Silvia
Gastaldi ; con lettere di Paolo Ricca e Gianfranco Ravasi. - Torino : Claudiana, c. 2005. - 307 p. ;
25 cm.
Una nuova edizione dell'Antico e del Nuovo Testamento destinata ai ragazzi, con molte illustrazioni
che la rendono nel complesso di facile lettura e molto godibile.

*Michelangelo teologo : *fede e creatività tra Rinascimento e Controriforma / Timothy Verdon. Milano : Àncora, c2005. - 268 p. : ill. ; 25 cm.
Timothy Verdon, nato nel New Jersey nel 1946, storico dell'arte, è da più di 30 anni sacerdote a
Firenze, dove dirige l'ufficio diocesano per la catechesi atraverso l'arte. In questo volume Verdon
approfondisce l'aspetto del "senso del sacro" presente nelle opere di Michelangelo e che si è sempre
palesato allo stesso modo a credenti e non credenti. Da ciò il titolo forse ardito Michelangelo
teologo.

*Cio che rende bello il mondo / Benedetto 16. Joseph Ratzinger. - Genova ; Milano : Marietti 1820,
[2006]. - 45 p. : ill. ; 26 cm.
Due riflessioni del papa Benedetto XVI sul Natale e sull'Ascensione; il volume, che si avvale della
presentazione del cardinale Dionigi Tettamanzi, è arricchito dalle belle riproduzioni tratte da due
codici rinascimentali nordeuropei: il Tegernseer Psalterium di Jorg Gutknecht, del 1515, e il Très
Belles Heures de Notre-Dame, un libro d'ore eseguito nei primi anni del Quattrocento.

*Manuale di redazione : vademecum per chi scrive e pubblica libri / a cura di Edigeo. - Nuova ed.
riveduta e ampliata. - Milano : Bibliografica, 2005. - 156 p. ; 24 cm. ((Sul verso del front.: 2. ed.
*Manuale pratico di catalogazione : casi e problemi / Alberto Petrucciani, Simona Turbanti. Milano : Bibliografica, [2006]. - 181 p. ; 24 cm.
*Internet nel lavoro editoriale : risorse, strumenti, strategie per redattori, traduttori e per chi lavora
con il testo / Gina Maneri, Hellmut Riediger. - Milano : Bibliografica, [2006]. - 193 p. : ill. ; 24 cm.
Tre volumi della collana I mestieri del libro, tre utili strumenti di lavoro per i catalogatori, ma
anche per i curatori dei siti internet e più in generale quando si affronta la revisione di un testo
destinato ad essere pubblicato.

Il *matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia : commento
al Codice di diritto canonico, libro 4., parte 1., titolo 7. / Luigi Sabbarese ;
presentazione di Sabino Ardito. - Città del Vaticano : Urbaniana university
press, [2002]. - 496 p. ; 24 cm.
«Il diritto matrimoniale canonico ha acquistato, nella revisione del 1983,
una dimensione più aggiornata non solo dal punto di vista giuridico, ma
anche per quanto concerne il fondamento teologico. Il presente commento
tiene conto di questa innovazione, specie nei canoni introduttivi, dove si
mette in luce l'approfondimento storico, biblico e teologico, approdato al
Vaticano II, fonte precipua di ispirazione dell'intera legislazione canonica
sul matrimonio» (dalla quarta di copertina). Luigi Sabbarese è docente
presso la facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana.

Marzo
La *visione di Elifaz : suggestioni ed esperienza nella relazione di cura / Anna Scialabba ;
presentazione di Adelfio Elio Cardinale ; postfazione di Franco Di Maria. - Milano : F. Angeli,
[2006]. - 281 p. ; 23 cm.
L'Elifaz del titolo, di fronte alle sofferenze dell'amico Giobbe (Libro di Giobbe, 4,17), trova una
ragione al suo dolore e gli suggerisce «l'abbandono fiducioso alla volontà del Signore, alla sua
longanimità, alla sua certa misericordia» (p. 20). Il volume tenta una revisione del rapporto
terapeutico, come modello relazionale ed affettivo, che non si sottrae alle esigenze della scienza;
l'autrice è professore associato di Patologia sistematica alla Facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università di Palermo.

*Paolo Borsellino : una vita contro la mafia / Leone Zingales ; con le
testimonianze del figlio Manfredi e dei magistrati Giuseppe Di Lello e Antonio
Ingroia. - Arezzo : Limina, 2005. - XI, 127 p. : ill. ; 23 cm.
Il giornalista palermitano Leone Zingales, che si occupa di inchieste sulla
criminalità organizzata, traccia in questo libro un profilo a tutto tondo del giudice
Paolo Borsellino, un eroe moderno. Diverse le testimonianze, dei magistrati
Giuseppe Di Lello e Antonio Ingroia, nonché del figlio Manfredi.

*Breviario laico : 366 riflessioni giorno dopo giorno / Gianfranco Ravasi. - 5. ed. - Milano
:Mondadori, 2007. - 403 p. ; 23 cm.
Si tratta di 366 riflessioni, quanti sono i giorni di un anno bisestile, sulle quali Gianfranco Ravasi
invita a soffermarsi ogni giorno «per ascoltare, tra le chiacchiere e il brusio ininterrotto, una parola
che faccia fremere la coscienza» (dalla seconda di copertina).

I *Rosselli : eresia creativa, eredità originale / a cura di Simone Visciola e
Giuseppe Limone. - Napoli : Guida, 2005. - 200 p. : ill. ; 23 cm.

«La famiglia Rosselli occupa un posto di assoluto rilievo nella storia
culturale e politica dell'Italia contemporanea. La trama delle vite di
Amelia, Carlo e Nello Rosselli, intrisa dei valori del Risorgimento,
dell'ebraismo e dell'antifascismo, la loro fitta rete di legami interparentali e
amicali offrono la possibilità di esplorare in profondità gli ambienti
culturali, artistici e politici più vivi dell'Italia liberale e del periodo fra le
due guerre» (dalla quarta di copertina).

La *guerra dei bambini : infanzia e vita quotidiana durante il nazismo /
Nicholas Stargardt. - Milano : Mondadori, [2006]. - 535 p. : [8] c. di tav. ; ill.
; 23 cm.
Nicholas Stargardt (figlio di un ebreo tedesco e di una australiana,
insegnante di storia moderna europea ad Oxford) dà voce per la prima volta
ai bambini che vissero sotto il dominio del Terzo Reich e furono vittime del
suo macabro progetto imperiale. Attingendo a un'ampia scelta di fonti, da
cartelle cliniche a diari privati, lettere, disegni e fotografie, l'autore considera la tragedia della
seconda guerra mondiale dal punto di vista dei più vulnerabili e offre un'interpretazione originale
dell'ordine sociale nazista nel suo complesso» (dalle note di copertina).

*Grammatica dell'ecumenismo : verso una nuova immagine di Chiesa e di uomo / Giancarlo Bruni.
- Assisi : Cittadella, 2005. - 383 p. ; 22 cm.
«È la parabola dell'ecumenismo, che l'autore ci presenta nel suo lungo cammino dalle origini ad
oggi, come evento fortemente voluto dallo Spirito, vissuto nel dialogo e che nel suo compimento
costituirà una novità per la Chiesa e per il mondo. Un cammino per il quale si propone un
qualificato discorso sui diritti-doveri teologicamente ben fondato. Una deontologia non motivata da
ragioni di politica ecclesiastica, diplomatiche quindi, e neppure sostenuta da un'acritica adesione
alla cultura della tolleranza, ma radicata e giustificata da motivazioni squisitamente evangelicoteologiche» (dalla quarta di copertina). Giancarlo Bruni, servo di Santa Maria dell'Eremo delle
Stinche (Firenze) e fratello della Comunità di Bose, è docente di ecumenismo presso la Facoltà
teologia "Marianum" di Roma.

Il *cammino pasquale / Joseph Ratzinger. - 4. ed. - Milano : Ancora, 2006. - 164
p. ; 22 cm.
Papa Benedetto XVI così scrive nella prefazione: «L'idea unificante di questo
libro è che i quaranta giorni della Quaresima sono già in se stessi i grandi
esercizi spirituiali, che la Chiesa ci offre di anno in anno. L'esercitarsi a essere
cristiani, come in questo caso, comprende necessariamente la dimensione
sacramentale di un'approfondita appropriazione dei sacramenti pasquali del
Battesimo e dell'Eucaristia ... La mia speranza è che questo modesto tentativo
possa contribuire ad aumentare la gioia nella fede e a comprendere più profondamente il suo
insegnamento».

Il *lievito del Vangelo : la presenza della Santa Sede nella vita dei popoli / Card. Angelo Sodano. Città del Vaticano : LEV, [2006]. - 137 p. ; 22 cm.
Il cardinale segretario di Stato Angelo Sodano, nel passare l'incarico al suo successore cardinale
Tarcisio Bertone (ora a capo della CEI), ha raccolto questi dodici discorsi pronunziati, in giro per il
mondo, tra il 1977 e il 2004. A fare da filo conduttore la parabola del lievito evangelico: «Il regno
dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso ed impastato con tre misure di farina,
perché tutta si fermenti» (Mt, 13,33).

*Pellegrini e turisti : l'evoluzione del viaggio religioso / Giovanni Sesana ; con la collaborazione di
Maurizio Boiocchi. - Milano : Hoepli, [2006]. - XIV, 174 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm.

Una testimonianza, non priva di suggestioni, sui viaggi religiosi verso le mete più famose (la Terra
Santa, San Giacomo di Compostela, Lourdes) da parte di chi questi viaggi li organizza e li effettua
"per lavoro": Giovanni Sesana è infatti il presidente di un tour operator specializzato nel turismo
religioso.

*Parole come carezze : vita e messaggio di Henri Nouwen / Michael O'Laughlin. - Milano : Ancora,
[2006]. - 199 p. ; 21 cm. ((Trad. di Valentino Maraldi.
«Henri Nouwen, prete olandese e scrittore spirituale, è morto nel 1996. Anche se il suo nome non
ha mai raggiunto una grande notorietà, al momento della sua morte egli poteva essere annoverato
tra gli scrittori cattolici più popolari ... Egli non è stato una figura santa, come una Madre Teresa o
un Dalai Lama. Piuttosto, Nouwen è stato uno di noi, uno che sembrava più un laico che un prete,
una persona che credeva in Gesù con le sue imperfezioni e le sue domande. Una volta disse che le
iniziali intermedie del suo nome "J. M." stavano per "just me" -proprio io, e questo riassume bene il
senso che aveva di se stesso. Egli ha vissuto la sua vita come un uomo qualunque»
(dall'Introduzione).

*Inquisizione romana e Controriforma : studi sul cardinal Giovanni
Morone (1509-1580) e il suo processo d'eresia / Massimo Firpo. - Nuova
ed. riv. e ampliata. - Brescia : Morcelliana, 2005. - 620 p. ; 21 cm.
«Basati sulla corposa documentazione del processo inquisitoriale
intentato a più riprese dal Sant'Ufficio romano contro il cardinal
Giovanni Morone (1509-1580) ... gli studi raccolti in questo volume
evidenziano il ruolo centrale acquisito dall'Inquisizione negli anni del
Concilio di Trento non solo e non tanto nella repressione del dissenso
religioso allora pullulante nelle città italiane, ma soprattutto nella sua
capacità di configurarsi come centro di potere in grado di sconfiggere
ogni prospettiva di riforma non schierata sulle posizioni più intransigenti
e di conquistare in pochi anni i vertici stessi della gerarchia ecclesiastica. Ne scaturisce una nuova
immagine delle origini della Controriforma quale esito di un aspro conflitto interno alla Chiesa di
Roma, destinato a lasciare un segno profondo e duraturo nei decenni e secoli seguenti» (dalla quarta
di copertina).

*Lettere pastorali : (1981-2006) / Gerardo Pierro. - [S.l. : s.n.], stampa 2006 (Baronissi : Arti
grafiche Landi). - 2 v. : ill. ; 24 cm. ((In custodia.

In questi due volumi raccolti in cofanetto, donati alla Biblioteca di Montevergine dalla diocesi di
Avellino, sono raccolte le Lettera pastorali di mons. Gerardo Pierro, arcivescovo di SalernoCampagna-Acerno, già vescovo di Avellino nel periodo 1987-1990.

La *querelle shakespearienne nelle Lettrers d'un françois di Jean-Bernard Le Blanc / Barbara
Valentino. - Napoli : L'Orientale, 2006. - P. 530-550 ; 24 cm. ((Estr. da: Annali dell'Università degli
studi di Napoli L'Orientale, Sez. Romanza, 48(2006), n. 2.
Un saggio, donato dall'autrice, su Jean-Bernard Le Blanc (1701-1781), uomo di chiesa e scrittore,
sul quale tuttavia «non si hanno che scarse notizie». Le sue Lettres d'un François furono pubblicate
nel 1745, e «rientrano in quel genere di opere il cui scopo era di risvegliare l'interesse nei confronti
di una nazione, l'Inghilterra, vista, quasi fino agli albori del XVIII secolo, come il teatro delle più
strane rivoluzioni mai occorse in Europa» (p. 531). Con le sue Lettres Le Blanc si inserisce anche
nella questione shakespeariana: se l'opera teatrale di William Shakespeare abbia o meno influito
sulle «concezioni e pratiche drammatiche francesi, accentuando la tendenza verso un ideale
letterario più libero...» (p. 532).

In nome della Patria : *Raffaele Perrottelli : eroe della Grande Guerra /
Aldo Renzulli. - San Michele di Serino : Amministrazione comunale,
[2006]. - 384 p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. f. c.

Il volume, edito a cura del Comune di San Michele di Serino, il cui
assessore alla cultura l'ha fatto pervenire in dono alla Biblioteca, rievoca
le vicende biografiche di Raffaele Perrottelli, avvocato, cittadino
sanmichelese, Medaglia d'Oro al valor Militare alla memoria nella
Guerra mondiale 1915-1918. L'autore, anch'egli cittadino di San Michele
di Serino, si propone con questo volume il compito di onorare la
memoria di un «eroe della Grande Guerra» (come recita il sottotitolo) e dunque conservarne la
memoria a beneficio dei posteri.

La *biblioteca digitale / Alberto Salarelli, Anna Maria Tammaro. - Nuova ed. interamente riveduta
e ampliata. - Milano : Editrice Bibliografica, 2006. - 365 p. ; 21 cm. ((2. ed.
«La biblioteca digitale si avvia sempre più a entrare a far parte del nostro patrimonio culturale,
anche se spesso il concetto non risulta completamente chiaro. Un lavoro come questo sembra quindi
più che mai opportuno per illustrare che cosa sia la biblioteca digitale, quali problematiche
costringe ad affrontare, chi costruisce questo tipo di biblioteca, come va gestita e qual è il nuovo
ruolo del bibliotecario» (dalla quarta di copertina).

Tre volumi della monografia La Bibbia commentata dai Padri, Il Nuovo Testamento, dell'editore
Città Nuova.
1.2: *Matteo 14-28 / a cura di Manlio Simonetti ; con la collaborazione di Marco Conti. - Roma :
Città Nuova, [2006]. - 379 p. ; 26 cm. ((Tit. orig.: Ancient Christian Commentary on Scripture,
New Testament Ib, Mattew 14-28.
3: *Luca / a cura di Arthur A. Just Jr ; edizione italiana a cura di Sara Petri e Giovanna Taponecco ;
introduzione generale di Angelo di Berardino. - Roma : Città nuova, [2006]. - 583 p. ; 26 cm.
6: *Romani / a cura Gerald Bray ; edizione italiana a cura di Marco Rizzi e Bianca Maria Pizzi ;
introduzione generale di Angelo di Berardino. - Roma : Città Nuova, [2006]. - 591 p. ; 26 cm.

9: *Induismo. - Roma : Città nuova ; Milano : Jaca book, 2006 (stampa 2005). - VIII, 507 p. ; 29
cm.
10: *Buddhismo. - Roma : Città nuova ; Milano : Jaca book, 2006. - IX, 723 p. : ill. ; 29 cm.
Si tratta di due volumi della monografia
Enciclopedia delle religioni / diretta da Mircea Eliade ; edizione tematica europea a cura di Dario
M. Cosi, Luigi Saibene, Roberto Scagno ; da un primo progetto di tematizzazione di Ioan P.
Couliano. - Settimo Milanese : Marzorati ; Milano : Jaca book ; [poi] Roma : Città nuova ; Milano :
Jaka book. - v. ; 29 cm.

*Monachesimo: Chiesa e società / a cura di Tiziano Tosi ; con la
collaborazione della Comunità monastica di Bose. - Negarine di San Pietro
in Cariano : Il Segno dei Gabrielli editori, <2005>. - 102 p. ; 21 cm.
((Contiene gli atti del Convegno ecumenico tenutosi presso l'Abbazia di
Maguzzano (29 aprile-2 maggio 2004).
In occasione del centenario della riapertura dell'Abbazia benedettina di
Maguzzano da parte dei Monaci Trappisti, la Comunità ha organizzato un
convegno ecumenico dal 29 aprile al 2 maggio 2004, i cui atti sono raccolti
in questo volume: si tratta di una riflessione «dall'interno» sulla vita
monastica, con testimonianze dirette. La Comunità dell'Abbazia di
Maguzzano è composta da religiosi e laici appartenenti alla famiglia che si ispira al carisma di
abbandono alla Divina Provvidenza di San Giovanni Calabria (1873-1954).

*Sposi a Manhattan / Manlio Cancogni. - Reggio Emilia : Diabasis, [2005]. - 238 p. ; 21 cm.
«Dal racconto del viaggio sull'Orient Express, da Firenze (dove aveva lasciato la promessa sposa
Rori, poi compagna di una vita) ad Atene, dove aveva accettato un posto come insegnante di

italiano nel cruciale 1942, a Northampton [...] come professore di Letteratura italiana allo Smith
College [...] il libro ripercorre, accanto alla grande passione per Alessandro Manzoni, il momento
della difficile conversione al cattolicesimo di Manlio Cancogni» (dalla seconda di copertina).

*Ratzinger : *Benedetto 16. e le conseguenze dell'amore / di Carlo Di Cicco.
- Roma : Memori, 2006. - 268 p. ; 21 cm.
«Dopo nove mesi di attesa, papa Benedetto ha fatto conoscere la sua prima
enciclica programmatica sull'amore (la Deus caritas est, ndr). Cogliendo
tutti di sorpresa per la scelta dell'argomento -primo papa della storia a farloe per i contenuti con i quali la sua Chiesa si ritira, in quanto istituzione,
dall'arena politica, delegando ai cattolici la concreta lotta per la giustizia.
Una enciclica in linea con il suo biglietto da visita, presentato subito dopo
l'elezione, prima improbabile, poi temuta, e una volta avvenuta rispettata e
densa di attesa per la possibile transizione dopo uno dei più lunghi
pontificati della storia» (dalla seconda di copertina). Carlo Di Cicco è un giornalista e scrittore.

La *via della fede : saggi sull'etica cristiana nell'epoca presente / Joseph Ratzinger. - 2. ed. - Milano
: Ares, c2005. - 155 p. ; 21 cm.
«Gli scritti qui raccolti [...] discutono questioni decisive non solo per la vita della Chiesa, ma per il
destino stesso dell'odierna civiltà, vulnerata nelle sue pretese ideologiche e percorsa da inquietanti
pulsioni di morte [...] Innanzi alla figura del mondo che si va delineando, il sapere teologico è
sollecitato alla comprensione dei mutamenti e delle possibilità emergenti, così da esprimere una
nuova sintesi di fede e ragione, nella consapevolezza che la Rivelazione ha la capacità di soddisfare
in pienezza le esigenze e i bisogni della soggettività umana nel suo cammino storico» (dalla quarta
di copertina).

*Standard per la biblioteca digitale : nuovi linguaggi di codifica per l'informazione bibliografica /
Daniela Canali. - Milano : Bibliografica, [2006]. - 247 p. ; 21 cm.
Il volume è il risultato finale di un progetto di ricerca dal titolo Nuovi linguaggi di codifica
standard per l'informazione bibliografica nella prospettiva della digital library e parte dal
presupposto che «mentre il contesto tecnologico può considerarsi piuttosto consolidato, gli oggetti
digitali prodotti presentano una quantità e un'eterogeneità senza precedenti» (dall'Introduzione).

*Fede, verità, tolleranza : il cristianesimo e le religioni del mondo / Joseph Ratzinger. - 2. ed. Siena : Cantagalli, [2005]. - 295 p. ; 22 cm.
«Il dialogo tra le religioni è divenuto uno dei temi caldi della teologia, ma la sua importanza va
molto al di là della teologia. L'incontro fra le religioni caratterizza la vita quotidiana dei cristiani e
cambia la loro coscienza di fede. Si è fatta largo l'opinione che tutte le religioni siano in realtà solo
variazioni di un unico e identico tema che assume di volta in volta forme diverse a seconda della

cultura e della storia; la diversità delle religioni sarebbe propriamente solo una diversità culturale e
al fondo esse sarebbero tutte uguali» (dalla quarta di copertina).

Altri tre volumi della collana Bibliografia e biblioteconomia dell'Editrice Bibliografica,
rispettivamente i n. 75, 76 e 77:
*Biblioteche e innovazione : le sfide del nuovo millennio / Michele Santoro. - Milano :
Bibliografica, [2006]. - 498 p. ; 21 cm.
La *biblioteca per progetti : metodologia e applicazioni del project management in ambito
biblioteconomico / Giovanni Di Domenico. - Milano : Bibliografica, [2006]. - 194 p. ; 21 cm.
*Avviamento alla bibliografia : materiali di studio e di lavoro / Marco Santoro, Antonella Orlandi. Milano : Bibliografica, [2006]. - 311 p. ; 21 cm.

*In principio la differenza : omosessualità, matrimonio, adozione / Xavier Lacroix. - Milano : V&P,
[2006]. - 120 p. ; 21 cm. ((Trad. di Cristina Coronelli.
Il volume esprime il punto di vista di un filosofo e teologo su un argomento delicato e quanto mai
attuale; Lacroix, insegnante di teologia morale all'Università Cattolica di Lione, invita a non
«disgiungere il profilo dell'etica personale, con la sua enorme varietà di situazioni particolari, da
quello istituzionale, cercando di riconoscere le strutture fondanti dell'essere umano» (dalla seconda
di copertina).

*In principio Dio creò il cielo e la terra : riflessioni sulla creazione e il peccato / Joseph Ratzinger
(Papa Benedetto 16.) ; [traduzione dal tedesco di Carlo Danna]. - Torino : Lindau, 2006. - 136 p. ;
21 cm.
Nella miriade di pubblicazioni degli scritti di papa Benedetto 16. trova posto questa raccolta di
prediche recitate nella primavera del 1981 dall'allora cardinale Ratzinger nella Cattedrale di Nostra
Signora di Monaco; l'argomento è la Creazione, della quale l'autore lamentava allora la scomparsa
dalla catechesi, dalla predicazione e perfino dalla teologia.

*Antonio Rosmini fra politica ed ecclesiologia / Giorgio Campanini. - Bologna : EDB, [2006]. 143 p. ; 21 cm.
«Il volume intende esplorare il rapporto che intercorre fra il costituzionalismo politico e il
"riformismo" religioso di Rosmini (evidenziato soprattutto dalle Cinque piaghe) e il conseguente
intreccio, che si è così venuto a determinare, fra politica ed ecclesiologia» (dalla quarta di
copertina).

*Eutanasia : spunti per un dibattito / Michele Aramini. - Milano : Ancora, [2006]. - 159 p. ; 21 cm.
«La parola "eutanasia" -proprio perché va a lambire il tabù della morte- fa scattare in ciascuno
reazioni più emotive che razionali. Di fatto nella società occidentale il tema della "dolce morte", dei
malati terminali, del testamento biologico, della sofferenza prolungata e inutile è molto sentito e
sempre più discusso» (dalla quarta di copertina).

Le *domande della fede : Marco, il Vangelo del catecumeno / Paolo Sartor, Filippo Margheri,
Serena Noceti. - Bologna : EDB, [2005]. - 250 p. ; 21 cm.
Un volume sul Vangelo secondo Marco, definito dal cardinale Carlo Maria Martini il «vangelo del
catecumeno», che ha lo scopo di aiutare catecumeni e cresimandi, ma non solo; gli autori sono
incaricati, per le diocesi di Milano e di Firenze, del catecumenato e della catechesi per gli adulti.

Il *vescovo e il concilio : modello episcopale e aggiornamento al Vaticano 2. / Massimo Faggioli. Bologna : Il mulino, [2005]. - 476 p. ; 21 cm.
Il decreto Christus Dominus «è stato uno dei protagonisti dell'aggiornamento delle istituzioni del
governo ecclesiastico, dalla fase preparatoria del concilio fino agli ultimissimi giorni del Vaticano
II, lungo un percorso di progressiva concentrazione del documento sui temi centrali del governo
della chiesa da parte dei vescovi in comunione col papa» (dalla quarta di copertina); in questo
volume viene ricostruita la redazione di quel decreto.

Aprile-maggio
*Vieni, spirito creatore : omelie sulla Pentecoste / Joseph Ratzinger Papa Benedetto 16. Torino : Lindau, 2006. - 94 p. ; 21 cm.
«Proprio questo è divenuto il programma della modernità: non voler più essere a immagine
di Dio, ma di noi stessi; conferire a noi stessi il potere sul mondo, non rispettare più il
potere di Dio e non aspettarsi nulla da Lui ... La Pentecoste ci dice che lo Spirito Santo è il
fuoco e che Cristo è il vero Prometeo che ha preso il fuoco dl cielo», così il teologo Joseph
Ratzinger in queste omelie sulla Pentecoste.

Le *due missioni : Pietro e Paolo / Michael Goulder ; a cura di Sergio Ronchi. - Torino : Claudiana, [2006]. 224 p. ; 21 cm.
«In questo volume, Goulder intende dimostrare su basi scientifiche che, per quanto si possa risalire indietro
nel tempo, non si trova una chiesa unica e unita, bensì due distinte iniziative missionarie: quella condotta da
Pietro, indirizzata agli ebrei, e quella guidata da Paolo, rivolta ai pagani ... Goulder ci mostra come una

lettura attenta e critica del Nuovo Testamento non possa prescindere dalla consapevolezza che ad affermarsi
è stata la missione paolina...» (dalla quarta di copertina).

Un *uomo che chiamano clochard : quando l'escluso diventa l'eletto / Michel e Colette Collard-Gambiez. Roma : Lavoro : Macondo libri, c1999. - 381 p. ; 21 cm. ((Seguono: Appendici.
Un'indagine "sul campo" condotta da Michel Collard, ex francescano, e da Colette Gambiez (divenuta poi
sua moglie), ex infermiera e fondatrice della Comunità "Magdala" in favore dei senza casa.

*Emporio cattolico : uno *sguardo diverso su storia e attualità / Vittorio Messori. - Milano : Sugarco, [2006].
- 478 p. ; 21 cm.
Il volume raccoglie articoli pubblicati su mensili o quotidiani e vuole essere una «serie incalzante di
incursioni attraverso storia, ideologie, cronaca, personaggi, in una prospettiva che ribalta conformismi,
luoghi comuni, vulgate ossequiate ma menzognere» (dalla quarta di copertina).

Il *destino dell'eros : *prospettive di morale sessuale / José Noriega. - Bologna : EDB, [2006]. - 320 p. ; 21
cm. ((Traduzione di Vittorio Moggi.
«Nella sessualità si rivelano l'enigma e il mistero dell'uomo. Essa ci parla della sua indigenza e nello stesso
tempo della sua pienezza; ci testimonia la nostra solitudine e nello stesso tempo la gioiosa compagnia che ci
si offre; la nostra appartenenza al mondo degli animalia e nello stesso tempo la nostra trascendenza» (dalla
quarta di copertina). José Noriega è sacerdote dell'istituto religioso Discípulos de los Corazones de Jesús y
María.

Un *catechismo per la libertà / Jacques Gaillot, Alice Gombault, Pierre de Locht ; introduzione di Arturo
Paoli ; traduzione e cura di Lorenzo Tommaselli. - Molfetta : La meridiana, [2005]. - 147 p. ; 21 cm.
«Questo inconsueto catechismo non stabilisce norme e prescrizioni. Al contrario invita a rimettere la
relazione al centro dell'esperienza di fede e di vita. Non indica una cattedra come luogo della dottrina. Ma la
strada» (dalla seconda di copertina).

*Storia del diaconato : dal cristianesimo delle origini ai riformatori protestanti del 16. secolo / Gottfried
Hammann. - Magnano : Qiqajon, [2004]. - 409 p. ; 21 cm. ((Trad. di Lorenzo De Lorenzi.
«In questi ultimi decenni la chiesa cattolica ha rivalorizzato il ministero del diaconato permanente,
radicandolo in quel servizio alla comunità ecclesiale antico quanto la chiesa stessa. L'autore, con la
competenza dello storico e la sollecitudine fraterna di chi sa chinarsi sui più deboli, ripercorre la storia del
ministero diaconale dalla chiesa antica fino alla Riforma del XVI secolo» (dalla quarta di copertina).
Gottfried Hammann ha compiuto studi teologici a Strasburgo e a Ginevra.

La *caduta del diavolo / Anselmo d'Aosta ; a cura di Elia Giacobbe e Giancarlo Marchetti. - Milano :
Bompiani, 2006. - 213 p. ; 21 cm. ((Testo latino a fronte; Segue: Appendice.

ll volume contiene il testo integrale, con versione a fronte, del De casu diaboli, scritto da Anselmo tra il 1080
e il 1085, una piccola opera teologia in cui il futuro arcivescovo di Canterbury indaga il mistero del male
(mysterium iniquitatis), spiegato come distacco originario di un'intelligenza angelica dal Sommo Bene, cioè
da Dio.

*Salita del Monte Carmelo / Giovanni della Croce ; introduzione di Gianfranco Ravasi ;
traduzione di Enrico Bistazzoni. - Roma : Fazi, 2006. - XXII, 334 p. ; 20 cm.
Uno dei classici della spiritualità, scritto in forma letteraria tra il 1579 e il 1585 da San
Giovanni della Croce, grande artefice del rinnovamento spirituale carmelitano insieme
con Santa Teresa d'Avila; il testo è l'itinerario attraverso il quale l'anima giunge alla
meta, cioè al congiungimento con l'Amato, preceduto dalla splendida lirica in otto
strofe, in cui «l'anima canta la sorte felice che ebbe di giungere, spogliata e purificata,
attraverso la notte oscura della fede, all'unione con l'Amato».

La *sapienza del deserto / Rowan Williams ; presentazione di Enzo Bianchi. - Torino : Claudiana, [2006]. 129 p. ; 20 cm. ((Trad. di Fernanda Jourdan Comba.
«Massimo teologo inglese vivente, Rowan Williams ci propone in questo volume una preziosa rilettura degli
scritti dei padri e delle madri del deserto del IV e V secolo» (dalla quarta di copertina).

*Atti degli Apostoli, Lettere, Apocalisse / sotto la direzione di Armando J. Levoratti ; con la collaborazione
di Elsa Tamez e Pablo Richard. - Roma : Borla : Città nuova, [2006]. - 848 p. ; 25 cm.

I *Vangeli / Sotto la direzione di Armando J. Levoratti. - Roma : Borla : Città nuova, [2005]. - 1026 p. ; 25
cm.

*Dizionario di letteratura cristiana antica / a cura di Siegmar Dopp e Wilhelm Geerlings ; con la
collaborazione di Peter Bruns ... [et al.] ; edizione italiana a cura di Celestino Noce. - Roma : Citta nuova ;
Citta del Vaticano : Urbaniana University Press, [2006]. - XXIV, 914 p. ; 25 cm. ((Trad. di Roberto
Casavecchia ... [et al.].
Il volume è la traduzione del Lexikon der antiken christlichen Literatur giunto in breve tempo in Germania
alla 3. edizione. «L'opera si ricollega alla Patrologia di B. Altaner ... Configurato secondo la formula del
dizionario, il nuovo volume fornisce informazioni concise e precise, con accurate bibliografie annesse alle
singole voci, e offre un panorama storiograficamente attendibile e obiettivo della vita e delle opere degli
autori cristiani fino all'VIII secolo inoltrato» (dalla seconda di copertina).

5: La *fenomenologia della percezione / Cornelio Fabro. - Segni : EDIVI, c2006. - 465 p. ; 25 cm.

Cornelio Fabro, sacedote stimmatino e filosofo, morto a Roma nel 1995, è noto a livello internazionale per i
suoi studi tomistici e per le traduzioni di Kierkegaard; il volume è il quinto delle Opere complete, curate dal
Progetto culturale Cornelio Fabro dell'Istituto del Verbo Incarnato.

*Grande lessico dell'Antico Testamento / a cura di G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren e Heinz-Josef
Fabry, in collaborazione con George W. Anderson ... [et al.] ; edizione italiana a cura di Alessandro Catastini
e Riccardo Contini ; [poi] a cura di Pier Giorgio Borbone. - Brescia : Paideia. - v. ; 26 cm.
6: Natak-strt. - Brescia : Paideia, [2006]. - XVI p., 1138 col. ; 25 cm. ((Trad. di Franco Ronchi.

I *beati di Giovanni Paolo 2. / Andreas Resch. - Città del Vaticano : Libreria
editrice vaticana. - v. ; 25 cm.
Si tratta di cinque volumi in cui sono presentate cronologicamente le
beatificazione fatte da papa Giovanni Paolo 2. (1. 1979-1985; 2. 1986-1990; 3.
1991-1995; 4. 1996-2000; 5. 2001-2004), in cui l'autore «non si limita a fornire
notizie biografiche delle persone, ma fornisce anche una presentazione quanto
più dettagliata possibile della situazione storica in cui è vissuta ed è attento
all'aspettto psicologico della sua individualità e alla sua personalità spirituale»
(dalla quarta di copertina).

*Introduzione generale a sant'Agostino / Agostino Trapè ; a cura di Franco Monteverde. - Roma : Città
nuova, ©2006. - 380 p. ; 25 cm.
Il volume fa parte della monografia Opere di Sant'Agostino.

*Lettere / Cipriano vescovo di Cartagine. - Roma : Città Nuova. - v. ; 24 cm. ((Testo orig. a fronte.
1. 1-50; 2. 51-81.
*Opere apologetiche / Tertulliano ; a cura di C. Moreschini e P. Podolak. - Roma : Città nuova, 2006. - 620
p. ; 24 cm. ((Altro front. in latino. - Testo a fronte in latino. - Contiene: Ai martiri; Apologetico; Ai pagani;
La testimonianza dell'anima; Polemica con gli ebrei; A Scapula.
I volumi fanno parte della collana Scrittori cristiani dell'Africa romana.

6: *Autori moderni dell'occidente : secoli 18.-19. / a cura di Stefano De Fiores, Luigi Gambero. - Roma :
Città nuova, c2005. - 848 p. ; 24 cm.

In questo sesto volume della monografia Testi mariani del secondo millennio sono compresi autori del
Settecento e dell'Ottocento europeo, tra i quali gli italiani Alfonso Maria de' Liguori, Antonio Rosmini
Serbati, Giovanni Bosco.

*Dizionario dell'età delle riforme (1492-1622) / Stefano Cavallotto, Luigi Mezzadri (edd.). - Roma : Città
nuova, [2006]. - 662 p. ; 24 cm.
Il dizionario riguarda un periodo che «ha visto fiorire un grande movimento di idee, personaggi, speranze per
realizzare un rinnovamento della Chiesa. Esploso nei fatti agli inizi del Cinquecento, quando la Chiesa viene
scossa dalla protesta di Lutero, quello che sembrava un piccolo smottamento diviene presto una frana, che
costringe da un lato l'istituzione romana a correre ai ripari e accelerare una riforma che altrimenti sarebbe
stata rimandanta, mentre, dall'altra parte, il movimento di riforma iniziato da Lutero si cristallizza,
assumendo dottrine e creando strutture autonome e antagoniste. E così avviene quello che nessuno avrebbe
voluto: la Chiesa si spacca» (dalla quarta di copertina).

*Visita alle sette chiese : la liturgia di San Filippo Neri / Alberto Venturoli. - Roma : Citta Nuova, 2006. 242 p. : ill. ; 23 cm.
«Durante il carnevale del 1552, mentre la festa impazza in una Roma affollata e trasgressiva, una piccola
folla organizzata in gruppi sta svolgendo un pellegrinaggio per le sette basiliche principali della città, guidato
da un prete: è Filippo Neri» (dalla seconda di copertina). Da allora la visita delle sette chiese di Roma (San
Pietro in Vaticano, San Paolo fuori le Mura, San Sebastiano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in
Gerusalemme, San Lorenzo al Verano, Santa Maria Maggiore) rappresenta ancora una pratica devozionale di
grande popolarità, ma anche di interesse turistico e culturale.

I *giusti : gli eroi sconosciuti dell'Olocausto / Martin Gilbert. - Roma : Città nuova, 2007. - 510 p. ; 23 cm.
((Traduzione dall'inglese di Mauro Celenza.
I Giusti del titolo sono «quegli uomini e quelle donne non ebrei che in tutta Europa, spezzando le catene
dell'indifferenza, dell'egoismo, dell'individualismo, salvarono un grande numero di ebrei dallo sterminio
nazista, mettendo a rischio la propria vita e quella dei familiari» (dalla seconda di copertina).

*Monnica mia madre : biografia critica della madre di Agostino / Giulietta Saginario. - Roma : Città nuova :
Nuova biblioteca agostiniana, [2005]. - 323 p. ; 21 cm.
«Una ricerca approfondita e inusuale sulla relazione madre-figlio come andò svolgendosi lungo l'itinerario
morale, razionale e religioso che condusse il grande retore dell'Africa romana Agostino di Tagaste alla
conversione» (dalla seconda di copertina).

Il *cuore e la grazia in sant'Agostino : distinzione e corrispondenza : lezioni tenute nei Convegni sull'attualità
di sant'Agostino all'Università degli studi di Padova, anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 /
Giacomo Tantardini. - Roma : Città nuova ; Nuova biblioteca agostiniana, [2006]. - 363 p. ; 21 cm.

Sono raccolte in questo volume le relazioni tenute da don Giacomo Tantardini nei convegni sull'attualità di
Sant'Agostino svoltisi presso l'Università degli Studi di Padova.

*Maria : Nuovissimo dizionario / Stefano De Fiores. - Bologna : EDB, [2006]. - 2 v. ; 22 cm.
«... l'autore ha costruito le voci del Nuovissimo Dizionario in modo tale che la mariologia possa rigenerarsi
mediante una relazione tridimensionale che coinvolge Bibbia, cultura ed esperienza ecclesiale...» (dalla
quarta di copertina).

La *filosofia come dialogo : a confronto con Agostino / Luigi Alici, Remo Piccolomini, Antonio Pieretti
(edd.) ; contributi di G. Alliney ... [et al.]. - Roma : Città nuova : Nuova biblioteca agostiniana, [2005]. - 326
p. ; 21 cm. ((Trad. di Marzia Buccioni.
Lo studio analizza ed approfondisce il tema della ricerca filosofica in Sant'Agostino intesa come dialogo.

*Mondo, essere e nulla : le radici filosofiche della spiritualità agostiniana / Giorgio Benelli. - Roma : Città
nuova : Nuova biblioteca agostiniana, c2007 (stampa 2006). - 152 p. ; 21 cm.
Il saggio analizza le radici filosofiche della spiritualità agostiniana. Questo volume e il precedente fanno
parte della collana Studi agostiniani.

*Domenico di Guzman : la gioia del vangelo / Felicísimo Martínez. - Roma : Città Nuova, [2006]. - 332 p. ;
21 cm.
«Più che una biografia su "la vita e i miracoli" di san Domenico di Guzman, la presente opera si propone
come una riflessione o rilettura teologica della personalità umana ed evangelica di Domenico di Guzman, il
santo di Calaruega, e del suo progetto apostolico, che diede origine all'Ordine dei Predicatori» (dalla seconda
di copertina).

*Lettere di Giovanni / Rinaldo Fabris. - Roma : Città Nuova, ©2007. - 150 p. ; 21 cm.
«A partire dal II secolo, sotto il nome di Giovanni sono posti cinque scritti, dei quali tre sono lettere, diverse
per estensione e contenuto, ma affini dal punto di vista lessicale e stilistico. La prima lettera, molto
probabilmente nata come omelia inviata per iscritto oppure come trattato teologico pastorale oppure ancora
come una lettera circolare destinata a più comunità cristiane, si rivolge a un gruppo di cristiani che vivono in
uno stato di crisi ... La seconda e la terza lettera invece, molto più brevi, sono epistole vere e proprie ... La
lettura di esse può stimolare i lettori attuali a ritrovare la propria identità e il cuore dell'esperienza di fede
cristiana ...» (dalla seconda di copertina).

Il *potere dell'amore / Pitirim A. Sorokin ; introduzione di Stephen G. Post ; prefazione all'edizione italiana
di Alberto Lo Presti. - Roma : Città nuova, [2005]. - 777 p. ; 21 cm. ((Trad. di Cristina Bruni Machiorlatti.
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tratta della prima traduzione italiana assoluta dell'opera del
sociologo di origine russa Pitirim A. Sorokin, pubblicata per
prima volta nel 1954: un'analisi dell'amore nelle sue diverse
espressioni e nei suoi diversi aspetti, sociali, psicologici,
spirituali, etici.

un discernimento cristiano sull'Islam : storia e teologia /
Mariano Crociata (ed.) ; contributi di: Giovanni Rizzi ... [et
Roma : Città nuova, [2006]. - 208 p. ; 21 cm. ((Sul front.:
Facoltà teologica di Sicilia.
studi raccolti nel presente volume delineano la questione
condizioni di discernimento cristiano dell'islam sviluppando
percorso che va da un inquadramento ermeneutico generale
tentativo di sistemazione del rapporto tra teologia e islam,
volontà di perseguire un dialogo dall'indiscusso rilievo
teologico, religioso e insieme civile...» (dalla quarta di
copertina).

*Bonaventura da Bagnoregio : francescano e pensatore / Francesco Corvino ; premessa di Letterio Mauro. Roma : Città nuova, 2006. - XI, 550 p. ; 21 cm.
«L'ampio studio di Francesco Corvino, che si può considerare ormai un vero e proprio classico nel panorama
novecentesco degli studi bonaventuriani, pone l'accento sulla sistematicità e originalità del pensiero
filosofico di Bonaventura...» (dalla seconda di copertina).

L'*ecumenismo spirituale : linee-guida per la sua attuazione / Walter Kasper. - Roma : Città Nuova, [2006]. 105 p. ; 21 cm.
«La presente publicazione offre dei suggerimenti pratici per mettere in atto e rafforzare quell'ecumenismo
spirituale che costituisce il fulcro di ogni sforzo teso a radunare di nuovo insieme i cristiani divisi» (dalla
Prefazione, p. 11).

*Dottrina biblioteconomica / Adolf von Harnack ; a cura di Roberto Alciati ; con uno scritto di Mario
Piantoni. - Milano : Sylvestre Bonnard, [2006]. - 159 p. ; 21 cm. ((Scelta di scritti con testo orig. a fronte.
Adolf von Harnack (1851-1930), storico e teologo, è stato direttore della Biblioteca Reale, poi Statale, di
Berlino dal 1905 al 1921. Il volume raccoglie una scelta di saggi (con testo a fronte) di von Harnack a
carattere bibliografico e biblioteconomico.

*Olivier Clement : il suo itinerario spirituale e teologico / Franck Damour. - Milano : Paoline, 2005. - 186 p.
; 22 cm. ((Trad. Beppe Gabutti.

Olivier Clément è il testimone di un cammino possibile, che ci precede e che, a volte, ci troviamo a
percorrere. Il Cristo è questo cammino che ci attraversa, nella vita e nella morte, ciascuno e tutti. Il volto di
Cristo spunta da queste pagine, ben lontano dalle menzogne con cui gli uomini l'hanno ricoperto. È vero che
Cristo è penetrato dentro di me sotto molti altri aspetti, ma Olivier Clément mi ha offerto e ci propone un
cristianesimo scevro da ogni ideologia, un cristianesimo creativo. I cristiani non devono rifugiarsi fuori della
storia e la loro presenza deve essere quella di un'attesa attiva» (dall'Introduzione).

La *regola / sant'Agostino ; introduzione e commento di Nello Cipriani. - Roma : Città nuova, [2006]. - 183
p. ; 20 cm.
«Testo-base della vita monastica agostiniana per orientarne e organizzarne la vita comune, la Regola è
caratterizzata da una ricca dottrina spirituale e da una solida teologia della vita religiosa…» (dalla quarta di
copertina).

La *Chiesa fiorisce : i movimenti e le nuove comunità / Christoph Hegge (ed.) ; contributi di Michael
Hochschild ... [et al.] . - Roma : Città nuova, [2006]. - 207 p. ; 20 cm. ((Traduzione dal tedesco di Domenico
Nasini
«Fin dall’inizio della sua storia la Chiesa ha conosciuto fioriture di radicalità, incarnate nei vari ordini
religiosi che ne hanno rinnovato la vita … I saggi contenuti in questo volume tracciano il profilo di tali
movimenti, cogliendone, pur nella molteplicità e diversità di carismi, la finalità comune…» (dalla quarta di
copertina).

Il *paradosso della grazia : la teo-antropologia di Karl Barth / Enrico Cerasi ; presentazione di Gaetano
Lettieri. - Roma : Città Nuova, [2006]. - 235 p. ; 20 cm.
«Il presente saggio si propone di affrontare l’interessante tema – al limite tra teologia e filosofiadell’incontro tra Dio e l’essere umano. Non solo Dio, ma anche ogni uomo e ogni donna, siano o no cristiani,
ne sono determinati ontologicamente» (dalla quarta di copertina).

*Gesto e parola : ricerche sulla rivelazione / Patrizia Manganaro, Riccardo Ferri (edd.). - Roma : Città nuova,
[2005]. - 435 p. ; 20 cm. ((Indicazione di A. in cop.: Riccardo Ferri, Patrizia Manganaro.
«Il tema della rivelazione, cioè della manifestazione del sacro nella vita dell’uomo, è oggi quanto mai
attuale, e nessuna prospettiva di ricerca “singolare” sembra poter soddisfare l’esigenza di trovare risposte alle
domande che suscita un argomento tanto complesso…» (dalla quarta di copertina).

Nove nuovi volumi della collana Testi patristici dell’editrice Città Nuova.
*Contro gli ariani / Vigilio di Tapso ; introduzione, traduzione e note a cura di Patrizia Guidi. - Roma : Città
nuova, [2005]. - 216 p. ; 21 cm.
*Commento ai Salmi / Ilario di Poitiers ; introduzione, traduzione e note a cura di Antonio Orazzo. - Roma :
Città nuova. - v. ; 21 cm.
1: 1-91 / Ilario di Poitiers. - Roma : Città nuova, [2005]. - 473 p. ; 21 cm.

2: 118 / Ilario di Poitiers. - Roma : Città nuova, [2006]. - 234 p. ; 21 cm.
3: 119-150 / Ilario di Poitiers. - Roma : Città nuova, [2006]. - 440 p. ; 21 cm.
*Commento a Daniele / Teodoreto di Cirro ; introduzione, traduzione e note a cura di Daniela Borrelli. Roma : Città nuova, [2006]. - 312 p. ; 21 cm.
La *verità / Claudio Mario Vittorio ; introduzione, traduzione e note a cura di Simona Papini. - Roma : Città
nuova, [2006]. - 138 p. ; 21 cm.
*Commento a Osea / Girolamo ; introduzione, traduzione e note a cura di Marco Tullio Messina. - Roma :
Città nuova, [2006]. - 326 p. ; 21 cm.
L'*errore delle religioni pagane / Firmico Materno ; introduzione, traduzione e note a cura di Ennio Sanzi. Roma : Cittàa nuova, [2006]. - 204 p. ; 21 cm.
*Apologia / Eunomio ; introduzione, traduzione e note a cura di Antonella Negro . Contro Eunomio / Basilio
di Cesarea ; introduzione, traduzione e note a cura di Domenico Ciarlo. - Roma : Città nuova, [2007]. - 355
p. ; 21 cm.

Il *prezzo della gratuità / Luigino Bruni ; prefazione di Stefano Zamagni. - Roma : Città nuova, [2006]. - 176
p. ; 20 cm.
«La moderna teoria economia ha lasciato dietro di sé un dissidio apparentemente irrisolvibile: possono
convivere mercato e libertà dell’individuo, crescita economica ed equità sociale? Muovendo tra varie
discipline … e riscrivendo l’alfabeto di un’economia davvero “civile”, l’autore mostra come sia proprio il
principio di gratuità a ricomporre l’apparente contrasto, sottolineando l’importanza capitale per l’uomo dei
«beni relazionali», della fraternità, della comunione» (dalla quarta di copertina).

La *teologia del sabato santo / Paola Zavatta. - Roma : Città nuova, [2006] - 244 p. ; 21 cm.
«Il presente studio parte da una domanda squisitamente soteriologica: “Come ci salva Gesù Cristo?”.
L’antico assioma patristico: “Dio è diventato uomo, affinché divenissimo Dei” annuncia un’inclusione e
un’esclusività … Il Sabato Santo [è] giorno centrale tra il Venerdì Santo e la Domenica di risurrezione …»
(dalla quarta di copertina).

Il *pensiero umile : in ascolto della Rivelazione / Roberto Repole ; prefazione di Piero Coda. - Roma : Città
Nuova, [2007]. - 198 p. ; 21 cm.
«Il presente saggio intende mostrare, a fronte della rigida alternativa tra un “pensiero forte” e un “pensiero
debole”, la possibilità di un’altra via, quella di un pensiero umile: capace di non catturare ma di mettersi in
ascolto della Rivelazione…» (dalla quarta di copertina).

Le *sante stolte della chiesa russa / antologia a cura di Lucio Coco e Alex Sivak. - Roma : Città Nuova,
[2006]. - 270 p. ; 20 cm.

«Nei racconti raccolti in questo libro, che ricostruiscono la vicenda umana e spirituale delle più grandi sante
stolte russe, emerge tutta la forza della loro opera di apostolato, attraverso il sacrificio della propria vita per
la salvezza del prossimo» (dalla quarta di copertina).

La *libertà oltre il male : discussione con Piero Coda ed Emanuele Severino / Massimo Donà. - Roma : Città
nuova, [2006]. - 111 p. ; 20 cm.
«La filosofia e la teologia hanno sempre dialogato, anche là dove la loro distanza poteva sembrare
insormontabile … La via scelta dal filosofo Emanuele Severino e dal teologo Piero Coda … è quella in cui la
filosofia e la teologia sono condotte alle loro ultime possibilità, e così messe in gioco in una reale dinamica
dialogica…» (dalla quarta di copertina).

*Dire Dio in segreto / Vincenzo Vitiello. - Roma : Città Nuova, c2005. - 129 p. ; 20 cm.
«È possibile dire Dio? Ha senso la pretesa di pensare Dio e il Sacro di Dio? L’umanità storica l’ha sempre
fatto, in forme diverse: con stupore nel mito, argomentando in filosofia e nella scienza, con la bellezza nella
poesia, con l’umiltà nella preghiera …» (dalla quarta di copertina).

La *percezione della forma : fenomenologia e cristologia in Hegel / Piero Coda ; prefazione di Vincenzo
Vitiello. - Roma : Città Nuova, 2007. - 106 p. ; 20 cm.
«Un originale studio sull’approccio originariamente fenomenologico con cui Hegel s’impegna ad assumere
filosoficamente la verità speculativa dell’evento cristologico che insieme ne mette in luce la promessa e lo
scacco» (dalla quarta di copertina).

*Testi mistici per la contemplazione di Dio : 2000 anni di letteratura spirituale / a cura di Vincenzo Noja. Roma : Borla, [2006]. - 384 p. ; 20 cm.
«Nella storia spirituale del cristianesimo, come anche in quella non cristiana, si affollano numerosi oranti e
puri estatici; questo prezioso e utilissimo manuale di letture mistiche ne riporta una cinquantina in preciso
ordine cronologico…» (dalla quarta di copertina).

Un *cristianesimo possibile : tra postmodernità e ricerca religiosa / Carmelo Dotolo. - Brescia : Queriniana,
[2007]. - 414 p. ; 20 cm.
Il volume intende «riproporre la questione di Dio per l’uomo, indicare nell’umanesimo cristiano un progetto
di vita, ribadire l’originalità dell’essere-Chiesa, abilitare il tempo della vita a spazio di libertà e amore…»
(dalla quarta di copertina).

*Dove era Dio? : il discorso di Auschwitz / Benedetto 16. ; con contributi di Arthur A. Cohen, Wladyslaw
Bartoszewski, Johann Baptist Metz. - Brescia : Queriniana, [2007]. - 65 p. ; 20 cm.

Il volume raccoglie il discorso di papa Bendetto 16. in occasione della sua visita all’ex campo di
concentramento di Auschwitz, il 28 maggio 2006, durante il suo viaggio in Polonia.

*Pace su Gerusalemme : giustizia e solidarietà / [a cura del Comitato Pace su Gerusalemme]. - Sant'Egidio
del Monte Albino (Sa) : Emmaus, [2002] (Scafati : Papers41). - 79 p. : ill. ; 21 cm.
Nel volume sono raccontate le iniziative di solidarietà in favore di Gerusalemme intraprese dal Comitato per
la pace costituitosi a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno).

La *secolare devozione al protettore San Nicola di Bari : culto, vicende, cronache e tradizioni di un santo
tanto amato dai forinesi / Daniele Biondi. - [S.l. : s.n.], stampa 2007 (Forino : Basile). - 83 p. : ill. ; 21 cm.
L’opuscolo raccoglie testimonianze di diverso tipo del culto e della devozione di San Nicola di Bari nella
piccola cittadina di Forino, in provincia di Avellino.

*Guerre alla finestra : rapporto di ricerca su conflitti dimenticati, guerre infinite, terrorismo internazionale /
Caritas italiana ; a cura di Paolo Beccegato, Walter Nanni e Francesco Strazzari. - Bologna : Il mulino,
[2005]. - 452 p. ; 22 cm. ((In cop.: In collaborazione con Famiglia Cristiana e Il Regno.
«L’indagine presentata in questo volume ha cercato di analizzare e definire le modalità attraverso le quali i
nuovi conflitti sono trattati e presi in esame dalla nostra società» (dalla quarta di copertina).

La *seconda lettera ai Corinzi / a cura di Antonio Pitta. - Roma : Borla, [2006]. - 629 p. ; 25 cm.
«Con le due lettere che sono confluite nella 2Corinzi canonica –la lettera della riconciliazione (2Cor 1-8) e
quella polemica (2Cor 9-11)- è trasmessa ed affidata alle comunità cristiane di tutti i tempi la magna charta
del ministero o dell’apostolato cristiano» (dalla seconda di copertina).

*Memoriale di salvezza : l'anamnesi eucaristica nelle anafore d'Oriente e d'Occidente / Valeria Trapani ;
presentazione di Pietro Sorci. - Citta del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2006. - XIV, 316 p. ; 24 cm.
«Gli studi sulle preghiere eucaristiche apparsi negli ultimi decenni hanno insegnato a guardare alle anafore
come patrimonio inestimabile della lex orandi e ad apprezzarne la ricchezza. Questo volume intende offrire
un contributo al processo di approfondimento dei formulari eucaristici…» (dalla quarta di copertina).

Il *"Pontificalis liber" / di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo (1485). - Edizione anastatica,
introduzione a appendice / a cura di Manlio Sodi. - Citta del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2006. XLIV, 619, [6] p. ; 24 cm.
È la ristampa anastatica del Pontificale dell’anno 1485, voluto da Papa Innocenzo VIII, elaborato da due
responsabili delle cerimonie pontificie: Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo. L’esemplare
riprodotto appartiene alla Biblioteca Ambrosiana di Milano.

I *sermoni / Innocenzo 3. ; prima edizione italiana a cura di Stanislao Fioramonti ; presentazione di Mons.
Andrea M. Erba ; introduzione di Ottorino Pasquato. - Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, 2006. LXXXVI, 679 p. : ill. ; 24 cm. ((Testo orig. a fronte
Il volume presenta, in prima edizione italiana, i 79 sermoni di papa Innocenzo III.

26: I *cattolici e le chiese cristiane durante il pontificato di Giovanni Paolo 2., 1978-2005 / a cura di Elio
Guerriero e Marco Impagliazzo ; prefazione di Andrea Riccardi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2006]. 341 p. ; 25 cm.
«Il cristianesimo è un grande protagonista del secolo che si è aperto. Ma quale cristianesimo? … Il volume si
presenta come un viaggio attraverso la presenza cristiana nel mondo durante il pontificato di Giovanni Paolo
II» (dalla seconda di copertina).

*Viandante maestoso : la via della bellezza / Giuliana Martirani. - Milano
: Paoline, [2006]. - 235 p. ; 24 cm 1 CD.
«Questo libro vuole farci incamminare verso un viaggio, un
pellegrinaggio, che si realizza nel tempo e non nello spazio: seduti in
salotto a casa propria o in gruppo sotto un albero, in una classe, in una
cappellina di montagna… È un viaggio che si fa con un passo e un ritmo
paragonabile a quello musicale: andante. E lo si fa per recuperare la
propria maestosità (quasi) smarrita, quella personale, l'empowerment, e
quella di gruppo, l'onnicrazia: insomma Viandanti Maestosi. È un viaggio
che va al di là e oltre la pur necessaria via etica e i suoi percorsi
politicamente ed economicamente corretti, fondati su regole condivise. È
un viaggio che si fa sulla via della bellezza, perché solo la bellezza ci
salverà» (dalla quarta di copertina). Giuliana Martirani è docente di
Geografia politica ed economica alla facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Napoli "Federico II".

*Frère Roger di Taizé : una speranza viva / Christian Feldmann. - Milano : Paoline, [2005]. - 93 p. : ill. ; 24
cm. ((Trad. dal tedesco di Giuliana Lupi.
È la biografia di Roger Schutz (1915-2005), fondatore della comunità ecumenica di Taizé; la biografia di
Feldmann «disegna l’immagine di questa vita straordinaria, di questa intuizione che ha precorso i tempi e le
stesse istanze scaturite dal Concilio, che ha avvicinato numerose persone e Cristo…» (dalla quarta di
copertina).

*Institutio generalis : ex editione typica tertia cura et studio Congregationis de cultu divino et disciplina
sacramentorum excerpta. - Citta del Vaticano : Libreria editrice vaticana, c2000. - 113 p. ; 24 cm. ((In testa
al front.: Missale romanum.

*Paolo il missionario / L. J. Lietaert Peerbolte. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2006]. - 399 p. ; 22 cm.
((Trad. di Fabrizio Iodice
La ricerca di Peerbolte conclude che Paolo non «si è inserito in una corrente missionaria già esistente. Al
contrario, la forza della sua esperienza ha fatto di lui il primo grande missionario della storia, e le modalità
del suo annuncio hanno scavato il solco su cui si sarebbero incamminate le prime generazioni cristiane».

*Te lasso 'u core / Titina Janni. - Acciaroli (Sa) : Edizioni del Centro di promozione culturale per il Cilento,
[2007]. - 95 p. : ill. ; 22 cm.
Un nuovo volume di versi della poetessa cilentana Titina Janni, grande amica della Biblioteca Statale di
Montevergine, presso la quale si trovano gli altri sui volumi (Rosario cilentano, 1996; Fiori per un angelo,
2002; Addore re mari, 2002); si tratta di versi anche in dialetto cilentano nei quali si coglie immediatamente
il grande amore dell’autrice per la sua terra, ma anche una rara sensibilità verso problematiche sociali e di
solidarietà.

*Charles de Foucauld : esploratore del Marocco, eremita nel Sahara / René Bazin ; prefazione di Paul
Poupard. - Milano : Paoline, [2005]. - 536 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. ((Trad. di Beppe Gabutti.
«Questa biografia di Charles de Foucauld (1858-1916), scritta da René Bazin nel 1921, ha rivelato al grande
pubblico di allora una figura ancora abbastanza poco conosciuta, anche se alcuni ambienti ne esaltavano già
la scienza e una fede cristiana missionaria, facendone un pionerie».

Il *tempo della festa : dieci voci per riscoprire la domenica / a cura del Servizio nazionale per il progetto
culturale. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2005]. - 146 p. : ill. ; 22 cm.
Il volume vuole essere un contributo ai lavori del 24. Congresso eucaristico nazionale dedicato nel 2005 al
tema del giorno domenicale e raccoglie dieci interventi sul senso della festa.

*Cristianesimo e cultura politica : l'eredità di otto illustri testimoni / Francesco D'Alessandro ... [et al.] ; a
cura di Natalino Valentini. - Milano : Paoline, [2006]. - 171 p. ; 22 cm.
«Com’è pensabile la politica? Quale relazione ancora sussiste tra cultura e politica? In che modo il
cristianesimo può essere politica in senso liberante? A partire da queste ed altre domande, antiche e sempre
attuali, prende forma il percorso di ricerca raccolto in questo volume. Non un’astratta teoria dello Stato e
della politica, quanto piuttosto un confronto-incontro con alcuni dei testimoni più autentici e audaci della
cultura politica del Novecento: Alcide De Gasperi, Giuseppe Dossetti, Luigi Sturzo, Giorgio La Pira,
Adriano Olivetti, Primo Mazzolari, Igino Giordano e Maria Zambrano» (dalla seconda di copertina).

*Mistero di Cristo, mistero dell'uomo : la nuova questione antropologica e le
radici della fede / P. Bettiolo ... [et al.] ; a cura di Biagio Della Pasqua, Natalino
Valentini. - Milano : Paoline, [2005]. - 197 p. ; 22 cm.
«La domanda intorno all'uomo, alla coscienza che egli ha di sé, si fa ogni
giorno più stringente e drammatica. Siamo di fronte a una nuova "questione
antropologica" che non si limita a reinterpretare l'uomo, ma ne progetta la
trasformazione mediante le più sofisticate tecnologie artificiali ... Il dilagante
nichilismo e tecnicismo stano distruggendo l'uomo quale "immagine di Dio",
annullando il dramma dell'amore e della libertà che si attua tra Dio e l'uomo, e
che in Cristo ha trovato il suo compimento. I saggi raccolti in questo volume
costituiscono un fecondo tentativo di ripensare e contemplare il mistero del
divino-umanità tenendo insieme in modo esemplare molteplici e complementari prospettive di ricerca
(biblica, dogmatica, patristica, antropologica, etica, spirituale) che, nella loro pluralità di approccio,
convergono verso il dono del Verbo incarnato quale mistero di salvezza per ogni creatura ... » (dalla seconda
di copertina).

Carlo Maria Martini : custode del mistero nel cuore della storia / Damiano Modena ; prefazione di Carlo
Maria Martini ; postfazione di Bruno Forte. - Milano : Paoline, [2005]. - 374 p. ; 22 cm.
«Quale teologia ispira l’insegnamento spirituale e pastorale del card. Carlo Maria Martini? Quale metodo
teologico lo sorregge quale immagini di Dio ne risulta e quale immagini dell’uomo e della Chiesa? Che ruolo
ha la visione del futuro nel suo pensiero? A queste domande risponde il presente saggio, frutto di un lungo
lavoro di ricerca, diretto da Bruno Forte presso la Facoltà teologica di Napoli» (dalla seconda di copertina).

I *giochi estremi dei giovani : mode, hobby e tendenze oltre ogni limite / Carlo Climati. - Milano : Paoline,
[2005]. - 162 p. ; 22 cm.
«Perché c’è tutta questa voglia estremo? Che cosa spinge le nuove generazioni a cercare l’eccesso? Quali
sono le radici di certi stili di vita pericoli e privi di senso? Partendo da queste domande, questo nuovo libro di
Carlo Climati si pone come un’inchiesta ben documentata alla scoperta dei giochi, degli hobby, delle
tendenze e delle mode aggressive dei ragazzi di oggi» (dalla seconda di copertina).

*Mosaico Islam : alcune cose essenziali che dobbiamo smettere di ignorare / Vartan Gregorian ; a cura di
Martina Toti ; presentazione di Umberto Veronesi. - Venezia : Marsilio, 2006. - 156 p. ; 17 cm. ((Trad. di
Alice Bottaro.
«L'Islam -come religione e come cultura che ne derivà è una realtà mondiale di cui dobbiamo tenere conto
per compredere la storia attuale e soprattutto per disegnare gli scenari futuri della nostra civiltà» (dalla
Presentazione di Umberto Veronesi).

Giugno
Il *Graal : i testi che hanno fondato la leggenda / a cura di Mariantonia Liborio ; saggio introduttivo di
Francesco Zambon ; traduzioni e commenti di Adele Cipolla ... [et al.]. - Milano : A. Mondadori, 2005. XCV, 1788 p. ; 18 cm. ((Contiene: La storia del Graal, di Chrétien de Troyes; Giuseppe di Arimatea, di
Robert de Boron; Perlesvaus ... - In custodia.

Nei Classici dello spirito dei Meridiani Mondadori un interessante corposo saggio su un argomento che non
manca mai di destare interesse, curiosità, fascino.

*Gesù di Nazaret / Benedetto 16. (Joseph Ratzinger) ; edizione italiana a cura di Ingrid Stampa e Elio
Guerriero. - Milano : Rizzoli, 2007. - 446 p. ; 23 cm. ((Trad. di Chicca Galli e Roberta Zuppet.
Una riflessione aggiornata del teologo Ratzinger sulla figura di Gesù Cristo.

*Luigi Calabresi : un profilo per la storia / Giordano Brunettin ; prefazione del cardinale
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo ; con tavole illustrative di Carlo Acciari ; e una
lirica di Mario Varesi. - 3. ed. integrata. - [Chieti] : Presenza divina, 2007. - 231 p. : ill. ;
24 cm.
Un profilo biografico del commissario Luigi Calabresi assumendo come punto di vista
particolare la sua cristianità, nella sua professione e nella sua vita di tutti i giorni.

*Frammenti del fiume argentato / Manuela De Colangelis ; [con nota critica di Armando Saveriano]. Avellino : Scuderi, [2006]. - 70 p. ; 16 cm. ((Ed. di 500 esempl. num.
Opera prima in versi di Manuela De Colangelis, laureata in lingue. «La tensione di questa poesia è racchiusa
principalmente nell'aspirazione a dire e a raccontare l'indicibile, a far festa tragica all'amore, del quale la De
Colangelis vorrebbe svelare l'incomprensibile, e non senza un pizzico di autoironico dispetto, demistificarne
gli stereotipi, proprio denunciandosi vittima di errori evitabili, di trappole annunciate e di solipsismi
ossessivi» (dalla nota critica di Armando Saveriano, direttore della collana Le rose del giullare, di cui questo
volume fa parte).

*Non vi dimenticherò mai, bambini miei di Auschwitz / Denise Holstein ; testimonianza raccolta da Gilles
Plazy. - Genova : Il melangolo, [2006]. - 142 p. : ill. ; 16 cm.
Una testimonianza dell'orrore dei campi di concentramento da parte di una sopravvissuta. «Per mezzo secolo
sono rimasta in silenzio. Non volevo somigliare a quei soldati di Verdun che irritavano i giovani con i
racconti della loro guerra. Tuttavia sul mio braccio, in quel punto, c'era sempre il tatuaggio: A 16 727. Il
numero di matricola di Auschwitz-Birkenau per l'esattezza. È il nome di quell'acquitrinio polacco dove fu
costruito il peggiore tra i campi di sterminio. Con la camera a gas e il forno crematorio. Io tornai. I bambini
con i quali sono partita, loro, duecento piccoli orfani ebrei, non tornarono, furono gassati subito dopo il loro
arrivo al campo, erano troppo giovani per lavorare».

Il *racconto della Bibbia / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo. - 10 v. : ill. ; 22 cm.
1: *Genesi, Esodo / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo, [2006]. - 239 p. : ill. ; 21 cm.

2: *Levitico, Numeri, Deuteronomio / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo, [2006]. - 159 p. :
ill. ; 21 cm.
3: *Giosue, Giudici, Rut, Samuele, Re / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo, [2006]. - 255 p. :
ill. ; 21 cm.
4: *Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, Maccabei / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San
Paolo, [2006]. - 255 p. : ill. ; 22 cm
5: *Giobbe, Salmi / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo [2006]. - 191 p. : ill. ; 21 cm.
6: *Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza, Siracide / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San
Paolo, [2006]. - 175 p. : ill. ; 21 cm.
7: *Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo, [2006]. - 223
p. : ill. ; 21 cm.
8: *Ezechiele, Daniele, Profeti minori / Gianfranco Ravasi. - Milano : Periodici San Paolo,[2006]. - 222 p. :
ill. ; 22 cm.
9: *Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti degli apostoli / Gianfranco Ravasi. - Milano : San Paolo, ©2006
(stampa 2007). - 223 p. : ill. ; 22 cm. ((Suppl. a: Jesus.
10: *Lettere apostoliche, Apocalisse / Gianfranco Ravasi. - Milano : San Paolo, ©2006 (stampa 2007). - 238
p. : ill. ; 22 cm. ((Suppl. a: Jesus

*Liturgia : la dimensione storica e teologica del culto cristiano e le sfide del domani / Keith F. Pecklers. Brescia : Queriniana, c2007. - 301 p. ; 20 cm.
«Consapevole delle complesse questioni che i cristiani oggi affrontano in tutto il mondo, l'autore ci propone
una teologia liturgica innovativa. Prende il via da una trattazione storico-teologica dell'evoluzione del culto
cristiano in Occidente, si concentra sulle riforme liturgiche del XX secolo -anche in ambito cattolico- e infine
mette in evidenza il ruolo della liturgia nella trasformazione sociale e morale della società» (dalla quarta di
copertina).

I *santi nella storia. - Cinisello Balsamo : San Paolo. - v. ; 28 cm. ((Suppl. a: Famiglia cristiana. 1: *Gennaio.
- Cinisello Balsamo : San Paolo, [2006]. - 144 p. : ill. ; 28 cm 1 c., 1 santino.
2: *Febbraio. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
3: *Marzo. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
4: *Aprile. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
5: *Maggio. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
6: *Giugno. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
7: *Luglio. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.

8: *Agosto. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
9: *Settembre. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 160 p. : ill. ; 28 cm.
10: *Ottobre. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
11: *Novembre. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
12: *Dicembre. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.
13: *Indici e patronati. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2006. - 144 p. : ill. ; 28 cm.

Il *circondario di Baiano agli inizi dell'Ottocento : condizioni di vita, economia e
popolazione nei documenti della Statistica murattiana / Pasquale Colucci ;
presentazione di Francesco Barra. - Quadrelle : Comunità Montana Vallo di Lauro e
Baianese, 2007. - 117 p. : ill. ; 21 cm.
«Tra le province del regno, un ruolo privilegiato occupò, nell’ambito della Statistica
murattiana, la terra di Lavoro, nella quale i lavori andarono molto oltre la fase
preliminare di raccolta dei dati, concretizzandosi in una densa serie di relazioni locali
… Utilizzando sagacemente questa ricca e preziosa documentazione, Pasquale Colucci
analizza in questo volume le condizioni socio-economiche e le strutture demografiche
dei comuni del Baianese…» (dall’introduzione di Francesco Barra).

Luglio
I *manoscritti medievali della Biblioteca comunale di Trento / a cura di
Adriana Paolini ; con la collaborazione di Lorena Dal Poz, Leonardo Granata,
Silvano Groff. - Trento : Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i
Beni librari e archivistici ; Tavarnuzze, Impruneta : SISMEL Edizioni del
Galluzzo, 2006. - XX, 158 p., [90] c. di tav. : ill. ; 30 cm. ((Catalogo.
Il volume è pervenuto in dono dalla Provincia autonoma di Trento; fa parte
della collana Biblioteche e archivi e rientra nel progetto di censimento e di
catalogazione dei codici medievali conservati nelle biblioteche del Trentino e
promosso dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli *incunaboli della Biblioteca comunale di Trento / catalogo a cura di Mauro Hausbergher e Silvano Groff.
- Trento : Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2006. - XXXV, 417
p., 32 p. di tav. : ill. ; 29 cm.
Anche questo volume è pervenuto in dono dalla Provincia autonoma di Trento, fa parte della collana
Patrimonio storico e artistico del Trentino. Si tratta di un importante repertorio che censisce ben 536
incunabuli posseduti dalla Biblioteca comunale di Trento, di cui nel 2006 ricorrono i 150 anni di apertura dei
servizi al pubblico.

*Appunti di viaggio : 25 anni di Musica in Irpina / a cura di Gianvincenzo
Cresta. - [Avellino : Ente provinciale per il turismo, 2007] (Avellino :
Pergola). - 46 p. : ill. ; 21x21 cm.
La rassegna internazionale di orchestre Musica in Irpinia ha festeggiato
quest'anno la sua venticinquesima edizione; nell'occasione l'Ente
provinciale per il turismo di Avellino, che l'organizza, ha opportunamente
pensato a questo libretto celebrativo, in cui viene ripercorsa la storia della
rassegna e viene dato spazio alle testimonianze di alcuni affezionati
spettatori; doverosa inoltre l'intervista al direttore artistico di Musica in
Irpinia, il maestro Mario Cesa, che in occasione di questo
venticinquennale ha composto la Sinph 3, per voci, coro e orchestra,
eseguita sabato 28 luglio dall'Orchestra e coro della Radio Nrcu di Kiev.
Peccato solo per la caduta di stile delle paginette relative al Palazzo
abbaziale di Loreto (nel cui giardino è ospitata la rassegna) che risultano un semplice "copia&incolla" di
notizie decontestualizzate e perciò in parte inesatte, copiate per l'appunto da questo sito: l'occasione meritava
a nostro avviso maggiore attenzione e cura.

*Casa Loreto : scheda di lettura di una residenza signorile a Sant'Angelo dei Lombardi. - [S. l. : s.n., 2006?]
(Montella : Arti grafiche 2000). - 78 p. : ill. ; 22x21 cm.
((In testa al front.: Istituto comprensivo di Sant'Angelo dei
Lombardi, Città di Sant'Angelo dei
Lombardi.
Si tratta di una ricerca condotta dagli alunni delle classi
terze della Scuola Superiore di 1° grado dell'Istituto
comprensivo di Sant'Angelo dei Lombardi, un percorso
didattico durante un progetto triennale, conclusosi nel
dicembre del 2006; lo scopo era quello di valorizzare i beni
architettonici di cui è ricca la provincia di Avellino, infatti
il progetto si è avvalso della collaborazione del comune di
Sant'Angelo dei Lombardi e della Soprintendenza ai beni
ambientali di Salerno ed Avellino. La casa Loreto è
un'elegante villa urbana situata nel centro storico del paese,
residenza di un'antica famiglia gentilizia del posto, la
famiglia De Vito. Tutto ciò che i giovani riescono a fare
per conservare la memoria e valorizzare il territorio in cui
si vive (con il supporto di insegnanti motivati e sensibili,
s'intende) merita di essere valutato con grande attenzione ed incoraggiamento: con tale spirito
volentieri diamo conto in questa rubrica dei libri che appartengono a questa schiera.

La *stanza delle ombre / Federica Fotino. - Napoli : Giuseppe De Nicola, 2007. - 150 p. : ill. ; 21 cm.
Opera prima della giovane poetessa avellinese Federica Fotino, che ne ha fatto dono alla Biblioteca di
Montevergine. Le poesie sono suddivise in cinque sezioni, in un percorso cronologico che va dal 2001 al
2007; la lettura è stimolante, reminiscenze classiche si alternano ad echi ed influssi della poesia italiana
contemporanea, riconoscibili soprattutto nell'ultima sezione. Sei anni di produzione poetica testimoniano
dunque dell'esistenza certa di una "storia" che sottende questi versi e lasciano intravedere una futura proficua
attività poetica che avrà sicuramente modo di approfondire la ricerca sulla metrica. Nonostante la sua

giovane età, anche per l'autrice di questa silloge la poesia, e la scrittura in genere, disvelano il loro grande
valore terapeutico, in grado di lenire qualsiasi dolore e sofferenza del vivere.

Agosto-settembre
(Pagina a cura di Domenico D. De Falco e Sabrina Tirri)

Le *grandi strade della cultura: un valore per l'Europa : luoghi d'arte
italiana : Giornate europee del patrimonio, 29-30 settembre 2007. Roma : MP Mirabilia, [2007?]. - 119 p. : ill. ; 24 cm. ((Tit. della
cop. - In testa alla cop.: Ministero per i beni e le attività culturali,
con FAI Fondo per l'ambiente italiano eAutostrade per l'Italia.

L'edizione del 2007 delle "Giornate europee del patrimonio" ha
avuto come slogan il titolo di quest'opuscolo che comprende tutti gli
eventi che si sono tenuti in Italia il 29 e 30 settembre 2007; la
Biblioteca di Montevergine ha partecipato organizzando delle visite
guidate straordinarie al complesso monumentale del palazzo
abbaziale di Loreto di Mercogliano, cui hanno aderito più di trecento persone (se ne può leggere il resoconto
nella pagina degli Eventi).

*Ottobre piovono libri 2007 : i luoghi della lettura. - [S. l. : s. n.], 2007 (Roma : Futura grafica). - 240 p. : ill.
; 20 cm. ((In cop.: Ministero per i beni e le attivita culturali; Istituto per il libro;
Conferenza delle regioni e delle province autonome; Unione province d'Italia;
ANCI; Calendario delle manifestazioni 2007.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con altri enti, ha
lanciato l'edizione 2007 della campagna di promozione del libro e di diffusione
della lettura; più che lusinghiero il risultato ottenuto dalla manifestazione nel
2006, com'è emerso dall'analisi dei dati raccolti in un questionario compilato da
tutti i soggetti organizzatori delle iniziative sul territorio. In quest'opuscolo è
riportato il dettaglio delle manifestazioni che si tengono in Italia. La Biblioteca di
Montevergine partecipa con un incontro-dibattito tra autori locali sul tema:
«esperienze di lettura: un confronto tra chi scrive e chi legge», il 25 ottobre 2007,
di cui saranno fornite maggiori informazioni nella sezione News di questo sito.

*Scritture di donne : la memoria restituita : atti del convegno, Roma, 23-24 marzo 2004 / a cura di Marina
Caffiero e Manola Ida Venzo. - Roma : Viella, 2007. - 405 p. ; 21 cm.
«Quanto, come e cosa scrivevano le donne del passato? Quali sono state le trasformazioni del loro rapporto
con la pagina scritta? Esiste una specificità della scrittura femminile? Ad almeno alcune di queste domande
vuole rispondere il volume, che raccoglie i primi risultati di un gruppo di ricerca costituito da storici e

archivisti» (dalla quarta di copertina). La collezione La memoria restituita si propone di pubblicare i testi
prodotti da donne dal tardo Medioevo all'età contemporanea.

*A corte e in guerra : il memoriale segreto di Anna de Cadilhac / a cura di Roberta De Simone e Giuseppe
Monsagrati. - Roma : Viella, stampa 2007. - 207 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Il volume, il secondo della collezione La memoria restituita, è un'edizione del manoscritto dei Ricordi che si
conserva presso l'Archivio di Stato di Roma, autrice Anna de Cadilhac, una romana appartenente ad una
famiglia di origine francese stabilitasi a Roma intorno alla fine del Settecento; insieme con il marito,
Bartolomeo Galletti, partecipò all'esperienza rivoluzionaria della Repubblica Romana del 1849. Dal
manoscritto emerge che «la storia della protagonista, continuamente alla ricerca di un equilibrio tra la
dimensione domestica e quella mondana, si intreccia con le vite di personaggi illustri e influenti, fino
all'incontro con Vittorio Emanuele II, dal quale avrà una figlia naturale: vicenda che segnerà la sua vita e
inevitabilmente la travolgerà» (dalla quarta di copertina).

*Lampami e quattro : novelle, ricordi, memorie / Emilio Paglia. - Grottaminarda
: Delta3, 2007. - 110 p. ; 21 cm.
L'autore, originario di Trevico, insegnante fino al 1980, ha donato alla Biblioteca
di Montevergine la sua ultima pubblicazione. Con lo stesso titolo Lampami ha già
pubblicato tre volumi, da ciò l'aggiunta e quattro in quest'ultimo, in cui si legge
in apertura l'episodio di don Saverio Tedeschi, meglio noto con il soprannome di
P'chioch': in una sera di pioggia e vento, dopo essersi procurato un "boccione" da
due litri di vino, del quale non poteva fare a meno durante la cena, a causa del
maltempo scivola sui ciottoli, rovina in terra e rompe anche la bottiglia del vino;
da ciò l'imprecazione rivolta al cielo: «Lampami in c... adesso!». Emilio Paglia
riporta in quest'opuscolo curiosi e divertenti aneddoti di vita trevicana, facendosi con ciò carico di
«trasmettere la "memoria" di persone, appena alle nostre spalle per far rivivere una saggezza di vita» (dal
Prologo a p. 11).

*Parole come colori / Giulia Battaglia ; con una nota di Elio Pecora sulla poesia
dell'autrice e uno scritto di Carlo Levi sulla sua pittura. Giulia Battaglia, diplomata all'Accademia di Belle Arti di Roma, ha al suo attivo una
intensa carriera di pittrice che data dal lontano 1955. Dal 1966 al 1990 ha vissuto e
lavorato negli Stati Uniti, rientrando infine a Roma, dove oltre la sua infaticabile attività
di pittrice continua anche quella di scrittrice, di cui questo opuscolo rappresenta uno degli
utlimi prodotti. Molte delle poesie contenute nel volume, che l'autrice ha donato alla
Biblioteca, sono scritte in inglese e da lei stessa tradotte in italiano.

*Lapio nei ricordi / testi di Pasquale Areniello. - [Lapio : Pro loco lapiana],
stampa 2005 (Napoli : Artemis). - 112 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Le
raccolte monografiche de l'Antitesi.
Si tratta di una raccolta di articoli di Pasquale Areniello, insegnante di
liceo avellinese, pubblicati sulla rivista «L'antitesi» di Lapio tra il 1988 e il
2005; il volume, edito a cura della Pro Loco Lapiana, rientra nel novero ristretto, per la verità- di iniziative che senza timore e senza remore si
pongono l'obiettivo di conservare e tramandare la memoria collettiva, che ha
pari dignità sia che si tratti di storia generale, sia di quella minuta di piccole
comunità di provincia. Il tono della narrazione è piano, quasi dimesso, di
piacevolissima lettura, che appassiona. In chiusura, una testimonianza
personale dell'autore, a mo' di «congedo ... dedicato a quanti hanno dovuto
andarsene...», Esuli, in cui egli racconta di una gita scolastica a Ravenna che
diviene occasione per ritornare con la memoria ad un fervido periodo di studio
trascorso in quella città, attraverso l'incontro con una venditrice di souvenir, originaria di Avellino, nella
basilica di San Francesco e con l'anziano parroco: anche qui il carattere -un po' da cronista, un po' da
romanziere- del racconto ne fa una lettura carica di pathos e con dei momenti di autentica poesia.

*Geografia e paesaggio nel romanzo Jude the obscure di Thomas Hardy / Salvatore Costantino. - Palermo :
Fotograf, [2006]. - 103 p. : ill. ; 21 cm.
Un saggio sul romanzo Giuda l'oscuro dello scrittore inglese Thomas Hardy, noto ad un più vasto pubblico
per essere stato l'autore del romanzo dal titolo molto evocativo Via dalla pazza folla. «Giuda con la sua storia
confessa di rappresentare il principio del caso, poiché non reggono certezze accreditate quanto oppressive in
una società ostile, come quella vittoriana, alla spontaneità. Nel romanzo è presente anche l'allegoria puritana
del viaggio del pellegrino, in verità un Ringreise, con conseguente risarcimento gaudioso nel finale dopo
dubbi e tentazioni varie, sempre sorretti dalla fede» (dalla quarta di copertina). Salvatore Costantino è
docente di latino e greco nei licei classici.

*Ho incontrato Iris a un passo dal bidè / Stefano Scarano. - Roma : Robin, [2007]. - 395 p. ; 20 cm.
Stefano Scarano, architetto, attualmente vive e lavora a Barcellona; come si legge nelle note della terza di
copertina ha anche «suonato e cantato in giro per la Campania». Questo romanzo,
che rappresenta forse il suo esordio narrativo, si potrebbe un po' semplicisticamente
definire on the road, anche se sembra che Napoli sia il luogo dell'anima privilegiato.
«Non bastano i caldi raggi di Napoli: il gelo che attanaglia gli animi di quattro ragazzi
d'oggi è la mancanza d'amore ... Barbara ... Stefano .... X, l'anonimo narratore di
queste pagine, critico musicale reduce da una crisi sentimentale che non riesce a
superare; e infine Iris, dagli occhi tristi che raccontano il suo passato ... Ognuno di
loro deve sconfiggere i propri fantasmi, chi spogliandosi del cilicio indossato per
bisogno, chi della memoria di qualcuno che non c'è più: in gioco c'è un cantuccio di
serenità» (dalla quarta di copertina).

*Arte e storia a Prata di Principato Ultra / Fiorentino Pietro Giovino. - Grottaminarda : Delta3, 2007. - 327 p.
; 24 cm.

«Fiorentino Pietro Giovino ripercorre e rievoca, in questo corposo e documentatissimo volume, le vicende
storiche di Prata di Principato Ultra. L'opera si raccomanda per l'accurata ricerca documentaria, l'aderenza
alle fonti, l'attenta ricostruzione critica, fornendo così un contributo importante ed interessante alla
conoscenza della storia di Prata e dell'intera media valle del Sabato. L'opera si segnala quindi positivamente
nel panorama della storiografia provinciale. L'apparente "facilità" della storia locale, insieme ad un sempre
lodevole amore per il natio loco, ha infatti favorito e incentivato il fiorire, specie nel Mezzogiorno, di questo
genere storiografico, con esiti e risultati spesso dubbi ed ambigui ... In conclusione, il libro si pone come un
prezioso strumento di studio e di conoscenza del territorio di Prata...» (dalla Presentazione di Francesco
Barra).

La *Confraternita di San Filippo Neri a Capri / Carmine Ruotolo. - [Castellammare di
Stabia] : N. Longobardi, [2005]. - 63 p., 16 c. di tav. : ill. ; 24 cm. (( con appendice
documentaria.
Membro dal 1951 della Confraternita di San Filippo Neri, Carmine Ruotolo decide
di dedicare un libro a tale Congregazione, la cui fondazione risale al 1674. Lo stile
semplice, lineare, sintetico è una peculiarità dell'autore che vuole divulgare ad un
pubblico sempre più vasto la storia e le tradizioni religiose e civili di Capri.
Nell'Introduzione egli si augura che questo suo nuovo lavoro sia fonte per tutti di
conoscenza e memoria.

*Comunità in cammino : [*S. Nicola Baronia tra fede e cultura] / Giuseppe Iacoviello ; presentazione del
vescovo mons. Giovanni D'Alise e introduzione della prof.ssa Giuseppina Di Spirito. - San Nicola Baronia :
[s.n.], stampa 2006 ([Ariano Irpino] : Lucarelli). - 200 p. : ill. ; 24 cm.((Compl. del tit. in cop.
La collaborazione con le riviste «Vicum» e «La Voce» e la pubblicazione di libri sulla Baronia
mostrano l'accesa passione di Giuseppe Iacoviello nei confronti della storia del suo paese natio. Una
comunità in cammino «è l'ultimo frutto di un lavoro appassionato di raccolta e trasmissione di informazioni
preziose tra cronaca e storia. Il testo ... racconta la vita di una piccola porzione della nostra Chiesa diocesana
nel suo semplice quotidiano cammino di fedeltà al Vangelo ... Questo libro ... offra a tutta la comunità
sannicolese un incoraggiamento a perseverare nel bene e a coinvolgere nel cammino di fede quanti ancora
se ne stanno ai margini della vita ecclesiale» (dalla Presentazione di Giovanni D'alise).

*Profili goriziani / manoscritto di Francesco Planissi ; a cura di Liliana Mlakar. - Mariano del Friuli :
Edizioni della laguna,[2003]. - 181 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Centro conservazione e valorizzazione
tradizioni popolari Borgo San Rocco a Gorizia.
«Simpatico e particolare, talvolta originale, il modo in cui Francesco Planissi, attraverso il suo "furlan di
Gurizza", amichevole e senza pretese ha delineato questi profili di persone vissute a Gorizia prevalentemente
tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Lo fa da persona semplice, schiva, tranquilla e solitaria,
non sono suoi amici ma dice semplicemente "jo jai cognosût"». I versi sono in dialetto e sono seguiti da una
breve scheda biografica del personaggio cui sono dedicati.

*Femminilità goriziane / manoscritto di Franceso Planissi ; a cura di Liliana Mlakar. - [Gorizia] : BSI ;
Mariano del Friuli : Edizioni della laguna, [2004]. - 77 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Biblioteca statale
isontina, Gorizia.
Dopo gli uomini, Francesco Planissi riserva un ristretto angolo anche alle donne goriziane, in questo caso
scrivendo prevalentemente in lingua italiana. Anche qui seguono delle brevi schede biografiche.

*Sant'Antimo nel Settecento : un contributo di storia economica / Michele Puca ; presentazione di Franca
Assante. - [Sant'Antimo : Comune], 2007 (Napoli : Cerbone). - 204 p. : ill. ;
24 cm.
«Per fonteggiare le distorsioni del sistema fiscale del Regno di Napoli e
ripartire equamente il peso tributario, Carlo di Borbone pose al centro della
sua riforma l'istituzione del Catasto onciario. Avendo la particolare funzione
di censire al tempo stesso la popolazione e la ricchezza del regno, questo
documento -compilato a Sant'Antimo tra il 1752 e il 1754- rappresenta una
fonte incomparabile ai fini dello studio di un comune meridionale nel '700.
Dall'analisi particolareggiata del catasto "carolino" -integrato da altre fonti
inedite coeve e non- e, senza perdere di vista il rapporto "centro-periferia", l'A.
offre una panoramica sulla società e l'economia santantimese intorno alla
seconda metà del secolo XVIII, riscontrando un'accanita lotta sociale tra le
forze che cercano di ridurre il potere feudale ed ecclesiastico e la resistenza a
tale tentativo da parte dei detentori del privilegio» (dalla seconda di
copertina). Michele Puca, nato nel 1977, è laureato in Scienze Politiche.

*Sulle tracce dei fascisti in fuga : la vera storia degli uomini del duce durante i loro anni di clandestinita /
Giovanni Preziosi. - Atripalda : Walter Pellecchia, 2006. - 372 p. ; 24 cm.
Il volume è il frutto di tre anni di ricerche condotte in numerosi archivi, tra cui anche quello di
Montevergine; l'autore, laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli studi di Salerno, ne ha fatto
dono alla Biblioteca. Dall'analisi delle fonti documentarie «emerge, in modo incontrovertibile, il ruolo di
primo piano svolto da tanti ecclesiastici che si prodigarono in favore di tutti coloro i quali erano in serio
pericolo di vita, fornendo loro un provvidenziale rifugio tra le mura delle proprie case, indipendentemente
dalla loro fede religiosa o dal loro colore politico. In questo contesto estremamente variegato, non
mancarono, tuttavia, anche episodi di inquietante complicità...» (dalla quarta di copertina).

*Saviano : l'altra storia : storia, società, personaggi di ieri e di oggi / a cura di Vincenzo Ammirati. - Saviano
: Associazione culturale Obiettivo Saviano, 2005 (Nola : L'arca e l'arco). - 316 p., [7] c. di tav . ; 24 cm. ((In
testa al front.: Autori Vari.
Il volume è stato dato alle stampe in occasione del decennale del periodico «Obiettivo Saviano», del quale
ripropone articoli già pubblicati dal 1996 al 2005. Il libro «racconta tante storie minime, le quali, come
pannelli d'un vivace polittico, tessono un disegno unitario, nel quale si profilano tanti personaggi più o meno
comuni, il cui ricordo è ancora recente, talor mitizzato, nei fasti paesani. Un piccolo, ma prezioso, cosmo

umano che, senza la presente pubblicazione, avrebbe rischiato il diritto alla memoria» (dalla introduzione di
Vincenzo Ammirati).

Ottobre
*Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della
congregazione dell'indice : atti del convegno internazionale : Macerata, 30 maggio-1 giugno 2006, Università
degli studi di Macerata, Dipartimento di scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio ; a cura di
Rosa Marisa Borraccini e Roberto Rusconi. - Città
del Vaticano : Biblioteca apostolica vaticana,
2006. - 745 p. : ill. ; 25 cm.

Il volume fa parte della collana Studi e testi
pubblicata dalla Biblioteca Apostolica Vaticana
(che l'ha inviato in dono) e contiene gli atti del
Convegno internazionale tenutosi a Macerata dal
30 maggio al 1 giugno 2006, nel corso del quale si
è avviata una riflessione sui risultati di un progetto
di ricerca sul corpus dei codici Vaticani Latini
11266-11326; dalla Presentazione apprendiamo
che il progetto è finanziato dal Ministero
dell'Università e Ricerca Scientifica e si avvale
della collaborazione di una vasta e qualificata
schiera di istituzioni (tra cui, notiamo senza alcuna
polemica, altrettanto autorevole collocazione
avrebbe potuto trovare la Biblioteca Statale di
Montevergine). Una nota a p. 10 avverte che il
volume non raccoglie tutte le relazioni presentate
al Convegno, due essendo pervenute in ritardo;
tuttavia, l'alto valore scientifico delle giornate di
Macerata risulta evidente dalla lettura dei saggi, tra
cui si sono particolarmente apprezzati La base dati
Edit16 di Rosaria Maria Servello e I libri dei
"sudditi": Mercogliano, feudo di Montevergine di
Sara Cosi: il primo perché la Biblioteca Statale di
Montevergine collabora da tempo al Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo, dunque contribuendo
ad incrementare la preziosissima base dati che è EDIT16; il secondo perché riguarda Montevergine e
Mercogliano, la cui plurisecolare storia non può essere indagata prescindendo dal vasto patrimonio
documentario che si conserva presso l'Archivio annesso alla Biblioteca. Il volume dunque si impone
all'attenzione degli studiosi, ma anche di un pubblico più vasto, perché costituisce un repertorio importante,
al tempo stesso di piacevole lettura.

*Dalla parte del cuore : raccolta di argomenti cardiologici, scientifici divulgativi / Alberto Lazzaroni,
Alberto Lomuscio. - [Milano] : S.I.E.P.I.S, stampa 2003. - 253 p. : ill. ; 23 cm.
Pubblicazione non recentissima, ma comunque ricevuta in dono dalla Biblioteca Statale di Montevergine
soltanto negli ultimi mesi. Si tratta di una rassegna divulgativa di cardiologia, che negli intenti degli autori
vuole essere uno strumento di informazione utile alla prevenzione; il volume segue di poco una monografia
sullo stesso argomento, Il cuore in mano, perché, come scrivono gli autori nell'introduzione, «l'informazione,
oggi come oggi, ha bisogno di un aggiornamento costante, capillare, instancabile».

L'*identità plurale: storia, cultura e società a Gorizia : Convegno
internazionale, Gorizia 28 aprile 2003 / a cura di Claudio Cressati. Trieste : Editoriale San Giusto, stampa 2006. - 127 p. ; 24 cm.

Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale tenutosi il 28
aprile 2003 a Gorizia. «Prestigiosi relatori provenienti dalla Regione e
dalla Slovenia, accanto a studiosi goriziani di riprovata cultura, furono
invitati ad analizzare e presentare i diversi aspetti dell'anima della città ...
Gli interventi ... sono riprodotti nella lingua utilizzata dal
relatore(italiano o sloveno) e sono seguiti da un riassunto nell'altro
idioma, mentre anche il friulano e il tedesco trovano ospitalità nel testo
... È necessario neutralizzare in modo definitivo le tossine dei
nazionalismi e delle prevaricazioni ideologiche, recuperando pienamente
la ricchezza della propria "identità plurale"» (dalla Premessa del
curatore, Claudio Cressati).

Le *donne della repubblica in Irpinia : 60. anniversario della fondazione
A.N.D.E. : 1946-2006. - Avellino : Scuderi, [2006]. - 117 p., [4] c. di tav. : ill. ;
22 cm. ((In testa al front.: Associazione nazionale donne elettrici, sezione di
Avellino.

La pubblicazione è stata data alle stampe in occasione del sessantennale della
fondazione dell'Associazione nazionale donne elettrici, la cui presidentessa,
prof.ssa Emma Pisano, ne ha fatto dono alla Biblioteca; vi sono riportate le
biografie di molte donne irpine, la cui presenza è stata significativa nella vita dei
primi anni della Repubblica Italiana. Il volume si è avvalso della collaborazione
del Liceo Scientifico "P. S. Mancini" e della Scuola media "D. Alighieri" di
Avellino, per un «richiamo alla memoria storica per costruire il futuro dei
giovani», come scrive a p. 97 la prof.ssa Pisano.

*Atripalda nel 1755 : [il Borgo settecentesco e la Porta di Juso : con i nomi di tutti gli abitanti e i luoghi
antichi]. - Pietrastornina : ABE, [2005]. - 95 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: AA. VV.
«Queste pagine hanno un filo conduttore: il "Catasto Onciario". Sono i soprusi, le angherie, le peripezie, le
sofferenze, le fatiche dei cittadini di Atripalda del Settecento, riportati con nome, cognome, arti, mestieri e
professioni, e con la relativa tassazione ... Capire la storia di un pezzo del proprio passato è comprendere il
presente ed il futuro ... Questi studi rappresentano il tentativo di pervenire a una comprensione dell'esistenza
umana di un periodo storico limitato, il Settecento, e di fronte ad un particolare oggetto, il "Catasto
Onciario", nel suo orizzonte storico. Non si tratta per niente di "storia minore", come sbagliando viene
giudicata dalle anime candide, ma di storia vera, reale, oggettiva di una realtà fatta di glorie, affanni,
tormenti, sconfitte, vittorie, miserie patite dai nostri avi» (dalla Prefazione di Angelo Cillo).

La *Madonna del Castello : un viaggio tra fede e folclore / Carmine Aurilio. [S.l. :
s.n.], 2007 (Caserta : Stampa sud). - 103 p. : ill. ; 24 cm.
Si tratta di una interessante monografia sul Santuario di Santa Maria del Castello
a Formicola, in provincia di Caserta, che ha un particolare legame con
Montevergine, in quanto era in origine una dipendenza dei monaci verginiani di
Montevergine. L'occasione di questa pubblicazione è data dal centenario della
Incoronazione della Madonna del Castello, che diviene anche monito «per non
dimenticare il passato che è costato lacrime, stenti, sacrifici e duro lavoro ai nostri
emigranti per conservare la propria identità, per ottenere il rispetto della propria
dignità, per salvaguardare la cultura d'origine» (dalla Premessa).

*Giulia Battaglia : pittura e disegno, 1945-2005 / a cura di Maria Grazia Tolomeo. - Roma : Gangemi,
c2007. - 110 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. ((Catalogo della Mostra tenuta a Roma nel 2007.
Il volume è un catalogo delle opere della pittrice Giulia Battaglia, diviso in sei sezioni: Roma-realismo;
ritratti; New York-anni '60; Football players; ultime opere; disegni. Nella produzione dell'autrice «permane,
pur nella essenzialità pop, accentuata dalla stesura piatta del bianco, con accensioni di colore ad indicare
talvolta mani, arti, caschi e la palla, un interesse sempre attuale per le torsioni delle membra, per le pose
statuarie, apprese nelle lunghe frequentazioni giovanili nelle chiese e nei musei romani di fronte alle sculture
di Michelangelo, alle pitture sublimi di Raffaello» (dalla quarta di copertina).

*Prima che la luna tramonti : storie imperfette / Annamaria Gargano. Atripalda : Mephite, [2006]. - 113 p. ; 21 cm.
«Un piccolo campionario umano scorre davanti ai nostri occhi. Una
governante, un'impiegata dei grandi magazzini, un arredatore d'interni, e poi
anziani, coppie di sposi, qualche marito o moglie in crisi, e ancora, e
soprattutto, figure di scrittori alle prese con il proprio lavoro» (dalla seconda di
copertina). Nel volume è raccolta la «banalità del quotidiano» che l'autrice
avellinese svolge con un linguaggio semplice che, se sembra sacrificare
qualche pur legittima velleità artistica, tuttavia riesce ad essere perfettamente
comprensibile e a farsi strumento di una sensibilità che trova felice espressione
in queste pagine.

Nelle province dell'impero : colloquio internazionale in occasione del bicentenario della nascita di Victor
Hugo / a cura di Luigi Mascilli Migliorini. - Avellino : Edizioni del Centro Dorso, 2007. - VIII, 551 p. ; 23
cm. ((In testa al front.: Centro di ricerca Guido Dorso, annali 2000-2002. - Atti del convegno tenuto ad
Avellino nel 2002. - In cop.: prefazione di Antonio Maccanico.
Il volume fa parte della collezione Annali del Centro di ricerca Guido Dorso di Avellino, istituzione che
anima da tempo la vita culturale cittadina e provinciale; vi sono raccolti gli atti del convegno omonimo
tenutosi ad Avellino dal 10 al 13 aprile 2002: un colloquio intenazionale in occasione del Bicentenario della

nascita di Victor Hugo (che, ricordiamo, soggiornò per un breve periodo, in una casa nel centro storico di
Avellino).

*Per una biografia di don Francesco De Lucia / Domenico D'Andrea. Pietrastornina : A. Bascetta, 2006. - 64 p. ; 24 cm.
Il volume è una monografia dedicata a Don Francesco De Lucia, nato a
Mugnano del Cardinale (Avellino) il 19 settembre 1772 e morto il 9 aprile 1874,
che nella sua Prefazione Giovanni Colucci indica come «il personaggio più
illustre che la nostra terra ha generato, distinguendosi per intelligenza, cultura,
religiosità, generosità e laboriosità». Nella sua intensa partecipazione alla vita
cittadina, viene citata anche la probabile partecipazione di don Francesco De
Lucia alla battaglia di Mugnano del 28 maggio, dopo lo scoppio della
Rivoluzione Partenopea del 1799, ma soprattutto il suo grande merito per aver
portato a Mugnano il corpo della martire cristiana Filomena, dando così avvio al
culto della santa che è divenuto nel corso degli anni un fatto veramente
straordinario.

La *Scuola Primaria Statale di Aiello del Sabato Domenico Giella / [a cura
dell'Amministrazione comunale di Aiello del Sabato ; in collaborazione con la Direzione
Didattica Statale]. - [S.l. : s.n., 2006] (Avellino : Ruggiero). - 125 p. : ill. ; 24 cm.
((Indicazione di responsabilità in cop.
Il volume vede la luce in occasione dell'intitolazione della Scuola Primaria Statale di Aiello
del Sabato (Avellino) al patriota aiellese Domenico Giella. Della scuola viene tracciata una
approfondita storia, dalla sua istituzione fino alla riapertura dopo il terremoto del 1980.

Novembre-dicembre
*Cinquecentine di Francesco de' Franceschi senese della Biblioteca di Montevergine : prova finale in
bibliografia / Maria Luisa Donatiello. - [S.l. : s.n. , 2007]. - 63 c. : ill. ; 30 cm. (( In testa al front.: Università
degli studi di Salerno, facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in beni culturali, indirizzo archivisticolibrario. - Il compl. del tit. precede il tit. - Il v. delle c. è bianco.

Le *cinquecentine di Antonio Blado ed eredi e della Stamperia del Popolo Romano conservate nella
Biblioteca Statale annessa al Monumento Nazionale di Montevergine : prova finale in bibliografia / Anna
Maria Galdo. - [S.l. : s.n., 2007]. - 88 c : ill. 30 cm. ((In testa al front.: Università degli Studi di Salerno,
Facoltà di Lettere e filosofia, corso di laurea in beni culturali. - Il compl. del tit. precede il tit. - Il v. delle c. è
bianco.

*Guerra dolce guerra / Edoardo Fonti. - Napoli : Guida, [2007]. - 158 p., [24]p. di tav. : ill. ; 21 cm.
Il libro è stato presentato presso la Biblioteca di Montevergine il 24 novembre 2007, in occasione del
conferimento della medaglia d'oro alla memoria della signora Rosa de Ruggiero Fonti, madre dell'autore, cui
peraltro è dedicato il volume. Come si legge nell'invito della manifestazione - che è stata organizzata dall'
Associazione Alfredo Guida amici del libro - la signora de Ruggiero si rese «protagonista di episodi di vero
eroismo in occasione dei bombardamenti aerei subiti dalla città negli anni della seconda guerra mondiale». Il
libro dell'avvocato Fonti è la testimonianza di quel periodo, resa con uno stile piano, a tratti più appassionato,
a tratti più sobrio, ma che comunque fornisce uno spaccato autentico della "vita sotto le bombe".

*Strade e piazze di Avellino / Andrea Massaro, Armando Montefusco. - Avellino : Città di Avellino, stampa
2007 (Atripalda : Tecnoprint). - 189 p. : ill. ; 25x25 cm.

Il volume ha il grande merito di rendere onore ai tanti personaggi, più e meno noti, cui sono intestate piazze
e strade di Avellino, le cui schede contengono un breve profilo biografico e sono ordinate alfabeticamente: si
va da Scipione Bella Bona a Guido Dorso, a Francesco Soliména, Vincenzo Volpe fino a Giuseppe Zigarelli.
Il volume presenta in fine un utilissimo indice in cui delle strade si precisa anche l'ubicazione, che si rivela

indispensabile alla luce delle recenti variazioni. L'auspicio degli autori è quello di dedicare una maggiore
attenzione ai luoghi della città, nella speranza di identificarli con il nome del personaggio cui sono intestati e
non solo magari per la presenza della pur nobile ed utile attività commerciale che vi si trova.

