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 Nel 2015 ricorre il 70° anniversario della Nel 2015 ricorre il 70° anniversario della
conclusione della Seconda Guerra mondiale.conclusione della Seconda Guerra mondiale.
Questo Saggio autobiografico, edito in formaQuesto Saggio autobiografico, edito in forma
semiclandestina a Roma nel 1948, ha il merito disemiclandestina a Roma nel 1948, ha il merito di
illuminare un episodio triste quanto emblematicoilluminare un episodio triste quanto emblematico
della storia di illustri prigionieri italiani negli USA.della storia di illustri prigionieri italiani negli USA.
Fra gli altri furono internati ad Hereford gli scrittoriFra gli altri furono internati ad Hereford gli scrittori
Giuseppe Berto, Dante Troisi, Gaetano Tumiati eGiuseppe Berto, Dante Troisi, Gaetano Tumiati e
Vezio Melegari, i pittori Alberto Burri e AlbertoVezio Melegari, i pittori Alberto Burri e Alberto
Fagan, il musicista Mario Medici, il futuro dirigenteFagan, il musicista Mario Medici, il futuro dirigente
del PCI Giovanni Dello Jacovo, il giuslavoristadel PCI Giovanni Dello Jacovo, il giuslavorista
Gianni Roberti e il matematico Mario BaldassarriGianni Roberti e il matematico Mario Baldassarri
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Lo stupore del mondo (Omnibus)Lo stupore del mondo (Omnibus)

 Roma, 1201. Il piccolo Pietro si è appena Roma, 1201. Il piccolo Pietro si è appena
abbandonato all'abbraccio della levatrice, quandoabbandonato all'abbraccio della levatrice, quando
un tuono improvviso irrompe su palazzo Graziani, laun tuono improvviso irrompe su palazzo Graziani, la
balia perde la presa e il primo dei due gemellibalia perde la presa e il primo dei due gemelli
appena venuti alla luce le scivola dalle mani. In quelappena venuti alla luce le scivola dalle mani. In quel
tuono inspiegabile, a ciel sereno, è racchtuono inspiegabile, a ciel sereno, è racch

Che cosa stavi sognando?Che cosa stavi sognando?

 Una lunga strada polverosa col sole che picchia Una lunga strada polverosa col sole che picchia
bruciante ogni giorno, oggi come ieri, come sempre.bruciante ogni giorno, oggi come ieri, come sempre.
E un ragazzo meticcio che fa l'autostop per questaE un ragazzo meticcio che fa l'autostop per questa
strada d'Africa in modo diverso da ogni altrostrada d'Africa in modo diverso da ogni altro
africano: col pollice alzato e non attendendo a bordoafricano: col pollice alzato e non attendendo a bordo
strada qualcosa che parrebbe non giungere mai. Ustrada qualcosa che parrebbe non giungere mai. U

Viaggio verso l'altra. Comunicazione, relazione,Viaggio verso l'altra. Comunicazione, relazione,
educazioneeducazione

Carta escursionistica n. 100. Trentino, Veneto.Carta escursionistica n. 100. Trentino, Veneto.
Monti Lessini, Gruppo della Carega, RecoaroMonti Lessini, Gruppo della Carega, Recoaro
Terme 1:50000Terme 1:50000
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