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Brusco, Federico - Revolution : il '68 dei Beatles
Roma : Arcana, 2018
AS 782 BRUF n° inv. 30903
Smessi i panni della Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, scesi dal bus
del Magical Mystery Tour, i Beatles abbandonano le visioni psichedeliche
per rivolgersi alla trascendenza professata dal guru, il Maharishi Yogi. Dal
suo ashram alle pendici dell'Himalaya. Imboccano la Long and Winding
Road dove si scopriranno non più un'unica entità ma 4 individui, con lo
sguardo rivolto a un diverso punto cardinale. Le gemme raccolte lungo
questo cammino, stupende e diseguali, comporranno il White Album. Il ‘68, un anno di utopie,
tensioni e rivoluzioni, l'arrivo di Yoko Ono e l'approccio lennoniano all'arte concettuale; i primi
progetti solisti; gli scandali, le crisi personali; le voci in rivolta di una gioventù che li ha eletti a
portavoce assoluti e che adesso ne attende la presa di posizione. Revolution, Revolution 1
Revolution 9 (suo personale ritratto sonoro del Maggio francese), offrono altrettante voci non
prive di ripensamenti alle sue certezze sul bisogno di cambiare il mondo e ai suoi dubbi sul
come farlo. Il '68, un anno in un doppio Lp, due 45 giri e un film, che parlano con ispirata
maturità di un'irripetibile esperienza artistica e di costume che, prima di avviarsi all'epilogo,
incide con rinnovato vigore sulla cultura e sulla società di quel ‘68 e degli anni a venire.

Cartabia, Marta - Giustizia e mito : con Edipo, Antigone e Creonte : [per
indagare i dilemmi del diritto continuamente riaffioranti nelle nostre
società]
Il Mulino – 2018
AS 320.01 CARM n° inv. 30900
Antigone, il conflitto tra coscienza individuale e ragion di stato, tra legge
morale e legge positiva. Edipo, la tensione tra verità storica e oggettiva e
verità soggettiva, tra domanda di giustizia e intransigenza nell'amministrarla,
tra colpa, errore e responsabilità. Creonte, il contrasto tra la legge e la sua
opposizione. Altrettanti dilemmi del diritto che riaffiorano nelle nostre società. Per quanto
emancipata dal suo primitivo nucleo vendicativo, e oggi amministrata con molte garanzie,
sancite dalle costituzioni contemporanee, la giustizia infatti non risana mai del tutto i conti, né
per le vittime né per i carnefici.
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Roberts, Ceri - Bambini nel mondo. I rifugiati e i migranti
EDT – 2018
RS MULTICULTURA CERR n° inv. 30878
Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che
coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati con
chiarezza per capire e non avere paura.

Davies, James - Scopri gli... antichi romani
San Dorligo della Valle : Emme edizioni, ©2018
RS STORIA ANTICA ROMA n° inv. 30887
Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che
coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati con chiarezza
per capire e non avere paura.

