
esperienze - discussioni - ricerche
orientate al futuro dell’umanità 
nella polis e nell’ecumene
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editoriale

presentazione

memorie: in ricordo di tre illustri amici. paolo de 
Benedetti - ludovico Galleni – cipriano carini

esperienze

milano. Buone notizie. aria nuova 
nell’informazione?(GaBriella campioni)

milano - stoccolma - Bruxelles. il futuro di ciBo & 
nutrizione

pechino. cina. esperanto in “vicini” di norman mclaren  
(alessandra madella) 

reims. esposizione “insieme, costruiamo la terra”

parma. Giornata mondiale della linGua madre: l’onu 
chiama e parma risponde

Giulianova. anGeli, tra finito e infinito

discussioni

vivere dialoGando. intervista all’aBate cipriano carini

esperanto è spiritualità? vie inedite per una 
spiritualità universale:  l’esperanto come via e 
alimento del dialoGo interreliGioso

paGina sapienziale

ricerche

vittorio parisi, esperimenti e miracoli nelle mitologie di ieri 
e di oggi

nuova ruBrica – amBiente (andrea merusi)contro il cibo 
nella spazzatura la nuova legge sugli sprechi alimentari

spine nel fianco

n. 27-28 inverno 2017/primavera 2018
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letture

in vetrina
Josè mujica, carlo petrini, luis sepulveda, 'vivere per qualcosa'; 
sara muzzi, 'raimondo lullo. opere e vita straordinaria di 
un grande pensatore medievale'; hans-peter durr, 'anche 
la scienza parla soltanto per metafore'; matthew fox, 'la 
spiritualità del creato. manuale di mistica ribelle'

in dialoGo con l’autore
etty hillesum, fiume d’acqua viva (domenico marinelli)

note di lettura
vittorio parisi, 'il tempo dei semi'. maria angela Gelati, 'l’albero 
della vita', maria mazzoni, 'snoopy e Ginevra, un amore a prima 
vista', 'loriano, un lupo quasi umano', Bentornato fagotto, 
'collana raccontami una storia', 'teatro 360°: riabilitare, 
educare, essere', franco ferrari, 'famiglia. due sinodi e 
un’esortazione. diario di una svolta', Julio savi, 'lontananza 
(2001-2016)', 'oltre le religioni'. Giovanni Ballarini. 'cibo è potere: 
per una libertà alimentare', antonella lumini, paolo rodari, 'la 
custode del silenzio.'io, antonella,eremita di città'"

seGnalazioni
a. n. terrin, adriano olivetti, B.segre, simone salvini, marc 
augé, elena loewenthal, Giovanna mottura, simone morandini, 
maurilio orbecchi, l. auguadra, Giancarlo vianello, teresina 
caffi

riviste
.eco. l’educazione sostenibile, l'esperanto

editori

liBreria


