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l 'ltal .. 1 tawola ~ l .... sulle cdonne• di cui parla il 
di Domenico Musei (Editrice Il titolo. Una trentina di interven
Punto. pp. 128, L. 18 mila). ti che vanno dalla storiografia 
Menù musicali, menu sociali, alla cultura popolare (ad esem
menùcongressuali, menùdiure· pio un bel contributo di Mariel
tici a base di asparagi, menù in la Pautasso sulla donna nei 
francese e Ùlenù in italiano, proverbi biellesi). Per non dire 
menù stampati e menù scritti a della ricostruzione deija memo· 
mano. menù spiritosi e menù ria attraverso i documenti f'oto· 
seriosi, menù spogli e menù grafici, dell'assistenza e della 
decorati ln una carrellata viva- l'ilantropia. dell'emigrazione Ile 
cc c simpatica che Domenico donne clìe partono e che arriva· 
Musei accompagna a note stori· no dal Biellese, di cui si è 
coib·g

1
a '!"tàtr. onomiche di pronta leg- occupata Paola Corti), dellavo

gu ili ro in fabbrica. Un'esperienza 
le cose divine e .. loro rivelazione pilota, come sottolinea Chiara 
a cura di Giuliano Sa.nsonetti Ottaviano,chepuressendomol-
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manziere ('Allwill' e 'Wolde· me esempio di un metodo di 
mar'), grand com mis di Stato tra lavoro applicabile ovunque 
pensiero illuministico c sensibi- Per $1Ud .. rela letterllurlltaÌiàna 
lità romantica. Un'opera del di Giuseppe 2accaria e Cristina 
1811. particolarmente auuale. Benussi tParavia scriptorium, 
che mu-ando all'assoluto delle pp. 186, L. 20 mila). Strumenti e 
cose u.ltime mantiene strettissi· metodi per affrontare in modo 
mo illegnme tra filosofia e vita. fondato lo studio delle patrie 
l ragazzi del Flladeffia di Tullio lettere lslrWDento adattissimo 
Parisi (Piemonte in BancareUa, alla preparazione dei nuovi con· 
pp. 152, L. 8 mila). Nell'anno del corso). Giuseppe 2eccaria, docen· 
mezzo secolo da Superga, un te di letteratura italiana all'Uni· 
piccolo libro che senza retorica versità di Vercelli. e Cristina 
porta il suo contributo ai rivoli Benussi, docente di Letteratura 
della memoria. Tessera dopo moderna e contemporanea al
lt!ssera, da Giacomo AdamoU ad l'Universilà di Trieste, fissano 
Adelìno Zcnnaro, passando per in modo sintetico e chiaro i 
più nominati campioni como modi di condurre una ricerca e 
Roberto Cm vero e Gian Luigi di aJirontare un'analisi testua
Lentini, TuHio Parisi ha avuto le. Utili indicazioni bibliografi. 
l'idea di raccontare l'identità che distribwte capitolopcrcapi
professìonale dei calciatori an· tolo. 
cara in carriera che sono entrati Punti a maglia di Anne Mat~ 
nel professionismo passando tbows. Friuli & Verlucca. PP.· 
'per la porta del vivaiQgranata. 248, L 30.000. Manuale p1ù 
F- a· r.ura di Paofa Corti e volte riotampato che contempla 
Cbiara Ottav:ian'o (Cliomedia i punti a maglia selezionati da 
Edizioni di Torlno, pp. 350, L. '~c.Vogue>. Dai punti base fonda-
25 mila). n sottotitolo, <Storie di mentali por ogni tipo di lavoro a 
donne Storie dl Bi ellO> dice bene maglia aglljacqnards. Punto per 
quale aia l 'ambito geografico in punto, tutte le istruzioqi per 
cui abbiano ind~ato le ricerche l'uso. · 
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