
T R A  L E  R I G H E

Aoltre trent’anni dall’approvazione della Legge Basaglia
(n. 180/1978) Follia gentile di Cinzia Migani,

Giuseppina Nosé, Giordano Cavallari è un libro che può
aiutare a comprendere e a trovare soluzioni, anche dove
persistono paura, indifferenza e luoghi comuni, attraverso
le esperienze di medici e volontari che, quotidianamente,
si confrontano con una realtà fatta di solitudine ed
emarginazione ma anche di tenacia. E, soprattutto, attraverso
il racconto di lotte quotidiane, di idee, di progetti. Come
i dipinti e i disegni realizzati nell’atelier di pittura dell’Ospedale
psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere: opere che

A CURA DI ANDREA FANTOLI

Anche nella notte buia 
di un uomo ramingo 

e fuggiasco c’è un’attenzione 
del cielo per lui”. Da grande
conoscitore dell’animo umano, 
il cardinale Martini propone 
in questo testo un percorso verso
la pienezza della vita, adatto 
a quanti - credenti e non credenti -
sono alla ricerca di un orizzonte 
di senso nella propria esistenza.
Di fronte alle tensioni 
e alle inquietudini del mondo
contemporaneo, di cui è attento 
e partecipe osservatore, Martini
propone il solido riferimento 
della Scrittura, magistralmente
interpretata, con uno stile capace

TROVARE UN SENSO
A QUESTA VITA

dimostrano come l’arte,
il teatro, la letteratura, la fantasia
possano davvero fare la differenza
nelle situazioni di “diversità”.

Follia gentile. 
Dal manicomio alla salute mentale
A cura di Cinzia Migani,
Giuseppina Nosé, Giordano Cavallari
Negretto Editore, 2008
Pagine 120, euro 10,00

di toccare le corde più profonde
del cuore di ogni persona. 
Dalla figura di Giacobbe, uomo
smarrito che ha perso i propri
riferimenti, a quella di Pietro, 
che ha tradito ma è ancora
meritevole del perdono di Dio,
questa raccolta di scritti traccia
un itinerario spirituale che
conduce il lettore, attraverso
i misteri della Pasqua che si
rinnovano ogni domenica, alla
morte e resurrezione del Signore.
Gesuita, biblista, vescovo di
Milano dal 1979 al 2002, è autore
conosciuto e apprezzato in tutto 
il mondo. Carlo Maria Martini 
è una voce ascoltata e seguita 
da cattolici e laici. Ritiratosi 
a Gerusalemme, secondo 
un antico desiderio, anche
dall’antica capitale delle religioni
ha fatto sentire la sua voce.
Ritornato in Italia per ragioni 
di salute, non ha mai rinunciato 
a scuotere le coscienze.

Incontro al Signore risorto.
Il cuore dello spirito cristiano
Carlo Maria Martini 
(a cura di Giuliano Vigini)
Edizioni San Paolo, 2009
Pagine 292, euro 16,00

Dany è un giovane 
disc-jockey. 

Un mattino si ritrova 
la polizia alla porta,
accusato di complicità 
con la malavita napoletana. 
Unica prova: due telefonate 
sfuggite da tempo 
alla sua memoria. 
È l’inizio di un incubo destinato 
a durare mesi per il ragazzo che, 
braccato dalle forze dell’ordine 
e scomodo, inconsapevole 
anello di una catena 
che conduce ai vertici 
di un’organizzazione camorrista, 
dovrà dimostrare la sua innocenza 
agli uni e sfuggire alle minacce degli altri. 
E mentre le indagini si dipanano 
tra una Napoli tanto radiosa 
quanto efferata e una Milano 
romantica e pulsante, il destino 
si sbizzarrisce imprevedibile 
su una serie di personaggi 
d’ogni risma, disegnando 
una traccia complessa di esistenze, 
sino a svelarsi in un grottesco sberleffo.
Omicidi, corruzione 
e rapimenti in questo thriller
- opera dell’amico e collega farmacista
Franco Tugnoli - che è un vero e proprio
inno alla casualità. 

Basta un trillo
Franco Tugnoli
Edizioni Pendragon, 2008
Pagine 144, euro 14,00
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