
Autori Sofia Gallo, Fuad Aziz

Titolo Vedo un mondo di colori

Editore, anno Edizioni Gruppo Abele, 2016

Città di edizione Torino

N. Pagine 48

Descrizione In un caldo giorno d'estate Ahmed e Idil disegnano accucciati sul pavimento della cucina. A un tratto un forte boato
li travolge. E' un'esplosione. E' la guerra che attenta alle loro vite. In pochi istanti polvere e macerie li sommergono.
Sono smarriti, spaventati. Inizia così un dialogo, tra il conforto reciproco e l'attesa che qualcuno li trovi. Cercano nei
desideri qualcosa di buono, gioioso e sicuro. Pensano ''alle nuvole soffiate via dal vento forte. O a un aereo che ci
porta via, lontano dalla guerra. Oppure alle frittelle di kamut, all'aquilone, all'altalena...'', pensano alla mamma e al
mondo di pace che vorrebbero. Un mondo di colori.

Autori A cura di Nanni Salio e Silvia De Michelis 

Titolo Giornalismo di pace

Editore, anno Edizioni Gruppo Abele, 2016

Città di edizione Torino

N. Pagine 269

Descrizione La guerra domina la scena dell'informazione, ma i media vengono usati dagli Stati come "armi di disinformazione di
massa". A questa prassi si oppone il modello del "giornalismo di pace", elaborato soprattutto da Johan Galtung,
che cerca di leggere in profondità i conflitti rifuggendo dalle semplificazioni di chi descrive la guerra e la violenza
come realtà inevitabili, e ricercando gli obiettivi reali delle parti in causa, le loro contraddizioni e le vie per
superarle. L'intento è quello di contribuire con un'informazione corretta alla trasformazione non violenta dei conflitti.
Il libro fornisce di questo metodo una ricca documentazione teorica e interessanti casi di studio. Nanni Salio è stato
fra i massimi esponenti italiani del movimento nonviolento e fondatore del Centro Sereno Regis di Torino. Silvia De
Michelis è ricercatrice sul ruolo dei media nei conflitti.

Autori A cura di Dario Ianes

Titolo Parlare di ISIS ai bambini

Editore, anno Erickson, 2016

Città di edizione Trento

N. Pagine 147

Descrizione Il libro è rivolto a insegnanti e genitori, fornisce loro il lessico, gli strumenti, le nozioni e la modalità con cui spiegare
a bambini e ragazzi in modo chiaro, semplice e completo cosa è il terrorismo islamico, come e perché nasce, come
parlare di avvenimenti difficili da approcciare come le stragi, gli attentati, la paura. All'interno si trovano interventi di
Alberto Pellai, Edgar Morin, Riccardo Mazzeo e Marco Montanari.

Autori Eugenio Borgna

Titolo Indicibile tenerezza (L')

Complemento del
titolo

In cammino con Simone Weil

Editore, anno Feltrinelli, 2016

Città di edizione Milano

N. Pagine 214

Descrizione L'autore ha trascorso molto della sua vita in dialogo con gli scritti di Simone Weil, che hanno saputo offrirgli infinite
suggestioni per il suo cammino di medico e psichiatra, impegnato nell'ascolto e nella condivisione della sofferenza
e della speranza. In questo vero e proprio diario di un lettore d'eccezione, Eugenio Borgna interroga l'enigma di
questa giovane donna che ha attraversato un'epoca di guerre e totalitarismi armata della sua fragilità, della sua
intelligenza luminosa, della sua febbrile passione per l'amicizia e la trascendenza. Eugenio Borgna rievoca gli anni
di formazione di Simone, l'appartenenza alla colta borghesia ebraica della capitale francese, la vicinanza ad alcuni
grandi irregolari della cultura del tempo. Mette al centro di questa sua rivisitazione il momento drammatico in cui
Simone decide di andare a lavorare in fabbrica con l'idea di condividere la sofferenza degli ultimi in un estremo
esperimento con se stessa e con le proprie forze. E indaga in Simone Weil il costante, misterioso intreccio tra una
bruciante sensibilità che la avvicina alle grandi figure della mistica e della poesia femminile come Teresa di Lisieux,
Etty Hillesum, Madre Teresa di Calcutta, e un impegno politico senza riserve, che la porta alla volontà di
partecipare alla guerra civile spagnola e più tardi alla Resistenza francese, morendo a Londra stremata dalla
malattia e dalla solitudine.
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Autori Alessandro Leogrande

Titolo Frontiera (La)

Editore, anno Feltrinelli, 2016

Città di edizione Milano

N. Pagine 316

Descrizione Il giornalista Alessandro Leogrande ci accompagna sulla linea immaginaria ma realissima che divide e insieme
unisce il Nord del mondo, democratico, liberale e civilizzato, e il Sud, povero, dilaniato dalla guerra, arretrato e
antidemocratico. Sul margine di questa frontiera si gioca il grande gioco del mondo contemporaneo. L'autore ci
porta a bordo delle navi dell'operazione Mare nostrum, ci fa conoscere trafficanti e baby scafisti, insieme alle storie
dei sopravvissuti ai naufragi. Ci racconta la storia dell'Eritrea, ci porta sull'altra frontiera, quella greca e quella dei
Balcani, in Libia devastata dalla guerra civile, nei Cie italiani dove ogni giorno sprofonda il diritto comunitario.

Autori Sebastiano Ruiz Mignone, Sonia Maria Luce Possentini 

Titolo Città della stella (La)

Editore, anno Edizioni Gruppo Abele, 2016

Città di edizione Torino

N. Pagine 64

Descrizione Questo libro racconta la storia di Honza e di altri bambini  nel campo di concentramento di Terezin, detta "la città
della stella". I bambini indossano una stella cucita, che non hanno scelto di indossare e che possono togliersi solo
in occasione di uno spettacolo teatrale che mettono in scena, sorretti dalla musica di uno sgangherato pianoforte e
dall'affetto di uno zio che si occupa di loro. E' una storia di speranza, di verità, di desiderio, di libertà e di
avversione alle barbarie della guerra. Sebastiano Ruiz Mignone, torinese, è da oltre vent'anni autore di narrativa
per ragazzi. Sonia Maria Luce Possentini è pittrice, illustratrice e docente di Illustrazione.

Autori don Lorenzo Milani 

Titolo Scuola della disobbedienza (La)

Editore, anno Chiarelettere, 2015

Città di edizione Milano

N. Pagine 89

Descrizione Il volume, pubblicato anche col titolo "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca", raccoglie gli scritti
relativi alla vicenda che dal 1965 vide coinvolto don Lorenzo Milani in un processo per apologia di reato, per aver
difeso l'obiezione di coscienza alla coscrizione militare. In apertura troviamo la lettera ai giudici "L'obbedienza non
è più una virtù", ovvero l'arringa con cui don Milani rispose all'accusa. Segue la lettera con cui rispose a un
documento dei cappellani militari che definivano l'obiezione di coscienza "un insulto alla patria". Seguono alcuni
scritti civili di don Milani e infine una testimonianza di padre Ernesto Balducci sul priore di Barbiana.

Autori Michael N. Nagler

Titolo Manuale pratico della Nonviolenza = The Nonviolence Handbook: A Guide for Practical Action

Complemento del
titolo

Guida all'azione concreta (Una)

Editore, anno Edizioni Gruppo Abele , 2014

Città di edizione Torino

N. Pagine 125

Descrizione

Autori Ugo Morelli

Titolo Conflitto generativo (Il)

Complemento del
titolo

Responsabilità del dialogo contro la globalizzazione dell'indifferenza (La)

Editore, anno Città Nuova, 2014

Città di edizione Roma

N. Pagine 301

Descrizione Il conflitto, madre di tutte le cose secondo l'analisi contenuta nel libro, caratterizza e costituisce la relazione con se
stessi, con gli altri e con il mondo, mentre noi tendiamo a divenire quello che ancora non siamo. Il conflitto
coinvolge il nostro mondo interno, gli interessi, i valori e le culture, la conoscenza di noi stessi e del mondo.
L'accesso al conflitto generativo e alla produttività del dialogo e del confronto può essere quindi una delle fonti
principali della creatività e dell'innovazione in ogni campo, dall'educazione alla cura, ai luoghi delle decisioni e del
governo locale e internazionale, all'innovazione sociale, alla vivibilità negli ecosistemi.
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Autori Adriano Zamperini

Titolo Bestia dentro di noi (La)

Complemento del
titolo

Smascherare l'aggressività

Editore, anno Il Mulino, 2014

Città di edizione Bologna

N. Pagine 179

Descrizione Torturare un prigioniero in guerra, incendiare automobili, rompere vetrine durante una manifestazione, sparare sui
compagni di scuola sono eventi diversi accomunati dall'idea che dentro gli esseri umani vi sia una bestia sempre
pronta a esplodere, l'aggressività. Secondo l'autore non è affidandosi a una concezione universale e pessimistica
dell'aggressività, o all'idea di una separazione tra natura e cultura e tra individuo e società che si può comprendere
la violenza e i conflitti umani, bensì cogliendo le ricchissime compenetrazioni che esistono tra organismo e
ambiente. 
Adriano Zamperini è professore di Psicologia della violenza, di Psicologia del disagio sociale e di Relazioni
interpersonali all'Università di Padova.

Autori Valerio Piccioni

Titolo Manlio Gelsomini

Complemento del
titolo

Campione partigiano

Editore, anno Edizioni Gruppo Abele, 2014 

Città di edizione Torino

N. Pagine 174

Descrizione Biografia di Manlio Gelsomini (7 novembre 1907 - 24 marzo 1944), dall'atletica alla Resistenza. Una narrazione
densa, in cui si rincorrono passato e presente, ricordi e vita reale, ricostruzioni storiche e ipotesi. Il testo narra il
percorso personale e politico di un giovane, come altri della sua generazione, che la vita, le circostanze e gli ideali
trasformarono in un eroe.
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