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'Cicogne a Bandiagara' di Marcello Monteleone,edito da Pellegrini. Diario di
viaggio nel continente nero. A parlare sono le emozioni. L'attrice di 'Un posto al
sole' Marina Tagliaferri racconta il suo primo libro dedicato alla buona tavola,
ma anche alla tradizione italiana e ai suoi ricordi familiari. Il libro si intitola 'Un
posto ...a tavola- Non solo Giulia Poggi' pubblicato da Sperling & Kupfer.

'Restare sulla montagna' di Mustafa Bargliouthi pubblicato da Nottetempo.Un
piccolo, importante, libro sulla questione palestinese.
Uno sguardo diverso.militante e pacifico, con il sogno di una rapida soluzione.

Ines Sastre , modella e attrice, confessa ad Achab i suoi amori e disamori
letterari. Il suo libro preferito? 'Il piccolo principe' di Antoine de Saint- Exupéry.

La poesia di questa settimana è 'Non chiederei la parola' di Eugenio Montale.

I libri de 'Il segna libro' sono:

Julien Ries . L'uomo e il sacro nella storia dell'umanità- Jaca Book

Vittorio Ernlllanl . Il furore e il silenzio - Il Mulino

Roberto Mussapi - Dante in amore - Salani Editore

Francesca Marchi - Nelle strade di Kinshasa - Unicef

Diletta Nicastro - Il mistero di Lussemburgo - Passepartout

Cesare Zavattini - Domande agli uomini - Le Lettere
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Achab libri L'unica rubrica
culturale all'interno di un
telegiornale Rai, che si occupa di
libri. Per voi tutte le novità
editoriali, approfondimenti ed
interviste sull'argomento.

A cura di:
Maria Grazia Capulli

Giorno:
Mercoledì alle: 10,05

http://www.tg2.rai.it/gestione_rubriche/dettaglio_news.asp?f1g_storico=true&id_categ...11/06/2007
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'Cicogne a Bandiagara' di Marcello Monteleone,edito da Pellegrini. Diario di viaggio nel

continente nero. A parlare sono le emozioni. L'attrice di 'Un posto al sole' Marina Tagliaferri

racconta il suo primo libro dedicato alla buona tavola, ma anche alla tradizione italiana e ai

suoi ricordi familiari. Il libro si intitola 'Un posto...a tavola - Non solo Giulia

Poggi' pubblicato da Sperling & Kupfer.

 

'Restare sulla montagna' di Mustafa Barghouthi pubblicato da Nottetempo.Un piccolo,

importante, libro sulla questione palestinese.
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importante, libro sulla questione palestinese.

Uno sguardo diverso,militante e pacifico, con il sogno di una rapida soluzione.

 

Ines Sastre , modella e attrice , confessa ad Achab i suoi amori e disamori letterari. Il suo

libro preferito? 'Il piccolo principe' di Antoine de Saint- Exupéry. 

 

La poesia di questa settimana è 'Non chiederci la parola' di Eugenio Montale .

 

I libri de 'Il segnalibro' sono :

 

Julien Ries - L'uomo e il sacro nella storia dell'umanità - Jaca Book

 

Vittorio Emiliani  - Il furore e il silenzio - Il Mulino

 

Roberto Mussapi - Dante in amore - Salani Editore

 

Francesca Marchi - Nelle strade di Kinshasa - Unicef

 

Diletta Nicastro - Il mistero di Lussemburgo - Passepartout

 

Cesare Zavattini  - Domande agli uomini - Le Lettere

 

 

 

Elenco delle rubriche

ACAHB LIBRI IN ONDA - Puntata del 09/05/2007

La condizione della donna in Italia ed Europa in un saggio di Alessia Donà. L'attore Diego

Abatantuono confessa ad achab i suoi amori e disamori letterari. La mappa dei luoghi dello

scrittore americano Raymond Carver  nelle immagini di Bob Adelman, in un libro edito da

Contrasto DUE. 'Amici miei , amori...

 Il video del servizio

ACAHB LIBRI IN ONDA - Puntata del 02/05/2007

Incontro con lo scrittore e curandero indio Hernan Huarache Mamani che parla del suo

nuovo libro 'La donna della luce' pubblicato da Piemme. L'attore Pier francesco Favino

racconta i suoi amori e disamori letterari. Una vicenda di giornalismo e di calcio dagli anni

sessanta ad oggi nel romanzo del...

 Il video del servizio

ACHAB LIBRI - Puntata del 25/04/2007

La storia del pilota che rubò un aereo al duce in un romanzo di Ulderico Munzi. 'Gli aquiloni

non volano più' edito da Sperling & Kupfer. L'attrice Eleonora Giorgi racconta ad Achab le

sue preferenze letterarie.  Incontro con una timida talentuosa giovane scrittrice , Chiara

Valerio...

 Il video del servizio

ACHAB LIBRI - Puntata del 18/04/2007
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