LIBRI RICEVUTI
Può sembrare una forzatura inserire in
un contesto come quello degli Annali ANSA
una rubrica che non parli esclusivamente del
territorio. A me sembra invece che, per i lettori, sia un ulteriore contributo all’indispensabile aggiornamento, in un campo sempre
più vasto e di difficile consultazione; ciò perché i testi qui segnalati sono opere lontane
dal circuito distributivo, il quale si guarda
bene dal diffondere volumi editi in poche
unità, spesso solo mille copie e senza indicazione del prezzo! E tuttavia se la cultura nazionale non avesse questi volontari, disinteressati ricercatori, troppo spesso dovrebbe denunziare vuoti spaventosi, anche in campi
fondamentali. Spesso si deve a segnalazioni
di “non addetti ai lavori” l’apertura di capitoli sino ad allora negletti.
Ancora più grave è poi il fatto che non
vi sia alcun catalogo sistematico ove reperirle e consultarle, anche se troppo spesso queste edizioni sono degli unicum sia per informazione che per dottrina.
Questo è il motivo per il quale segnalo
ai lettori le opere che mi pervengono nel corso dell’anno, pure se alcune di esse non sono
del tutto fresche di stampa.

AA.VV., Il lungo percorso della
pittura di Felice Ludovisi, opere
dal 1937 al 2007, Viterbo 2007,
pp. 128 con num. riproduzioni
delle opere del Maestro, s.i.p.

AA.VV., 23° Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte,
l’altra faccia della verità: bugie,
bugiardi, sbugiardati, Tolentino
2005, pp. 192 con ricca iconologia a col., s.i.p.
BAGLIO, ANTONIO - FEDELI, SANTI - SCHIRRIPA, VINCENZO, Per la
pace in Europa: istanze internazionaliste e impegno antifasci-

a cura di
SALVATORE G. VICARIO

sta, Università di Messina, Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna, Messina 2009, pp. 232,
s.i.p.

Caucig, Paintings for Palais Auersperg in Vienna, National Gallery
of Slovenia, Ljubljana 2007, pp.
128 con num. ill. e tav., € 31,00.

CAPPOTTO, MAURO, Vestita di sole, mostra di ori, argenti sacri,
sculture e paramenti sacri, Giubileo di ficarra 2007, pp. 96 ricca
documentazione iconografica a
colori, s.i.p.

SCHILLACI, NICOLA, In terra
Trayne, toponomastica e paesaggio nel territorio di Troina (ME) dal
Medioevo all’Età moderna, Assoro
(EN) 2006, pp. 276 con num. ill.
b/n. € 13,00.

DE MATTIA, NICOLA, La storia di
Morlupo, ed. Centro studi Uno
2007, pp. 176 con num. Ill. b/n,
s.i.p.
FEDELI, SANTI - FORNARO, PASQUALE (a cura), L’autunno del
comunismo, riflessione sulla rivoluzione ungherese del 1956,
Istituto di Studi Storici Gaetano
Salvemini, Messina 2007, pp. 268,
s.i.p.
FERLISI, GIANFRANCO (a cura), I
Gonzaga al tempo di Ferrante,
Mantova 2007, pp. 80 con num.
Ill. col, s.i.p.
REGOLO, WALTER, Manfredi di
Svevia, ed. Movimento Salvemini
2006, pp. 184 con num. ill. col., €
20,00.
RIBAUDO, BASILIO - MIRACOLA,
SALVATORE, Il cardinale Scipione
Rebiba (1504-1577), vita e azione
pastorale di un vescovo riformatore, Messina 2007, pp. 200. € 15.
ROZMAN, KSENIJA, Frank Kauic̆ic̆

SIDERI, CRISTINA - TONINI, LUIGI
(a cura), Giornata di studio dedicata a Ferrante Aporti, Mantova
2005, pp. 80 con num. Ill. col., €
10,00.
SPADARO, LETIZIA - SPADARO,
CARMELO - SPADARO, ALVISE, Le
americane di Ràbbato, lettere da
un mondo nuovo, Bonanno editore, Acireale-Roma 2007, pp. 252
con num. ill. b/n e riproduzioni di
documenti, € 16,00.
Segnalo questo bel volume e piango
il mio caro Memi.

TALK, FRANK, 2 racconti di Frank
Devlyn per riflettere sul Rotare,
Rimini 2006, pp. 136, s.i.p.
VICARIO, PINA, I confini del tempo, edizioni Agemina, Firenze
2007, pp. 128, € 10,00.
ZINGALES, GAETANO, I Castelmalè, saga di una Casata tra storia
e fantasia, Palermo 2008, pp. 254,
s.i.p.
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