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MANUAlETTO 
DI CAMPAGNA 
EI.,ETTORALE 
(Salerno Editrice) 

Il gra nde oratore Marco 
Tullio Cicerone, nel 63 a,c., 
è cand idato al Consolato di 
Roma. massima carica polit ica . 
I l frate llo Quinto si fa quindi 
ca rico di impart irgli i migl iori 
consigli per impostare lo. cam
pagna elettorale nel modo più 
efficace e astuto. Ecco dunque 
emergere una serie di suggeri
menti accorti. intraprendenti. 
spregiudicati e spesso tanto ci
nici quanto attuali: mantenere 
il sostegno dei potenti. convin
cendoli che non ci si opporrà ai 
loro interessi; oppu re esse re 
sempre benevoli e generosi con 
gli e lettori. e largheggiare nel
le promesse, anche se non sarà 
possibile mantenerlc. 

L'ampio saggio introduttivo 
del curatore riprende critica
mente tutti i principali argo
menti trattati: la si tuazione 
pol itica e le campagne elettorali 
del tempo, i brogli. le tattiche ed 
i fini della propaganda politica. 
A presentazione del volume, 
infine, un commento personale 
del senatore Giulio Andreolli. 

Paolo Fedeli il/segl/a lettera
lI/ra Imina aIl'Uni~'ersità tli BlIri. 
li cura/ore e COfllmefl{(1I0re di 
molte edizioni criliehe di lettera
lura Imina tli (lllIori quali Ora
zio, Proper!.io e Cicerone. 
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Funzione importantissima nella vita economica della Serenis
sima, la Dogana medievale fu completata nel seco lo XV III , e di 
recente restaurata e ristrutturata con !'intervento dell'architetto 
Tadao Ando, divenendo uno dei luoghi topici dell'arte conte m-
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ORDINI RELICIOSI 

CATfOLICl A VENEZIA 

ORDINI RELIGIOSI 
CA TIOLICI A VENEZIA 
(MMCÙ/III/111 Press) 

Il volume raccoglie le storie de
gli Ordini Religiosi arrivati a Ve
nezia fino al 1500 circa. Si tratta 
dci testi delle conferenze organiz
zate, nella Sala Capitolare della 
Scuola Grande di San Teodoro, 
dal 16 aprile all'Il giugno 2009. a 
cura del CoordinamenlO delle at
tività comuni delle cinque Scuole 
ancora vive nella nostra città. 

Dopo un'introduzione genera, 
le sulle presenze degli Ordini Re
ligiosi a Venezia, si prosegue poi 
con i Benedettini. gli Ordini detti 
Mendicanti, come i Francescani 
Conventuali, i Francescani Mino
ri, i Domenican i, i Servi di Maria, 
e i Carmelitani. Ch iude il panora
ma il Sovrano Militare Ordine di 
Malta. Ogni relazione è arricchita 
da illustrazioni quasi tutte a colo
ri: documenti interessanti e spesso 
autentiche opere d'arte. 

Gianfranco Levorllfo è il cu
ra/ore di questo terzo volufIIe 
della serie Quadern i di Scuole 
Grandi a Venezia. Tra gli ali/ori 
si segna/ano il Prof Franco 1'0-
11011, Coordinatore llelle O/tivi/à 
coml/ni delle Scuole di Venezia, 
che firma la prefazione. e il Prof 
Don Fabio Toni!.zi, Diretlore 
dell'lstill/lO Superiore di Scienze 
Religiose San Lorenzo Gil/slinia
fii tli Vellezitl, che firma Wl lesto 
ill/rodl/llivo. 

1m /cr Yann 

IL SIGNO RE 
DELLE PIANURE 
(Lollgllllesi) 

Quando la residenza di fa
miglia viene messa in vendi
ta, il giovane Curro ricorda 
que ll'estate di tanti anni prima. 
quando era ancora un bam
bino: restate in cui ha cono
sci uto e poi di nuovo perso il 
nonno. l'affascinante Hamish, 
che gl i raccontava storie di un 
mondo lontano, l'A frica. L'u l
timo legame con lui sembra 
esse re reciso, ma Curro decide 
di assecondare il proprio mal 
d'Africa: e così lascia fam iglia, 
lavoro, fidanzata. e pa rte verso 
il Kenya. 

Il viaggio è l'occasione per 
esplora re la saga della sua fami
glia , a partire dalla nonna Uke. 
r ibelle e anticonformista la cui 
infelice relazione con Hamish 
dà il via a una ser ie di vicende 
che attraversano tutti g li even
ti cr uci ali del Novecen to, Ma 
sarà proprio il mal d'Africa a 
condurre Curro su lle tracce del 
nonno e di una straord inaria 
rivelazione. 

Javier Yanes è biologo, gior
nalista e villggilltore, Ha scelto 
il Kcnya come SI/a patria e/et
liva, creando il sila kellyalogy. 
com, pllnto di riferimelllo per 
migliaia di appassionO/i. Il si
gnore delle pianure è il SIlO pri
mo rOI/Ulnzo. 

Giandomenico Ro.m,.n,,'~ 
DOGANA DA MAR 
( Elecla) 
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T REV ISO 
E L' INQUIS IZION E 
(Compiano Edilore) 

Il volume presenta una 
storico-archivist ica in cui 
traccia la storia i i 
francescana a Treviso nel 
do medioevo attraverso 
tangibili che possiamo 
fisicamente sui muri dolilI, Hit! 
soprattutto attraverso i 
documenti quali gli alli 

sissime memorie che è 
di Stato di Treviso. 

Il libro racconta in p","iool 
di arti proibite quali mo,s"," "I 
mia, astrologia, divinazione 
come chi eseguiva tali 
veniva processato e OOOd"""I 
Oltre alle iniziali più lievi 
danne, quali digiuni e 
che, vi erano pene ben più 
per gli eretici: torture, 
zioni. impiccagioni. roghi. 

L'opera è corredata da . 
gi ni di dipinti e documenti 
ven ienti dagli Archivi Alm,'1 
Firenze. 

GiovtlUn i Battista 
ex maestro tli sCllola ",.""",! 
re el/ ex sindaco di Casier 
è Cavaliere e Ufficiale al 
della Repubblica/laUana e 
llel/'Ateneo di Treviso. Ha 

b/icato diversi libri, e o~~::;:l 
to con giornali e rivis/e i 
arlicoli tli s/orill mediel'lI/e. 


