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BitBooks è la nuova collana di tascabili agili e leggeri (anche nel prezzo) dedicata agli approfondimenti e
agli ultimi aggiornamenti sui temi da sempre al centro della produzione editoriale di MC.
Pensati per offrire uno strumento di informazione rapido ed economico, ideali per ogni scaffale e punto
vendita, i Bitbooks sono adatti a essere letti e consultati sempre e ovunque, anche tramite dispositivi
mobili in virtù dei rimandi a risorse digitali ed elementi multimediali comodamente raggiungibili grazie ai
QR code integrati nel testo.

“Che Dio abbia cominciato, il primo giorno, creando l’uomo, e abbia poi creato piante e animali
per consolarsi del cattivo esito di Adamo ed Eva…”, osa immaginare Paolo De Benedetti.
Gli animali non esistono in funzione dell’uomo, solo perché se ne possa servire, né rappresentano
una sorta di minoranza oppressa da porre sotto tutela. Occorre avere coscienza di quanto noi
riceviamo dagli animali e della insopportabile tristezza che sarebbe un mondo senza di loro.
Gli animali sentono, soffrono, ci guardano; partecipano con noi, e con tutto ciò che vive, al
continuo processo di creazione.
Le tante voci delle tradizioni spirituali e filosofiche, della poesia e della scienza che abbiamo
scelto di richiamare in queste pagine annunciano, con sorprendente concordanza, questo viaggio
comune. E vogliono indicare la possibilità di ricomporre una nuova alleanza con loro.
Paolo De Benedetti, già professore di Giudaismo alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e di Antico
Testamento presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Università di Urbino, è saggista, poeta e biblista.
Michela Bianchi, fondatrice di MC, giornalista professionista dal 1982, è autrice di saggi e scritture teatrali.

