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Scene di vita italiana è la traduzione del racconto del viaggio fatto in Italia nel 1834 da Joseph
Méry (1797-1866). Méry fu scrittore, poeta, giornalista e librettista di famose opere, tra le quali
il Don Carlo musicato da Verdi. L’autore venne ricevuto da diversi parenti di Napoleone, esuli
a Firenze e a Roma.
Appennino atto d'amore. La montagna a cui tutti apparteniamoSconfinamentiPaesaggi
scartatiRisorse e modelli per i territori fragiliManifestolibri

Introduzione di P. Giordanetti e M. Mazzocut-Mis 1. IL SUBLIME NELLE ARTI
1.1. John Milton. Satana, la morte, l'Arcangelo (p. 21) - 1.2. Albrecht von Haller.
La vertigine dell'infinito (p. 25) - 1.3. Nicolas Boileau-Despréaux. Il sublime delle
"grandi parole" e il "meraviglioso nel discorso" (p. 28) - 1.4. John Dennis. Poesia
sublime e rivelazione (p. 35) - 1.5. Joseph Addison. Grandezza e immaginazione
(p. 40) - 1.6. Ed-mund Burke. Arti e passioni (p. 46) - 1.7. Moses Mendelssohn.
L'Inquiry di Burke (p. 50) - 1.8. Gotthold Eph-raim Lessing. Il grido di Laocoonte
(p. 62) - 1.9. Johann Georg Sulzer. Il sublime dello spirito e del cuore (p. 71) 1.10. Claude Etienne Savary. La vista delle piramidi (p. 77) - 1.11. Immanuel
Kant. Savary e le piramidi (p. 81) - 1.12. Immanuel Kant. L'espressione di idee
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estetiche (p. 83) - 1.13. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Informità della forma
e forma dell'informe (p. 93) - 1.14. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il simbolismo
della sublimità (p. 101) - 1.15. Victor Hugo. William Shakespeare (p. 107) - 1.16.
Hans Blumenberg. Un naufragio con spettatore (p. 128) - 1.17. Harold Bloom.
"L'abisso del mio io" (p. 138) - 1.18. Paul Fry. Sublime Inferno (p. 148) - 1.19.
Frances Fergu-son. Mont Blanc di Shelley (p. 155). 2. IL SUBLIME NELLA
NATURA E NELLE SCIENZE 2.1. Alexander Pope. La grande catena dell'essere
(p. 165) - 2.2. Edmund Burke. L'infinità sublime (p. 168) - 2.3. Johann Georg
Sulzer. La mirabile comparazione (p. 171) - 2.4. Immanuel Kant. Il sublime
naturale. Il cielo stellato, le Alpi (p. 175) - 2.5. Friedrich Schiller. L'armonia tra
bello e sublime (p. 187) - 2.6. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Il sublime
etico: la riconciliazione con la natura "terribile" (p. 193) - 2.7. Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. La sublimazione della sostanza (p. 196) - 2.8. Arthur
Schopenhauer. Il sublime è mia rappresentazione (p. 200) - 2.9. Neil Hertz. Il
sublime edipico (p. 207) - 2.10. Jean-François Lyotard. Il sublime tra legge e
immaginazione (p. 214). 3. IL SUBLIME PATETICO E L'EMOZIONE 3.1.
Descartes. Le passioni dell'anima (p. 227) - 3.2. Bernhard Lamy. Il sublime è uno
stile (p. 234) - 3.3. René Rapin. Il sommo grado di perfezione (p. 239) - 3.4.
Silvain. Una voce controcorrente (p. 257) - 3.5. John Dennis. Poesia e passioni
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(p. 279) - 3.6. Jean-Baptiste Du Bos. Estetica dell'emozione (p. 289) - 3.7. Denis
Diderot. Elogio di Richardson (p. 313) - 3.8. Edmund Burke. Eccitare le passioni
(p. 332) - 3.9. Henry Home, Lord Kames. Le passioni sociali (p. 350). Bibliografia
e Indice dei nomi
Disperato interprete dei mutamenti sociali del nostro paese, Pasolini ha cercato
ininterrottamente con la sua opera di comunicare il fondamento della sua eretica
trasgressività, ma soprattutto dei suoi sogni impossibili, del suo essere poeta.
Con rigore metodologico e impegno analitico, attraverso e alla luce di una
puntuale presentazione dei suoi scritti pubblicati in vita e postumi, Martellini sigla
un denso ritratto dell'ultimo intellettuale del secolo scorso.
Si stanno muovendo a decine, a centinaia, a migliaia: caricano tutto ci che hanno
sulla macchina e si trasferiscono per sempre in cima a un monte, in mezzo a una
vallata, al margine di un bosco, in un borgo solitario. Alle spalle si lasciano le
grandi citt con le loro mille luci e i loro mille rumori, le strade congestionate da un
traffico senza inizio né fine, l’aria condizionata degli uffici, gli avocado toast, i
miniappartamenti dai prezzi insostenibili. è il grande ritorno collettivo verso la
terra; e sta avvenendo proprio qui, ogni giorno, sotto i nostri occhi.Valentina
Doorly esplora la migrazione dalle città verso le campagne, le montagne e i
borghi isolati che sta interessando il nostro contemporaneo. Un movimento non
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strutturato nato comereazione alla sempre più soffocante vita metropolitana e
alle problematiche ambientali che essa comporta: dai Nuovi Coloni , che
uniscono l’agricoltura sostenibile all’innovazione tecnologica e vivono tra serre
idroponiche e urban farming, ai Nuovi Highlander , che hanno trovato casa sulle
Alpi, a oltre mille metri di altezza; da chi dopo anni di lavoro in città ha scoperto il
proprio futuro in un paesino da ripopolare, fino ai Turisti Verticali , che rifuggono il
turismo mordi e fuggi nelle mete da cartolina e si dedicano a un viaggiare lento,
attento alla cultura locale, ai luoghi marginali, agli incontri lungo la via; fino ai
Woofers , che vanno in villeggiatura partecipando al lavoro della comunità
ospitante.La terra chiama è un’affascinante fotografia delle pratiche di rottura
con lo stile di vita urbanocentrico e insieme un invito all’azione, con proposte
operative per attuare il cambiamento. Un modo per ricordarci che un’esistenza
diversaè una possibilit più che concreta; e che, in certi momenti, l’unico modo
per andare avanti è tornare alle proprie radici
Negli ultimi anni si è molto parlato di «paesaggi abbandonati» nel solco di
un’attenzione alle aree dismesse in ambito prima urbano e poi territoriale che si
è sviluppata in Europa a partire dagli anni Ottanta. I saggi che compongono il
volume riflettono attorno a un concetto che è solo apparentemente analogo: lo
«scarto» che, essendo il prodotto di risulta anche di un processo di
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urbanizzazione o, più in generale, di territorializzazione, non è abbandonato, ma
messo da parte e può diventare risorsa se un altro processo lo riconosce come
tale. Un po’ come avviene con i trucioli di legno, scarto di lavorazione con il
quale si producono pannelli isolanti, truciolato e altri materiali importanti. Più
precisamente il volume riflette sui territori delle aree interne, ma anche sulle città
o le parti di città in difficoltà o in affanno, a partire da un punto di vista
paesaggistico, per comprendere come da un territorio «scartato» si possa
ripartire per proporre modelli di sviluppo alternativi a quelli metropolitani.
Una guida fuori dall’ordinario, che va oltre i giri classici di , sfruttando in parte
sentieri con segnaletica CAI ed in parte sentieri privi di manutenzione e segnavia.
Una guida pensata per gli estimatori della Valle del Bidente che hanno il
desiderio di conoscere più a fondo una delle zone più interessanti del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Adele torna, dopo vent’anni trascorsi a Parigi, nella casa della natia Solaria, in
terra di Romagna, dove, bimba di sette anni, ha assistito all’assassinio di
entrambi i genitori. Per vent’anni ha sempre avuto la sensazione di conoscere
l’identità del colpevole, ma non è mai riuscita a ricordare. Anche a distanza di
tempo, fare i conti col passato non è facile e, per ragioni che la ragazza non
riesce a mettere a fuoco, in qualche modo lei stessa si ritiene colpevole di quanto
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è successo. La presenza di Adele a Solaria turba molte persone che ben
ricordano quei terribili avvenimenti e che certo sanno molto più di quanto non
vogliano ammettere e ben presto la ragazza si sente in pericolo ma avverte
anche, sia pure in modo confuso e non senza angoscia, che il passato e il
presente sono strettamente interconnessi, che la morte dei genitori non è
semplicemente un evento lontano, ma un dramma che continua ad accadere.
Per se stessa, per poter progettare il suo futuro, è indispensabile che il mistero si
sciolga, che tutto si chiarisca. E i misteri da chiarire, con l’aiuto del Maresciallo
Caputo e di Giuliano Belli, un giovane giornalista con il quale stringe amicizia,
sono davvero tanti e vanno oltre l’episodio del delitto, rimettono in gioco tutta la
visione del mondo della ragazza, i suoi ricordi infantili, l’affetto per il padre e per
la madre, la bella, tanto chiacchierata Teresa. La storia, ambientata in una
Romagna d’atmosfere felliniane, “amata e odiata terra, non sempre solare”, si
snoda tra presente e passato, ricostruendo una vicenda, ma anche delineando
un ambiente provinciale pieno di ombre, omertà, colpevoli silenzi.
«Piero Calamandrei, ragazzo. Abituati a rapportarci a lui come a un padre della patria, sarà per
molti una scoperta trovarlo qui giovane innamorato, militare controvoglia, interessato alle
fotografie più che alle armi, pieno di rimpianti per una carriera interrotta e spaesato di fronte a
un evento impadroneggiabile. Certo, negli anni della Grande Guerra Calamandrei fu
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contemporaneamente anche altre cose, a prima vista opposte e inconciliabili: intellettuale
interventista, ufficiale volontario, funzionario dei servizi di propaganda, mitografo delle ragioni
della guerra e subito dopo interprete autentico della sua memoria. Qual è, allora, il suo vero
volto? Uno dei tratti più caratteristici della personalità di Calamandrei è il suo modo di stare
nella storia, di far interagire vissuto e narrato, di porsi di sbieco davanti alle tragedie della
nazione e poi di renderle memorabili.» Questa inedita raccolta degli scritti di Piero Calamandrei
affianca lettere private e pubblici discorsi, scritture intime e documenti ufficiali: tratteggia il suo
apprendistato di vita e di cultura, per avvicinarsi all’uomo scansando l’ombra del monumento
che è diventato.
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