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Politica, cultura, economia.
Roberto è uno psichiatra ancora giovane che vive in una casa
di riposo nel trevigiano, lo troviamo lì in una statica routine,
una vita sospesa che non gli appartiene ma che vuole
autoinfliggersi come punizione. Dopo la perdita del figlio di
soli 3 anni si è rinchiuso in un mondo privo di emozioni
proprio per paura di essere travolto da esse. Ma una serie di
circostanze lo portano a uscire dal guscio che si è
faticosamente costruito e la prospettiva di essere ancora utile
lo spingerà a intraprendere un viaggio. Roberto tornerà alle
origini, nella sua Calabria, dove ogni cosa gli è familiare e
porta con sé ricordi di un passato che non esiste più. E qui
troverà anche una vita nuova. Francesca Saveria Chindamo
è nata il 6 marzo 1983 a Roma, figlia di un funzionario di
banca e di una professoressa di lettere. Seguendo la scia di
stampo materno delle materie umanistiche, ha frequentato il
liceo classico per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza.
è divenuta avvocato. Ha da sempre coltivato la passione per
la scrittura sognando di scrivere un giorno un libro. E poi
viene il sole vede la sua prima pagina diversi anni fa in un
pomeriggio piovoso d’inverno per poi essere ripreso dopo
molto tempo e portato a termine nel giro di un paio d’anni a
tappe alterne durante un periodo molto difficile della sua vita.
è sposata e ha due meravigliosi bimbi.
“Mahahual ha i ritmi sonnacchiosi di sempre: il Messico come
l’ho conosciuto trent’anni fa” Dove finisce la penisola dello
Yucatán, a pochi chilometri dalla frontiera con il Belize,
all’estremo di tutto, c’è un paesino di mille abitanti,
Mahahual. Angolo di paradiso tra palme e mangrovie, di
fronte ha la barriera corallina seconda al mondo per
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estensione, il Mar dei Caraibi e lo scorrere lento del tempo.
Siamo nello stato del Quintana Roo: a nord si allunga bianca
di sabbia e di alberghi la celebre Cancún, mentre qui il
cemento non ha ancora globalizzato l’immaginazione e si
vedono casupole, palafitte e piccoli hotel con il tetto di palme.
Un’insidia c’è, e viene dal mare: è la plastica che, per un
capriccio delle correnti oceaniche, arriva lì da tre continenti.
Ma anche di fronte a questa emergenza ci sono centinaia di
volenterosi che, all’alba, ogni giorno, in un incessante “mito
di Sisifo”, la raccolgono, rendendo le spiagge
splendidamente bianche e pulite. Il “paradiso” Mahahaul va
insieme, come sempre accade nel Messico di Pino Cacucci,
alle storie e alle leggende della terra di cui la piccola città sul
mare è un segmento azzurrissimo. Ecco allora i corsari che lì
ingaggiarono sfide mortali con i dominatori spagnoli, ecco i
fieri maya che non si lasciarono assoggettare da nessuno dei
contendenti stranieri. Una volta di più, Cacucci solleva la
“polvere del Messico” e aggiunge una storia alle storie, una
città alle città, un segmento di realtà.

C'è Maurice Garin, il gigantesco spazzacamino che
vinse il primo Tour de France e alla fine di una tappa
massacrante cenò con due polli, tre bistecche, una
frittata di venti uova, dodici banane e due litri di vino
rosso. C'è Bottecchia, che cadde mentre era in testa al
Tour ma trovò la forza di rialzarsi, contuso e dolorante,
quando il commissario della squadra italiana intonò per
lui il canto degli alpini. Ci sono Bartali e Coppi come
novecenteschi Ettore e Achille, c'è il fantascientifico
record dell'ora di Moser, c'è Pantani con le sue imprese
dal sapore antico, e poi Merckx il cannibale e Lance
Armstrong il texano dagli occhi di ghiaccio. In
un'antologia che taglia un secolo di fughe, tornanti e
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salite, le migliori pagine di Brera e Mura, Buzzati,
Montanelli, Ortese e molti altri raccontano un ciclismo
che ha lo scintillio del metallo e del sudore. Una lunga
avventura di uomini soli al comando che è ancora,
nonostante tutto, il grande poema epico dello sport
moderno. Scritti di Gianni Brera, Dino Buzzati, Innocenzo
Cappa, Franco Cordelli, Maurizio Crosetti, Enrico
Emanuelli, Giorgio Fattori, Gian Luca Favetto, Mario
Fossati, Alfonso Gatto, Luigi Gianoli, Andrea Maietti,
Indro Montanelli, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano,
Anna Maria Ortese, Vasco Pratolini, Bruno Raschi,
Bruno Roghi, Mario Sconcerti, Mario Soldati, Vittorio
Varale, Orio Vergani.
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una
musicista, poetessa ed insegnante italiana, ma
soprattutto studiosa di folklore e di leggende e tradizioni
popolari. La presente opera contiene: - Leggende del
mare; - Leggende delle Alpi; - Le donne italiane nel '300;
- Nani e folletti.
Il Giro d’Italia ha un sapore mitico: sembra esistere da
sempre, eppure ha una sua storia, che accompagna e in
cui si riflette la storia culturale e sociale dell’Italia.
Questo libro la ripercorre, dagli esordi e nei suoi sviluppi,
per circa un secolo. A fianco della narrazione scorrono,
diventandone parte integrante, oltre duecento immagini
d’epoca, in gran parte provenienti dall’archivio Torriani
(sino a oggi inesplorato), di cui si utilizzano pure vari
documenti, che conferiscono a questo volume
significativi elementi di novità. Mimmo Franzinelli, da
appassionato delle due ruote, ricostruisce le vicende del
ciclismo agonistico italiano e della sua gara principale
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partendo dalla creazione stessa della bicicletta e dalle
grandi innovazioni di fine Ottocento. Rievoca le gare
pioneristiche, dal Giro di Lombardia del 1905 alla MilanoSanremo del 1907, per concentrarsi poi sul Giro d’Italia,
modellato sul Tour de France, la prima classica corsa a
tappe. Ne sono protagonisti campioni quali Girardengo e
Binda, Bartali e Coppi, ma anche straordinarie donne
come Alfonsina Strada e oscuri gregari come Carrea e
Malabrocca. Nel microcosmo delle due ruote si
intravedono in filigrana i mutamenti epocali del
Novecento italiano. Se a inizio secolo la bicicletta era
ancora considerata una “macchina eversiva”, diverrà
presto un simbolo della modernità, che ha i suoi cantori
in poeti, narratori e giornalisti sportivi. Ci sono infine, ma
non da ultimo, gli organizzatori, con cui il Giro d’Italia
degli anni d’oro si è identificato: Armando Cougnet,
promotore nel 1909 della prima edizione, e Vincenzo
Torriani, il Patron dal 1949 al 1992. La narrazione
culmina nell’ultima grande stagione del ciclismo,
animata da Adorni, Gimondi, Moser, Merckx... Poi le
cose sono cambiate: pesanti condizionamenti finanziari e
l’esteso ricorso al doping hanno snaturato lo sport, ma
questa è un’altra storia.

Eroi, pirati e altre storie su due ruoteBur
The story of Italian cycling is the story of Italy in the
twentieth century.
Inghilterra, XIX secolo. Aneurin è un giovane che ha
paura del mondo e della gente. Seppur bello come
un angelo subisce gli effetti di una malattia e soffre
una condizione fisica particolare che lo fa sentire
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diverso e sempre come in attesa di salire due scalini
mancanti. É questa la distanza immaginaria che lui
percepisce fra sé e tutti gli altri. Sogna un mondo
migliore, pieno di poesia e di alti ideali, dove vi sia
posto soprattutto per i diversi e per chi vive ai
margini. Un mondo fatto tutto a modo suo. Lo cerca
nei miti, nei versi dei grandi e nei significati nascosti
dietro alle piccole cose. Ma il destino cambia le sue
giornate solitarie costringendolo a lasciare l'amata
fattoria dove è cresciuto e a raggiungere un piccolo
paese di pescatori affacciato sul mare del Nord,
dove dovrà insegnare nella prima classe della scuola
elementare. In questa nuova realtà cambierà vita e
farà la conoscenza di un particolare gruppo di
persone. Ognuna di queste, nel suo genere e a suo
modo, saprà aiutarlo a scoprire possibilità che non
credeva di avere, a provare sentimenti che non
pensava di poter vivere e a cambiare occhi in un
viaggio nel quale saranno tutti compagni.
Il mondo di Topolino raccontato da uno scrittore che,
per lavoro e passione, è autore delle sue mirabolanti
vicende.Il rapporto che lega il topo più celebre della
storia a Tito Faraci è fatto di un vero dialogo in cui lo
sceneggiatore immagina avventure e comportamenti
del suo piccolo e celeberrimo eroe. Lo fa
quotidianamente e tra i due non poteva che nascere
una relazione del tutto particolare. Tito Faraci ci
racconta il suo Topolino con una penna sognante e
fantasiosa, capace di donarci uno sguardo nuovo sul
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mondo del fumetto e i suoi tanti abitanti. Un Topolino
come non lo abbiamo mai letto, raccontato in prima
persona da chi, ormai da anni, parla con lui.“La mia
vita con Topolino. Prima e dopo essere diventato un
fumettista. Le storie che ho letto, quelle che ho
scritto. Quello che ho raccontato di lui, a volte anche
per difenderlo dall’accusa di essere “antipatico” e
“perfettino”. È tempo di fare giustizia. Tutta la verità
su Topolino: reale e inventata”.
«Non ho nessuna nostalgia del tempo perduto. Non
era meglio allora. È meglio adesso. L'Italia in cui
siamo cresciuti era più povera, più inquinata, più
violenta, più maschilista di quella di oggi. C'erano
nubi tossiche come a Seveso, il terrorismo, i
sequestri. Era un Paese più semplice, senza tv a
colori, computer, videogiochi. Però il futuro non era
un problema; era un'opportunità.» Aldo Cazzullo
racconta ai ragazzi di oggi la storia della sua
generazione e quella dei padri e dei nonni, «che non
hanno trovato tutto facile; anzi, hanno superato
prove che oggi non riusciamo neanche a
immaginare. Hanno combattuto guerre, abbattuto
dittature, ricostruito macerie. Hanno fatto di ogni
piccola gioia un'assoluta felicità anche per conto dei
commilitoni caduti nelle trincee di ghiaccio o nel
deserto. Mia bisnonna sposò un uomo che non
aveva mai visto: non era la persona giusta con cui
lamentarmi per le prime pene d¿amore. Mio nonno
fece la Grande Guerra e vide i suoi amici morire di
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tifo: non potevo lamentarmi con lui per il morbillo.
L¿altro nonno da bambino faceva a piedi 15
chilometri per andare al lavoro perché non aveva i
soldi per la corriera: come lamentarmi se non mi
compravano il motorino?». I nati negli anni Sessanta
non hanno vissuto la guerra e la fame; ma sapevano
che c¿erano state. Hanno assorbito l¿energia di un
Paese che andava verso il più anziché verso il
meno. Hanno letto il libro Cuore, i romanzi di Salgari,
Pinocchio, i classici. Non hanno avuto le opportunità
dell¿era digitale, scrivevano lettere e non mail o
sms, ma proprio per questo hanno conosciuto il
tempo in cui le parole avevano un valore. Basta
piangere! rievoca personaggi, canzoni, film, libri e
oggetti di un'Italia che si accontentava di poco:
Yanez e Orzowei, il mago Silvan e le piste per le
biglie, i Giochi senza frontiere e la Febbre del sabato
sera, i miti dello sport e della musica, le mode
effimere e i cambiamenti profondi. Attraverso il
racconto degli ultimi decenni, Aldo Cazzullo
ricostruisce l'inizio della crisi e il modo in cui se ne
può uscire: i quarantenni, anziché beccarsi come i
capponi di Renzo, si uniscano per cambiare il
Paese. E i ragazzi smettano di piagnucolare per
qualcosa che ancora non conoscono e che dipende
soprattutto da loro: il futuro.
Come mangiavano i pionieri del ciclismo, i “forzati
della strada”? Cento anni fa non si parlava di
alimentazione ma di come togliersi la fame, di come
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riuscire a sopportare il tormento di ore e ore in
bicicletta, di come trovare per strada qualcosa da
mettere sotto i denti. Di esperienza in esperienza, di
aneddoto in aneddoto, di certezza scientifica.
Il libro presenta le storie e le leggende fondamentali della
mitologia greca (e latina).L'intento è quello di salvaguardare
questo ricco e articolato patrimonio, che è la base della
cultura occidentale e che permea ogni forma artistica anche
contemporanea.E' articolato nelle seguenti quattro parti: Le
Origini – Gli dei dell'Olimpo – Altre Divinità e leggende –
Creature strane e meravigliose.Alle parti narrative seguono
schede di approfondimento che possono servire anche per
uso didattico. Ogni scheda si divide in due parti; Analisi e
comprensione del testo – Rielaborazione e produzione.
Vedono qui la luce in prima edizione italiana, per le attente
cure di Spartaco Pupo, gli scritti giovanili di David Hume: il
Saggio storico sulla cavalleria e l’onore dei moderni, steso
quando aveva meno di vent’anni e mai dato alle stampe, e i
Memoranda, preziosa collezione di appunti manoscritti,
consistente in più di trecento aforismi, riassunti e citazioni da
classici del pensiero filosofico-politico e risalente al decennio
precedente la pubblicazione delle sue opere principali. Tali
scritti testimoniano un’intensa e variegata attività di ricerca
bibliografica, incentrata prevalentemente su temi di politica,
religione, diritto ed economia, cui il giovane Hume si accosta
animato da un interesse profondo per lo sviluppo delle
istituzioni sociali e politiche e il processo di civilizzazione delle
nazioni moderne. Si tratta di testi dal notevole valore storico,
poiché offrono un singolare e finora inedito panorama delle
fonti e della genesi del pensiero del più grande filosofo
britannico del Settecento.
Mario è un ragazzo in cerca di una direzione. Il padre e la
madre sono genitori dei nostri giorni: incollata alla chat del
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telefonino, lei, sempre pronto a una birretta o una partita con
gli amici, lui. Trascinano un rapporto stanco, incapaci di
affrontare le responsabilità della vita, sempre alla ricerca di
nuovi stimoli, attribuendosi a vicenda la colpa della propria
insoddisfazione. Mario cerca reazioni e attenzioni disturbando
la tranquilla vita della parrocchia, che frequenta solo per aver
libero accesso al campo da calcio. Uno scherzo di troppo
costerà al ragazzo una severa punizione: dovrà affiancare il
grosso operaio straniero, dal passato criminale, nella
riparazione dei danni provocati. Come se non bastasse,
aiuterà la maestra di teatro nella messa in scena dello
spettacolo di fine anno dell'oratorio. Sarà dunque costretto a
frequentare il parroco, saggio e scaltro, il pallido diacono e,
soprattutto, la misteriosa signora Valeria. Attraverso il lavoro,
conoscerà il lato nascosto di quelli che lui aveva etichettato
come "inutili adulti". Poco alla volta, imparerà ad averne
fiducia scoprendo di essere ricambiato. Valeria, infatti, per
dimostrare quanto creda in lui, gli narrerà un intimo segreto:
la sua avventura con le amiche di sempre, le piccole indiane
Sioux, ritrovatesi nel momento in cui la più fragile, sopraffatta
dalla vita, colpisce a morte il marito violento. Mario ne uscirà
stravolto e maturato. Il cambiamento che avviene in lui
scuoterà i personaggi del suo mondo dall'immutabile torpore
in cui erano caduti, con una conclusione: basta uscire dagli
schemi che costringono la mente per rivoluzionare l'idea che
abbiamo degli altri. Un passo semplice, eppure mai scontato,
che può davvero valere una vita. "L'ho ammazzato piccola
Wanita. L'ho ammazzato... non ci farà più del male" "Se senti
di essere nel giusto non devi mai scappare. Se credi nelle tue
regioni non abbassare lo sguardo. Armati di coraggio e
difenditi" "Penso che la vita sia davvero sorprendente... basta
scuotere le spalle e muovere un pò le gambe che
l'inaspettato accade"
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