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Gli Animali Ci Parlano
Oggi il tema dell’animale è assai di moda: nelle arti e nei media, nei saperi e nelle scritture, nelle scienze umane e sociali, in
filosofia, nelle scienze giuridiche, in quelle politiche e paesaggistiche. Tuttavia, non si tratta di una moda come tutte le altre. Essa
difatti pone, al di là del marketing culturale, una questione assai delicata: non c’è più solo l’uomo al centro dell’universo, come
essere privilegiato che per diritto domina su tutti gli altri viventi. È per questa ragione che l’interrogazione circa i diritti degli animali
è al tempo stesso fortemente razionale e fortemente metafisica, quasi religiosa, forse mistica. Una volta posta la questione,
scienza e spiritualità, biologia e trascendenza si incontrano. Quanto alla moda, per il semiologo questa non costituisce problema:
basta farne oggetto di analisi e considerarla come genere mediatico a sé, con suoi stilemi e suoi dispositivi semiotici.
Una storia d'amore raccontata dalla voce di lui: dolce, rabbiosa, ironica, assolutamente autentica.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da
rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Mirko Bertelli nasce il 19 luglio 1969 a Nogara un paese della provincia di Verona la sua vita la trascorre in un paesino, sempre
della bassa veronese, Sanguinetto, dove risiede tuttora. Nel 1986 si diploma in segretario d’ azienda, frequenta anche corsi di
laccatura, restauro cornici e pittura. Intorno al 2003 realizza numerosi dipinti, che gli daranno in seguito gratificazioni personali.
Lavora nell’azienda di mobili del padre dal 1987 fino al 2004. Nel suo laboratorio restaura cornici dorate antiche ed esegue
qualche lavoro di laccatura. Nel 2017 realizza una raccolta di poesie e racconti, frutto di situazioni di vita, anche personali, rivolte
ad un pubblico amante del genere.
Nel freddo inverno del 1920 una nuova maestra giunge alla scuola di Jousseaud, frazione di Pragelato, a 2000 metri di altezza.
Iole Girardis è una donna forte e combattiva, uno spirito libero in grado di vedere oltre le strette paratie della società in cui vive.
Lontana dai metodi obsoleti e bigotti di un insegnamento senza anima. Un vecchio diario ritrovato in una soffitta ad Asti dove sono
annotate volontà, impressioni, emozioni, idee della giovane maestra al suo primo incarico, torna alla luce e si rianima nelle mani
dell’autrice, che attraverso una scrittura precisa e sincera ne fa un racconto pedagogico. Laura Graziano è nata a Torino nel
1980, vive a Caselle Torinese. Ha pubblicato quattro romanzi: Azarya - Angeli Guerrieri, The Stalker - Il Pedinatore, Frank Crash le fauci aperte e Ultima Fermata - Volti dal passato.
Nel 2000, mentre veniva condotta al mattatoio di Brooklyn, una mucca scappò per salvarsi la vita. La fuga andò a buon fine.
Anche se era previsto che Queenie, come fu poi ribattezzata, dovesse essere riportata al macello, lo sdegno sollevato attorno al
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caso prevalse, risparmiando alla bestia un terribile destino. Sarat Colling prende in esame le vicende degli animali fuggiti dai
macelli e analizza l’impatto che queste storie hanno avuto sull’opinione pubblica. Obiettivo della ricerca è quello di comprendere
le forme di resistenza degli animali e il ruolo delle loro storie nella messa in discussione delle modalità con cui gli umani, e in
particolare i consumatori, prendono le distanze dalla violenza delle imprese zootecniche. Nel volume sono riportate sei storie che
consentono di esaminare in maniera approfondita i casi di fuga animale occorsi nello stato di New York. L’indagine si colloca nel
campo interdisciplinare dei critical animal studies e attinge alle più recenti teorie elaborate dalla geografia animale, dai femminismi
transnazionali e dall’analisi critica del discorso. Questo contributo affronta nello specifico la resistenza degli animali allevati e
mette a confronto le esperienze e le rappresentazioni di tale resistenza sia da una “prospettiva dal basso”, acquisita tramite chi si
prende cura degli animali, sia da una “prospettiva dall’alto”, che traspare dalle raffigurazioni presenti nei principali mass media
influenzati dalle multinazionali.
Il libro di Roberto Bacchini e Donatella Tamborini, Gli animali ci parlano, è un interessante esempio di compenetrazione artistica, e
non solo. Gli autori, dal notevole background formativo ed artistico, hanno realizzato insieme un’opera di ampio respiro, unendo
componimenti a tema faunistico con rappresentazioni grafiche particolarmente intense. Quello che colpisce maggiormente il
lettore, però, crediamo sia il risultato finale, che ci lascia tra le mani non un classico volume a tema, bensì il reale senso di
interazione tra animali e persone. Ogni pagina – illustrata o scritta – ci presenta un animale ma da un punto di vista nuovo, che
può essere una voce in prima persona, o attraverso il filtro di un ricordo, della percezione che ne ha l’uomo ma anche tramite
quello che potrebbe essere l’angolo di lettura dell’animale stesso. Come accade raramente, cioè, sentiamo vivo questo mondo
condiviso che appartiene a uomini ed animali, o meglio, sembra ricordarci quanto entrambi siano ospiti della Natura ad un livello
pressoché identico, per quanto l’egocentrismo della razza umana ci faccia credere di essere nettamente superiori a tutto e tutti. Il
risultato è bellissimo, perché – come raramente accade – ci insinua un dubbio “proficuo” sui nostri comportamenti, ci costringe a
ripensare ai nostri comportamenti, ci chiede un atto di umiltà perché come gli stessi autori sottolineano (come se non fosse già
abbastanza evidente nel quotidiano) le nostre azioni – come specie – stanno devastando la realtà circostante e di riflesso quella
nostra: un circolo vizioso che ostinatamente ignoriamo ma che se fossimo meno ciechi si paleserebbe in tutta la sua violenza e
devastazione. Non esiste solo l’uomo, non è mai esistito solo lui, anzi, e non servono proclami o attacchi diretti per capirlo, è
sufficiente ascoltare la voce di queste poesie, una luminosità delicata sull’evidenza: è un sussurro animico che ci tocca, vibra in
una interiorità che dovrebbe apprendere ad essere meno egoista, più sollecita “all’altro” e meno avida.
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and values in a corpus of Italian novels published
after the Second Vatican Council (1960s). It tackles the complex set of ideas expressed by Italian writers about the biblical
narration of human origins and traditional religious language and ritual, the perceived clash between the immanent and
transcendent nature and role of the Church, and the problematic notion of sanctity emerging from contemporary narrative.

Una visita inaspettata induce Hermann Funk, un ornitologo ormai in pensione, a ripercorrere l'esistenza del suo grande
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maestro e padre putativo Ludwig Kaltenburg. E gli fornisce lo spunto per rievocare i momenti salienti della propria vita e
tornare a riflettere su un libro ormai famoso, quelle Forme originarie della paura in cui Kaltenburg, raffrontando
comportamento umano e animale, aveva fornito la chiave per interpretare il comune sentire di tutto il Novecento.
La televisione e le librerie pullulano di trasmissioni e di volumi di ricette; il lockdown ci ha trasformati tutti in provetti
pasticcieri e panificatori. Ma possiamo immaginare una cucina senza cioccolato, senza cacao, senza pomodori né
patate? Che cosa mangiavano e come cucinavano duemila anni a i nostri maiores Romani? A cena con Nerone propone
un’immersione nella cucina repubblicana e imperiale, sia con una scelta di passi letterari, sia con autentiche ricette
ricavate dalle opere di Catone, Columella, e, soprattutto, da Apicio, sotto il cui nome ci è giunto il più famoso corpus
gastronomico. Ma la cucina romana non è soltanto cene luculliane alla Trimalchione o alla Nasidieno: scopriremo tante
preparazioni meno note, meno indigeste, realizzate con ingredienti meno esotici (niente pavoni o lingue di fenicotteri), e,
qualche volta, persino replicabili ancora oggi.
La vita di una ragazza, dalla nascita fino ai 23 anni di età, raccontata attraverso il diario di un padre; l'adolescenza di lui
messa a confronto con quella di lei. Lazzi, battute, riflessioni. Una biografia che è quasi un romanzo. Il testo racconta
l’esperienza di un padre dal giorno della nascita della figlia a quando lei lascia la casa dei genitori. Molti episodi vissuti
dalla bimba lo indurranno a ricordare circostanze particolari della sua gioventù che egli confronterà con il modo di vivere
della ragazza; il tutto filtrato, però, dalla saggezza degli anni! Riaffioreranno in lui problematiche relative alla sua
fanciullezza e che il diario, in una sorta di auto terapia, lo aiuterà a comprendere. Metabolizzerà la perdita del padre
avvenuta quando aveva quindici anni e l’anoressia indotta da una madre ansiosa e iperprotettiva.
Gli animali ci parlano. Poesie e acquerelliGli animali ci parlano. Poesie e AcquerelliGruppo Albatros Il Filo
Questo libro proclama che la Bibbia è la vera Parola di Dio. Egli è il creatore e noi siamo suoi figli. Egli ha preparato il Cielo
affinché i suoi figli trascorrano l'eternità. Il testo spiega la certezza che puoi entrare in Cielo. E i nostri animali domestici, andranno
anche loro in Paradiso?
Lo straordinario percorso di un uomo verso la sua rinascita spirituale. Un cammino che svela al mondo il segreto per ritrovare
pace e armonia e ristabilire un contatto con la Madre Terra.
Il cambiamento tecnologico crea non «un uomo nuovo», come prospettavano i manifesti cyborg, ma «del nuovo nell’uomo»,
poiché non esiste innovazione tecnica a cui non corrisponda una mutazione antropologica. Le tecnologie sono infatti oggetti sociali
rivestiti di simbolico, ma soprattutto proiezioni della coscienza dell’uomo, delle sue virtù e dei suoi vizi. I mezzi messi a
disposizione dalle biotecnologie - trasferimento di geni, trapianti di tessuti e organi, interventi di ingegneria molecolare - rischiano
tuttavia di oscurare le molteplici risorse animali già presenti in ognuno di noi, eredità dei nostri predecessori non umani e quasi
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sempre represse perché difficili da inquadrare in una visione intelligente della vita e del mondo. Codificare le istanze che
caratterizzano il postumano, che ha un largo impatto nel panorama scientifico e culturale contemporaneo anche se non ancora
una definizione univoca, interpella la vita pastorale e consente di riflettere sui tentativi di relegare l’uomo nel sogno – o
nell’illusione – di un’immortalità realizzata tecnologicamente.
Cinquecento anni fa le persone vivevano in un mondo popolato di spiriti, sia buoni che malvagi: demoni e spiriti della foresta e del
deserto, ma anche entità che minacciavano la vita quotidiana. Numerose erano anche le entità presenti sul fronte opposto,
dominato da Dio, ma popolato da un’infinità di santi, spiriti benevoli, esseri protettori, e così via, che mescolavano
disinvoltamente, soprattutto nel mondo popolare delle campagne, temi della religione cristiana dominante con elementi che
traevano la loro origine dalle forme religiose pre-cristiane. I carnevali nascono in questo mondo e ne costituiscono parte
integrante. Essi rivelano una concezione secondo la quale l’ordine sociale tiene a bada un caos primordiale, che costituisce sia il
suo avversario sia la fonte di ogni energia. Lo sforzo necessario per tenere a bada il disordine e mantenere l’ordine della società
umana era destinato ad estenuarsi, qualora tale ordine non venisse periodicamente immerso nuovamente nelle energie primordiali
del caos per riemergere con forza rinnovata. I carnevali esprimevano tale concezione di un equilibrio precario che doveva essere
periodicamente sconvolto e al tempo stesso ritemprato dall’irrompere delle forze del disordine. /spanNasce così il progetto che
sta alla base di questo lavoro: il tentativo di costruire un percorso a ritroso, che porta ad attraversare tempi e civiltà del passato,
alla ricerca di una genealogia dei motivi mitici e simbolici che sono identificabili nel sistema delle feste carnevalesche, ma che
rivelano una serie di connessioni con molteplici aspetti del passato. Un esercizio di regressione attraverso il tempo, osservando
come quei motivi si sono trasformati nel corso delle epoche e delle civiltà, che rivela trasformazioni e continuità, un intreccio
complesso di somiglianze e di differenze.
Trentatre animali presentano se stessi e le loro caratteristiche, tra il serio ed il faceto: i loro pregi, difetti, ambizioni e rimostranze. Ognuno di
essi si esprime in forma di filastrocca in quartine di ottonari in rima, in maniera piacevole e divertente.
Il libro ci mostra come gli animali pensino. Come abbiano una loro spiccata sensibilità, come soffrano e gioiscano in modo quasi umano.
Dormono, sbadigliano, si stirano, si grattano, si lamentano oppure gongolano nei loro inimitabili modi bradi, hanno paura e sono intrepidi,
hanno freddo oppure caldo, perdono il pelo (a volte persino il vizio) e si fanno accurate toilette quotidiane, proprio come la maggior parte di
noi. Gli animali forse non scrivono libri, ma hanno un’intelligenza naturale sorprendente. Sono nati sulla terra prima di noi e si sono adattati ai
suoi ambienti in modo mirabile. Hanno anche una loro saggezza che discende da queste loro origini ancestrali. Gli animali, inoltre, non sono
solo simili a noi. Sono qualcosa di più. I ritratti disegnati dalla loro viva voce, ora ironici ora tragici, ora comici ora dolenti, ci impartiscono
anche delle lezioni di etica e vorrebbero renderci migliori. Per questo conviene ascoltarne il messaggio. Non parla solo di loro: parla anche di
noi.
Quando finisci di mangiare hai bisogno di fermarti, perché ti senti spossato e intorpidito? Se a intervalli regolari non metti qualcosa sotto i
denti, non riesci più a combinare niente? Progetti un’alimentazione salutare ma poi rimandi i buoni propositi da un giorno all’altro? Ogni
volta che provi a ridurre le porzioni, diventi nervoso, agitato e intrattabile? La parola: dieta ti fa venire fame e ti rende ansioso? ATTENZIONE:
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la maggior parte dei cibi provoca dipendenza e nuoce gravemente alla salute. Evidenziando i meccanismi psicologici, etologici e sociali che
sostengono il mercato alimentare a discapito del benessere e della salute, la dottoressa Carla Sale Musio, psicologa e psicoterapeuta,
traccia i contorni di una problematica abilmente ignorata dalla medicina ufficiale, e disegna un percorso di disintossicazione che, dalla
tossicodipendenza alimentare, conduce all’efficienza e alla vitalità del corpo e della psiche. “Mangiare, oggi, non è più una necessità legata
alla sopravvivenza ma una scelta politica, strategica e decisiva più di qualsiasi consultazione popolare o sovvertimento collettivo.”
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