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Il Librone Delle Stelle E Dei Pianeti Ediz Illustrata
Se volete bene agli animali come Sebastian e alle storie fantastiche ma vere
sulla natura del pianeta Terra...e se volete bene un pochino anche al vostro
cuore e a tante sane risate...Questo è il romanzo che fa per voi! Garantito
dall'autrice!
Un uomo comune imprigionato nel ghiaccio di una drammatica notte... Solo! Col
suo coraggio rompe le tenebre che hanno sommerso lui e travolto suo figlio.
Entrambi si ritrovano, all’improvviso, sulle due opposte sponde della vita e della
morte, come non mai uniti in un unico catartico destino di luce e di amore. Dio ha
voluto creare un eroe perché nasca il bene dal male... perché dal dolore prenda
origine l’amore. Il coraggio dell’amore diviene il più elevato e sublime racconto
di un’anima che esiste e resiste nell’indifferenza degli uomini, in un eroico
“mezzogiorno di fuoco” dove Angelo Ambrosino, perdente e abbandonato
dall’Onnipotente Dio agli occhi del gelido mondo, non getta via la Stella d’Oro
che Lui gli ha donato... perché quella stella reca l’immagine di suo figlio
nell’alba vittoriosa di una nuova vita.
This anthology highlights the rich range of modern Italian fiction, presenting the first English
translations of works by many famous authors. Contents include fables and stories by Italo
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Calvino, Elsa Morante, Alberto Moravia, and Cesare Pavese; historical fiction by Leonardo
Sciascia and Mario Rigoni Stern; and little-known tales by Luigi Pirandello and Carlo Emilio
Gadda. No further apparatus or reference is necessary for this self-contained text. Appropriate
for high school and college courses as well as for self-study, this volume will prove a fine
companion for teachers and intermediate-level students of Italian language and literature as
well as readers wishing to brush up on their language skills. Dover (2013) original publication.
See every Dover book in print at www.doverpublications.com
Tomotomopoppin ep. 2: Hora's Oracle of Metallic Terror. La vecchia Terra appare quella di
sempre; le stagioni si susseguono alle stagioni, il cielo e sempre azzurro, e gli uomini
continuano a nascere e morire: tuttavia... L'Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ora
dominio dei nazisti e del Quarto Reich, nelle torride distese del deserto citta di ferro e
macchine si elevano tra le dune nel fosco Impero Meccanico di Babilonia: e un'ora oscuara per
il mondo. Antiche ombre strisciano fuori dalle soffitte impolverate, nelle foreste della Valacchia
sagome dagli occhi rossi si muovono tra gli alberi contorti, e i sogni dei sognatori sono pieni di
premonizioni angosciose. Gli oscuri sacerdoti dell'Impero Meccanico di Babilonia interrogano
le stelle, ma essi vedono soltanto ombre confuse. Una sola figura splende nitida in mezzo alle
altre... una giovane donna dai capelli biondi, che porta una spada temprata sull'ondosa isola di
Yamato... Vieni a trovarci su: http: //tomotomopoppin.blogspot.co
Il librone delle stelle e dei pianetiIl librone delle stelle e dei pianetiGreat Italian Short Stories of
the Twentieth Century / I grandi racconti italiani del Novecento: A Dual-Language BookCourier
Corporation
L’opera di Joseph Roth si dispone naturalmente su due versanti: da una parte l’epos del
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tramonto asburgico, dall’altra quello della dispersione dell’ebraismo orientale. Giobbe è il libro
più celebre, più riccamente articolato e più potente che rappresenta questa ‘altra parte’ di
Roth. Pubblicato nel 1930 e accolto subito da un successo internazionale, si può dire che
questo romanzo equivalga, sul suo versante, alla Marcia di Radetzky, come felice tentativo di
narrazione epica, dal respiro vasto e avvolgente, evocatrice dei più minuti particolari e insieme
scandita sin dall’inizio come una favola. Il Giobbe di Roth si chiama Mendel Singer, è un
«uomo semplice» che fa il ‘maestro’, cioè insegna la bibbia ai bambini di una cittadina della
Volinia russa e ai propri figli: «migliaia e migliaia di ebrei prima di lui avevano vissuto e
insegnato nello stesso modo». La sua vita scorre quietamente, «fra magre sponde», ma chiusa
in un ordine intatto, fino alla nascita del quarto figlio, Menuchim, che è minorato. Da allora in
poi, se «tutto ciò che è improvviso è male», come dice Mendel Singer, molti mali cominciano a
sfrecciare sulla sua vita. Dovrà abbandonare la sua terra per andare a New York, in un mondo
che gli è totalmente estraneo, e la moglie – ancora una volta un memorabile personaggio
femminile –, la figlia e i figli saranno uno dopo l’altro toccati dalla guerra, dalla morte, dalla
pazzia. Via via che sprofonda nella solitudine e nella disperazione, il Giobbe di Roth,
quest’uomo comune che aveva seguìto nella sua vita l’ordine dei padri senza quasi riflettere,
si staglia sempre più grandioso: dopo aver «visto andare in rovina un paio di mondi», si trova
sul punto di bruciare i suoi libri sacri perché vuole «bruciare Dio» – e in quel momento
raggiunge un’intensità e una essenzialità che sembrano negate per sempre ai consolatori che
gli si affannano intorno. Ora soltanto, Mendel diventa veramente un «uomo semplice»: più la
vita lo spoglia e lo sradica da tutto, più egli appare fermo, con lo sguardo lucido e una forza
segreta di resistenza che gli impediscono di crollare. Una sotterranea corrente vitale lo lega al
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figlio che era stato dato per perduto: il loro insperato e miracoloso incontro, alla fine, è il
ricongiungersi di queste due correnti che hanno continuato a scorrere fra le rovine della morte
e dell’esilio, riapparendo sempre, testardamente, come unica risposta agli enigmatici colpi
della sventura. Tutto il sapore, l’immenso «pathos», l’antica saggezza e l’indistruttibile forza
vitale di una grande civiltà, sempre minacciata e condannata alla dispersione, sembrano
concentrarsi nel profondo sonno finale di Mendel Singer, carico del «peso della felicità e della
grandezza dei miracoli».

Herman MelvilleRobert L. StevensonJoseph ConradRudyard KiplingJack LondonLa
raccolta comprende alcuni romanzi brevi, tra i più rappresentativi del genere (Billy Budd
il marinaio, I Merry Men, La spiaggia di Falesà, Il negro del «Narciso», Tifone, Capitani
coraggiosi e Racconti della pattuglia guardiapesca). Attraversiamo i mari delle
Americhe e d'Europa, di volta in volta accompagnati dalla rigida morale vittoriana di
Stevenson, dalla genuina passione di Melville, dalla fervida e colorata immaginazione
di Kipling, dall'affascinante e raffinata narrazione di Conrad, dalla scrittura qui allegra e
pervasa di giovanile spensieratezza di London. Con una scelta di letture in cui il mare e
l'avventura sono i protagonisti indiscussi, l'intento è quello di proporre una carrellata
dinamica e puntuale della letteratura moderna di lingua inglese, attraverso la voce di
cinque dei suoi autori più importanti.
Non c'è poesia senza ispirazione sacra, in antico i poeti erano teologi, aver ora
riservato la teologia al dominio della riflessione filosofica ha procurato la diatriba sui
sistemi religiosi al pari di quelli politici economici e sociali, che appartengono all'ambito
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delle scienze apodittiche e non della verità. L'autore in 81 componimenti riscopre
l'endecasillabo come metro epico per l'approfondimento della conoscenza mistica e
guida con analisi, commenti in prosa e illustrazioni il lettore per i luoghi più impervi della
sua ispirazione resa illustre da una lingua commisurata alla dignità dell'argomento e
quasi da esso attratta.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
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conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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