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Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come
tanti, per realizzare i propri sogni, è posto davanti al
dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli
o affidarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio
del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di
alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita
di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e
l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli
studi della più varia natura, tra cui la Magia e la
Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non
morire. Molti anni dopo, la vita del conte decaduto,
Andrè D'Aguilles, attento studioso di antropologia del
Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre
Napoleoniche. Audace ufficiale di cavalleria verrà
involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di
Vampirismo che sconvolgeva l'area carpatobalcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno
d'Ungheria e Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi
ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e
folklore si sviluppa la caccia al misterioso Signore
dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano
il Male e il Bene, e le scelte che fin da giovani si è
chiamati a fare.
Historisk roman om den flamske 1400-tals maler
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Hans Memling og hans rejser.
Non è vero che la matematica susciti sempre poco
interesse. Questa almeno è l'impressione che si
ricava quando lo spunto per parlarne viene non solo
dalla scienza e dalla tecnologia, ma anche dall'arte,
dalla letteratura, dal cinema e dal teatro. Ce lo ha
insegnato Michele Emmer con i suoi convegni
Matematica e Cultura e lo abbiamo sperimentato a
Bologna con le iniziative del 2000 per l'Anno
Mondiale della Matematica e per Bologna Città
Europea della Cultura. D’altra parte, negli ultimi anni
abbiamo finalmente visto sullo schermo come
protagonisti di film di successo dei matematici, non
rappresentati come individui strani, ma come
professionisti che svolgono il proprio lavoro, non
necessariamente di insegnanti. Anche alcune opere
teatrali di risonanza internazionale hanno parlato di
matematici e questo ci ha spinto a organizzare per la
prima volta in Italia, a Bologna, la rassegna
Matematica e Teatro, che ha dato occasione non
solo di assistere a spettacoli molto piacevoli, ma
anche di parlare dei rapporti tra scienza, matematica
e potere al tempo di Napoleone, di numeri primi, di
teoria di Galois. Questo volume, che documenta le
attività realizzate a Bologna nel 2004 nell'ambito del
progetto europeo Mathematics in Europe, è rivolto a
tutti coloro che hanno curiosità per la matematica,
ma anche per il teatro, il cinema, la letteratura, la
scienza.
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Il libro di Bottazzini si legge come un lungo e
piacevole racconto e in esso si comprende perché in
matematica il progresso non scenda dal cielo, né
proceda in maniera lineare; anzi, il più delle volte,
necessiti di uno scatto di genio. Armando Torno, "Il
Sole 24 Ore" Questo non è un libro di storia della
matematica, ma un libro di racconti matematici. La
sua trama e il suo ordito sono le storie che
circondano i numeri e le scoperte che attraverso di
essi abbiamo potuto fare, e che risalgono fino agli
albori del pensiero. Leggendo questo libro scoprirete
che è vero quello che diceva a proposito della
matematica l'americana del romanzo Altezza reale di
Thomas Mann: «Non saprei immaginare niente di più
divertente. È un gioco dell'aria, per dir così. Anzi,
addirittura fuori dell'aria».
The Story of Attila in Prose is the first critical edition
and translation of the thirteenth century FrancoItalian prose text the Estoire d’Atile en prose.
Preserved in two anonymous and untitled
manuscripts composed between the last quarter of
the thirteenth century and the beginning of the
fourteenth century, the story recounts the fictional
founding of Venice after the invasion of Aquileia by
Attila the Hun. The manuscripts, located in Zagreb
and Venice, detail Attila’s pagan mother, her union
with a dog, and his feral birth, as well as his unusual
death during a chess match and the origins of the
Holy Grail. This edition and translation are based on
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the Zagreb manuscript, which was only recently
discovered. The book includes a full critical
apparatus containing rejected readings and variants
from the Venetian manuscript, and a thorough
introduction that discusses the literary value of the
text, its possible sources, and its influence on later
literature. It is important reading for both historians of
medieval Europe and literary critics.
“È una lotta impari la nostra vita contro tutte le
malattie che tenderebbero a distruggere il nostro
corpo e tutti i limiti e gli argini imposti alla libertà di
pensiero e di autodeterminazione; contro le maglie
troppo strette delle abitudini, delle tradizioni, delle
varie fedi religiose e politiche che hanno ritenuto e
ritengono più facile controllare la società
preincanalando gli individui e decidendo, per loro,
stile di vita, professioni, scelte esistenziali e bollando
come individuo riprovevole chiunque si incammina
per sentieri alternativi… … DEVIARE: questo verbo mi
ha dato ebbrezza, fremito, vitalità. Ma, intendiamoci,
in senso buono: senza delinquere, senza violenza,
senza essere disumana. Ho deviato nei confronti di
una società angusta che mi offriva scelte anguste…”
Questo libro racconta la storia di una donna del
‘900, coraggiosa e antesignana, ma anche
profondamente sola “… perché pensare in modo
diverso porta solitudine ma, quando si è certi di
avere ragione, si ha una tale forza dentro, da vivere
contro tutto e contro tutti…” Gisella Ruzzu è nata a
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Castelsardo (SS) e vive in Liguria fin dall’infanzia.
Ha conseguito la laurea in Medicina presso
l’Università di Genova e qui ha esercitato la sua
professione all’interno di un ospedale. Della stessa
autrice: – IL MURO DI VETRO – poesie – aprile
2004 – RACCONTI ETEROGENEI – marzo 2006 –
ELETTRA – romanzo – febbraio 2010 – ANFRATTI
E ZONE D’OMBRA – poesie – maggio 2014 Da
diversi anni frequenta il circolo letterario “Banchina”
di Genova e scrive per il periodico omonimo poesie
e racconti; questi ultimi sono stati inseriti in un
volumetto intitolato: Ogni terzo venerdì, non ancora
stampato.
A CURA DI: Angelo Cariello, Valentina Gaudiosi e
Simone Valitutto Oper-A-zione è un progetto, promosso
da diverse realtà culturali del Sele-Tanagro, che
coinvolge grandi e piccoli in attività legate al tema
ambientale. Punto di partenza è la riflessione su come il
terremoto del 1980 ha trasformato il territorio: il cemento
della ricostruzione e le fabbriche dell’illusorio rilancio
economico hanno sostituito il verde e contaminato la
natura. È questo il mondo che vogliamo abitare? Lo
abbiamo chiesto a chi, suo malgrado, in questo mondo
dovrà viverci. Il volume raccoglie le risposte dei bambini
della valle che, nelle loro filastrocche e nei loro racconti,
ridisegnano le coordinate del nostro e, soprattutto, loro
futuro. A legare versi e parole dei più piccoli, i testi e le
riflessioni dei più grandi, che li hanno sollecitati e guidati
nelle attività. E che, a conti fatti, sono stati educati dai
bambini, veri condottieri di Oper-A-zione.
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«Il presente
volumetto
racchiude in breve spazio una
vasta ed amena biblioteca; esso infatti raccoglie cento
romanzi fiume, ma così lavorati in modi anamorfici, da
apparire al lettore frettoloso testi di poche e scarne righe.
Dunque, ambisce ad essere un prodigio della scienza
contemporanea alleata alla retorica, recente
ritrovamento delle locali Università. Libriccino sterminato,
insomma; a leggere il quale il lettore dovrà porre in opera
le astuzie che già conosce, e forse altre apprenderne:
giochi di luce che consentono di leggere tra le righe,
sotto le righe, tra le due facce di un foglio, nei luoghi ove
si appartano capitoli elegantemente scabrosi, pagine di
nobile efferatezza, e dignitoso esibizionismo, lì
depositate per vereconda pietà di infanti e canuti. A ben
vedere, il buon lettore vi troverà tutto ciò che gli serve
per una vita di letture rilegate: minute descrizioni di case
della Georgia dove sorelle destinate a diventare rivali
hanno trascorso una adolescenza prima ignara poi
torbida; ambagi sessuali, passionali e carnali,
minutamente dialogate; memorabili conversioni di anime
travagliate; virili addii, femminesca costanza, inflazioni,
tumulti plebei, balenanti apparizioni di eroi dal sorriso
mite e terribile; persecuzioni, evasioni, e dietro ad una
vocale che non nomino, in tralice si potrà scorgere una
tavola rotonda sui diritti dell’Uomo. Se mi si consente un
suggerimento, il modo ottimo per leggere questo
libercolo, ma costoso, sarebbe: acquistare diritto d’uso
d’un grattacielo che abbia il medesimo numero di piani
delle righe del testo da leggere; a ciascun piano
collocare un lettore con il libro in mano; a ciascun lettore
si dia una riga; ad un segnale, il Lettore Supremo
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mano che transiterà di fronte alle finestre, il lettore di
ciascun piano leggerà la riga destinatagli, a voce forte e
chiara. È necessario che il numero dei piani corrisponda
a quello delle righe, e non vi siano equivoci tra
ammezzato e primo piano, che potrebbero causare un
imbarazzante silenzio prima dello schianto. Bene anche
leggerlo nelle tenebre esteriori, meglio se allo zero
assoluto, in smarrito abitacolo spaziale.» GIORGIO
MANGANELLI
Se sentite pronunciare la parola “viaggio”… a cosa
pensate? E se la parola fosse “turismo”? Quanti di voi
hanno visualizzato un’automobile? Il discorso è
complesso, ma tremendamente affascinante. Perché?
Perché l’automobile ha fornito una risposta ad esigenze
molto specifiche, che nessun altro mezzo di trasporto
poteva soddisfare. Certo, magari New York è più
raggiungibile con altri mezzi, ma il punto è sempre lo
stesso: l’indipendenza. Quando sali a bordo della tua
auto, sei tu a decidere dove, come, quando, quanto,
perché. In che modo questa rivoluzionaria invenzione ha
modificato il turismo nella storia del nostro Paese? Quali
possibilità ha concesso che prima non c’erano? E quali
ostacoli non può ancora superare? In che ottica
possiamo osservare i suoi limiti per trasformarli in punti
di forza? Una cosa è certa: per rispondere a queste
domande bisogna conoscere bene l’argomento.
Leggere queste pagine potrebbe essere un ottimo inizio…
Eduardo Montuori nasce a Termoli nel 1995. Dal
connubio tra la sua passione per le automobili e la sua
laurea in Turismo nasce questo volume. Attualmente
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professione
di insegnante di scuola guida ed
è uno studente di Economia e Management a Roma.
Sei aprile 1652. Un manipolo di coloni olandesi sbarca
sull'estremità più meridionale del continente africano.
Questi uomini hanno una missione delicata e precisa:
coltivare pianticelle di insalata per rifornire di vitamine gli
equipaggi delle navi della Compagnia olandese delle
Indie orientali in transito, decimati dallo scorbuto.
Nessuna grande ambizione di conquista coloniale, ma
passerà poco tempo prima che gruppi di avventurieri
voltino le spalle al mare per addentrarsi nelle foreste
infestate di animali feroci e mosche tse tse, alla
conquista della "Terra promessa". La macchina
inesorabile della Storia si è ormai avviata, e il primo
capitolo di un'epopea di infamia e redenzione è stato
scritto. Convinti dalla fede calvinista di essere il nuovo
popolo eletto, i coloni presto rinnegheranno la
madrepatria, affronteranno le tribù nere, i cercatori d'oro
e di diamanti, e le temibili tuniche rosse della regina
Vittoria, fino a macchiarsi di una delle più grandi tragedie
del Novecento: l'instaurazione dell'apartheid. Una piccola
comunità di quattro milioni di bianchi sottometterà con la
forza una popolazione sei volte maggiore di neri, dando
vita a un regime razzista che causerà centinaia di
migliaia di vittime. A questo orrore riusciranno a porre
fine la volontà e il coraggio di veri e propri eroi come
Chris Barnard, Helen Lieberman e soprattutto, dopo
ventisette anni passati in carcere, un gigante del nostro
tempo, Nelson Mandela.
La storia in un romboauto d'epoca in una collezione
ideale dalle origini agli anni '50La Città Altra. Storia E
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Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi
Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del
Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E
IngleseFedOA - Federico II University PressThe Story of
Attila in ProseA Critical Edition and Translation of the
Estoire d’Atile en proseRoutledge
The volume The Italian Method of la drammatica: its
Legacy and Reception includes the long and complex
investigation to identify the Italian acting-code system of
the drammatica used by nineteenth-century Italian actors
such as Adelaide Ristori, Giovanni Grasso, Tommaso
Salvini, Eleonora Duse. In particular, their acting inspired
Stanislavsky who reformedtwentieth-century stage. The
declamatory code of the drammatica was composed by
symbols for notation of voice and gesture which Italian
actors marked in their prompt-books.The discovery of the
drammatica’s code sheds new light on nineteenthcentury acting. Having deciphered the phonetic symbols
of the code, Anna Sica has given birth an investigation
with a group of outstanding scholars in an attempt to
explore the drammatica’s legacy, and its reception in
Europe as well as in Asia. At this stage new evidence
has emerged proving that, for instance, the symbol used
by the drammatica actors to sign the colorito vocale was
known to English actors in the second half of the
nineteenth century.By noting how Adelaide Ristori
passed on her art to Irving’s actress Genevieve Ward,
and how Stanislavsky, almost aflame, moulded his
system from Duse’s acting, an unexplored variety in the
reception of the drammatica’s legacy is revealed.
This collection of essays charts the shifting
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representation
of World War II in Italian literature and film
from 1943 to the present. The essays examine film
genre, cultural history, gender, the Holocaust, emotion
studies, shame theory, and environmental studies.
La gara più dura della sua vita è solo nella sua testa. Il
bull rider Scott Gillard ha la reputazione di essere un
piantagrane dalla lingua tagliente, ma quello che
nessuno sa è da dove viene quella rabbia. Dopo un
incidente scioccante che lo ha mandato in tilt, sa di aver
bisogno di aiuto. Sta combattendo una battaglia che non
potrebbe mai vincere. Vuole cambiare e avere una
nuova vita, per abbracciare il suo vero io, ma non è
sempre facile. Il pickup Cory Ackerson ha subìto la sua
parte di molestie, ma nessuno è ancora riuscito a
spegnere la luce che ha dentro. Non lascia che niente e
nessuno lo fermi, così quando incontra il robusto
cowboy, con un’ombra di rimpianto nei suoi begli occhi
scuri, tutto ciò che vuole è aiutarlo. Mentre la loro
improbabile amicizia si trasforma in qualcosa di più
profondo, Scott deve superare il suo passato per essere
l’uomo che Cory si merita, o perderà la possibilità di
avere il suo lieto fine.
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