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Misteri E Segreti Dellemilia Romagna
Misteri e segreti dell'Emilia RomagnaGuida ai misteri e
segreti dell'Emilia RomagnaLuoghi segreti da visitare in
RomagnaNewton Compton Editori
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, 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
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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!

Dai manoscritti del Mar Morto a Nostradamus, gli
inquietanti documenti che hanno anticipato epidemie,
carestie e catastrofi naturali Esistono libri completamente
diversi da ogni altro e anche dal concetto stesso di libro:
non comunicano né informano, ma occultano, sviano,
confondono e suscitano inquietanti interrogativi. Libri dal
contenuto oscuro, libri dal messaggio enigmatico, libri
scritti in alfabeti ignoti o dimenticati, libri scritti da autori
inafferrabili... Questi sono gli scritti del mistero di cui
tratta questo saggio, proponendo al lettore una
straordinaria carrellata, unica nel panorama culturale
italiano. Attraverso le più svariate epoche, dagli
sconcertanti Manoscritti di Qumran all’incredibile
enigma shakespeariano, dalle perdute conoscenze di
antiche civiltà alle folgoranti anticipazioni del futuro di
Nostradamus, il lettore è guidato in un viaggio che, per
quanto possa apparire frutto di fantasia, è rigorosamente
autentico e documentato. Davanti all’incalzare di tanti
enigmi, si insinua il dubbio che incrina tutta la consueta
concezione della cultura e dello sviluppo della civiltà
umana: siamo davvero certi di aver ricostruito
esattamente l’albero genealogico della conoscenza
umana? Le profezie che hanno annunciato le più grandi
catastrofi ed epidemie dei nostri giorni Gli scritti del
mistero I libri alchemici come metafora Gli archivi del
sapere perduto Le insospettate conoscenze delle antiche
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civiltà I Manoscritti di Qumran Chi ha paura delle antiche
pergamene del Mar Morto? Cerchi di fuoco nel cielo Il
mistero del Papiro Tulli Il mistero del Sator Formula
magica o simbolo paleocristiano? L’enigma della pietra
di Bologna L’inafferrabile Elia Lelia Crispis L’ultimo
tributo alla dea Iside L’Hypnerotomachia Poliphili e il
suo messaggio in codice Il manoscritto Voynich Il libro
più misterioso del mondo Come riflessi in uno specchio
ardente Nostradamus e il labirinto delle sue profezie
L’enigma di un genio Chi era William Shakespeare? Il
libro che descrisse il futuro Tiphaigne de la Roche e le
sue straordinarie anticipazioni Paolo Cortesi È scrittore e
saggista. Il suo romanzo Il patto ha riscosso un notevole
successo di critica e pubblico. Tra i numerosi libri
pubblicati con la Newton Compton ricordiamo: Quando
Mussolini non era fascista; Il libro nero del Medioevo;
Storia e segreti dell’alchimia; Misteri e segreti
dell’Emilia Romagna, Forse non tutti sanno che in
Emilia Romagna..., Le grandi profezie che hanno
cambiato la storia e Cagliostro (Premio Castiglioncello
2005).
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!
Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi
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sconosciuti di una regione tutta da scoprire L'Emilia Romagna
è una delle mete turistiche più apprezzate d'Europa. La storia
di questa regione, dalla preistoria a oggi, pare essere
scandita da eventi e personaggi ben noti e già molto studiati;
ma ci sono momenti, e non sempre secondari, che sono
invece poco conosciuti. Ogni capitolo di questo viaggio tratta
di vicende meno note, di personaggi tranamente dimenticati o
ingiustamente ignorati, di edifici famosi di cui sono emerse
particolarità insospettate. Come la misteriosa presenza di una
città sotterranea; la storia di uno scienziato dilettante che
scoprì come prevedere i terremoti; o ancora il significato delle
creature mostruose che popolano il duomo di Modena e del
“drago” che venne ucciso a Bologna. Questi e molti altri
episodi hanno saputo lasciare un segno sul territorio e a
ffascinano ancora chi è in grado di coglierne l’eco. Perché
portare alla luce ciò che si nasconde nelle pieghe della storia
permette di conoscere fino in fondo l’anima della regione.
Alla scoperta della regione tra spiagge rinomate e colline
lussureggianti, castelli incantati e monumenti millenari, città
d’arte e prodigi della gastronomia Forse non tutti sanno che
in Emilia Romagna... ...uno scienziato dilettante scoprì come
prevedere i terremoti ...ci fu uno dei primi incontri ravvicinati
di terzo tipo in Italia ...si trova la prima biblioteca civica aperta
in Italia ...leopardi cercò moglie (ma non per sé) ...fu ucciso
un drago ...si trova una chiesa decorata con figure
enigmatiche e mostruose, ...avvenne un raro caso di
autocombustione umana Paolo Cortesi è scrittore e saggista.
Il suo romanzo Il patto ha riscosso un notevole successo di
critica e pubblico. Tra i numerosi libri pubblicati con la Newton
Compton ricordiamo: Quando Mussolini non era fascista;
Manoscritti segreti; Il libro nero del Medioevo; Storia e segreti
dell’alchimia; Misteri e segreti dell’Emilia Romagna, Forse
non tutti sanno che in Emilia Romagna... e Cagliostro (Premio
Castiglioncello 2005).
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È ormai di moda comprare alimenti a km0, per l’ambiente e
per la salute, ma hai mai pensato di viaggiare a km0?
Assurdo? Assolutamente no. L’avventura verso remoti
continenti non è alla portata di tutti, ma chi non può viaggiare
così lontano, non deve rinunciare all'idea di visitarli. C’è chi
vorrebbe viaggiare ma non può per mancanza di soldi,
perché ha paura dell’aereo o semplicemente perché è pigro.
In questo libro c'è la soluzione. Seguendo i nostri consigli
potrai compiere un vero e proprio giro del mondo a km0,
visitando luoghi italiani copia, riflesso o, a volte, addirittura
ispirazione di celebri località del mondo. Ed ecco che in Italia
è possibile trovare Betlemme, il mostro di Lochness, il
Triangolo delle Bermuda, i luoghi di Re Artù, la tomba di
Dracula, il Grand Canyon, le piramidi, Stonehenge, il Farwest,
Auschwitz, la Grande Muraglia, la Statua della Libertà e
perfino un Mohai. Continui a rimandare anno dopo anno il
viaggio in America, giusto? È molto tempo che non vai in
vacanza all'estero? Sei forse terrorizzato dall'aereo? O
semplicemente ami l'Italia e tutto ciò che offre, ti è
sufficiente? Se hai risposto affermativamente anche a una di
queste domande, questo è il libro che fa per te, con esso
potrai ufficialmente diventare un viaggiatore a km0. Se il
signor Fogg ha girato il mondo in 80 giorni, tu lo potrai fare in
zero chilometri: vedrai l'Italia come non l'hai mai vista, la
amerai ancora di più, al contrario del tuo amico scontento che
vorrebbe fuggire via, dimenticandosi che qui c’è tutto e il
mondo lo si può visitare restando a casa. Quante volte ci
siamo sentiti dire «Vado al museo egizio di Torino perché
tanto è come se andassi a quello de Il Cairo»? E allora,
perché non andare a «visitare» anche il resto del mondo?

Le vicende più oscure, gli edifici più misteriosi e i
personaggi più inquietanti La tradizione ci racconta una
Romagna legata ai modi semplici della vita agreste, ma
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la realtà di questa regione è molto più variegata e
sfaccettata, e certamente la sua storia non manca di
pagine oscure, troppo spesso trascurate o dimenticate.
Questo libro esplora proprio la Romagna segreta, quella
che non rientra negli stereotipi, quella che non si
conosce, quella che non si immagina. Vicende oscure,
edifici inspiegabili, località poco note eppure teatro di
eventi storici, animate da personaggi inquietanti: un
viaggio, reale e ideale insieme, all'interno delle pieghe
nascoste del territorio, a caccia dei misteri più
affascinanti che lo popolano. Una guida ai più
affascinanti misteri della Romagna Forlì, Cesena e la
loro provincia • l’omicidio reso celebre dal grande
Canova (1817) • l’atroce morte della nonna del papa
(1731) • i due cadaveri scomparsi (1914) • la chiesa
dell’ex corsaro albanese (1450) • il vulcano che brucia
“con un solferino acceso” • l’eccidio dei Bretoni (1377)
Ravenna e la sua provincia • dove visse il profeta del
regime fascista (1909) • la strage (1576) • qui morì la
figlia di Byron (1822) • la setta degli accoltellatori
(1865-1871) • schioppettate per la “redenzione civile”
(1845) • l’ottagono cosmico (547) • la fabbrica degli
“uomini nuovi” (1939) Rimini e la sua provincia • cosa
resta di Cagliostro? (1795) • il mistero del tempio dei
demoni (1450-1464) • gli ipogei misteriosi Paolo Cortesi
È scrittore e saggista. Il suo romanzo Il patto ha riscosso
un notevole successo di critica e pubblico. Tra i
numerosi libri pubblicati con la Newton Compton
ricordiamo: Misteri e segreti dell'Emilia Romagna; Forse
non tutti sanno che in Emilia Romagna...; Guida insolita
ai misteri, ai segreti e alle curiosità dell'Emilia Romagna,
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Luoghi segreti da visitare in Romagna e Le grandi
profezie che hanno cambiato la storia.
Raccolta del patrimonio emiliano-romagnolo di leggende,
folclore e mitologia. Le origini di usanze, riti, nomi. Le
guerre e le lotte di fazione. La vita di santi, favole con
streghe, diavoli e fate. Con riproduzioni di incisioni,
xilografie, miniature, disegni dal rinascimento
all'Ottocento.(ubomz).
Un grande thriller storico Praga, 1914. Il giovane Jozef
Drohac, membro del Klub Mladych, un’associazione di
ispirazione anarchica e pacifista, viene trovato impiccato.
Suicidio, conclude la polizia. Una spiegazione che sembra
convincere tutti, inclusi gli altri membri del Klub. Tutti, tranne
Franz Kafka. Lo scrittore non riesce a capacitarsi. Jozef non
aveva alcun motivo di togliersi la vita, e nella dinamica del
suo supposto suicidio ci sono diversi particolari che non
tornano. Ma Franz sembra essere il solo a notare queste
stranezze: che siano solo il frutto della sua mente troppo
immaginifica? Quando altri due membri di spicco del Klub
muoiono in circostanze poco chiare, Kafka capisce che
qualcosa di oscuro è all’opera, una macchinazione che
sembra voler colpire tutti i principali oppositori del governo
militarista imperiale. E mentre le notti praghesi si ammantano
di sospetti e di paranoie, Franz si rende conto che anche lui
potrebbe essere in pericolo... Paolo Cortesi È scrittore e
saggista. Il suo romanzo Il patto ha riscosso un notevole
successo di critica e pubblico. Tra i numerosi libri pubblicati
con la Newton Compton ricordiamo: Misteri e segreti
dell'Emilia Romagna; Forse non tutti sanno che in Emilia
Romagna...; Guida insolita ai misteri, ai segreti e alle curiosità
dell'Emilia Romagna, Luoghi segreti da visitare in Romagna e
Le grandi profezie che hanno cambiato la storia.
A volte pensiamo che i fantasmi siano “tutti uguali” e che
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presentino una ricorrente immagine di spirito evanescente,
magari con volto e abiti di quando era in vita. Eppure non è
così. Quando si parla di spiriti si parla di una serie di esseri
appartenenti a un mondo sottile, molto diversi tra loro e che
spaziano dalle anime umane ai mostri. Ed ecco che sono
proprio le domande a spingerci verso la loro conoscenza,
domande che ci porremo in questo libro. Quando una casa
diventa stregata? Perché portiamo i fiori sulle tombe? È
possibile evocare gli spiriti? Quanto è importante essere
assistiti al momento della morte? Abbiamo una data di
scadenza? Lo specchio è un passaggio con l’altro mondo? I
capelli hanno un potere occulto? Esistono i vampiri
energetici? Quanto possono essere pericolosi gli spiriti degli
animali? Domande a cui cercheremo di rispondere
osservando e raccontandovi di luoghi ed entità ad esse
legate. Perché spiriti, mostri, entità sono accanto a noi, più
vivi di quanto possiamo immaginare. Perché chi muore non
muore veramente, chi muore spesso, troppo, anzi
praticamente sempre, si rivede.
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