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Dall'insieme di decisioni individuali, che ciascuno di noi compie ogni giorno, possono nascere le centomila punture di spillo capaci di risvegliare il nostro paese e spingerlo a
cambiare rotta, mettendolo in grado, ancora una volta, di tornare grande.
Meglio raccontare la realtà con metafore assurde, o magari fiutando la direzione metafisica? Chi è in grado di immaginare la risposta? Le vostre certezze si scontreranno con le
incertezze dei tre alieni veneziani. Giungere alla verità delle cose magari grazie alle amare esperienze della vita o all'intenso scorrere di un amore impossibile. Laddove muore
ogni forma d'erotismo, l'essere umano è destinato a rinascere nuovamente. Ogni racconto alienico è un viaggio all'interno delle umane possibilità, alcune volte in maniera più
intensa e crudele; mentre altre volte il lettore può rivivere emozioni frizzanti con toni romantici e sfumature profetiche. Un linguaggio nuovo, provocante e malizioso...
"Ti auguro di essere sempre una donna speciale, padrona della propria vita e dei propri giorni, che investe su se stessa, sulla propria crescita, sulla propria maturità, sul rispetto
del mondo che la circonda, che esige rispetto da chi le gravita intorno, che ha incontrato l'amore, con cui ha scelto di costruire la propria famiglia, con il quale vivrà il proprio
futuro e crescerà i propri figli, insegnando loro i valori con cui lei stessa è cresciuta"
"Olga è una vedova, vive sola sul lago Twerjen fino a quando un giorno incontra Nina: la bambina si è persa ed ha bisogno del suo aiuto. Nina ed Olga verranno accomunate
dallo stesso segreto e quella che inizia come una semplice amicizia comincerà ad incatenarle sempre più strette, fino ad arrivare all'oscuro passato della donna.” Sofia Fiorini è
nata a Roma il 30 novembre del 1996. Studia Legge nella capitale ma scrive da quando aveva tredici anni. Appassionata dell'arte in generale e di libri gialli e fantasy, è molto
interessata al lato psicologico ed umano delle storie, cerca di indagare le ragioni profonde che muovono le persone ad essere ciò che sono.
Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo è l’eBook sviluppato a partire dall’omonimo annuario cartaceo italiano del mondo dell’orologeria meccanica alto di
gamma, dal 1991 punto di riferimento per collezionisti, appassionati e addetti ai lavori. "Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo" offre un’ampia e selezionata
panoramica sulle case produttrici e i loro modelli di orologi meccanici più prestigiosi, comprese le edizioni speciali e le tirature limitate, dai modelli classici nelle loro declinazioni
attuali alle novità della migliore produzione contemporanea. "Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo" illustra per ogni casa orologiera le peculiarità, i valori e la
storia del marchio e ne presenta i modelli grazie a schede dettagliate e splendide fotografie proprietarie ed esclusive. Per ogni referenza le schede riportano movimento, funzioni,
caratteristiche di cassa, quadrante e cinturino, versioni e prezzi. L’eBook contiene infine schede di approfondimento e foto dettagliate dei movimenti delle principali manifatture.
Argomenti di attualità
In Becoming a New Self, Moshe Sluhovsky examines the diffusion of spiritual practices among lay Catholics in early modern Europe. By offering a close examination of early modern Catholic
penitential and meditative techniques, Sluhovsky makes the case that these practices promoted the idea of achieving a new self through the knowing of oneself. Practices such as the
examination of conscience, general confession, and spiritual exercises, which until the 1400s had been restricted to monastic elites, breached the walls of monasteries in the period that
followed. Thanks in large part to Franciscans and Jesuits, lay urban elites—both men and women—gained access to spiritual practices whose goal was to enhance belief and create new selves.
Using Michel Foucault’s writing on the hermeneutics of the self, and the French philosopher’s intuition that the early modern period was a moment of transition in the configurations of the self,
Sluhovsky offers a broad panorama of spiritual and devotional techniques of self-formation and subjectivation.
Bertesina di Vicenza - Fine Maggio. Una luminosa e tempestosa giornata di fine primavera; nuvole basse e sporche in una luce d’oro, i capolini gialli dei fiori dei tarassachi che
occhieggiavano nel prato cosparso di brattee spinose. L’aria spessa e fresca odorava della pioggia da giorni agognata dall’erba arsa. L’acqua corrusca del ruscello, come uno specchio,
sprizzava scintille, colpita dagli ultimi raggi di sole; le erbe più lunghe mareggiavano sotto le folate del vento. Vestita di una stoffa lilla marezzata, in testa il cappello guarnito di piume di
marabù, languida e smorta, e incinta, la signora Maria Giusti, che i contadini chiamavano la padrona giovane, arrivò in carrozza; il mantice sollevato, nel momento in cui la luce occidua del
sole stava già per essere assorbita dall’incipiente manifestarsi delle penombre serotine.
Gli appartenenti alla Wollingilden, una gilda di mercanti di lana della goldene Mainz (Magonza), riuniti in capitolo nel coro del Mainzer Dom, dopo aver assistito alla Morgensprache, la messa
settimanale dei morti’, il giorno 4 aprile dell’anno del Signore 1014, celebrata in suffragio degli scomparsi e, alla fine per discutere i problemi del mestiere, fondano una società segreta.
Essendo anche dei cantori, la chiamano Congregatio Cantorum o Sängergilden, ossia Congregazione dei Cantori. Il gran maestro prende il nome di Kantor Choralschola. La Congregazione
dei Cantori, rimasta nei secoli sempre fedele al papa di Roma, continua a sussistere, segretamente. Sono ormai passati mille anni, e una suora domenicana, in missione in Africa, è chiamata
dal Vaticano a Roma per una particolare importante missione. Nel frattempo eventi tragici e misteriosi si svolgono dentro le mura vaticane che coinvolgono le Guardie svizzere.
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
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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!
Un percorso antropologico per scoprire i significati, i ruoli e le dinamiche culturali dell’acqua nel mondo contemporaneo. Dalle forme di distribuzione di un bene necessariamente “molto comune” agli impatti
nella vita sociale, dalle connessioni con i contesti di conflitto alle espressioni della diversità culturale il libro fornisce una attenta e dettagliata panoramica della multidimensionalità e della relazionalità
dell’acqua, elementi cruciali e rimossi nelle dinamiche di globalizzazione e di mercificazione delle risorse naturali. Dai molteplici casi etnografici della letteratura sino all’analisi dell’agrobusiness nella antica
valle del Giordano, un testo indispensabile per comprendere i significati e la diversità delle acque nella modernità.
Oro blu. La contesa del gas tra Cina, Russia ed EuropaFuoco Edizioni
Un istruttore e un'istruttrice del Centro Velico Caprera, due traversate atlantiche a vela, barche, attrezzature e tecniche di navigazione proprie degli anni Settanta. Un giornale di bordo accompagna la prima
traversata raccontando luoghi, persone, vicende, vita di bordo, difficoltà e progressi: Francia, Baleari, Spagna, Gibilterra, Marocco, Canarie e poi l'oceano ad accogliere e ad accompagnare la barca nel suo
andare "di là". Ma sono specialmente le emozioni provate e il loro svolgersi nella mente e nel cuore degli autori a trasformare la crociera in un viaggio verso la libertà e la luce. Una raccolta di storie vissute
l'anno successivo durante la seconda traversata racconta immagini, paesaggi, esperienze ed emozioni che pervadono la vita dei naviganti in questa nuova avventura. L'Atlantico porta con sé il richiamo di
grandi e liberi spazi, le immagini di orizzonti senza confini: gli autori lo hanno navigato non solo con la barca ma anche con il cuore. Ora intendono dedicare ai lettori le immagini vissute e i sentimenti provati
per portare l'Atlantico anche nei loro cuori.
Un fatto di sangue e soldi oscurato, perché gli assassini sono i vincitori. Lo racconta Roberto De Nart nel libro dal titolo "I soldi della contessa" tratto dagli atti processuali del 1950 della Corte d'Appello di
Belluno. "Un debito virtuale - spiega l'autore - nei confronti di una donna, alla quale venne negata ogni forma di giustizia". Marta Kusch era conosciuta come “la Contessa” per la sua relazione sentimentale
con conte Marco Ottaviano Borgoncelli (o Borgogelli). Lui venne ucciso nell'autunno del 1944 per il suo passato di ufficiale delle SS italiane; lei alcuni mesi dopo, a Pedavena (Belluno), a guerra oramai finita,
il 5 maggio del 1945. Le testimonianze la descrivono come una bella donna, come infatti confermano le foto che la ritraggono, contenute nel fascicolo processuale depositato all'Archivio di Stato di Venezia.
Dagli oltre 400 documenti esaminati dall'autore, con gli interrogatori dei carabinieri e dei magistrati, attraverso la voce di 32 testimoni, esce un profilo assolutamente pulito, senza macchia, di Marta Kusch,
uccisa dai partigiani al solo scopo di impossessarsi dei soldi. I soldi della Contessa, è questo il vero movente dell’omicidio. Ed erano molti i soldi nella sua disponibilità, che servivano a pagare gli operai che
lavoravano per conto della Todt nel Feltrino. Quattro milioni è la cifra ufficiale che ricorre nei documenti. Ma questa è la cifra dichiarata dagli imputati, nessun altro ha potuto verificare quanti soldi contenesse
quella grande valigia di cartone custodita in una stanza dell’albergo Monte Avena di Croce d’Aune (Pedavena - Belluno) dove aveva preso alloggio Marta Kusch. Secondo l'ipotesi dell'autore, i soldi sottratti
alla Contessa furono molti di più, una cifra che si aggira sui 10 milioni di lire del 1945, pari a circa un milione di euro di oggi. Voci di popolo parlano di cifre ancora maggiori, transitate in Venezuela tramite le
banche. Un omicidio premeditato a scopo di rapina, dunque, approfittando del vuoto di potere dei giorni immediatamente successivi alla Liberazione del 25 aprile 1945. Dove la guerra e la Resistenza
diventano solo un alibi per garantirsi l’impunità. “Come purtroppo spesse volte si è lamentato, la nobiltà della lotta partigiana è insozzata e avvilita da chi per denaro ha macchiato pagine di eroismo scritte
col sangue e col sacrificio”. Scriverà al riguardo nel 1950 Nicola Parrella, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia. Una difesa che gioca la carta già vista al processo ai
nazisti di Norimberga. “Abbiamo eseguito un ordine” sostengono gli imputati. Ma quell'ordine di soppressione, non c’era, né scritto né verbale. Marta Kusch venne uccisa senza un interrogatorio e senza un
processo. Solo per chiuderle la bocca per sempre, perché se avesse potuto testimoniare avrebbe detto di esser stata depredata di tutto ciò che aveva dai partigiani. Sul caso calerà poi l’ingiustizia di Stato”
della cosiddetta “Amnistia Togliatti”, in forza della quale gli imputati, che altro non sono che gli esecutori materiali del delitto, vengono scarcerati, poiché non punibili per fatti di guerra accaduti tra l'8
settembre del 1943 e il 18 giugno del 1946. Ma quell'omicidio, con la guerra, non aveva nulla a che fare e il processo non volle andare oltre il livello più basso di responsabilità, quello appunto dei semplici
esecutori materiali .
"Ricca di straordinarie bellezze naturali, complessa e talvolta sconcertante, la Bolivia è uno dei paesi sudamericani più vari e sorprendenti" (Brian Kluepfel, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie:
foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività all'aperto; cultura indigena; ambiente; itinerario in Amazzonia.
“Le isole greche stimolano la fantasia con una storia intrecciata con i racconti mitologici e narrata dalle sue antiche rovine imbiancate dal sole.” Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
In questa guida: Palazzo di Cnosso in 3D; itinerari a piedi ad Atene; dii isola in isola; a tavola con i greci.
L’opera di Joseph Roth si dispone naturalmente su due versanti: da una parte l’epos del 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 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
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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».
NUMERO SPECIALE:AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
"L'ampia opera pubblicata nel 1962 da H.M. Wingler sul Bauhaus, si rivela ancora oggi utilissima. Nei confronti di altre opere precedentemente scritte sullo stesso argomento, la sua originalità consisteva nel
fatto che per la prima volta si cercava di fornire una storia completa del Bauhaus, cioè non frammentaria. Un altro aspetto dell'originalità del libro di Wingler era dato dal suo carattere di antologia di
documenti: per la prima volta esso offriva al grande pubblico la possibilità di valutare direttamente dei documenti e così formulare un giudizio su fatti e idee e non, come era avvenuto fino a quel momento, su
'opinioni' intorno a fatti e idee. Anche se la documentazione presentata da Wingler non era del tutto esauriente, essa era sicuramente la più ampia rispetto ad altre precedenti. E anche successive. Infatti,
nonostante si siano pubblicati molti altri libri su diversi aspetti parziali e su determinati protagonisti del Bauhaus, quello di Wingler, proprio per la sua completezza, continua a rimanere un punto di riferimento
obbligato." (Tomas Maldonado).
In un mondo remoto, risalente a un’epoca di cui non si ha più traccia, creature estinte che appartengono al mito e alla leggenda dominano i cieli, i mari e la terra, mentre i popoli si contendono il dominio su
un reame vastissimo: Highworld, le Terre Alte. In uno scenario fatto di arcipelaghi posizionati ad altitudini diverse, grazie a tre enormi dighe costruite nell’antichità per tenere a bada l’immenso oceano che li
circonda, le lotte per il potere e il predominio si susseguono da millenni, sotto l’occhio attento e neutrale dei Custodi delle Dighe. Questi ultimi si tramandano da generazioni la conoscenza del potere più
distruttivo che si conosca: quello di aprire le dighe lasciando che le acque sommergano le Terre Alte, spazzando via ogni traccia dei popoli che le abitano. Dopo una lunga tregua, il delicato equilibrio tra le
dinastie eredi di re Rhodeon il Conquistatore è sul punto di spezzarsi. Le casate degli Artakis, degli Oleon, dei Sertan e dei Misgarian stanno conducendo il mondo sull’orlo di una nuova e sanguinosa guerra,
mentre un misterioso nemico avanza all’orizzonte.
Italian cinema has been an influential, sometimes dominant, force in the world of filmmaking for over 100 years. Many world famous actors and production personnel have made their mark on the Italian
screen. This is an encyclopedic reference and filmography to the nearly 5,000 people, Italians and foreigners, who have been involved in Italian filmmaking since 1896. Each entry provides brief biographical
information on the person, along with full filmographic data on his or her films in Italy or for Italian filmmakers. The annotated title index includes Italian titles (and year) and English-language titles and
alternate titles where appropriate. Conjoined to all of the title index references (to serially numbered personal entries), with the exception of acting credits, are mnemonic codes indicating specific areas of
production (e.g., director, producer, camera, music, etc.).
IL GIORNALE DI SALERNO
“Lambite da scintillanti acque blu e e punteggiate di rovine sbiancate dal sole, le isole greche stimoleranno la vostra fantasia con i loro miti, l'appetito con i sapori locali e lo spirito con l'atmosfera rilassante”.
(Korina Miller, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio
che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Palazzo di Cnosso in 3D; a piedi ad Atene; crociere; a tavola con i greci.
Tutti i nodi vengono al pettine, quando c' il pettine! Cos Leonardo Sciascia inquadrava con una sola breve frase tutto lo spirito della Sicilia pi profonda, che l'autrice del romanzo, Maria Patrizia Salatiello
riproduce esattamente in queste pagine. Un giorno di giugno nel piccolo paese di Calatubo un metodico professore di mezza et scompare e un giovane giunge nel commissariato a ricoprire la carica di
commissario capo di quel luogo sperduto. Agostino Celesti si appena laureato e porta una ventata di nuovo e di strano. Non beve mai caff, ma soltanto t, possibilmente nero ed alla menta. A sera ama
studiare le stelle. Non ama guidare la macchina e preferisce di gran lunga andare in bicicletta, anche pedalando per chilometri e chilometri. Appena arrivato si trova a dover indagare su due delitti. Le
apparenze direbbero che ancora una volta la mafia ha messo in atto la sua potenza di fuoco. Ma cos non ...One day in June in a small village Calatubo a methodical teacher disappears and a middle-aged
couple arrived in the police to hold the office of the superintendent of that remote place...
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