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Prefazione di Pietrangelo ButtafuocoDopo il crollo dei regimi in Egitto e Tunisia, la guerra civile
in Libia e la sensazionale uccisione di Osama Bin Laden, in tutto il mondo si torna a parlare
con insistenza di islam. Per raccontare in modo nuovo, rigoroso e appassionante, la ricchezza
e la profondità della cultura musulmana, al riparo dal diffuso pregiudizio occidentale, Angelo
Iacovella, esperto di lingua e letteratura araba e fine islamista, ha raccolto 101 storie vere,
leggende, aneddoti bizzarri ed episodi tratti dalle fonti originali. Sono storie apprese in terra
d’islam, racconti ascoltati davanti al paesaggio mozzafiato di un deserto o alle rovine di una
vecchia moschea, o riscoperte negli antichi testi. Che cosa lega Romeo e Giulietta alle fiabe
beduine? E i vampiri alle piramidi egizie? Esiste un filo rosso tra Dante Alighieri e il Libro della
Scala di Maometto? Queste e altre curiose domande troveranno risposta tra le pagine di un
libro che ha l’ambizione di «istruire dilettando», secondo un binomio che fu caro ai letterati
arabi del Medioevo e al quale l’autore ha voluto ispirarsi.Angelo Iacovella(Roma, 1968) è
docente di lingua e letteratura araba presso la Libera Università IUSPIO di Roma. Medievista
di formazione, attualmente si occupa di storia della letteratura mistica arabo-musulmana. Ha
insegnato presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e negli atenei della Calabria, di
Roma (la Sapienza) e della Tuscia. Autore di saggi e monografie sulla civiltà musulmana, ha
pubblicato, tra l’altro, L’epistola dei settanta veli di Muhyî al-Dîn Ibn ‘Arabî, Il pettine e la
brocca. Detti arabi di Gesù, Il concerto mistico e l’estasi di Abû Hâmid al-Ghazâlî. Ha inoltre
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curato, in collaborazione con Alberto Ventura, il volume miscellaneo Il fondamentalismo
islamico.
Il ciclo completo• Il Corsaro Nero• La Regina dei Caraibi• Jolanda, la Figlia del Corsaro Nero•
Il Figlio del Corsaro Rosso• Gli Ultimi FilibustieriA cura di Sergio CampaillaEdizioni
integraliD’istinto, dopo aver creato e ambientato il ciclo di Sandokan nel Borneo, nella Malesia
e in India, ricavandone immediata popolarità, Salgari cerca nuovi spazi narrativi per la sua
immaginazione e per il suo pubblico. Felice istinto, sulla carta geografica dispiegata sotto gli
occhi, che gli spalanca adesso un orizzonte coloratissimo nel centro America, con le risorse
dell’epopea corsara, il gusto di una libera trasgressione, un diverso esotismo. Manca sì un
protagonista assoluto come Sandokan, ma lo scrittore supera la sfida inventiva, scoccando a
ripetizione frecce dal suo arco, con fantasiose variazioni: il Corsaro Nero e il Corsaro Rosso, la
pirateria al maschile e al femminile, le successive fasi generazionali dei personaggi. Ne deriva
il vantaggio di situazioni fuori dallo standard dell’eroe statuario ma inevitabilmente troppo
uguale a se stesso. In culture meno legate alla classicità, Stevenson aveva dato alle stampe
già nel 1883 un bestseller mondiale come L’isola del tesoro, scoprendo un filone
fortunatissimo che nel nostro secolo arriva alla saga multimiliardaria di Hollywood sui Pirati dei
Caraibi, interpretata in maniera fenomenale da Johnny Depp e prodotta da un mago del serial
contemporaneo come Jerry Bruckheimer. Ma in Italia il brevetto porta la firma di Salgari. In lui
riconosciamo un precursore geniale, il custode prezioso dell’avventura e del regno
dell’infanzia. Emilio Salgari(Verona 1862 – Torino 1911) compì l’apprendistato letterario
collaborando a diversi giornali, come «La Nuova Arena», presso cui pubblicò anche i suoi primi
racconti. Raggiunse un vastissimo successo di pubblico con una lunga serie di romanzi
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d’avventura ambientati in paesaggi esotici e centrati su eroi come Sandokan e il Corsaro
Nero. Ma gli ultimi anni della sua vita furono tragici: le precarie condizioni economiche, la
cattiva salute, la perdita progressiva dell’ispirazione narrativa e infine il ricovero della moglie in
manicomio ridussero lo scrittore alla disperazione, fino al gesto drammatico con cui pose
termine ai suoi giorni. Di Salgari la Newton Compton ha pubblicato Il Corsaro Nero. Le Tigri di
Mompracem, Sandokan. I pirati della Malesia, e i volumi unici Tutte le avventure di Sandokan
e Tutte le avventure dei corsari.
Incubus è un gioco di ruolo e di narrazione, post-apocalittico arricchito da elementi
soprannaturali e cyberpunk. L'umanità è stata annichilita da una guerra nucleare e da una
catastrofe soprannaturale. I sopravvissuti di questi terribili eventi hanno con il tempo ricostituito
la società umana; sono passati secoli e di nuovo l'uomo ha una società florida e in crescita. In
Incubus interpreterete i discendenti dei sopravvissuti, individui sopra la media; non si parla di
eroi, ma di persone che con le loro incredibili capacità possono cambiare le sorti di una guerra;
individui che rappresentano l'evoluzione dell'essere umano attraverso i secoli di vita in un
mondo avvelenato e mutato dalle catastrofi. Il sistema di gioco è stato creato per essere
immediato ed intuitivo, ma allo stesso tempo anche completo, modulare e potenzialmente
adattabile a qualunque situazione. In Incubus: Gioco di ruolo lo abbiamo cucito intorno
all'ambientazione e alle sue caratteristiche peculiari.
22 racconti che trasportano nel mondo strano e magico raffigurato sui Tarocchi. Un mondo che
va dalla preistoria a un futuro prossimo e fantascientifico, dalle Mille e una notte ad
antichissime città che risorgono dal mare. Dove treni stregati si portano via per sempre le belle
ragazze e dove può capitare a un manager di incontrare il fantasma di una giovane donna in
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un bed & breakfast e di vivere uno straordinario viaggio nel tempo e nello spazio, così come
può accadere a un giovane operaio della periferia industriale di Milano di imbattersi nel diavolo
in persona. Un mondo alla rovescia dove barboni, prostitute, tossici e gattare vanno in
Paradiso mentre cardinali, ministri e potenti finiscono all’Inferno, e in cui i sogni sono più
autentici della vita quotidiana e, forse, non sono altro che viaggi in una realtà separata.
L’azione di questo romanzo si svolge nella Cina dominata dai Boxers, in rivolta contro gli
occupanti occidentali (famoso al riguardo è il film 55 giorni a Pechino con Charlton Eston e Ava
Gardner). Alla periferia di Pechino vive il missionario Padre Giorgio. Sono con lui il fratello
Roberto Muscardo, intrepido ex bersagliere col figlio Enrico. Contro di loro si dipanano le
nefande trame del potente mandarino Ping-Ciao che nutre un profondo odio verso il
missionario, ritenendolo cagione principale della cambiamento di fede del figlio Wang. Per
poterlo catturare e vendicarsi del torto subito, non esiterà ad allearsi coi boxers. Su queste
basi si sviluppa l’azione del romanzo, piena di suspence e colpi di scena. Non vi anticpiamo
nulla per non togliervi il piacere della lettura e della scoperta, ma vi assicuriamo che è un
romanzo degno dei migliori romanzi di azione. Oltre il romanzo di Salgari sono trattati i
seguenti argomenti: La Ribellione dei Boxer – La Storia: Eventi: L'assedio delle legazioni, La
spedizione punitiva, Il Protocollo dei Boxer, Le forze internazionali, Contributo italiano, Corpo
di spedizione italiano in Cina, Spedizione e sbarco in Cina, Vestiario, equipaggiamento e
sussistenza, Operazioni militari, I caduti, Concessione italiana di Tientsin, L'accorpamento con
la concessione austriaca, Il presidio di Tientsin della Marina, Rapine ed eccidi compiuti,
Contributo austro-ungarico, La percezione da parte dei moderni cinesi, Curiosità, La Rivolta
dei Boxers al Cinema: 55 giorni a Pechino: Cast Tecnico, Interpreti e personaggi, Doppiatori
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italiani, Il Film, La Trama, La Locandina, Scene dal Film, Biografia di Emilio Salgari, Opere di
Emilio Salgari, Ciclo dei pirati della Malesia, Ciclo dei corsari delle Antille, Ciclo dei corsari
delle Bermude, Ciclo del Far West, Cicli minori, I due marinai, Il Fiore delle Perle, I figli
dell'aria, Capitan Tempesta, Avventure in India, Avventure africane, Avventure in Russia, Altri
romanzi e racconti, Filmografia di Emilio Salgari.
Una ragazza costretta per la povertà della sua famiglia a farsi suora, un’altra che fugge dalla
sua terra e dalle persone malvagie che la abitano, una fiducia mal riposta, due storie del
passato con alcune analogie, l’amore di un ragazzo per il suo cane, la ricerca della madre
naturale, la fuga attraverso il deserto in cerca di una vita migliore, una ragazza che torna al
suo paese per rivedere i suoi cari e vi rimane bloccata. Questi alcuni dei quattordici racconti di
questo libro che inizia con la storia di una donna nata in un corpo sbagliato, minacciata di
morte e salvata da un giovane musicista e finisce col racconto che dà il titolo al libro, quello di
un ragazzo che deve prendere una decisione per il suo futuro e salva un cane abbandonato in
mare. Sono quattordici racconti scritti come se fossero favole, ma graffianti come carta vetrata
e dal risvolto amaro. Racconti che parlano per la maggior parte di donne e della loro
condizione, di soprusi e imposizioni, di fughe, di anime sperdute e di speranze disattese.
Quattordici storie costruite fra presente e passato, storie di ieri mischiate a quelle di oggi, ma in
ognuna di esse si intuiscono delle verità ancora attuali.

L’offerta sembrava davvero conveniente. Un “indimenticabile” viaggio in Grecia,
nel Peloponneso, pubblicizzato per vendere pentole, a sole 29.900 Lire. Eppure
Amilcare Giona, che essendo ragioniere i conti li sapeva fare bene, questa volta
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aveva sbagliato i suoi calcoli. Infatti, durante un’escursione in una presunta
grotta di Circe, si allontana per un attimo dalla comitiva. Quando ritorna non
riesce più a trovarla. Ad attenderlo c’è un personaggio misterioso che in cambio
di aiuto gli affida una missione molto delicata che lo porterà a vivere avventure
avvincenti, divertenti e profonde.
La luce di Sirio e altre storie di tarocchiYoucanprint
È il fascino dell’avventura a fare da filo conduttore a questo numero. la ghiotta
occasione delle celebrazioni del centenario della morte di emilio Salgari, ci mette
nelle condizioni di proporvi quindi un ricco speciale sull’autore veronese, dalla
vita alle opere, senza dimenticare le sue influenze sulla cultura popolare e su altri
media come tv e fumetto e perché no, videogiochi. Molto diversi tra loro gli
articoli monografici, che variano dagli Strigoi, i vampiri rumeni della tradizione,
Jack Vance, il fantastico di produzione asiatica e una riflessione sul concetto di
verosimiglianza nella letteratura fantastica e non solo a una scheda dedicata
all’ospite di Lucca Comics & Games 2011, James Herbert Brennan. La sezione
narrativa propone un racconto del mistero e del brivido scritto dall’autrice
pluripremiata Nancy Kress; il vincitore della selezione per racconti, l’esordiente
marco Scaldini, vincitore della prima edizione del premio effemme, che ci porta in
un ospedale molto particolare; un racconto apocalittico di Simona B. Lenic; un
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fanta-western di Francesca Angelinelli.
L’autore di questa raccolta di testi è un grafico che ha scelto la scrittura perché
disegnare non è sempre abbastanza, e forse non gli basta più. Così mette nero
su bianco, e fuori dai denti, riflessioni sul lavoro del grafico oggi e sulle sorti
incerte di questo mestiere, sostanzialmente modificato da un modello tecnologico
che lo ha intercettato. L’autore mescola incontri, istruzioni e storie di marchi,
visite a mostre e letture di libri, inserendo qui e là distopiche storielle semiserie.
Ricco di immagini, documenti visivi, disegni e sorprese (una collezione di found
graphic object), questo volume continua il viaggio iniziato con il precedente La
grafica è un’opinione. Un mestiere che cambia.
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!
Certamente riproporre un’ennesima edizione di un romanzo di Emilio Salgari è
un’avventura. I testi di Salgari sono nel pubblico dominio e si possono leggere
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gratuitamente. Però hanno la caratteristica di non essere adeguati ai moderni
meccanismi di lettura quali il Kindle, l’Ipad, ect. ect. La presente versione del
romanzo Le Figlie dei Faraoni vale la pena di essere acquistata per i seguenti
ordini di motivi: 1 – Il testo nella parte che riguarda la descrizione delle due
principali protagoniste della storia, Nefer e Nitokri, è stato modificato in senso
erotico (erotico soft) al fine di rendere la storia un po’ più piccante. 2 – Il prezzo
irrisorio 3 – Le numerosissime illustrazioni fuori testo 4 – L’interattività del libro.
Se si è connessi ad Internet cliccando sulle parole linkate si possono leggere
informazioni aggiuntive e non solo: immagini, filmati, ect. ect. 5 – Le complete
filmografie che si rifanno a IMDB e Wikipedia 6 – La Bibliografia delle Opere di
Emilio Salgari. 7 – La Breve Storia dell’Antico Egitto. Trama Il giovane ed aitante
Mirinri, figlio del faraone Teti a suo tempo detronizzato dal fratello, vive la propria
giovinezza non pienamente conscio di ciò che lo attende. L'incontro occasionale
con Nitokri, figlia dell'usurpatore, fa sì che egli si innamori della fanciulla. Ounis,
vecchio sapiente che da sempre sorveglia Mirimi, racconta al medesimo le sue
vere origini e che su richiesta del padre dovrà riconquistare il trono di Tebe. La
comparsa di Nefer, bellissima fanciulla di stirpe reale e dotata di un misterioso
fascino crea disordine nei piani di Ounis e nella vita di Mirinri. Dopo
numerosissime peripezie, con la volontà di conquistare il trono e il cuore della
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stupenda Nitokri, il giovane faraone riuscirà nel suo intento. Nefer sacrificherà se
stessa per l’amore che porta a Mirinri.
«Un monumento senza età e indiscutibile come le montagne». Dino Buzzati
I cicli completi della jungla e dei pirati della Malesia • Le Tigri di Mompracem • I
misteri della jungla nera • I pirati della Malesia • Le due Tigri • Il Re del Mare •
Alla conquista di un impero • Sandokan alla riscossa • La riconquista di
Mompracem • Il Bramino dell’Assam • La caduta di un impero • La rivincita di
Yanez A cura di Sergio Campailla Edizioni integrali Alla fine dell’Ottocento il
giovane Salgari, innamorato del mare e dei suoi misteri, varca le frontiere della
geografia e del classicismo e scopre una sorta di Neverland, un territorio colorato
ed esotico, immenso e affascinante. È un’esplosione liberatrice di vitalità, nel
segno del gioco e della trasgressione, per sé e per i suoi lettori. Nasce la
leggenda corsara di Sandokan, l’eroe quasi immortale, e dei suoi formidabili
tigrotti. Le isole di Mompracem e di Labuan, la giungla nera e il delta acquitrinoso
del Gange, l’universo notturno dei sotterranei entrano nell’immaginario
collettivo, con le risorse di un linguaggio tecnico di indubbia suggestione e un
ritmo narrativo che valorizza i colpi di scena. Una fortuna popolare che continua
sino a oggi, in una società così diversa da quella di allora, nella letteratura, nel
cinema, nell’espressione artistica e musicale. Le Tigri di Mompracem, I misteri
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della jungla nera, I pirati della Malesia, Sandokan alla riscossa, La rivincita di
Yanez: sono alcuni dei titoli divenuti ormai a tutti familiari. Con il ciclo di
Sandokan, che accompagna l’evoluzione creativa dello scrittore, qui per la prima
volta pubblicato nella sua interezza in un volume unico, il regno dell’infanzia non
è più un intervallo iniziale da superare, ma un tempo perenne dell’avventura e
dello spirito. Emilio Salgari (Verona 1862 – Torino 1911) compì l’apprendistato
letterario collaborando a diversi giornali, come «La Nuova Arena», presso cui
pubblicò anche i suoi primi racconti. Raggiunse un vastissimo successo di
pubblico con una lunga serie di romanzi d’avventura ambientati in paesaggi
esotici e centrati su eroi come Sandokan e il Corsaro Nero. Ma gli ultimi anni
della sua vita furono tragici: le precarie condizioni economiche, la cattiva salute,
la perdita progressiva dell’ispirazione narrativa e infine il ricovero della moglie in
manicomio ridussero lo scrittore alla disperazione, fino al gesto drammatico con
cui pose termine ai suoi giorni. Di Salgari la Newton Compton ha pubblicato, oltre
a Tutte le avventure di Sandokan nella collana I Mammut, Le Tigri di Mompracem
e Il Corsaro Nero anche in volume singoli.
Margherita Polo, discendente del famoso Marco, racconta al suo bambino di otto
anni le avventure del suo antenato nel Catai, facendo rivivere Kubilai Khan,
l’imperatrice Chabi, Kokachin, Niccolò e Matteo Polo. Nella fusione tra passato e
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presente, Margherita e Lorenzo scriveranno l’epilogo di una storia ancora viva.
di Eufemia Griffo Margherita Polo, discendente del famoso Marco, racconta “Il
Milione” a suo figlio Lorenzo, di otto anni. Alternandosi con Rustichello da Pisa,
narrerà il viaggio di Marco e la sua vita nel Catai, facendo rivivere Kubilai Khan,
l’imperatrice Chabi, Kokachin, Niccolò e Matteo Polo. Parlerà dell’amore tra
Marco e Kokachin, lieve come la carezza del vento, dell’amicizia, del coraggio,
dello spirito di conoscenza, dell’avventura, del sogno. Emerge il legame di
Marco con la sua Venezia, vissuta o sognata; e quello del Khan con le città che
governa senza conoscerle, illusorie e invisibili, rese reali solo dai racconti di
Marco. Il profondo legame di amicizia tra Marco e il Khan sarà la chiave che
aprirà il cuore del veneziano ed egli comprenderà che il vero senso della vita è
essere sempre responsabili delle proprie scelte, così come accade nel gioco
degli scacchi, dove possiamo scegliere se essere i pezzi o i giocatori che li
muovono. Passato e presente si rincorrono, si fondono e si confondono e, infine,
saranno Margherita e suo figlio Lorenzo a scrivere l’epilogo del romanzo.
Corredato nelle note finali da una meticolosa ricerca storica, Da lontano, Venezia
– I viaggi di Marco Polo si rivolge a un pubblico di tutte le età.
SETTEMBRINI, NIEVO, SALGARI Che cosa hanno in comune tra loro questi tre
autori italiani del XIX secolo? Tutti e tre hanno scritto fantascienza: Settembrini
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come traduttore di Luciano di Samosata, Nievo con un trattato di storia del futuro,
Salgari con una curiosa visione del 2000. Si crede generalmente che i racconti
fantastici siano monopolio della modernita, ma cio e errato. In questo libro ci
limiteremo a tre grandi del XIX secolo: Salgari, Nievo e Settembrini, quest'ultimo
nella sua opera di traduttore.
Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni di attività della Neri
Pozza. Alla vigilia delle celebrazioni per il settantesimo anno di vita delle nostre
edizioni – nel 2016 Neri Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo deciso di
riassumere in un catalogo la forma nuova che ha assunto il progetto che, nel
1946, spinse Neri Pozza a fondare a Venezia una casa editrice che desse voce
alle nuove «idee d’arte e poesia» che cominciavano ad affiorare nel dopoguerra,
e che avrebbero fatto di quella stagione letteraria una delle più importanti nella
storia del nostro paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici anni, qui riassunti
nelle pagine di un catalogo, una forma nuova dell’antico progetto letterario di
Neri Pozza e consideriamo noi stessi una nuova versione del lavoro editoriale
come progetto letterario, interamente inserita nel proprio tempo.
(dall’introduzione del Direttore editoriale, Giuseppe Russo).
Capitan Tempesta è un romanzo che si trova liberamente disponibile nel
pubblico dominio. Sorge allora spontanea la domanda: perché acquistare il
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presente eBook? Per i seguenti motivi: - Oltre il romanzo si tratta dei seguenti
argomenti: Biografia di Emilio Salgari, Tutte le Opere di Emilio Salgari per cicli di
avventura, Notizie Storiche sull’assedio di Famagosta, La Repubblica di Venezia
e l’Impero Ottomano - Il testo è illustrato con ben 35 immagini raffiguranti
Copertine di Romanzi di Emilio Salgari e Scene tratte dal Film Capitan Tempesta
- Ampia filmografia Salgariana - Recensione del Film Capitan Tempesta del
Regista D’Errico del 1942 con Locandina del Film e Scene dallo stesso Recensioni di testi Salgariani scritti da altri autori in chiave erotica - Il prezzo
dell’eBook irrisorio - Il piacere di avere sul proprio Tablet un piccolo gioiellino
salgariano.
L'interiorità di ciascuno di noi è qualcosa di prezioso che può essere protetto e curato, come si
cura una pianta o come si ama un bimbo. I personaggi di questi racconti sono circondati da
luci ed ombre che possono rispecchiarsi in ogni persona mediante i moti dell'anima e le
sfaccettature che accompagnano l'esistenza umana. I soggetti narrati possono indossare
maschere ed esserne impauriti e angosciati, si pongono delle domande sul senso dell'esistere
che può essere differente a seconda dello svolgersi della storia; sono persone le quali, proprio
attraverso le turbolenze dell'anima, scavano in profondità dentro le loro viscere anche popolate
di paure, di fantasmi e di mondi nascosti ma dentro a tutto questo c'è un desiderio di rinascita.
" Ciascuno di noi E' per il solo fatto che è venuto al mondo ": questo è uno dei pensieri
contenuto in uno dei racconti; infatti, non si nasce per caso come non si vive per caso,
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cercando così di dare un significato al dolore e all'angoscia perché anche da queste condizioni
che possono sembrare interminabili, può scaturire il nostro esserci nel mondo.
Un pittore dorme nel suo letto, ha l’ombra della morte tra le pieghe del volto e una pallottola
sta per entrare dalla sua finestra. Il proprietario del proiettile è El Niño, il killer. E presto il
pittore scoprirà che successo e fallimento sono parte della stessa medaglia. Un vecchio
cammina solitario nelle strade notturne di New York, ha le scarpe sformate ed è disarmato. È
un celebre ladro che si prepara per l’Ultimo Piano, la sua Opera Finale. Al Café des Arts un
mercante d’arte senza remore e un tranquillo avventore italiano fondano la loro intesa sulla
menzogna reciproca. Ma ora mettetevi comodi perché un film sta per iniziare, e parla anche di
quest’ultima notte, prima della fine dei colori.
Centinaia di autori hanno scritto proponendo le loro opere a testimonianza dell'esistenza di una
rete ampia, diffusa, capillare di uomini e donne che amano leggere e scrivere e che
compongono una grande comunita nella quale il talento, il piacere ed il sogno sono sostanza e
condizione dello stare insieme.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda
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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!
Corto Maltese nasce nel 1967 dalla matita del grande disegnatore veneziano Hugo Pratt. A
quasi cinquant’anni di distanza, Corto è diventato non solo un personaggio cult della migliore
graphic novel europea, ma anche un vero e proprio mito letterario del ’900, un antieroe che
alla ricchezza preferisce libertà e fantasia. Stefano Cristante, in questo libro, oltre a rivivere i
viaggi e le avventure del marinaio più ironico di tutti i tempi, si concentra su uno degli aspetti
che rendono il suo personaggio quanto mai attuale: Corto Maltese è uno “straniero”, un
apolide in perenne erranza. Non a caso, la sua fi gura unisce aspetto e carattere mediterraneo
a una cultura anglosassone. Cristante, avvalendosi di un profi cuo confronto con i principali
sociologi del Novecento che hanno analizzato la fi gura dello “straniero” (Sombart, Weber,
Simmel, Park), mostra come la forza innovativa di Hugo Pratt consista proprio nella scelta di
mettere in primo piano personaggi anomali e irregolari, solitamente relegati tra i “cattivi” delle
storie a fumetti.
Tutti i contenuti del presente eBook sono reperibili liberamente e gratuitamente sul web. Allora,
mi domanderete, perché fare questo acquisto? Perché ad un piccolo prezzo si ha un
assemblaggio di argomenti diversi, ma concatenati logicamente, annotati e illustrati. Per gli
amanti di Emilio Salagri, un piccolo gioiellino, che ad un prezzo irrisorio, non può mancare sul
proprio Tablet o nella propria biblioteca elettronica. Gli argomenti dell’eBook sono: La Luna
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nella Letteratura e nel Cinema di Fantascienza, I Primordi, Il primo viaggio, Robert A. Heinlein,
La colonizzazione della Luna: Filmografia, Televisione, Fumetti, Giochi e Video Giochi. Corsa
allo spazio: Contesto storico, Contributi tedeschi, Le radici della guerra fredda, Satelliti
artificiali, Sputnik, Creature viventi nello spazio, Animali, Esseri umani, Missioni lunari, Sonde
senza equipaggio, Atterraggio Lunare, Altri successi, Prime stazioni spaziali, Missioni su altri
pianeti, Conclusione della corsa allo spazio, Cronologia (1957-1975), Organizzazione,
finanziamento e impatto economico, Decessi. Esplorazione della Luna: Corsa alla Luna, Anni
1990 e 2000, Colonizzazione della Luna, Storia, La fase esplorativa, Pro e contro, Vantaggi,
Svantaggi, Posizione, Regioni polari, Regioni equatoriali, La faccia nascosta, Struttura,
Habitat, Energia, Energia nucleare, Energia solare, Celle a combustibile, Trasporti, Sulla
superficie, Verso lo spazio, Sviluppo economico, Le colonie lunari nella fantascienza. Alla
Conquista della Luna – Romanzo. Biografia di Emilio Salgari. Opere di Emilio Salgari: Ciclo dei
pirati della Malesia, Ciclo dei corsari delle Antille, Ciclo dei corsari delle Bermude, Ciclo del Far
West, Cicli minori, I due marinai, Il Fiore delle Perle, I figli dell'aria, Capitan Tempesta,
Avventure in India, Avventure africane, Avventure in Russia, Altri romanzi e racconti,
Filmografia di Emilio Salgari. Le opere su Emilio Salgari. Segue la presentazione di eBook di
genere avventuroso.
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
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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.).
Chi non è mai stato nel deserto è convinto, dai libri che ha letto, che sia un luogo straordinario
ma monotono. «Un maledetto uadi dietro l’altro», come rispose un viaggiatore inglese a chi gli
chiedeva se la traversata era andata bene. In realtà, sono quasi sempre i libri, non i deserti, a
essere monotoni. Perché non basta descrivere i bagliori violetto e arancio dei tramonti, le calde
dune color dell’oro, le infinite distese pietrose, le depressioni ricoperte di sale e di gesso, le
montagne nere con le cime merlettate e gli orizzonti che sembrano così vicini per la secchezza
dell’aria, mentre sono molto più lontano di quanto si possa immaginare. Questo è soltanto lo
scenario che va popolato con i protagonisti, uomini che portano il velo blu o il casco coloniale,
donne con i morbidi occhi cerchiati dall’hennè, spiriti duri di militari e di predoni, spiriti santi
che vegliano o digiunano. Solo allora, davanti a tutta questa folla, è possibile accorgersi che il
deserto non è mai stato un vuoto, ma un pieno, e che quanto lo caratterizza non è la
monotonia o la ripetizione, ma la varietà e l’imprevisto. Il deserto è pieno di storie. Il fascino e
l’unicità del Grande Mare di Sabbia stanno esattamente nell’aver interpretato quest’anima
multiforme del deserto, attraverso storie molto differenti tra loro, che hanno l’aspetto formale
dei racconti di viaggio, ma che finiscono altrove. Come uno dei suoi eroi, Laslo von Almasy, il
“paziente inglese” di cui racconta la vera storia, molto più eccitante di quella del romanzo o
del film, Stefano Malatesta è sempre alla ricerca di qualcuno o qualcosa: di un etnologo
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francese morto in strane circostanze, di un treno che si chia-mava “Sahara Express”, dei
soldati italiani in Libia e dei commandos inglesi, di audaci esploratori e di ancora più audaci
viaggiatrici, di preziosi marmi e di oasi prive di sorgenti, di eremiti e di monasteri, di Italo Balbo
e dell’architettura coloniale, di un eroico trasvolatore e di un grandissimo scrittore, del Cairo
tra le due guerre mondiali e di una spia che diventerà presidente di una grande nazione, di un
luogo che non c’è e del giovane Winston Churchill che va alla carica dei dervisci e di molte
altre cose e persone. Scritto in una prosa così avvincente da ricordare i bei tempi in cui si
leggeva con la certezza di essere trascinati di pagina in pagina, Il Grande Mare di Sabbia è
una scintillante conferma, dopo il successo del Cane che andava per mare, delle doti di
Malatesta come narratore. «Malatesta non viaggia mai per vedere e basta: va da qualche
parte, attraversa deserti e montagne, perché deve incontrare qualcuno, o ricostruire una vita
avventurosa, o ascoltare testimoni che raccontano di altri vissuti in quei luoghi, dove hanno
compiuto imprese mirabolanti». Giorgio Montefoschi «A Malatesta, cronista-narratore,
interessano le storie, delle persone e dei luoghi. L’anima, eventualmente vi fosse, non è affar
suo, ma il fascino sì. E sono le seduzioni, le pieghe, le ambiguità di tale fascino che Il Grande
Mare di Sabbia ci trasmette». Alfredo Giuliani «Epiche imprese e personaggi affascinanti, da
Laslo von Almansy, il paziente inglese, a Fabrizio Mori, l’archeologo che ha rivelato le pitture
rupestri della Libia». La Stampa «Malatesta possiede una sobrietà e una scrupolosa precisione
del linguaggio che è raro incontrare oggi». La Repubblica «Malatesta rende davvero giustizia
alla narrativa, quando all'agguerrito cronista subentra il viaggiatore appassionato». La Stampa
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