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Alla fine del XXI secolo un antichissimo meccanismo si è
rimesso in moto: un meccanismo perfetto e terribile,
disegnato 5 miliardi di anni fa da menti molto superiori alle
nostre, del quale ancora oggi – nel XXIV secolo – non è
possibile vedere tutte le conseguenze. Solo una certezza: per
il capitano Klaus Thalox, e per tutti coloro che gli sono vicini,
è iniziato un viaggio la cui destinazione è completamente
ignota.
Quando Gabriel ha abbattuto la porta, si è impossessato del
mio corpo e della mia vita. Mai con la forza, ma sempre con
un’astuta manipolazione. Mi ha privata della mia
indipendenza, delle mie difese e dei miei indumenti,
trasformandomi in una dipendente. È lui la mia dipendenza.
Un tempo, avevo dei sogni e un futuro. Ora, ho paure,
cicatrici e bisogni insaziabili. Sono irreparabilmente
danneggiata, ma se voglio sopravvivere all’uomo più
pericoloso di Johannesburg, non posso permettergli di
distruggermi, perché i giocattoli rotti sono destinati alla
discarica.
[English]:The city as a destination of the journey in his long
evolution throughout history: a basic human need, an event
aimed at knowledge, to education, to business and trade,
military and religious conquests, but also related to
redundancies for the achievement of mere physical or
spiritual salvation. In the frame of one of the world's most
celebrated historical city, the cradle of Greek antiquity, myth
and beauty, travel timeless destination for culture and leisure,
and today, more than ever, strongly tending to the
conservation and development of their own identity, this
collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU
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studies, a further opportunity for reflection and exchange
between the various disciplines related to urban history./
[Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga
evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario
dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle
conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il
conseguimento della mera salvezza fisica o spirituale. Nella
cornice di una delle città storiche più celebrate al mondo,
culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza, meta
intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che
mai, fortemente protesa alla conservazione e alla
valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi
intende offrire, nel solco della tradizione di studi dell'AISU,
un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più
svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.
"Quale oscuro destino unisce città di provincia come La
Spezia, Pisa e Livorno?...Cosa accade nei sotterranei del
Duomo di Napoli o nelle tombe etrusche di Cerveteri?...Quale
filo invisibile lega le maree dell'isola di Jersey alle assolate
spiagge di Ascea, l'antica Elea dei filosofi?..Quale misterioso
intreccio si estende dalle rinomate Cinque Terre allo scenario
lussureggiante ma inquietante dello Yucatan?... Quale sorte
toccherà a Roma, la città eterna, e a New York, la Babilonia
del mondo moderno?.. In un contesto nel quale le
coincidenze sono tanto sconvolgenti da potersi ritenere
qualcosa d'altro, la vita dei protagonisti si avvicina ad un
misterioso e pericoloso progetto in uno scenario mondiale
inquietante ed apocalittico....Un gioco di specchi dove nulla è
come sembra...neanche la differenza tra il bene ed il male....
Bryson City, North Carolina: il volo 228 della Trans South
esplode in aria. Accorsa con i soccorritori, l'antropologa
Tempe Brennan recupera un piede umano, e le analisi del
DNA escludono ogni legame con i passeggeri. Dalle indagini
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emergono strani particolari: un lugubre villino abbandonato
nei cui sotterranei sono nascosti cadaveri con singolari
incisioni al femore destro, una misteriosa società segreta, i
tentativi di insabbiamento messi in atto da un potente politico
locale. Un thriller nel quale il male e la crudeltà regnano
sovrani, una tensione mantenuta dalla prima all'ultima pagina,
via via che i nodi si sciolgono secondo una logica incalzante.

Il pianeta Neft è in pericolo, la stella gigante rossa
Taschter tra non molto esaurirà le sue riserve di
idrogeno e la vita sul pianeta diventerà impossibile.
Urge al più presto trovare asilo in un luogo che abbia
le stesse caratteristiche biologiche tra i pianeti di altri
sistemi planetari. Grazie all’ingegno di valenti fisici e
ingegneri spaziali si metteranno a punto macchinari
rivoluzionari in grado di effettuare viaggi
interplanetari. Affascinanti scenari il nostro autore
f.b. Kavanagh offre ai suoi lettori con Il Quarto
Pianeta, le sue notevoli capacità descrittive
proiettano immagini visive precise, nitide, sembra
quasi di passeggiare ed esplorare insieme ai suoi
intrepidi personaggi. L’estrema precisione con cui
descrive operazioni spaziali, macchinari nei minimi
particolari, e ambienti naturali colpiscono
l’attenzione del lettore, proiettandolo in una
dimensione insolita e avvincente. Questa è
fantascienza, ma in fondo chi ci assicura che questo
non accadrà anche sul nostro pianeta Terra, e
magari un giorno anche noi, per sopravvivere,
saremo costretti ad effettuare viaggi interplanetari
alla ricerca di luoghi in grado di sostenere la vita e di
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garantire la sopravvivenza? f.b. Kavanagh
(pseudonimo di Fabio Cavanna) nasce a Genova il 6
agosto 1961. Dopo la laurea in geologia strutturale,
segue il corso ufficiali per diventare Tenente di
Complemento del Genio. Terminato il servizio, per
trentatré anni svolge il suo lavoro presso una delle
società più importanti nel mondo dell’esplorazione e
della produzione di idrocarburi dove, per venti anni,
ha l’opportunità di girare il mondo vivendo in Cina,
Nigeria, Algeria, Ghana ed Egitto. La sua passione
per l’esplorazione spaziale, l’astronomia ed i misteri
del cosmo, si fonde con la sua esperienza
professionale. Esplorando la geologia del pianeta e
perseguendo grandi progetti energetici in ambienti
differenti e sfidanti ha l’opportunità di arricchirsi
incontrando una varietà di comunità, usi e costumi. Il
Quarto Pianeta coniuga la sua esperienza
nell’evoluzione di un pianeta e delle sue forme
viventi con le sfide ed il drammatico destino della
razza aliena che lo abita.
E’ un “viaggio fantastico”, in cui si fonde l’elemento
unificante della musica, con la descrizione di un
viaggio esoterico in compagnia di J. S. Bach, il
geniale Glenn Gould, originato dalla scoperta di
algoritmi tracciati (casualmente?) sul monitor del
computer, linee immaginarie ottenute collegando
simboli di note, lettere e somme dei loro valori
numerici. Il terzo occhio si risveglia, e mette a fuoco
il corpo spirituale di Bach. E sarà proprio la musica ,il
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ponte tra l’artista ed entità che popolano le più alte
sfere dell’Universo, penetrando i più profondi misteri
verso il passato e il futuro delle civiltà egizia atlantidea. Una musica che non è solo armonia di
suoni, ma anche caleidoscopio di forme e di colori.
Sono pagine che riverberano un’essenza
luminosa,energetica ed armonica : non poteva
essere altrimenti, dato che tale essenza è stata
afferrata dalla densità dell’anima dell’amata.
239.230
Oggi, in una cittadina sull'Adriatico. Tre giovani
donne, alla ricerca di una sistemazione conveniente,
affittano una casa, ignare che fra quelle mura si
nasconda un mistero terribile. Nelle stanze aleggia
ancora la presenza di inquietanti personaggi, che vi
abitarono parecchi anni prima: un avventuriero
esoterista, convinto di poter trovare una fantomatica
radio in grado di captare le voci dei defunti; una
pittrice ossessionata dall'occulto, misteriosamente
scomparsa insieme ai suoi quadri, in cui forse è
nascosta la chiave per smascherare uno spietato
assassino; una negromante, e potente medium, la
cui ombra scivola ancora minacciosamente in quegli
ambienti tetri e pieni di mobilio d'epoca. Davanti agli
occhi sempre più terrorizzati delle giovani inquiline,
avvengono fenomeni che un vecchio esorcista
interpreta senza esitazione come manifestazioni
diaboliche. In un'atmosfera allucinante, una catena
di delitti stringe una morsa fredda attorno alle tre
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ragazze. Alcune morti sembrano dovute a incidenti o
disgrazie, ma forse è solo apparenza. Altri omicidi
sono commessi con spietata ferocia impugnando un
rasoio dal manico di avorio. Il movente è davvero il
segreto custodito da un lucido e spietato occultista,
oppure è il delirio provocato da una pulsione carnale
e antica come il mondo? La risposta a questa
domanda "Solo dopo il crepuscolo".
La foto era in bianco e nero. Tony Veitch era in
soprabito, in piedi davanti a una casa. “Cosa vedi,
Harkness?” chiese Laidlaw. “Un omicida?” abbozzò
il poliziotto. “Un mistero. Per adesso, ci basta
questo.”
Benvenuti a Chernobyl è un viaggio fuori dal comune e
Andrew Blackwell una guida che non si può fare a meno di
seguire. La sua meta sono i luoghi più orrendamente inquinati
della Terra, in cerca del peggio che il mondo ha da offrirci: da
Chernobyl a Kanpur, nell'India disastrata delle discariche
industriali illegali e delle concerie tossiche, dall'Amazzonia
sfigurata dalle coltivazioni di soia alle miniere di carbone in
Cina.Qual è la loro attrattiva? Qualcosa di primitivo e molto
umano. Una traccia del futuro, e anche del presente. E di
qualcos'altro, qualcosa di bello in un modo inafferrabile e
misterioso.Lettera d'amore agli ecosistemi più contaminati,
diario di viaggio, denuncia, saggio sull'ambiente e parodia
delle guide turistiche,Benvenuti a Chernobyl è un'avventura
tossica mozzafiato.Un'avventura di viaggio saggia e arguta
che riserva sorprese, e allo stesso tempo uno dei libri più
divertenti e informativi che io abbia letto negli ultimi anni. Un
piacere che vi darà da pensare.Dan RatherUn divertimento
all'insegna dello humour nero.Elizabeth Kolbert, "The New
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Yorker"
On the eve of their Silver Anniversary, Mary Gooch is waiting
for her husband Jimmy -- still every inch the handsome star
athlete he was in high school -- to come home. As night turns
to day, it becomes frighteningly clear to Mary that he is gone.
Through the years, disappointment and worry have brought
Mary's life to a standstill, and she has let her universe shrink
to the well-worn path from the bedroom to the refrigerator. But
her husband's disappearance startles her out of her inertia,
and she begins a desperate search. For the first time in her
life, she boards a plane and flies across the country to find
her lost husband. So used to hiding from the world, Mary
finds that in the bright sun and broad vistas of California, she
is forced to look up from the pavement. And what she finds
fills her with inner strength she's never felt before. Through it
all, Mary not only finds kindred spirits, but reunites with a
more intimate stranger no longer sequestered by fear and
habit: herself.
Da sempre attratta da figure emarginate e fuori dal comune,
Lori Lansens ci regala un romanzo intimo e appassionante
dalla splendida scrittura, e una protagonista che, con le sue
fragilità e le sue paure, sarà difficile non amare.
Viaggiare elettrico. Uno sguardo sulla mobilità del
futuroAnnali universali di statistica, economia pubblica, storia,
viaggi e commercioViaggi e memorie dal 1837 al 1853 per
Andrea Giuffreda, ufficiale telegrafico, con aggiunta di quadri
ed impressioni nel viaggio del 1862 dalle provincie meridionali
in SardegnaViaggi e memorie dal 1837 al 1853 per Andrea
Giuffreda, ufficiale telegrafico, con aggiunta di quadri ed
impressioni nel viaggio del 1862 dalle provincie meridionali in
SardegnaGiornale illustrato dei viaggi e delle avventure di
terra e di mareL'esplorazione commerciale giornale di viaggi
e di geografia commercialeRivista contemporanea filosofia,
storia, scienze, letteratura, poesia, romanzi, viaggi, critica,
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archeologia, belle artiIl mio corpo elettricoEdizioni Mondadori
Narrativa - romanzo (136 pagine) - L’Istituto K è
l’organizzazione segreta che da centinaia di anni protegge
l’universo, e la K-Squad è il suo braccio armato: i migliori
combattenti della galassia. Come mai allora sono stati
selezionati una ragazzina e uno spaccone per la prossima
missione su Geofanìa? Su Geofanìa, un pianeta ai margini
della Repubblica, qualcuno sta diffondendo enormi quantità di
crediti falsi, mettendo in pericolo il precario equilibrio su cui si
basa tutto l’universo. È un lavoro per gli agenti K, ma c’è
bisogno di nuove reclute per salvare alcuni agenti in difficoltà
e un intero sistema planetario. Billy Maiker è uno sbruffone.
Dorotea Nilssen una ragazzina fanatica di videogiochi. Casey
Smitherson, custode dell’Istituto K, è convinto che non ce la
faranno mai. VASET004, elaboratore centrale dell’Istituto K,
è sicuro invece che siano i più adatti all’impresa... Andrea
Ferrando, nato nel 1970, è laureato in Fisica e vive a
Genova. Di giorno conduce progetti di miglioramento
aziendale, di notte si dedica alla fantascienza, all’horror e al
noir. Pensa che le due cose siano collegate, ma deve ancora
capire come. Qualche suo racconto è in giro per la rete o
pubblicato su antologie cartacee come Il Magazzino dei
Mondi 3 e 365 racconti d’estate di Delos Books. Per Delos
Digital ha pubblicato racconti per le serie Chew-9, Urban
Fantasy Heroes e The Tube. Ha una passione per la musica
rock, per quello sport ormai desueto che è il tennis serve and
volley e per la misurazione delle performance aziendali.

«I racconti sono qui. Ce ne sono cento, quasi
quarant'anni della mia vita. Contengono metà delle verità
sgradevoli sospettate a mezzanotte e metà di quelle
gradevoli riscoperte a mezzodì del giorno successivo. Se
c'è una cosa che in questo libro ho inteso fornire, questa
è semplicemente la mappa della vita di un uomo che a
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un certo punto si è messo in viaggio verso una qualche
meta, e poi ha continuato ad andare. La mia vita non è
stata tanto il risultato di una serie di riflessioni quanto
piuttosto di una serie di azioni che, una volta compiute,
mi hanno permesso di capire che cosa avevo fatto e chi
ero. Ogni racconto è stato un modo di trovare aspetti del
mio io, ciascuno un po' diverso da quello trovato
ventiquattr'ore prima.» Con queste parole Ray Bradbury
ha suggellato la sua prima imponente antologia di
racconti, uscita nel 1980 da Knopf con il titolo ultimativo
The Stories of Ray Bradbury. Scelte e ordinate
dall'autore, queste cento storie - arricchite nella presente
edizione dall'inedita, vivacissima intervista alla «Paris
Review» - disegnano un percorso affascinante nella
produzione di Bradbury, scrittore poliedrico e al tempo
stesso fedelissimo alle sue passioni e all'idea di arte
come suprema forma di felicità che esclude, almeno in
apparenza, ogni sospetto di sofferenza o sacrificio
intellettualistico. Tra le storie di Ray Bradbury
campeggia, anzitutto, la fantascienza: genere che ha
dato fama indiscussa all'autore, dopo gli inizi quasi in
incognito, quando - nell'immediato dopoguerra - gli
scenari di una vita futura sulla Terra, i marziani o la
colonizzazione da parte degli esseri umani del Pianeta
Rosso erano visti con sospetto o malcelato sarcasmo
dall'establishment letterario, bollati addirittura con
l'etichetta pulp. Niente di più lontano dall'ispirazione di
Bradbury, che usa gli scenari futuribili come pretesti,
sempre, per una riflessione anche morale sul presente,
per mettere in luce le contraddizioni della società dei
consumi o il disastro rappresentato dalla corsa agli
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armamenti; una fantascienza dal nucleo profondamente
umanistico e destinata, infatti, a una fortuna immensa.
Ma Bradbury non ha scritto solo storie di fantascienza:
accanto a queste l'autore ha voluto far posto in questa
sua prima autoantologia alle molte altre sue predilezioni,
coltivate pervicacemente fin dall'infanzia e mai rinnegate.
Così, accanto alle storie ambientate nello spazio
troviamo quelle dedicate a una stirpe americana di
vampiri, racconti di dinosauri, avventure di viaggiatori nel
tempo, robot che si fingono esseri umani, zombie,
scheletri, adolescenti assassini, fenomeni da baraccone,
spettri e freaks. L'intero continente del fantastico è
battuto dall'autore palmo a palmo, seguendo le
suggestioni degli scrittori più amati (Poe e Verne, per
fare solo due nomi) e scoperti da autodidatta nelle sale
di lettura della biblioteca comunale di Waukegan, Illinois.
L'infanzia nella provincia americana: ecco, infine, un
altro potentissimo nucleo generatore della narrativa di
Bradbury, cantore impareggiabile della small-town,
raccontata con sguardo nostalgico e feroce insieme. In
queste storie, popolate da ragazzini timidi ossessionati
dalla paura della morte, della separazione dai propri
affetti e, soprattutto, dalla paura di crescere, troviamo il
bambino che Bradbury è stato e mai ha smesso di
essere. «È lui che ha scritto i miei racconti e i miei
romanzi» confessa. «Mi sono fidato delle sue passioni,
delle sue paure e delle sue gioie. E quasi mai lui mi ha
tradito. Quando nella mia anima c'è un lungo e umido
novembre e io penso troppo e percepisco troppo poco,
so che è ora di tornare a quel ragazzino con le scarpe da
tennis, le grandi febbri, le innumerevoli gioie e i terribili
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incubi. Non so bene a che punto lui si allontani e io
cominci. Ma sono orgoglioso del nostro tandem.»
Caro lettore ti presento Filomena, una bimba speciale,
frequenta la quinta elementare, veste con abiti super
colorati e bizzarri e passa le sue giornate con la testa
immersa nei libri ma è sempre sola, esclusa e derisa dai
suoi compagni di classe. Sarà grazie ad un incredibile,
fantastico viaggio a bordo di un’astronave guidata da
una stella che visiterà pianeti popolati da strane creature,
scoprirà il valore dell’unicità, la bellezza della diversità,
abbandonerà il pregiudizio, la paura e lo sconforto.
L’autrice ci dona una storia per bambini che parla agli
adulti… una storia per accogliere la propria e altrui
unicità, un racconto per ritrovarci in un mondo che
rischia di disperderci, in cui tutto l’immaginario, possiede
una grande forza emotiva, offrendo numerosi spunti di
riflessione: il grande tema della conoscenza autentica
degli altri, le emozioni che sanno oltrepassare ogni
barriera, il tempo prezioso dedicato all’amicizia,
illuminano l’opera di verità. Marzia Viola è insegnante di
sostegno di scuola primaria e la sua “materia preferita”
è la diversità: avendo dovuto farci i conti per tutta la vita,
ora insegna a riconoscerla e ad accoglierla come una
qualità cui attingere continuamente. Lo fa con la lettura,
con il teatro e con la sua gamba bionica… Nata a Terni
nel 1979, cresce a Montalto di Castro, studia giapponese
all’Università L’Orientale di Napoli. Il 19 aprile 2002 un
treno sconvolge i suoi piani, portandosi via progetti,
spensieratezza e…una gamba. Non le toglie l’amore per
la vita e lei zoppica testarda verso i suoi sogni: si laurea
nel 2005 con una tesi in arte giapponese, parte e vive sei
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mesi tra Tokyo e Kyoto, poi torna con una valigia carica
di esperienze e il bisogno di tornare a casa. A Montalto
di Castro inizia a lavorare nelle scuole con progetti di
integrazione, intanto studia Scienze della Formazione
Primaria e si laurea con abilitazione al sostegno nel
2010. Nel 2012 sposa Carlo, hanno due bambini, Luce
ed Elia, ossigeno respirato che torna indietro rinvigorito e
puro.
La voglia di viaggiare, la curiosità di conoscere culture
diverse e l'empatia di Jimi, contrapposte al sapersi
adattare e plasmare alla vita di provincia e alla voglia di
emergere nel mondo del lavoro di Rino. Una famiglia
normale, papà operaio e mamma casalinga. Il non
confrontarsi e il non entrare troppo nella vita altrui,
permette di mantenere la serenità tra le mura
domestiche. Il ritorno di Jimi, dopo anni vissuti all'estero
e una tragedia familiare, costringe genitori e figli in una
riconciliazione forzata che contrappone l'amore profondo
e i diversi modi di vedere la vita e i progetti dei due
fratelli. Un romanzo intenso, che mette a confronto il
senso del dovere di due genitori verso i figli e la
necessità di seguire se stessi da parte di due ragazzi
diversi nelle ideologie ma profondamente legati
dall'amore reciproco e per i loro cari. In viaggio con me,
è un romanzo di formazione (narrativa contemporanea)
che, spaziando tra Latina, Londra e Dublino, fa
emozionare, ridere, innamorare e riflettere il lettore. Solo
chi ha il coraggio di mettersi in gioco è travolto dalle
emozioni.
Dopo anni di peregrinazioni in Europa, conseguenti alla
fuga dalla Russia dopo la Rivoluzione d’ottobre e la
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guerra civile, il Principe Nikolaj Rodionovi? Repnin e sua
moglie Nadja, segnati dagli eventi della Seconda guerra
mondiale, conducono a Londra una vita ai margini, tra
quotidiane umiliazioni, in cui il progressivo
depauperamento materiale si accompagna alla
prostrazione spirituale. Sono emigrati, profughi,
displaced persons. Ma mentre Nadja vuole vivere,
Repnin non riesce a farlo al di fuori dei propri ricordi. In
un’atmosfera di eterno dopoguerra, da cui emerge, a
tratti, la Swinging London dei primi anni Sessanta del
secolo scorso, in un continuo gioco di specchi tra la
figura del Principe e quella dello stesso autore e i
rimandi alla Storia che irrompe e si riverbera nella storia
di un uomo, Crnjanski restituisce al lettore un
fantasmagorico affresco in cui l’esilio diventa destino.
Ispirato dalla scoperta di una misteriosa pergamena in
caratteri runici, il professor Otto Lidenbrock di Amburgo
decide di esplorare il centro del nostro pianeta.
Accompagnato dal nipote Axel e da una guida islandese
di nome Hans, Otto accede al mondo sotterraneo
attraverso il cratere di un vulcano spento nell'Islanda
occidentale, penetrando sempre di più nel ventre della
Terra. Fino a scoprire un fantastico mondo alternativo
pieno di grotte, passaggi, tunnel e strapiombi, ma anche
un mare illuminato da aurore boreali in cui vivono
creature estinte da milioni di anni... Scritto in un'epoca in
cui la geologia muoveva i suoi primi passi come scienza
esatta, Viaggio al centro della Terra è soprattutto un
grande racconto d'avventura, tra i più belli che la
straordinaria fantasia di Verne ci abbia lasciato, qui
proposto nella storica traduzione di Maria Bellonci.
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Dopo quarant’anni di attenta osservazione, l’autrice e
insegnante spirituale ci regala duecento splendide stori dei
momenti più ispiranti con Kriyananda. Un libro pieno di
fascino e gioia. 458 pagine. con foto in bianco e nero. «Una
delle luci-guida nel mondo spirituale di oggi... Un’ispirazione
per tutti noi». —Lama Surya Das, Dzogchen Center, autore di
Awakening the Buddha Within: Eight Steps to Enlightenment
«La profondità e la saggezza unite al buon umore…. In questo
libro però non è lui a parlarci direttamente, ma alcune delle
persone che, avendolo incontrato, hanno scelto di cambiare
la propria vita. Come le tante facce che compongono uno
stesso cristallo, ogni aneddoto riflette la luce di una personale
ricerca spirituale, le ansie e le gioie che vi si accompagnano».
—Elfo Frassino, Presidente Conacreis «Uno straordinario
mosaico di esperienze e testimonianze che rivelano il grande
cuore e la grande anima di Swami Kriyananda!» —Paola
Giovetti, scrittrice «Leggere questo libro è come incontrare
personalmente Swami Kriyananda: poi, non è più possibile
guardare la vita con gli stessi occhi, perché la nostra capacità
di comprensione è stata elevata...». —Richard Salva, autore di
Soul Journey: from Lincoln to Lindbergh «Tante storie
profondamente commoventi di amore disinteressato,
guarigioni prodigiose, fedeltà al dharma di fronte alle sfide
prepotenti della vita». —Prof. Shanti Rubenstone, Università di
Stanford
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