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Ri-generazione Z - Francesco Bearzi 2022-05-16
A un anno di distanza dal primo lockdown, nella
schizofrenica alternanza di nuove reclusioni e di
nuove riaperture, decretate da un mondo ormai
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

indisponibile al dono di spazi transizionali in cui
trasformarsi riflessivamente, gli Autori diAprile
2020. Il mondo della pandemia raccontato dagli
adolescenti ritornano ad immergersi negli abissi
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dischiusi dai processi di scrittura creativa,
restituendo un intero e travagliato anno di
ontogenesi personale. Ritraendo in controluce
una società incrinata e scossa, ma afflitta da
inossidabili resilienze e bramosa di rituffarsi in
obliosi divertissement, i racconti, oltre ad offrire
una memorabile testimonianza delle dinamiche
interiori vissute dagli adolescenti nella
singolarità del contesto storico, regalano, nel
loro complesso, autentici insegnamenti di critica
speranza. Questo messaggio di saggezza della
Generazione Z, germinato durante la seconda
primavera pandemica dall’evolutiva apertura
alla metamorfosi, chiede di essere accolto e
valorizzato, rivelandosi una preziosa risorsa per
affrontare le sfide che attendono la comunità
globale.
Processo Giuditta Castilliero - 1856
Garibaldi o la conquista delle Due Sicilie
raccontata da un testimone oculare - 1861
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L'effetto Lucifero - Philip G. Zimbardo
2020-05-08T00:00:00+02:00
Cosa fa sì che i buoni diventino cattivi? Philip
Zimbardo, noto come l’ideatore dell’Esperimento
carcerario di Stanford, racconta qui per la prima
volta la storia di questo studio. A un gruppo di
studenti furono attribuiti a caso i ruoli di
“guardia” e “detenuto” in un ambiente
carcerario simulato. Dopo una settimana lo
studio fu interrotto perché quei normalissimi
studenti si erano trasformati in guardie brutali e
in detenuti emotivamente distrutti. Zimbardo
descrive come certe dinamiche di gruppo
possano trasformare in mostri uomini e donne
perbene e ci permette di comprendere meglio
fenomeni di estrema crudeltà, dalla disonestà
delle multinazionali a come soldati americani
prima degni di stima siano giunti a perpetrare
torture su detenuti iracheni ad Abu Ghraib.
I nostri modi di raccontare la storia Lorenzo D’Orsi 2020-04-06T00:00:00+02:00
Prima della recente svolta autoritaria, è stato il
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golpe militare del 1980 a costituire lo
spartiacque che ha mutato il volto della Turchia
contemporanea, introducendo una società dei
consumi, depoliticizzando le nuove generazioni e
smantellando le organizzazioni studentesche e
rivoluzionarie attraverso incarcerazioni e
torture. Sulla base di una etnografia condotta a
Istanbul, il volume esplora la trasmissione
intergenerazionale della memoria di violenza
politica tra gli ex-militanti degli anni Settanta, le
loro famiglie e i giovani attivisti della sinistra
turca. Questo percorso diviene l’occasione per
ricostruire i mutamenti che hanno portato la
Turchia a riscoprire i suoi passati dolorosi,
indagando la costruzione della marginalità
pubblica, la circolarità tra forme pubbliche e
private del ricordare, i processi sociali che
impediscono di “sentire” il dolore degli “altri” e
le fratture generazionali attorno all’esperienza
del politico, condensate nelle proteste di Gezi
Park del 2013. Il volume mostra come, anche in
un contesto repressivo, le dinamiche della
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

memoria non possano circoscriversi al ricordare
o al dimenticare, ma chiamino in causa una
pluralità di filtri morali e politici.
Il canto del ribelle - Joanne Harris
2015-10-08T00:00:00+02:00
«Il nuovo romanzo di Joanne Harris conquisterà
coloro che hanno amato gli eroi della Marvel.»
The Guardian «Loki, Odino, Thor e le altre
divinità norrene; giganti e demoni in un libro in
cui Joanne Harris riesce ad ammaliare come
sempre i suoi lettori.» The Times Per Loki, il dio
delle fiamme, intelligente, affascinante,
ingannatore, spiritoso, l’accoglienza ad Asgard
non è delle migliori. Nella città dorata che
s’innalza nel cielo in fondo al Ponte
dell’Arcobaleno, dove vivono le donne e gli
uomini che si sono proclamati dèi, tutti diffidano
di lui, che ha nelle vene il sangue dei demoni.
Malgrado la protezione di Odino, Loki ad Asgard
continua a non essere amato: quello è il regno
della perfezione, dell’ordine, della legge
imposta. Entrare definitivamente nella schiera
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delle divinità più importanti, per lui, è
impossibile: non solo gli viene impedito, è la sua
stessa natura ribelle a impedirglielo. Ma arriva il
momento della sua riscossa. Il mondo delle
divinità è agli sgoccioli, una profezia ne ha
proclamato la fine imminente. E Loki potrà
mettere le sue capacità al servizio di Asgard e
dei suoi abitanti. È lui che si adopera, con la sua
astuzia, per trarre in salvo Thor e compagni. Ma
gli dèi sono capricciosi, volubili e di certo non
più leali di Loki. Adesso è giunta per lui l’ora di
decidere da che parte stare, chi difendere e
contro chi muovere battaglia. E di scoprire se i
suoi poteri e la sua astuzia possono davvero
salvarlo dalla fine che minaccia i Mondi e le
creature, umane e divine, che li abitano. Joanne
Harris ci porta nelle atmosfere piene di fascino
della mitologia nordica: le divinità buone e
cattive, i popoli in lotta tra loro, le forze oscure,
le città fantastiche e le battaglie sanguinose.
Protagonista assoluto è Loki, il dio temuto ed
esiliato da tutti che cerca il suo riscatto: è lui a
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

raccontarci la sua versione dei fatti, secondo una
prospettiva diversa da quella che abbiamo
conosciuto sin qui. Preparatevi a scoprire Odino,
Thor e le altre divinità norrene come non li avete
mai conosciuti.
L'Italia moderna rivista dei problemi della
vita italiana - 1906
ANNO 2022 GLI STATISTI TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. 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
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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 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!
Accadde tutto in una sola notte - Francesco
Luciani 2016-11-15
Francesco Verna è un ragioniere quarantenne
che conduce un’esistenza che si potrebbe
definire ordinaria: un lavoro, un compagno e
molti amici. Negli ultimi tempi, però, il lavoro
non lo soddisfa più e anche il suo rapporto di
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

coppia finisce per entrare in crisi. Nel frattempo
arriva nella sua vita un primo personaggio
piuttosto singolare che si rivelerà
inaspettatamente prezioso. Invitato alla festa di
fine estate, organizzata dai suoi ex colleghi
cassieri del Padova Pride Village, Francesco
conosce Marco, un uomo affascinante del quale
si invaghisce e ritrova Guido, un amico che non
vedeva da tempo. Un anno e mezzo più tardi
Marzia, la sorella di Guido, muore stroncata da
un tumore; questa vicenda riaccende in
Francesco il dolore per la prematura perdita
della sua amata sorella Annalisa. Nell’andare al
funerale di Marzia, il nostro protagonista si
imbatte in due individui alquanto particolari, uno
dei quali lo convince ad investigare su un
misterioso omicidio. Ma sul più bello, quando
tutto ormai sembra aver preso la piega giusta,
accade qualcosa che sconvolgerà nuovamente la
vita di Francesco.
Femminismi da raccontare - Antonella
Cammarota 2005
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Non ti perdere - Giada Fariseo 2019-05-29
Tea è una studentessa-lavoratrice prossima alla
laurea, con le idee ben chiare su ciò che vuole, o
almeno così sembrerebbe. Ancora non sa che la
sua vita sta per essere travolta da una serie di
avvenimenti e dall’incontro con due ragazzi che,
in modi diversi, risveglieranno il suo lato più
istintivo. Intanto il destino le offre un’occasione
irripetibile: un viaggio Oltreoceano per
completare la sua tesi sui relocation centers
americani. La sua storia andrà ben presto a
intrecciarsi a quella di una famiglia di nisei e al
dramma da loro vissuto durante la Seconda
Guerra Mondiale. Tea aggiungerà quindi ai
propri un nuovo obiettivo, il più importante:
trovare risposte a un dubbio durato decenni,
cercando di non perdersi dentro un finale
tutt’altro che scontato.
Il Fantasma Di Dervil - Daniele Pezzano
2020-05-11
Un giovane cavaliere viene chiamato dagli
anziani del suo ordine per portare a termine la
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

sua prima missione nelle lontane contee orientali
e dare lustro al nome del suo casato. Un
prigioniero della Torre dei maghi costretto fin da
bambino a servirli come schiavo, mette a rischio
la sua vita per ritrovare la propria libertà. Due
vite, parallele e distanti si trovano tuttavia ad
essere legate da un filo invisibile che dalla
lontana cittadina di Dervil conduce fino alle
sponde del grande lago.
Fiabe e Favole mai raccontate - Alessio Sgrò
2012
Animali, piante, Principi e Principesse o uomini
normali che, a volte con l’aiuto della magia di
fattucchiere e stregoni e altre no, si trovano ad
affrontare le più disparate situazioni. L’amore,
l’evoluzione, la diversità, la forza di volontà, il
ciclo della vita, sono solo alcuni dei temi
affrontati. Attraverso trasformazioni, incantesimi
e altro, si vuole dare un messaggio, a volte
esplicito altre no, ai più piccini, con lo strumento
dei racconti più o meno brevi, in alcuni casi seri
in altri sbarazzini.
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La morte del padre - Alice Ceresa
2022-12-02T00:00:00+01:00
“In questa famiglia patriarcale la morte del
padre è sopravvenuta come una glaciazione
verificatasi altrove, nei terreni ormai deserti
dove i membri della famiglia continuano
ieraticamente a compiere i gesti della scomparsa
vita in comune.” Un racconto breve, lancinante,
attraversato da una vena al tempo stesso
irriverente, ironica e drammatica. In La morte
del padre Alice Ceresa esplora, con gli strumenti
di dissezione della realtà e del linguaggio che le
sono propri, cosa succede a un nucleo familiare
qualunque nel momento in cui la figura attorno a
cui esso tradizionalmente sembra riunirsi ed
esistere scompare. Seguendo in modo sia corale
che individuale le vicende di ciascun
personaggio – la figlia maggiore, il figlio
maschio, la vedova e la figlia minore
(personaggio autobiografico) – l’autrice di
questa apparentemente inevitabile
disgregazione familiare ci mostra i limiti, le
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

paure inespresse, la banale volgarità del dolore.
Quello che importa a Ceresa è narrare il modo in
cui ogni personaggio vive la morte del padre. E
dimostrare come, in una grottesca impassibilità,
ciascuno di essi rimane fissato e come
intrappolato nel proprio ruolo a oltranza, anche
dopo l’evento traumatico. Non diverso è, però, il
destino riservato al defunto: neanche lui è una
creatura sofferente e sopraffatta, dotata di
spessore; è solo e soltanto un patriarca. Ritorna
in libreria un libro che per la sua lucidità
chirurgica e per la qualità della sua scrittura ha
rappresentato per molti critici ed estimatori di
Alice Ceresa il vero terzo capitolo
(effettivamente mai scritto) della sua trilogia
familiare, comprendente La figlia prodiga e
Bambine. Un testo capace di provocare nel
lettore una reazione, qualunque essa sia, per via
della sua straordinaria potenza narrativa.
E se fossi io la felicità? - Luca Maglio
2022-07-31
“Ho sempre pensato che il senso della vita può
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essere compreso solo attraverso la solitudine,
rendendomi conto durante questo meraviglioso
tragitto chiamato vita, che la solitudine è il senso
della vita. La felicità non è solo un percorso che
si intraprende nascendo, proprio perché nessuno
di noi nasce felice, ma lo diventa a mano a mano,
soprattutto grazie alla sofferenza e alle difficoltà
che si presentano durante il cammino. Imparare
ad andare oltre, a usare la nostra mente e il
nostro cuore per elevarci oltre il banale mondo,
che illude e corrompe anche il più puro dei
cuori. Dovremmo conoscere meglio noi stessi e
allinearci alle buone cose, a una vita semplice
che rispecchia il più straordinario modo di
vivere. Non esistono grandi persone, esistono
solo persone infelici e persone felici. E se fossi io
la felicità? E se fossi tu la felicità? Solo tu puoi
essere la felicità, perché essa non deriva da
qualcuno o da qualcosa, ma cresce e si ramifica
all’interno del tuo essere. Non pensare che io
stia parlando di felicità a 360 gradi, in ogni
istante della tua vita. No, io parlo di quel tipo di
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

felicità che diventa serenità e che permette a
ogni parte del tuo corpo, mente e anima di
vivere in armonia senza interruzioni. È facile,
essere felici e in pace col mondo diventando un
eremita oppure un monaco sulle montagne
dell’Himalaya, il difficile è mantenere una
felicità costante nel ritmo infernale delle
giornate quotidiane. Tutto si riduce alla felicità,
in fondo non la vogliamo e cerchiamo tutti?
Inizia ora a essere felice. Tu sei la felicità!” Luca
Maglio è nato a Lecce il 21 agosto 1996. È
cresciuto con la forte passione della conoscenza
in tutti i suoi aspetti, diventando un lettore di
ogni genere e dedicandosi totalmente alla
comprensione dell’essere umano in tutte le sue
meravigliose forme. Dopo aver dedicato anni alla
meditazione, alle letture di filosofia e psicologia
dell’uomo, scrive il suo primo libro, E se fossi io
la felicità? Studente in ambito turistico, ama
stare a contatto con le persone e rende il sorriso
l’arma per combattere il male e la cattiveria nel
mondo.
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Il crepuscolo rivista settimanale di scienze,
lettere, arti, industria e commercio - 1859
I racconti di Canterbury - Geoffrey Chaucer
2012-07-30
Raccolta incompiuta di ventuno novelle, narrate
da una compagnia di pellegrini diretti al
reliquiario di Thomas Becket, I racconti di
Canterbury sono universalmente considerati una
delle più grandi opere letterarie del mondo
occidentale e uno dei maggiori esempi di
letteratura polifonica. Composti tra il 1386 e il
1400 questi racconti rappresentano infatti una
summa articolata ed eterogenea dell'intera
cultura medievale, in cui si colgono però segni di
mutamento e si intravedono le fondamenta del
nuovo. Un'opera dinamica e sorprendente, qui
accompagnata dall'accurata introduzione di
Attilio Brilli, in grado di affascinare il lettore
contemporaneo per mille ragioni: dalla
esilarante compresenza di elementi sublimi e
sordidi, alla parodia del linguaggio dei classici,
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

alla modernissima caratterizzazione dei
personaggi.
I racconti di Thomas Hardy - Rosangela Barone
1980
Gymnasium periodico letterario-didattico per le
scuole secondarie - 1906
Delitto e castigo - Fëdor Dostoevskij
2014-12-20
Una nuova e integrale edizione di un capolavoro
assoluto. Da leggere con la consapevolezza, di
dover scavare a fondo la mera superficie della
storia. Un’opera che non lascia indifferenti.
Terminata la lettura, rimane, in chi l’ha
affrontata con la giusta attenzione, un senso di
straniamento. Si può uccidere convinti di aver
compiuto un’opera meritoria? Si può dividere
l’umanità in due categorie: persone “comuni” e
persone “speciali”. Si può attribuire a queste
ultime il diritto di infrangere le regole? Il delirio
di onnipotenza che affligge il protagonista,
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Raskòlnikoff, lo farà perdere. La coscienza, il
rimorso, l’amore riusciranno a salvarlo. Prima
però dovrà combattere con i propri mostri.
Mito versus fantasy - 2009
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA SESTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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. 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 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
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

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!
Le guerre illegali della Nato - Daniele Ganser
2022-11-25T00:00:00+01:00
«Un libro che tutti dovrebbero leggere». Carlo
Rovelli Dopo gli orrori della seconda guerra
mondiale, con l’istituzione nel 1945 delle
Nazioni Unite allo scopo di mantenere la pace, la
guerra è stata bandita dalla politica
internazionale. Uniche due eccezioni a tale
divieto: il diritto all’autodifesa o un’azione
bellica su mandato del Consiglio di sicurezza
dell’ONU. Tuttavia, la realtà è stata
tragicamente ben diversa e la responsabilità è in
massima parte dell’Occidente e del suo
strapotere militare. Come documenta con
rigorosa chiarezza lo storico Daniele Ganser in
questo libro, negli ultimi settant’anni sono stati i
paesi della NATO – la più grande alleanza
militare del mondo, guidata dagli Stati Uniti – ad
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aver avviato in molti casi guerre illegali per
garantire e ampliare il predominio dell’impero
americano, ignorando il divieto dell’uso della
forza stabilito dall’ONU e riuscendo sempre a
farla franca. Ganser, attraverso l’analisi
puntuale di tredici di questi conflitti – Iran,
Guatemala, Egitto, Cuba, Vietnam, Nicaragua,
Serbia, Afghanistan, Iraq, Libia, Ucraina, Yemen
e Siria – e delle loro disastrose conseguenze per
i popoli, evidenzia come la NATO abbia
sistematicamente sabotato le regole delle
Nazioni Unite, trasformandosi da alleanza locale
con finalità difensive in un’alleanza aggressiva
globale, fino a diventare un pericolo per la pace
nel mondo. «Se fosse lungimirante», scrive Carlo
Rovelli nella prefazione, «l’Occidente, che è il
mio mondo e a cui tengo, lavorerebbe – per il
suo proprio bene – per la stabilità e la legalità
internazionali, per un mondo multipolare dove
gli interessi degli altri siano presi in
considerazione e le soluzioni siano cercate nella
politica e non nelle armi. Questo libro mostra in
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

maniera inequivocabile che oggi non è così».
Rivelando le menzogne, le ipocrisie e i crimini
delle guerre illegali della NATO, Ganser fornisce
un contributo prezioso per costruire un futuro di
pace. «Un resoconto straordinario delle
manipolazioni dell’opinione pubblica e delle
violazioni del diritto internazionale da parte
delle grandi potenze dell’Alleanza Atlantica».
«Le Monde Diplomatique» «Daniele Ganser ci
racconta nei dettagli un fatto semplice, ma
importante per tutti noi: l’umanità ha fatto uno
sforzo per fondare una legalità internazionale
che riduca la catastrofe delle guerre, e chi
maggiormente ha calpestato questa legalità
internazionale è l’Occidente, dominato dagli
Stati Uniti, che si è arrogato e si arroga oggi con
la forza il diritto all’illegalità e all’impunità».
Carlo Rovelli
Sotto il vulcano - Malcolm Lowry 1984
Un'estate da raccontare - Paola Marchi
2017-10-09
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L'emozione di un incontro virtuale stimola
Camilla, al punto tale di descriverlo in un
romanzo. Lei, donna elegante, fredda e riservata
getta la corazza di marmo, raccontando passione
e sentimento per uno sconosciuto, Lorenzo.
L'uomo segreto vissuto in una sola notte con
fuori il gelo. Poi il colpo di scena. La
pubblicazione del libro con lui così ben descritto
tra le righe.La presentazione dell'opera in un
ristorante al mare. Lorenzo in sala. Ecco il treno
che transita una volta nella vita e non ti aspetta
ma ti pizzica. Una cornice incandescente di
avvenimenti che si mescolano a gioie e dolori in
occhi verdi e azzurri di amici vecchi e nuovi,
imbarazzati e soggiogati da verità tenute un
tempo nascoste poi partorite come se nulla
fosse. Il virtuale si inabissa in fondo al mare. La
realtà affiora come uno scoglio all'ululato delle
onde. Una passione solletica le menti dei due
giovani. Volare via insieme lontano come due
gabbiani.
Il trionfo del sole - Wilbur Smith
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

2010-12-31T00:00:00+01:00
Khartum, la città circondata dal deserto del
Sudan alla confluenza del Nilo Bianco con il Nilo
Azzurro: luogo strategico per gli europei in
Africa, punto nevralgico per le tribù dei dervisci
che, sotto il vessillo dell’Islam, sono decise a
cacciare i bianchi da quelle terre. Nel 1884,
Khartum è sotto assedio, difesa solo dalle
sparute truppe del generale Gordon. Dal palazzo
del console inglese si odono i tamburi di guerra
dei nemici echeggiare sull’altra riva del grande
fiume, dove sorge Omdurman, la città indigena
sede dell’enigmatico profeta che guida la rivolta
islamica, il potentissimo Mahdi. Il console
Benbrook e le sue tre figlie – la bella Rebecca,
diciassettenne, e le più piccole gemelle Amber e
Saffron – guardano in faccia una sorte orribile,
cui non potranno sfuggire a meno che la Gran
Bretagna non mandi subito un contingente in
soccorso. O che il fato stesso non abbia in serbo
le più bizzarre sorprese... Quando Ryder
Courteney torna a Khartum con il suo vapore
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carico di merci, certo non ha intenzione di
organizzare una fuga dalla città. Né immagina di
avere un ruolo nel destino delle fanciulle
Benbrook il coraggioso capitano degli Ussari
Penrod Ballantyne, giunto dal Cairo in missione
segreta per recare messaggi urgenti al console,
in attesa che la spedizione britannica affronti le
forze del Mahdi in una serie di sanguinose
battaglie in campo aperto. Eppure tutti e due, il
mercante e il soldato, esperti conoscitori di quei
luoghi, del clima e delle genti, sono sull’orlo di
avventure ancora più intricate e pericolose, che
coinvolgeranno loro e le bionde figlie del console
in una serie di peripezie cui non sarà estraneo
l’amore. Ormai lontanissimi dalla madrepatria,
sentiranno il respiro del continente nero sulla
pelle e si daranno completamente al mistero
dell’Africa, dove la potenza della natura è tale
che alla fine delle vicende umane, delle loro
emozioni e tragedie, l’ultimo trionfo può soltanto
essere quello dell’astro che dà la vita e la toglie,
che regna laggiù come in nessun altro luogo al
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

mondo: il trionfo del sole.
Raccontare la guerra - Nicola Turi 2017
Nicola Turi è ricercatore di Letteratura italiana
moderna e contemporanea presso l'Università di
Cagliari. È autore di varie monografie (L'identità
negata. Il secondo Calvino e l'utopia del tempo
fermo, 2003;Testo delle mie brame. Il
metaromanzo italiano del secondo Novecento
(1957-1979), 2007;Declinazioni del canone
americano in Italia tra gli anni Quaranta e
Sessanta, 2011;Giuseppe Dessí. Storia e genesi
dell'opera, 2014) e di numerosi altri saggi su
autori italiani e stranieri del Novecento. [Testo
dell'editore].
Le regole della prudenza - Filoreto D'Agostino
2018-05-21T00:00:00+02:00
Una ricca collezione d’opere d’arte destinata al
museo civico, una potente famiglia, il ritratto
bruciato di un conte fascista ucciso alla fine
della guerra, storici dell’arte e picchiatori senza
scrupoli compongono un groviglio che un
ambizioso assessore alla cultura cerca di
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districare seguendo le regole della prudenza. La
violenza e il delitto, tuttavia, irrompono nella
vita della città di provincia e ne scardinano in
poco tempo il perbenismo, rivelando relazioni
dominate da falsità, avidità e arrivismo.
Condotta sul filo dell’ironia e raccontata con un
linguaggio raffinato, la storia coniuga la trama
gialla con la satira sociale e approda a un finale
sorprendente che ne ribalta completamente il
senso.
Le spie del Vaticano - Yvonnick Denoël
2022-11-08
Dalla lotta al comunismo ai legami con la CIA,
fino ai contatti con la mafia: la storia dei
misteriosi servizi segreti del Vaticano
Ufficialmente, il Vaticano non possiede un
servizio di intelligence. Tuttavia è difficile
pensare che una realtà così importante, la cui
influenza si estende ben oltre i propri ristretti
confini, si tenga completamente fuori dalle
guerre di informazione che ogni giorno si
combattono nel mondo. Grazie ai documenti
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

emersi dagli archivi di varie organizzazioni e a
una sapiente ricostruzione storica, Yvonnick
Denoël racconta la nascita e lo sviluppo dei
servizi segreti vaticani per concentrarsi poi sul
XX secolo, analizzando come i vari papi abbiano
sfruttato degli agenti per portare avanti la loro
politica. Il lettore scopre così, per esempio, gli
accordi segreti stabiliti tra il Vaticano e la CIA
per destabilizzare l’Unione Sovietica e
ostacolare l’avanzata del comunismo in Europa e
in Sud America, o i tentativi di Giovanni Paolo II
di insabbiare gli scandali che costellarono
l’ultimo periodo del suo pontificato. Un saggio
avvincente come un romanzo, ricco di
informazioni e di fonti che gettano una luce
inedita sul vero ruolo del Vaticano nella politica
mondiale. Un autore da oltre 100.000 copie
Ufficialmente non esistono. Tuttavia, la Santa
Sede è popolata da spie... Un libro che fa luce
sui servizi segreti del Vaticano «Un saggio
impressionante e rigoroso, che si divora come un
romanzo di spionaggio.» Le Figaro «Questo libro
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finalmente racconta dei servizi segreti vaticani e
di alcune delle operazioni mai rivelate.» Le Point
«Giovanni Paolo II è stato probabilmente il papa
più abile nell’intelligence.» Marianne «Questo
libro offre al lettore una straordinaria
panoramica di quasi ottant’anni di storia di
spionaggio dentro e fuori dal Vaticano.» «Un
libro affascinante e rivelatore, un lavoro
dettagliato che risponde molti interrogativi
rimasti aperti». Yvonnick Denoël storico e
editore, ha pubblicato numerosi libri di successo
sulla storia dello spionaggio, tra cui Le livre noir
de la CIA (40.000 copie vendute), Les guerres
secrètes du Mossad (20.000 copie vendute) e
Mémoires d’espions en guerre (1914-1945).
Psicoanalisi 2.0 - Mauro Manica 2022-05-25
La traduzione inedita in italiano della
Supervisione di Horacio Etchegoyen, avvenuta a
Buenos Aires, il 31 luglio 1968, e una nuova
versione (dopo quella storica e ormai introvabile
curata da Salomon Resnik) della traduzione del
Seminario di Parigi, del 10 luglio 1978, rendono
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

immediatamente questo libro “prezioso” e
“necessario”. “Prezioso”, perché rende
disponibili al lettore italiano due lavori di W.R.
Bion che sono espressione della parte più
geniale, creativa, rivoluzionaria e forse meno
conosciuta del suo pensiero. “Necessario”,
perché utile per affacciarsi sulla poesia e sulla
bellezza dei funzionamenti mentali per chiunque
abbia interesse per la psicoanalisi, per i suoi
sviluppi e per i suoi rinnovamenti; o comunque
utile per tutti coloro che siano affascinati dai
misteri della mente, dalle sue sofferenze e dalle
possibilità di prendersene cura. Mauro Manica,
prendendo le mosse dal commento dei due
seminari, ci accompagna nei meandri del
pensiero bioniano, per illustrarne la evidente
ricchezza, ma anche per scoprirne, in una
prospettiva indubbiamente personale, i tesori
nascosti. L’immediata complessità dell’opera di
Bion trova in questo libro delle chiavi di lettura e
di comprensione che la rendono fruibile e
accessibile a svariate tipologie di lettori:
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studenti e professionisti della psicoanalisi,
appassionati di scienze della mente e di scienze
umane, ma anche qualsiasi lettore che sia
interessato alla questione di che cosa significhi
“pensare”.
ANNO 2022 LA MAFIOSITA' SETTIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. 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.
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

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!
Gilded - Marissa Meyer 2022-11-08
C'era una volta la figlia di un mugnaio... Colpita
dalla maledizione di Wyrdith, dio delle storie e
della menzogna, Serilda ha sviluppato un
incredibile talento per il racconto: quelle con cui
incanta i bambini del villaggio sono vicende
intriganti, bizzarre, e soprattutto non
contengono un briciolo di verità. O almeno così
credono tutti. Ma una delle sue storie attira
l'attenzione del mostruoso Erlking con i suoi
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cacciatori non-morti. E così Serilda si ritrova
prigioniera in un luogo sinistro, dove si aggirano
ghoul, fantasmi e ripugnanti corvi senza occhi.
Chiusa nelle segrete del castello, la ragazza è
costretta a dimostrare di saper trasformare la
paglia in oro - come ha affermato - o sarà uccisa
per aver mentito. Disperata, Serilda ha una sola
possibilità: accettare l'aiuto di un ragazzo che le
è misteriosamente comparso davanti. E che
vuole qualcosa in cambio. Presto Serilda si
accorge che le vetuste mura del castello celano
molti segreti, compreso un antico maleficio.
Dovrà trovare il modo di spezzarlo se vuole
riuscire a fermare il dispotico potere del re e la
sua feroce Caccia una volta per tutte.
Leggere il tempo nello spazio - Karl Schlögel
Il segreto delle ere. La storia come non vi è
mai stata raccontata prima d'ora - Piero M.
Ragone 2019
La storia come mai vi è stata raccontata. Gli
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

eserciti segreti della Nato - Daniele Ganser 2018
Raccontare - Alessandro Perissinotto
2022-07-15T00:00:00+02:00
Non possiamo vivere senza racconti. Ma, in un
mondo in cui le narrazioni sono diventate
sempre più pervasive e sofisticate, è necessario
imparare a orientarsi. Questo libro è una mappa
preziosa per muoverci tra i tanti campi di
impiego dello storytelling. La parola
'storytelling' è ormai diventata di moda e rischia
di perdere i contorni del suo significato. Eppure,
lo storytelling e la narrazione in generale si
stanno rivelando, al di là delle mode, strumenti
comunicativi di eccezionale potenza, tanto da far
temere che il loro utilizzo possa trasformarsi in
una sorta di manipolazione di massa. Spaziando
dall'antropologia alla semiotica, dalla sociologia
alle neuroscienze, questo libro mostra come
l'attività narrativa sia connaturata all'essere
umano e come la nostra organizzazione sociale si
fondi anche sul racconto. Partendo da questo
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presupposto, Raccontare propone una
panoramica sulle tecniche di narrazione della
realtà e sui loro ambiti di applicazione: dalle
organizzazioni ai media, dal teatro al racconto
dei territori.
L'accordo del diavolo - Luigi Sorrenti
2016-03-06
Dopo il successo editoriale di "Immagina i corvi"
Luigi Sorrenti torna in libreria con un romanzo
ricco di mistero, suspance, leggenda e blues.
Poison è un paesino sperduto sul delta del fiume
Mississippi. Qui, in un cimitero abbandonato, il
bluesman maledetto, Robert Johnson, firma il
suo patto col Diavolo. La gloria imperitura in
cambio dell'anima. Dieci anni dopo la morte del
musicista, alcuni misteriosi omicidi turbano
l’apparente tranquillità del paese e quasi
contemporaneamente la Strada che porta al
vecchio cimitero diviene teatro di tragici
incidenti automobilistici. Nessuno sembra
conoscere la causa del male che aleggia su
Poison. Si narra di un'ombra scura che si muove
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

inquieta fra le lapidi del cimitero, di un'armonica
che nel silenzio della notte fa udire il suo canto.
Fra dubbi e incertezze, indagini serrate e
vecchie leggende, fra il terrore vischioso e tetro
per un inafferrabile assassino e quello, per molti
versi peggiore, di una Strada maledetta, si
muovono tre ragazzi, tre amici, tre fratelli. Sono
Remo, Leo e Flora, i protagonisti di una storia
che parla d’amore e di morte, di esistenze
dannate, di anime perse e infelici, della vita che
scorre fra sofferenze e inganni e di tutto ciò che
ha a che fare con la musica blues. Solo molti
anni dopo, ormai anziani e quasi decrepiti, la
verità sulle morti che hanno segnato per sempre
le loro vite, quella di Poison e di tutti i suoi
abitanti, verrà a galla nella sua perversa
tragicità.
Ilaria Alpi. La ragazza che voleva raccontare
l'inferno - Gigliola Alvisi 2014-03-12
Ilaria Alpi era una reporter della Rai. È stata
uccisa in Somalia nel 1994 insieme al
cameraman Miran Hrovatin. Aveva trentadue
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anni. Quando è morta stava indagando su un
traffico di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e
l'Europa. Lo faceva per conto suo, quando non
doveva seguire gli sviluppi della guerra. Questo
libro racconta di lei, di Miran Hrovatin, e di una
ragazzina somala di nome Jamila, che è
immaginaria ma potrebbe benissimo essere
vissuta davvero. Questo libro parla di coraggio e
di speranza, e di tutti quelli che si battono per
avere un mondo migliore a costo della vita.
L'odore della notte - Jeaniene Frost 2014-02-04
Dopo tutti gli anni di duro lavoro passati a
combattere contro i succhiasangue, la Mietitrice
Rossa Cat Crawfield e il suo amato non-morto
Bones decidono di meritare una vacanza. Ma i
loro progetti sulla romanticissima Parigi
vengono ben presto rimandati. Cat comincia ad
avere terribili incubi notturni, in cui un vampiro
sconosciuto di nome Gregor la reclama come sua
di diritto, perché secondo lui Cat l’ha sposato
prima ancora di unirsi in matrimonio con Bones.
La pretende a tutti i costi e non si fermerà finché
la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

non avrà raggiunto il suo obiettivo.
Sfortunatamente quelli di Cat non sono semplici
incubi... Vampiro astuto e pericoloso, Gregor nel
passato aveva già tentato di annullare il potere
che di lì a poco l’avrebbe resa una minaccia
letale per tutti i vampiri; eppure Cat non serba
alcun ricordo della vicenda. Bones avverte il
pericolo imminente: vuole impedire che Cat
riacquisti la memoria e uccidere Gregor prima
che si avvicini troppo alla sua amata, che, al
contrario, vorrebbe recuperare quella parte dei
suoi ricordi e affrontare Gregor di persona. Il
famigerato Rubasogni è un avversario
potentissimo, che riesce a mettere in crisi Cat e
Bones facendo leva proprio sui loro punti deboli.
E lo scontro diventa inevitabile...
Sankofa. Politiche e pratiche della danza in
Ghana - Elena Catalano 2011-04-10
Frutto di una ricerca sul campo in Ghana, il
saggio esplora la valenza attuale delle danze
tradizionali ghanesi, combinando l’intensità
narrativa della letteratura di viaggio e la serietà
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critica di un testo accademico. Attraverso le
parole della gente, l’autrice mette in risalto le
contraddizioni tra politiche e pratiche culturali,
tra provvedimenti dall’alto e reazioni dal basso,
soffermandosi sul ruolo della danza e musica
tradizionale nel settore dell’educazione e del
turismo, e infine analizzando in dettaglio due
forme coreutico-musicali specifiche: l’agbadza
dell’etnia ewe e il fontomfrom degli Akwapem.
«L’elaborato per l’alto obiettivo che si propone,
per la complessità della ricerca documentaria e

la-storia-come-mai-vi-stata-raccontata

le difficoltà che ha senza dubbio presentato
rintracciare materiale bibliografico inerente un
tema tanto inusitato, affiancato al valido
repertorio di interviste condotte, utili ad
affrontare con compiutezza l’argomento, merita
un alto apprezzamento che è ancor più
giustificato per la vivacità con cui è resa la
narrazione della ricerca svolta, sempre
coinvolgente, appassionante ed intellettualmente
stimolante».
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