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Ripensare Alvaro, come ci aiutano a capire i saggi presenti in questo volume – dove si
considerano aspetti, di solito ignorati o considerati secondari, come il suo muoversi tra
Aspromonte ed Europa, i suoi legami con scrittori della sua terra e grandi intellettuali
organizzatori di cultura nazionale, la sua incisiva presenza nel teatro, nella radio, come nel
cinema e nelle grandi questioni del suo tempo – significa abbandonare ogni pigrizia
intellettuale, rinunciare a mitologie e a retoriche identitarie, farsi guidare dalla potenza e dalla
forza, dall’etica, di una scrittura letteraria raffinata ed elegante, che era insieme originale
etnografia, ricerca e salvaguardia per il futuro di mondo scomparso, memorie e vita,
antropologia delle genti di Calabria e del Sud Italia, che vanno inseriti in quella nazione
italiana, Mediterraneo e in quell’Europa alle quali egli sentiva, con convinzione, di
appartenere. Forse questa Calabria e questa Italia e questa Europa, sempre più sconosciute a
se stesse, desacralizzate, giunte alla fine di un lunga storia, hanno bisogno di inventare un
senso di comunità e di ritrovare un’anima anche a partire da autori come Alvaro.
Leda, ventiquattro anni, un lavoro da traduttrice, una laurea specialistica imminente e il
matrimonio della sorellastra cui è legatissima all’orizzonte, è a pezzi dopo che Tullio ha deciso
di lasciarla. Per lei è l’ennesimo abbandono di una lunga serie, iniziata quando aveva pochi
mesi. A scuotere la giovane dalla disperazione giunge una strana cartolina inviata dal padre,
del quale non ha notizie da anni, che le indica soltanto un indirizzo di Braies e l’invito a
recarvisi. Nell’arco dell’estate, trascorsa così in Val Pusteria, una curiosa catena di eventi
tragi-comici porterà Leda a capire di essere molto meno sola di quanto pensasse e a dare una
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svolta alla propria vita, tra colpi di scena, riflessioni e paesaggi da sogno.
Tremila morti, novemila feriti e oltre trecentomila senzatetto fanno del terremoto dell’Irpinia
l’evento più catastrofico della storia repubblicana: era il 23 novembre del 1980 quando la terra
cominciò a tremare, provocando in soli novanta secondi una devastazione senza precedenti. a
quarant’anni da quella tragedia, questo libro ne ripercorre la storia, basandosi su un accurato
lavoro di ricerca sulle fonti d’archivio, ma anche sulla memoria orale e sull’immaginario legato
a quell’evento. Il terremoto dell’Irpinia segnò un punto di svolta sia in tema di gestione delle
emergenze territoriali sia nel perfezionamento delle norme in materia di ricostruzione dei
territori altamente sismici. Ciò nonostante, il racconto del sisma pare essere consegnato
soltanto al canone giornalistico e, in particolare, alla declinazione dell’inchiesta giudiziaria
famosa come «Irpiniagate» che ha investigato su sprechi, tangenti e malaffare, ma che è stata
anche l’occasione per strumentalizzazioni politiche che, rivitalizzando l’antico pregiudizio
antimeridionale, hanno dato l’impulso decisivo a un movimento come la Lega nord e alla
costruzione di una narrazione che ha visto nei decenni il riproporsi della questione meridionale.
Improvvisamente, il mezzogiorno aveva drenato un eccesso di risorse, tanto da mettere a
repentaglio la prosperità di altre parti del paese. Questa dicotomia si è talmente accresciuta da
fare ritenere la ricostruzione in Irpinia come uno degli sprechi più ingenti del secondo
dopoguerra. Gli autori affrontano la lettura del terremoto con una chiave interpretativa inedita,
che inquadra il sisma all’interno della storia più generale del nostro paese. Il filo narrativo si
concentra sui due elementi principali che caratterizzano questi luoghi: i terremoti e
l’emigrazione. Le tremila vittime e gli oltre trecentomila sfollati furono l’inevitabile
conseguenza dei tragici eventi del 23 novembre o si sarebbero potuti scongiurare?
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Gli appunti di G.A è una storia d'amicizia, d'amore e di calore famigliare che ha
inizio a Londra nel dicembre del 1959 e attraversa in dettaglio due decenni.
Scandito dai preparativi del Natale e da sentimenti di carità e aiuto, il racconto
narrato in prima persona ripercorre la vita di G.A, un giovane sognatore che
condivide la sua quotidianità a villa Knox con la sua famiglia, gli amici di sempre il 'circolo della soffitta' Lislie, Charlotte, e David - e il suo fidanzato Johnny. G.A,
testardo e dal cuore generoso e alimentato dalla fede, riesce a realizzare il sogno
di diventare infermiere e ostetrico e fonda un ricovero e un ambulatorio per
ragazze madri, come Isobel, madre della piccola Carol, deciderà di dedicarsi alle
partorienti per tutta la vita e ai lavori di maglia e cucito per i poveri del quartiere
East End. G.A dovrà affrontare due gravi lutti, la morte di Johnny e diversi anni
dopo quella di sua nonna lady Mary, ma non abbandonerà la sua vita da
infermiere ed ostetrico, e grazie all'incontro con un nuovo amore, Gilbert ( che
diventerà il suo nuovo fidanzato), troverà la forza di portare a termine sei mesi
nella missione di Madre Teresa a Calcutta, di adottare la piccola Kitty e di
prendersi cura dei poveri del quartiere East End, incontrando dame di carità,
raccogliendo fondi e inaugurando negli anni una casa di cure psichiatriche per
tutte quelle persone sole
Dalle prime voci poetiche del Novecento di Govoni, Palazzeschi e Gozzano fino
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alle esperienze degli anni Settanta, passando per i grandi maestri Ungaretti,
Montale, Saba, Quasimodo, Pavese, questa antologia propone un'ampia
selezione dei testi di cinquantuno poeti italiani tra i più noti e apprezzati.
Personalità assai eterogenee che disegnano, tra versi giocosi, riflessioni dolenti,
sperimentalismi estremi e ritorni alla tradizione del dialetto, un panorama ricco e
variegato, in gran parte ancora da scoprire. Privilegiando le individualità dei
singoli autori rispetto alle tendenze generali, alle scuole e ai movimenti, e
puntando l'attenzione più sui momenti atipici che sul canone cristallizzato, Pier
Vincenzo Mengaldo indaga con l'acume e la sensibilità finissimi del filologo e del
critico questo universo poetico. Il risultato è un'antologia ormai classica, un
imprescindibile punto di riferimento che conferma l'imperitura centralità
dell'espressione lirica nella letteratura italiana.
Bruno Temperoni was born in Rome on March 21, 1918 and died in Bergamo on
August 19, 1991. He interrupted his scientific studies in 1938 to serve the military
during the Second World War. After six years at the service of the Italian Royal
Navy, and having finished a tough, involving military parenthesis, he joined his
father in the craftsmanship of furniture. Later with his brother, he continued this
activity, developing and expanding the company, until the furniture factory
reached a successful artistic commercial level. As an autodidact, having a
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striking sensitivity, he dedicated himself to what he always loved: prose, poetry,
photography, and plastic arts. But it was in painting, his true passion, that he
expressed an unquestionable artistic personality receiving recognition from art
critics and various prizes: “Mostra d' Arte Lazio 72, II Premio Bianco-Nero”, “ III
Premio Mostra d'Arte, Incontro col Teatro Romano," " Mostra Carnevale 73,
Premio Personalità".
Una storia d’amore, un paese del profondo Sud d’Italia, la Calabria post-borbonica, un
periodo storico, primi del Novecento, controverso e ancorato a pregiudizi e antiche
tradizioni; tre grandi avvenimenti, la Grande Guerra, la pandemia, i riverberi di una
società in mutamento sono gli elementi portanti in cui si snoda la narrazione. Tre date
1919/20-1968-2016 scandiscono i tre momenti della vicenda: la prima è la data di un
ricordo, il racconto di una storia la cui verità effettuale si discosta dalla verità accettata
per comodità, convenzione o solo per decoro; la seconda è la data del dubbio e della
ricerca; l’ultima è la data della ricostruzione della realtà, cruda e disillusa, di una storia
d’amore e del coraggio di Mariangela che attende l’alba del giorno dopo per rendersi
finalmente libera. Mariangela è una donna di altri tempi che lotta contro le convenzioni,
vince le sue paure e decide di vivere la sua femminilità, che è poi voler vivere l’amore.
È una donna che percepisce la voglia di cambiamento, è una donna che vive le
inquietudini tipiche delle giovani donne quando sentono pulsare dentro la passione, è
una donna che vuole vivere la sua storia d’amore come se fosse una fiaba, e che
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vorrebbe esternare le sue emozioni con sincerità senza falsi moralismi. Mariangela,
però, paga il pegno a una società bigotta e retriva, ipocrita e maschilista, ricca di
pregiudizi e maldicenze, dove l’onestà va a spasso con la vergogna. La lettura del
testo è scorrevole, la trama interessante per l’intreccio di avvenimenti e circostanze
che creano suspense nel lettore.
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!
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 ai potenti di turno,
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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!
A cura di Lucio Casto e Alberto PiolaLe Istruzioni tenute dal Cafasso durante gli Esercizi
spirituali al clero completano le Meditazioni già pubblicate nel primo volume. Sono orientate
soprattutto a modellare la pratica dei compiti ministeriali del...
In ''Ridotto'' anno X n°2 Febbraio 1960. Nel numero ''Tre giorni del Signore'' 3 atti di Mirko
Vucetich, premio Nazionale Vallecorsi per il Teatro - anno 1959.
Nell’anno 2041 Enrico è un anziano vedovo che, soggiogato dai ricordi, non sa come
trascorrere le giornate. Un funzionario comunale gli proporrà allora di viaggiare nel tempo e di
usufruire di uno speciale bonus che gli consentirà di ringiovanire di una trentina d’anni. Non
potendo tuttavia rivivere la propria esistenza, sarà catapultato nella Bologna degli anni Venti.
In una città storica e misteriosa dove, oltre ai gerarchi fascisti, incontrerà delle giovani donne,
dei campioni dello sport e un avo. Sarà l’inizio di una nuova esistenza, ma l’inattesa visita di
Mussolini che giungerà in città per inaugurare il nuovo stadio, finirà per cambiare le carte in
tavola dando vita a un vortice di eventi inaspettati.

Gilda e Mafalda, nipoti della signorina Matilde Ancibello, nubile; ricche ma avare, pur di
aggiudicarsi la fetta più succulenta dell’eredità sono disposte a tutto. La morte
improvvisa della congiunta le getta nello sgomento. Esiste un testamento? Se c’è
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dov’è nascosto? Nell’attesa di svelare il mistero, occultano il cadavere, lasciando
credere che la zia sia ancora in vita. La situazione si complica creando episodi
paradossali e comici allo stesso tempo. La sorpresa finale è destinata a sbalordire il
lettore.
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