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Nel corso del tempo e in culture diverse le montagne hanno
nutrito l’immaginazione letteraria come poche altre entità
naturali. Strutture simboliche e metaforiche, le vette hanno
avuto un ruolo centrale nell’elaborazione di teorie estetiche e
filosofiche; in alcune tradizioni europee, sono entrate anche a
far parte dei discorsi coloniali e imperiali. Esaltante e tragica,
la storia delle scalate si è intersecata con la dimensione
sportiva e psicologica, in una proiezione verso l’estremo
connotata in senso fisico e mentale. Il volume, che trae
origine dai contributi presentati durante un incontro
interdisciplinare svoltosi presso l’Università degli Studi di
Milano nel 2016, offre prospettive di ricerca in ambiti diversi,
sviluppando suggestioni e riflessioni che accompagnano
l’analisi letteraria ai risultati della ricerca storica e geografica.
“Le cose sono unite da legami invisibili: non si può cogliere
un fiore senza turbare una stella”: è la frase completa,
attribuita a Galileo Galilei, che dà origine al titolo di questo
libro. Un libro che prova a raccontare l’amore contrastato fra
spirito e materia non con la freddezza del saggio, ma con il
calore della narrativa: un alternarsi di “storie” (le tappe dello
svolgersi di quella relazione nei secoli) e di “cammini” (i
reportage dei viaggi a piedi dell’autore alla ricerca della
propria interiorità, prima ancora che della bellezza della
natura-materia). Il tutto intriso di lieve erotismo. Come per
testimoniare dell’incontro fra due amanti, a volte avvinti l’un
l’altro, più spesso crudelmente separati. E nel raccontoviaggio compaiono altre domande: perché la Terra ha subìto
tante profanazioni? Cosa spinge l’uomo a far del male ai suoi
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simili? Qual è la causa dell’eclissi del sacro? Perché le
nostre sono divenute civiltà del panico, dell’apparenza, della
competizione, della bulimia edonistica e consumistica?
Davvero crediamo di poter sconfiggere la morte? Alla fine del
viaggio l’autore, nel cercare la sostanza della materia ne
riscopre lo statuto animico, nello scandagliare l’essenza dello
spirito ritrova la sua dimensione materica.
L’invenzione della natura selvaggiaStoria di un’idea dal XVIII
secolo a oggiBollati Boringhieri
Numerosi viaggi letterari ha intrapreso Alberto Paleari in oltre
tre decenni dedicati alla scrittura e alla pubblicazione di libri
spesso eterogenei, ogni volta sorprendenti e apprezzati da un
pubblico avvolgente. La sua voce antiretorica, ironica e
controcorrente, capace di creare mondi che molto dicono del
loro autore, ha rivelato un percorso esistenziale del tutto
originale. Al centro sempre la montagna, fedele compagna di
una vita. In L'altro lato del paradiso, Paleari compie un passo
ulteriore, ancora più alto e ambizioso: qui la Valgrande –
l'area di natura selvaggia più vasta d'Italia, tra il Lago
Maggiore e la Val d'Ossola – è lo specchio nel quale egli
ritrova se stesso. Una natura rigogliosa, ostile, ferina, solitaria
e mutata nel tempo, come testimoniano le infi nite tracce
dell'antica civiltà di boscaioli e allevatori che l'ha abitata. «La
prima volta che vidi la Valgrande, sono sicuro che fu dall'alto,
ancora da bambino, quando con mio padre salii il Monte
Zeda da Piancavallo». Storie sconosciute, ritratti di
personaggi mitici del luogo, la guerra partigiana, le vecchie
guide alpine, le avventure rocambolesche di un alpinismo di
ricerca: catene di associazioni che conducono il lettore in un fl
uire continuo, appassionante, fi no all'ultima pagina. Paleari
scava memorie private e collettive di un mondo a sé,
offrendoci il libro della sua vita.
• DOVE SONO LE ULTIME ZONE SELVAGGE ITALIANE E
QUAL È LA LORO STORIA? • COSA SUCCEDE QUANDO
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SI CAMMINA PER GIORNI SENZA INCONTRARE
NESSUNO? • CHE RUOLO HANNO I PARCHI E LE
RISERVE NATURALI DELLO STATO? Per la prima volta un
volume presenta in modo sistematico le zone Wilderness del
nostro paese. Posti spesso tutelati in quanto serbatoi di
specie rare di flora e fauna, non facili da raggiungere, a volte
addirittura quasi inaccessibili perché distanti dalle principali
vie di comunicazione o semplicemente per il loro terreno
impervio. Luoghi in cui la presenza umana “non è prevista”:
l’antitesi del turismo. Generalmente aree di montagna o
poste lungo le coste, e a sorpresa, anche non lontano da
grandi città. Un lungo viaggio nell’Italia dell’abbandono, delle
foreste vetuste, delle gole rocciose, dei fi umi smeraldini.

Molto di quello che chiamiamo disordine è solamente un
ordine più profondo che si manifesta secondo schemi
non matematicamente prevedibili, né logicamente
programmabili. La vita stessa, nella sua complessità,
rientra in questa categoria. E la felicità implica
sintonizzarsi sulle sue leggi: sviluppare la capacità di
convivere con l’incertezza e il caos, tollerare punti di
vista molteplici, perseguire la creatività, apprezzare la
bellezza che si esprime in forme non necessariamente
regolari, riconoscere la diversità vitalizzante, pensare
fuori dagli schemi, accogliere il peso della libertà,
imparare ad agire con gli altri. La felicità è pertanto una
conquista interiore, è sentirsi in sinergia con l’esistenza,
è fluire col tao della vita, il tao del disordine, suo migliore
alleato. Ecco allora un manuale pratico per disordinati
che hanno bisogno di riconoscere il valore, il pregio e i
vantaggi del loro modo di affrontare le cose, e di
prevenirne quegli eccessi che invece nuocerebbero al
proprio – e altrui – benessere. Ma anche un manuale
Page 3/16

Bookmark File PDF L Invenzione Della Natura
Selvaggia Storia Di Un Idea Dal Xviii Secolo A
Oggi
pratico per ordinati che vogliono imparare a far
zampillare nella loro quotidianità l’energia della vita,
oltre i limiti del senso di rassicurazione e controllo dati
dal troppo ordine. Tutti vi potranno cogliere gli strumenti
per tradurre e consolidare in piccoli e grandi gesti, nella
vita quotidiana, un diverso tipo di ordine, interiore,
dinamico, vitale, più profondamente proprio, oltre le
apparenze.
L'isola più selvaggia e inaccessibile del Mediterraneo. Le
parole di un grande narratore di natura e di viaggi. «Le
eriche, i rosmarini, i cisti selvatici ora sono immobili,
spargono i loro profumi dolciastri nella bonaccia. Il mare
è immoto, i gabbiani lanciano i loro gridi ripetuti. Poi, d'un
tratto, da lontano, il mare cambia colore. Da una parte,
vicino all'isola, rimane blu intenso; dall'altra, verso
l'orizzonte, prende un tono biancastro, con riflessi
d'acciaio. È l'effetto dell'incresparsi delle onde. Il
maestrale investe l'isola, di colpo, con tutta la sua
potenza: i marosi si infrangono sui liscioni a picco, gli
ericeti si piegano sotto le raffiche. Tutta l'isola si gonfia,
si scuote.» Per la prima volta dall'istituzione della Riserva
di Montecristo (1971) è stato concesso a un 'osservatore'
d'eccezione di vivere e muoversi liberamente sull'isola.
Un'esperienza unica, fatta di silenzi e incontri inattesi.
Osservando il suo tesoro naturale, Montecristo diventa
l'occasione per riflettere sul rapporto tra l'uomo e
l'ambiente ponendoci di fronte a temi che trascendono i
suoi stessi confini fisici. Per trasportarci come su un'Arca
di Noè in uno spazio universale.
Negli anni Sessanta, gli stessi della Rivoluzione cubana,
appare sulla scena letteraria una generazione di scrittori
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latinoamericani accomunati da una nuova coscienza
politica e culturale, da una grande liberta espressiva,
dall'esaltazione della natura e della liberta: la
"generazione del boom," che ha in Garcia Marquez
l'esponente esemplare. In realta, cio che appariva allora
nuovissimo non era che l'ultimo frutto di una lunga e
complessa storia, dove lo sguardo americano e lo
sguardo europeo si incontrano e si scontrano, si
confermano e si contraddicono. Ripercorrendo le strade
di una mappa immaginaria che attraversa l'intero
continente, l'autore ci fa da guida in un itinerario lontano
da ogni canone. Si smascherano cattivi maestri: Neruda,
Carpentier; si rileggono le voci piu alte: Borges, Lezama
Lima; si celebrano autori rimasti fedeli alle proprie radici:
Cortazar, Cabrera Infante; si portano alla luce tesori
misconosciuti: Felisberto Hernandez, Adalberto Ortiz,
Andres Caicedo. Un viaggio ricco di suggestioni, alla
ricerca del sogno americano: l'America barbara e
crudele, l'America terra festiva e forse felice, l'America
sognata dall'Europa, natura meravigliosa che ci strega e
ci avvince, mondo nuovo che alimenta il nostro profondo
bisogno di liberta e di rinascita."
Questo è un libro insolito e singolare sulla natura. La
sensibilità poetica è l’elemento aggregante di una
scrittura in cui si alternano autobiografia e prosa poetica,
descrizione naturalistica e saggistica sociologica. L’idea
di fondo è che, nell’accostamento all’ambiente naturale,
e in modo particolare alla montagna, si possano
opportunamente integrare l’approccio poetico e quello
scientifico, tanto delle scienze naturali che delle scienze
umane. Il Prologo del volume sottolinea l’incanto che la
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natura riesce a comunicare. Essa ci emoziona, ci
sorprende, risveglia la nostra creatività e ci offre
gratuitamente bellezza, pur essendo nello stesso tempo
fonte di inquietudine e oggetto di usi impropri e
deturpanti. Il nucleo di questo Libro della Natura è
rappresentato da quattro aree-capitoli che riguardano
rispettivamente la Poesia, la Cultura, i Giardini e venti
Storie di natura sui monti, racconti che sono frutto
dell’esperienza dell’autore. L’Epilogo è dedicato a un
elogio dell’albero e del fiore, i due elementi naturali più
intensamente e frequentemente richiamati nel volume.
C’è un cuore della natura, che risiede nella sua
dimensione poetico-spirituale. La natura ci colpisce non
tanto per le singole forme di un albero o di un monte, di
un fiore o di un uccello in volo, ma per quello a cui la loro
presenza allude, per il nucleo di meraviglia e di stupore
che in ciò è racchiuso e che soltanto un atteggiamento
poetico e spirituale può cogliere adeguatamente.
L’eBook illustra i concetti fondamentali della biologia e
della biologia molecolare (i batteri, la cellula, le cellule
staminali, il DNA, l’RNA, il gene e le più recenti scoperte
che hanno condizionato la nostra vita) in 259 pagine
semplici e splendidamente illustrate. Uno stile che
abbraccia la nostra naturale voglia di conoscenza,
allontanandosi dal consueto approccio “disciplinaresettoriale”: Il Cammino della Scienza è la collana aperta
e curiosa sulle leggi della natura, sui grandi personaggi
del mondo scientifico, sui dibattiti e le prospettive future,
sulle grandi sfide che ci aspettano. Lineare
nell’approccio, con linguaggio accessibile ed esempi
chiarificatori, e semplice da consultare. Gli autori sono
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stati selezionati tra i più quotati divulgatori scientifici. A
completare il tutto, un magnifico apparato iconografico
con fotografie, tabelle, schemi, illustrazioni, grafici e dati
statistici, sempre opportunamente commentati.

Da più di vent’anni il progetto della città
contemporanea sta mettendo a fuoco uno spazio, il
periurbano, che si colloca tra la città e ciò che la
circonda. Una geografia che negli stessi luoghi si
confronta con ordini di problemi a differenti livelli di
complessità – l’approvvigionamento di cibo, il
decentramento di funzioni urbane, le reti
infrastrutturali, i cambiamenti climatici, i grandi rischi
ambientali – e, insieme, questioni più vicine e
ordinarie – la riqualificazione delle aree periferiche e
dei loro margini, la sostenibilità dei tessuti a bassa
densità e la loro maggiore qualità e abitabilità.
Perché parliamo di periurbanità? Perché crediamo
che lo spazio intorno alle città, invaso dalle
urbanizzazioni ma costruito ancora dall’agricoltura,
sia investito da un processo di grande rinnovamento,
mentre le categorie dell’urbanità e della ruralità
hanno perso il loro potenziale euristico per
descriverlo. Una cospicua parte di umanità abita e
lavora nel periurbano, lo attraversa e lo modifica
incessantemente. Ma il periurbano rimane ancora
uno spazio senza autore. Il periurbano si fa leggere
criticamente come spazio multispaziale. Non uno
spazio topografico o metaforico ma uno spazio
progettuale che nasce dal bisogno di ricostruire
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nuove condizioni di comfort e di benessere, che
riesce a veicolare simboli, valori e desideri collettivi.
Dentro un’angolazione paesaggista, il periurbano
può diventare un laboratorio formidabile di idee e
progetti. In esso spazi e valori possono essere messi
a fuoco rendendoli più riconoscibili; in esso trova
espressione quel «besoin de campagne» – inteso
come desiderio di una natura fuori porta, più vera di
quella che ha potuto offrire fino ad ora il parco
urbano – che la società sempre più manifesta.
Viviamo in una realtà piena di contraddizioni. Oltre
alla «fine della storia» ci è toccata anche la «fine
della geografia»: il pianeta è diventato piatto e
stereotipato. Eppure nel simulacro dell’esotico
inseguiamo ancora la lontananza e i viaggi
continuano a prometterci l’avventura. La
globalizzazione ha appiattito differenze etniche e
culturali, ma ogni giorno assistiamo al riemergere di
nuove spinte nazionalistiche e tribali. Siamo succubi
dei miti dell’istantaneità e dell’iperconnessione, i
social e i blog hanno inaugurato una nuova stagione
di egualitarismo a oltranza. Ma, senza che ce ne
rendiamo conto, la facilità della tecnologia e
l’accessibilità delle informazioni stanno modificando
la vecchia idea di conoscenza, fondata
sull’autorevolezza, sulla lentezza e sulla fatica dello
scavo personale. Creiamo comunità virtuali per
sentirci più vicini, eppure, quando dalle periferie del
pianeta giungono fra noi persone cariche delle loro
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sofferenze, ci ritraiamo spaventati ed erigiamo muri,
reali o simbolici che siano. La lontananza e la
vicinanza costituiscono la sistole e la diastole di
questa indagine appassionante di Franco Brevini alla
scoperta del «sentimento dell’altro». Indagine in cui
l’autore sviluppa una sorta di telemetria sociale e
culturale ad ampio spettro, attingendo a una
cassetta degli attrezzi interdisciplinare, che spazia
dalla letteratura all’antropologia, dalla sociologia alla
psicologia, fino alle nuove scienze maturate intorno
al mondo digitale. In fondo a questo itinerario c’è la
riscoperta del corpo, che può diventare antidoto ai
processi di smaterializzazione, di crescente
astrattezza, di anestesia dei sensi, che hanno
investito la nostra vita quotidiana, ipotecando i
rapporti con le persone, alterando la nostra
percezione del tempo e inibendo l’esperienza dei
grandi spazi del pianeta.
La scrittura turistica è luogo di formazione e
trasformazione dell’esperienza di viaggio, reale o
virtuale, e contribuisce alla creazione
dell’immaginario sui luoghi e sui beni culturali. Il
testo turistico apre orizzonti narrativi in cui si
mescolano aspetti descrittivi (informazioni su
monumenti e siti) ed elementi emotivi (l’esperienza
del viaggiatore, le sue impressioni), e si fa mediatore
tra beni culturali e diverse tipologie di destinatari,
oltre che tra diverse culture. I saggi raccolti nel
volume osservano il fenomeno turistico da molteplici
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prospettive e si confrontano sulle diverse modalità
interpretative del testo turistico inteso in senso
ampio, dalla guida turistica al paesaggio alpino, dal
resoconto di viaggio alla recensione in rete. Studiosi
provenienti da diversi paesi europei e da diversi
settori disciplinari si sono confrontati e interrogati
sull’insieme dei problemi connessi alla formazione,
all’uso e al valore di senso della scrittura turistica.
Dai loro contributi, raggruppati intorno a tre nuclei
tematici: spazi semiotici e strategie linguistiche;
storia, immagini e memoria del viaggio; convergenze
socio-economiche, scaturisce un quadro dinamico
sia per prospettive scientifiche che per metodologie
di analisi.
“Un libro che può cambiare il modo in cui le persone
pensano all’adolescenza.”“The Guardian”I giovani
non sono sempre esistiti. Al contrario: sono stati
inventati.In America e in Europa, a cavallo tra
Ottocento e Novecento, un nuovo attore sociale e un
nuovo stile di vita si sono fatti strada in modo
prepotente fino a rivoluzionare il costume e la
società.Jon Savage racconta questa rivoluzione in
un libro di storia avvincente come un romanzo. Che
parte dai sogni di ribellione della generazione
romantica e attraversa due secoli di fermenti e
tormenti, entusiasmi e angosce: Peter Pan e il mito
dell’eterna giovinezza, la fondazione dei boy scout,
lo choc della Prima guerra mondiale, lo sviluppo di
una psicologia dell’adolescenza, la militarizzazione
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della gioventù nella Germania hitleriana e nell’Italia
fascista, la diffusione di nuovi stili musicali dal
ragtime allo swing al rock’n’roll, la nascita della
pubblicità e di un mercato pronto a sfruttare
economicamente i nuovi gusti e la nuova cultura di
massa. Fino alla consacrazione definitiva, quando
nel giugno 1945 – poche settimane prima dello
scoppio della bomba atomica su Hiroshima e
Nagasaki – il “New York Times” annuncia trionfante
che “i teenager sono un’invenzione americana”. Da
quel momento in poi il mondo non sarà più lo stesso.
Il futuro sarà dei teenager.
L’Autore dopo aver ricevuto sei lusinghieri
riconoscimenti letterari per il libro: “Evoluzione della
conoscenza dell’Universo e della Terra con
riferimenti all’attualità”, edito da Elison Publishing,
tra cui il primo premio assoluto per la saggistica e
storia al XVIII premio biennale letterario
internazionale dei Monti Lepini e la menzione
d’onore al XXXV premio Cesare Pavese, pubblica
come seguito questo secondo volume che fa parte di
una trilogia che si concluderà successivamente con
il terzo sull’evoluzione dell’uomo storico. Lo scopo
finale, prevalentemente divulgativo, è quello di voler
contribuire alla costruzione della Nazione Terra su
principi etici che da utopia è diventata sempre di più
una necessità vitale improcrastinabile per l’Uomo,
non solo per la sua miglior vita attuale, ma anche e
soprattutto per la sua futura prossima
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sopravvivenza. Una Nazione Terra che si basi su
leggi universali per la soluzione dei principali
problemi dell’Umanità tra cui per primo quello più
pregnante, perché già in atto, dei guasti ambientali di
origine antropica che dovrà fungere da apripista per
la soluzione degli altri, tra cui il monitoraggio delle
nascite, lo smantellamento degli arsenali nucleari
con la fine delle guerre tra nazioni e l’annullamento
della sete e della fame umane nel Mondo. Per
questo scopo l’Autore, condividendo l’aforisma di
Cicerone: “Historia magistra vitae” si avvale, con
stile scorrevole e comprensibile semantica di una
carrellata storica attinta da dati certi ed aggiornati,
non priva di osservazioni personali, anche originali
inerenti l’attualità, per cui la lettura del testo è
sempre interessante, piacevole e consigliabile
specie per i giovani.
Ci sono cose la cui evidenza si ottiene solo mediante le
immagini. Buster Keaton non è solo il grande protagonista
della stagione dei film muti che tutti conosciamo, è il
pensatore di un’impresa colossale che definiamo così:
pensare per immagini. Nell’invenzione travolgente del suo
cinema l’immagine si emancipa dal contenuto realistico che
avrebbe potuto tenerla in ostaggio e arriva a produrre
sequenze di pura creazione. Là a dispiegarsi non è né una
rappresentazione della realtà, ma neanche la distrazione
offerta da uno spettacolo. A prodursi è un concatenamento
inaudito che in segreto lega tra loro le cose più diverse:
uomini, animali, macchine, oggetti, tempo... Questo
movimento ricorda una scrittura che sia fatta unicamente in
forza di variazioni del corpo ossia in virtù dell’invenzione di
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gesti e di altre connessioni con i corpi.
Paolo L. Bernardini Raccoglie qui i suoi scritti liberal-libertari,
per la maggior parte composti tra l’autunno 2015 e quello del
2016. Alcuni sono stati pubblicati in varie sedi e altri sono
inediti. Alcuni di essi poi sono stati sottoposti a revisione per
questo libro, altri sono ripubblicati nella forma originaria, con
minime variazioni. Il nucleo del libro è dedicato a questioni
mediterranee. Gli altri scritti riguardano invece questioni ed
episodi per dir così “continentali” e suddivisi in sei sezioni:
“Venezia”, “Adriatico”, “Mediterraneo”, le tre sezioni
“marine”; “Storia e teoria”, “Terraferma”, e “Mondi lontani”,
le tre sezioni generali. La prima sezione è quella “adriatica”,
l’ultima quella “veneziana”, per ragioni di affezione
dell’autore verso queste terre. Ma non solo per quello,
ovviamente. La nascita del Montenegro indipendente nel
2006, i timidi fermenti indipendentistici veneti, la crisi
economica veneta (che riflette quella nazionale), la questione
triestina più che ormai urgente, dato il degrado raggiunto
dalla città, insieme alla situazione greca, alla frammentazione
in Bosnia, e ad una serie di altre situazioni “critiche”,
pongono di nuovo l’Adriatico al centro della politica, mentre
nel Mediterraneo occidentale il destino catalano rimane per
ora l’unico polo di attenzione, dal momento che, almeno dal
punto di vista dell’indipendentismo, sia Sardegna sia Corsica
segnano, per ora, il passo. Da Ceuta a Melilla, dalla Tunisia
alla Libia, certamente, per altri rispetti, il Mediterraneo non
adriatico mostra straordinari motivi di interesse. Il volume
completa una tetralogia, iniziata con Minima libertaria.
Meditazioni dalla libertà offesa (2011), proseguita con Il
liberalismo come visione del mondo. Otto studi di liberalismo
classico (2014), quindi con Le altrui scale. Scritti di
liberalismo classico e indipendentismo (2015). Si tratta di
cinquantatré interventi, oltre a questa prefazione. Come di
consueto, è stata una curiositas che ha costituito il file rouge
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di questi scritti.
Gli antichi «sentivano naturalmente», noi invece «sentiamo la
natura». Alla fine del Settecento una sensibilità nuovissima,
inaudita, trova un emblema nelle parole di Schiller. Perduta
per sempre la naturalezza fusionale che stringeva i nostri avi
al loro ambiente di vita, percepiamo la distanza che separa la
civiltà dallo sconfinato e dall’inesplorato che le si ergono di
fronte, esercitando una fascinazione prima sconosciuta. La
natura selvaggia nasce allora, e assume subito i contorni del
mito. Certo, è vecchia quanto il mondo, ma va in scena solo
con la modernità, quando viene plasmata come costruzione
culturale. Muraglie di ghiaccio, forre paurose, montagne
svettanti, acque abissali che ribollono di tempesta sono
tenute a battesimo soprattutto in epoca romantica da scrittori,
pittori e filosofi, e continuano a proiettare il loro sublime
artificio sull’esotismo di massa, sui viaggi estremi offerti in
pacchetti dalle agenzie, sull'ecoturismo di nicchia,
sull’avventura no-limits. Tra coloro che ripercorrono da
studiosi quell’universo mille volte descritto, dipinto,
idoleggiato, pochissimi possono dire di averlo anche
esplorato sul campo. Uno di loro è Franco Brevini, letterato di
lungo corso e viaggiatore con una predilezione per le
condizioni-limite. E ancor più rara è l’efficacia della sua
scrittura, che contrappunta la riflessione intorno alla
wilderness, all'ecologia e all'etica ambientale con
l’esperienza diretta dei cinquemila, dei paesaggi boreali o
delle giungle del Borneo. Nessuno meglio di lui sa tradurre in
parole il magnetismo e le ambivalenze della natura selvaggia.
La dieta vegan è utile per la salute, favorisce la longevità e
previene malattie metaboliche e patologie del benessere. Ma
non è tutto. È una scelta etica ed evolutiva oltre che l’unica
opzione per far sopravvivere il pianeta, ridurre la disparità
sociale ed evitare lo sfruttamento e la morte di esseri
senzienti quali sono gli animali. Questo libro, però, non è solo
Page 14/16

Bookmark File PDF L Invenzione Della Natura
Selvaggia Storia Di Un Idea Dal Xviii Secolo A
Oggi
un saggio sulle ragioni della scelta vegan ma anche una
raccolta di consigli alimentari che fanno venire l’acquolina in
bocca. “Il veganismo non è una dieta. Non è un regime
alimentare restrittivo. È una visione diversa della vita, a tutto
tondo”. (Stefano Momentè) “Nella stratosferica lotta per i
diritti animali, il campo dell’alimentazione è quello in cui
ognuno di noi, oggi stesso, può apportare un personale e
fondamentale contributo, spostando il focus dell’interesse
dalla propria pancia e dalla propria testa e dal proprio cuore a
quelli speculari degli altri animali. Decidendo una volta per
tutte in quale mondo vogliamo vivere”. (Anna Maria Manzoni)
Con il patrocinio di Progetto Vivere Vegan e Vegan Ok
1573.395
Champlin racconta Nerone: un imperatore consapevole di sé
e del suo ruolo, un esteta spregiudicato dedito alla vita come
a un'opera d’arte. Champlin rivela un Nerone artista della
propria immagine, inventore del proprio mito. E da una
vicenda grandiosa e orrenda emerge un lucido progetto per
l'eternità. Andrea Giardina Una stimolante ‘psicografia’.
Nerone, dice Champlin, aveva forse scoperto l'arcano del
potere: tutto è comunicazione, sotto la recita niente. Maurizio
Assalto, “Specchio” Nerone è un libro davvero originale, che
non suggerisce orientamenti preventivi al lettore ma gli lascia
il gusto di trovare da sé la risposta alla domanda: perché un
mostro è così affascinante? Andrea Balbo, “L’Indice”
Attraverso un'analisi accurata e sottile, Edward Champlin
riesce a cogliere l'energia con cui Nerone ha plasmato la
propria storia sui miti greci e romani. Mary Beard, “London
Review of Books” Nerone è una lettura eccellente, vivida ed
emozionante. Un racconto suggestivo degli orrori e delle
meraviglie del suo affascinante protagonista. Greg Woolf,
“Times Literary Supplement” Potrete non amare di più
Nerone dopo aver letto il racconto che ne fa Champlin, ma di
sicuro lo capirete meglio di prima. Peter Jones, “Sunday
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Telegraph”
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