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A pochi mesi dalla prima pubblicazione di C.B., “IO“, arriva “Ancora IO“, resoconto di una nuova tappa del percorso esistenziale dell'autore.
I continui spostamenti di C.B. lo portano questa volta alle isole Canarie, quasi a vivere un esilio forzato, i vecchi fantasmi non sono spariti,
tante domande rimangono senza risposta. Il futuro è improgrammabile, allora il narratore si tuffa nel passato, rivangando vecchi episodi della
propria vita, dalla gratificante esperienza nell'ambiente militare, fino a ripercorrere i ricordi che lo legano al mondo femminile, esperienze dal
sapore talvolta amaro, altre senza sapore alcuno, altre ancora semplicemente struggenti, nell'atto di rinuncia che il protagonista si trova
costretto a compiere. Il quadro raffigurato in copertina è opera dello stesso C.B.
Mila è una bambina dolcissima, ma anche tormentata e sola. Da quando i suoi genitori si sono separati, scaricando su di lei la loro faida
senza fine, è stata travolta da un effetto a valanga di sensi di colpa, che ha destabilizzato la sua infanzia. Nella casa della domenica, dove il
padre vive insieme alla sorella e dove lei è costretta ad andare ogni settimana, conosce l’umiliazione di non sentirsi amata; per sette lunghi
anni sente su di sé solamente collera, disprezzo ed estraneità, chiudendosi sempre di più in un mutismo solitario. Circondata da adulti privi di
tenerezze nei suoi confronti, inizia a rifugiarsi nel suo mondo ricco di colori e sfumature, circondandosi dei personaggi delle sue favole
preferite, che le aprono una porta verso una vita in cui il lieto fine è ancora possibile. Le storie la curano, la prendono per mano… e così,
diventata adulta, si affida al potere terapeutico della parola scritta per raccontare il suo vissuto senza provare eccessivo dolore; in questo
delicato viaggio dell’anima, può accarezzare la fragile bambina che è stata, e promettere alla donna che è diventata che non smetterà mai di
sognare.
La «trama nascosta» è quella che emerge dalla ricostruzione delle vicende di alcuni personaggi qui osservati, pur nell’ambito delle specifiche
competenze, nelle vesti di tramiti di trasferimenti “culturali”. In uno spazio che è quello dell’Europa meno fittamente abitata, che nei suoi
confini dilatati si apre a est. A ben vedere, più o meno, l’Europa entrata con il nuovo millennio nell’Unione Europea.
I racconti contenuti in questo volume sono stati raccolti dall'autore nel corso dei quarant'anni della sua attività di medico e psicoterapeuta. Si
tratta di storie allegre, gradevoli e di facile lettura, che anche un bambino è in grado di comprendere. Possono essere lette e raccontate in
ogni occasione, ma si prestano anche ad essere usate in ambito psicoterapeutico. Filo conduttore di questa raccolta sono i rapporti umani,
visti come un'opportunità di fornire agli altri riconoscimento e considerazione. Una delle esperienze più positive che un bambino possa avere
è quella di vedere gli occhi della mamma brillare di gioia nel guardarlo. Questo innato bisogno di rispecchiamento permane anche in Età
adulta e dalla sua soddisfazione dipende la nostra capacità di amare noi stessi e il mondo. E' a questo bisogno che si rivolgono questi
racconti positivi e gioiosi. Il lettore scoprirà che essi possono essere un vero nutrimento per l'Anima, grazie al quale il processo della crescita
interiore viene catalizzato e facilitato
Lasciato dalla ragazza, senza lavoro e con i pochi amici che gli sono rimasti, Arturo cerca di mettere un po’ di ordine nella sua vita e si trova
costretto a dover affrontare le sue paure, le sue insicurezze. Sa bene che in fondo la vita è un gioco e andrebbe presa con il sorriso sulle
labbra, ma quando le cose capitano sulla propria pelle, le prospettive cambiano ed è difficile affrontare il tutto con meno pathos. Siamo
sempre presi dal dover fare delle scelte e ci tormentiamo sperando siano quelle giuste. Il destino, determinato dalle decisioni prese, ce ne fa
sentire il peso, perché poi è difficile tornare indietro. Quello che viene messo in risalto è il tempo che precede la risoluzione, un limbo in cui
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tutto sembra sospeso, una specie di dimensione spaziotemporale parallela. Ma in fondo, esiste una scelta giusta? Un libro che tratta con una
vena di leggera filosofia i rapporti personali e interpersonali, evidenziando situazioni solitamente comuni e quotidiane.
Uno scrittore bolognese in crisi creativa decide di trasferirsi in Alto Adige alla ricerca dell’ispirazione perduta. Incontra una donna che suscita
in lui ricordi e flashbacks di vite passate, facendolo precipitare in un vortice di avvenimenti che lo porteranno ad attraversare l’Europa e gli
Stati Uniti alla ricerca della verità. Entrambi sono perseguitati da un’oscura presenza, un uomo inquietante, che li tormenterà attraverso i
secoli e i continenti. La parte del presente si svolge in provincia di Bolzano. I flashbacks spaziano dal Medioevo alla Londra del 1888, dal
periodo dei figli dei fiori fino alla conclusione inaspettata.
Una raccolta delle storie del Dr. Seuss per piccoli lettori alle prese con le loro prime storie. "Il gatto e il cappello matto", "Il ritorno del gatto col
cappello", "Prosciutto e uova verdi" e "C'è un mostrino nel taschino!": divertenti, assurde, profonde e tenere, queste storie furono in origine
utilizzate in America per l'alfabetizzazione delle minoranze perché, grazie alla loro semplicità, sono ideali per un primo approccio alla lettura e
alla comprensione della lingua.
Prime storie presenta 20 racconti divertenti, con vivaci e colorate illustrazioni che facilitano la comprensione e favoriscono la rievocazione dei
contenuti per i bambini tra i 2 e i 5 anni. I racconti, scritti in stampatello maiuscolo, contengono anche una serie di semplici attività finali per
stimolare e allenare la denominazione, la comprensione verbale, le associazioni logiche e semantiche e la sequenzialità temporale. La facilità
d’uso permette di utilizzare il volume anche con bambini più grandi con deficit cognitivo e/o ritardo linguistico. Nel fascicolo in allegato sono
contenuti altri materiali relativi alle storie per svolgere giochi in piccolo e grande gruppo, così da consolidare le conoscenze linguistiche
apprese.
In una cittadina piccola di appena venti o al massimo venticinquemila abitanti in mezzo alle montagne della Cordigliera delle Ande, ai piedi
del vulcano più alto e gelato, il Chimborazo, già allora erano tempi difficili con tanti problemi di sviluppo e inserimento sociale ed economico.
Le mie prime storie di conigliettiLe mie prime storie di pulciniLe mie prime storie di dinosauriLe mie prime storie del Dr. SeussGiunti
Riccardo Neri è uno scrittore spavaldo e sicuro di sé. La sua fama è legata a una vecchia trilogia fantasy e ora, dopo molto tempo, ha
ritrovato l’ispirazione.Improvvisamente nella sua vita compare la bella Jacqueline ma, nonostante la complicità che si crea tra loro, Riccardo
non riesce a conquistarla. Chi è realmente Jacqueline? Che cosa vuole da lui? E perché è così ambigua? L’apparente dolcezza e sensualità
della ragazza si riveleranno uno strumento fatale e ingannevole dal quale Riccardo dovrà salvarsi.
This collection of essays surveys some of the artistic productions by female figures who stood at the forefront of Italian modernity in the fields
of literature, photography, and even the theatre, in order to explore how artistic engagement in women informed their views on, and reactions
to the challenges of a changing society and a ‘disinhibiting’ intellectual landscape. However, one other objective takes on a central role in
this volume: that of opening a window on the re-definition of the subjectivity of the self that occurred during an intriguing and still not fully
studied period of artistic and societal changes. In particular, the present volume aims to define a female Italian Modernism which can be seen
as complementary, and not necessarily in opposition, to its male counterpart.

Contents: Luca Vanzago, Introduction • Ted Toadvine, Tempo naturale e natura immemoriale • Luca Vanzago, The
Problem of Nature between Philosophy and Science. Merleau-Ponty’s Phenomenological Ontology and its
Epistemological Implications • Roberta Lanfredini, Essenza e Natura: Husserl e Merleau-Ponty sulla fondazione
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dell’essere vivente • Christopher Pollard, Merleau-Ponty and Embodied Cognitive Science • Gianluca De Fazio,
L’Essere pre-logico. Una lettura ontologica dell’interpretazione di Copenhagen a partire da Merleau-Ponty • Danilo
Manca, La scienza allo stato nascente. Merleau-Ponty e Sellars sull’immagine scientifica della natura • Darian
Meacham, Sense and Life: Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature and Evolutionary Biology • Franck Robert, MerleauPonty, Whitehead, une pensée de la vie • Claus Halberg, Emergent Life: Addressing the “Ontological-Diplopia” of the
21st Century with Merleau-Ponty and Deacon • Prisca Amoroso, Prospettive ecologiche nell’opera di Merleau-Ponty
«Chi è la Julia Kristeva di cui stiamo parlando? Mi consenta di confessarle una cosa, Samuel: non riesco ad abitare la
mia immagine, quella che gli altri mi restituiscono; io mi vedo come in viaggio: il mio elemento potrebbe essere l’acqua
viva e il mio scopo seguire questo flusso». Per la prima volta Julia Kristeva, linguista, psicoanalista e scrittrice
considerata tra i massimi intellettuali del nostro tempo, svela in questa conversazione, che di fatto si traduce in
un’autobiografia, i risvolti più intimi della sua vita. Tre quarti di secolo, vissuti sempre sulla breccia, in un continuo corpo
a corpo con le vertigini identitarie dell’esilio e dell’amore. L’infanzia in Bulgaria; la guerra, il comunismo e il suo crollo;
poi, da ragazza, l’arrivo a Parigi con una borsa di studio, i contatti subito intensi con gli ambienti intellettuali francesi più
innovativi; gli anni sessanta e le effervescenze di Saint-Germain-des-Prés; la giovane bellezza accentuata dai tratti slavi;
gli zigomi alti, lo sguardo penetrante, il sorriso largo, l’eleganza innata di ogni movenza. Tutti caratteri che,
trascolorando, accompagneranno le sue esperienze di donna, di amante, di sposa, di madre. Il libro ci invita a seguirla
nel cuore profondo delle parole che scandiscono la sua vicenda biografica e, insieme ad essa, quella di un intero
continente alle prese con i suoi passaggi storici cruciali: la rovina postbellica e la ricostruzione; il comunismo; il
liberalismo; la globalizzazione; ma anche la depressione nazionale; il terrorismo, nella sua più recente aberrazione
jihadista; il desiderio di una Francia che pochi francesi possono vantare di aver vissuto con un’analoga tensione
identitaria. Senza dimenticare la letteratura e l’esperienza interiore. Né per Julia si è trattato solo di attraversare mondi,
giacché lo spostamento lo spiazzamento, l’altrove, ha costituito la dimensione interiore che Kristeva ha sempre
privilegiato. Non a caso, dovendosi riassumere in una sola frase, dice di sé: «Io mi viaggio», a sottolineare, con l’intensità
della parola incarnata, la consapevolezza dell’erranza come chiave di volta di una vita intera.
"Endometria - Il seme della Carne" viene riproposto in questa seconda versione in formato tascabile e ebook con una
nuova veste grafica, una nuova impaginazione delle illustrazioni, una ricca appendice contenente il racconto "Il Velo della
Notte", l'antefatto alle vicende narrate nel romanzo, e una raccolta di testi critici scritti dallo stesso autore in occasione
delle presentazioni tenute alla Fiera del Libro di Torino. Dimenticati gli anni di prigionia del Velo della Notte, Edel ed Arnel
regnano adesso su una nuova marca, lontano dalle guerre intestine che affliggono Lantaria. Ma alla radice del loro
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amore pulsa da tempo l'epicentro del caos che sta per abbattersi sull'intero continente. Da dove proviene il seme
nascosto nel becco dell’uccello franofelo? Chi sono i seguaci dell'Antico Sussurro? Perché i monaci di Garras hanno
abbandonato il loro monastero per riempire di cattedrali la città di Antalide? L'antica stirpe degli Aledani si è davvero
estinta insieme al loro oscuro potere? Spetterà ad Arnel vivere nella carne gli uragani della memoria in cui attende di
scatenarsi il mistero dei figli di Eulatma. Alessandro Fantini, già attivo da anni come pittore, regista e compositore, qui
alla sua prima prova in qualità di romanziere "parassitario" del genere "fantasy", tiene fede ai postulati irrazionali del suo
"agire multimedianico" imbastendo una delirante partitura di archetipi visivi e di ipertrofie linguistiche che contaminano
fino a stravolgerle le prevedibili fisiologie della narrazione di genere. Su Endometria la necrosi degli stereotipi, l'osmosi
tra materia inerte e materia senziente, la prosa che si trasmuta in poesia, il suono che si rapprende nella visione pura, il
caos che cova i germi di un ordine inconoscibile, descrivono solo il primo atto di una parata allucinatoria governata
dall'interscambiabilità della vita e della morte. Sin dal turbinoso prologo in cui la marca di Edelia implode in un profluvio di
sinestesie geologico-spirituali, appare evidente l'intento di convogliare tra le anse dell'ambientazione fantastica di
ascendenza “herbertiano-tolkieniana” le iperboli metaletterarie dei processi alchemici e delle progressioni esoteriche che
vedono nella brutale imprevedibilità delle catastrofi l'innesco di un lungo e arcano viaggio verso la riscoperta
dell'emotività della materia. Un percorso che non condurrà alla conquista di un Eldorado dell'anima o della Pietra
filosofale delle passioni, quanto all'evocazione di uno stadio conoscitivo ultimo che non annovera nelle sue fasi
intermedie le asserzioni e i dogmi dei culti rivelati. L'autore dissemina la vicenda ancillare di Edel ed Arnel (ignari dei
segreti millenari delle loro dinastie, divisi con violenza da una diversa e, ai loro occhi, inesplicabile costituzione della
materia) di una messe di pittogrammi che non svolgono la mera funzione di allegorie personali ma che intendono farsi
cellule in divenire di una biologia letteraria dove la funzione comunicativa delle parole collassa sul bianco della pagina
per tramutarle nei villi intestinali di un immaginario tanto universale quanto più individuale. Perché per ciascun lettore,
come scrive Fantini nella sua post-fazione, il fenomeno del narrare non può che essere un “esoterico invito al sogno
lucido”.
Questa è l’autobiografia di un’italiana che si è fermata in Alsazia per un giorno e vi è rimasta definitivamente. Qui ha
trovato il suo equilibrio dopo aver vagabondato per il mondo sacco in spalla A quindici anni aveva già deciso di costruire,
“Io sarò architetto” aveva informato suo padre, un italiano della fine degli anni Cinquanta, buono e bravo ma... un po’
all’antica. “Architetto, non è un mestiere per una donna” aveva risposto suo padre “una donna deve occuparsi della sua
famiglia, dei suoi figli, al massimo può insegnare qualche ora la settimana”. Ed ecco che a bordo della sua vecchia Fiat
500, carica dei suoi libri e delle cose care, parte per la Francia alla conquista del mondo. Entra alla scuola superiore di
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architettura di Lille, ma nel maggio del 1968 sceglie di andare a lavorare in Costa d’Avorio. Un uomo straordinario al suo
fianco, dei figli, un mestiere, i viaggi, l’Alsazia... Scoprirete come, sempre con il sorriso sulle labbra e l’ottimismo ha
evitato le insidie che gli hanno teso durante tutto il suo mestiere, gli onori e la riscoperta dell’amore per la pittura.
Architetta formatasi a Roma e a Lille-Strasbourg, Valeria Samyn apprende i primi rudimenti pittorici già a 16 anni. Negli
anni Settanta frequenta Les beaux arts in Francia. Nel 1981 apre uno studio di architettura. Oggi partecipa a
numerosissime Mostre ed Esposizioni personali e collettive presso Musei, Pinacoteche e Gallerie non solo in Italia, ma
anche in Francia dove risiede. Il suo libro I PIEDI NEL FANGO - LA TESTA SULLE NUVOLE, pubblicato già in Francia
ha partecipato a numerosi saloni del libro, tra i quali il salone di Bruxelles nel 2016.
1054.6
Fernanda Pivano è complice della musica da quando era bambina e, nella casa di Genova, la sera, ascoltava con suo
padre le arie di Giuseppe Verdi al grammofono. E da quando la mamma le regalò il famoso pianoforte Pleyel di mogano
da cui non ha mai voluto separarsi. Complice quando accompagnava con un piccolo harmonium indiano Allen Ginsberg
nei suoi reading in giro per l'Italia o quando ospitava Chet Baker in casa sua. Ma l'amore di Fernanda per i "cantori delle
emozioni del quotidiano" è nato soprattutto grazie ai rapporti di amicizia che nel corso degli anni ha intessuto con i
maggiori cantautori italiani. Nelle conversazioni intense e personali raccolte in questo libro esplora con loro il legame
profondo tra musica, vita e poesia. Piccoli mondi affettivi che collegano i destini di Baglioni e Neffa, Jovanotti e Bennato,
Consoli e Guccini, De André e Capossela. Uno straordinario documento che racconta gli eroi dell'immaginario collettivo.
Perché spesso la letteratura si fa attraverso le canzoni.
La “mia vita da single”, sempre piena di persone, di amici, di progetti.Ed è proprio del suo più importante progetto di vita che
l’autrice parla in questo libro. L’orgoglio di aver generato un’idea vincente e di essere riuscita a realizzarla concretamente,
affrontando passo dopo passo temporali e arcobaleni. Il “seme nascosto” di una persona di semplice estrazione familiare, nata e
cresciuta in un periodo nel quale diventare imprenditrice significava essereveramente pioniera. La creatività, la perseveranza, lo
spirito di indipendenza e di iniziativa, l’amicizia, il valore della collaborazione, nonché dubbi, indecisioni e conflitti, sono tutti i
sentimenti che affiorano nei vari capitoli del libro che si intrecciano al periodo storico dagli anni ’50 ai giorni nostri.Queste pagine
sono dedicate ai giovani che aspirano a cimentarsi nel mondo imprenditoriale avendo a disposizione energia, volontà e voglia di
crescere e soprattutto idee e sogni da realizzare.
La prima, vera, definitiva autobiografia di Mike Bongiorno, un mito vivente. Il romanzo avvincente di una vita talmente straordinaria
da sembrare incredibile. Il lato sorprendentemente umano di un personaggio che da mezzo secolo fa parte integrante della nostra
vita.
292.3.35
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Dirk KRAUSMÜLLER, An ambiguous authority: Pseudo-Dionysius the Areopagite and the debate about the care of the dead
(6th-11th century)Pablo A. CAVALLERO, Doble en la hagiografía. Relator y públicoCarmelo CRIMI, I «Versi per la domenica di
Pasqua» di Arsenio. Testo, traduzione, commentoSanto LUCÀ, La Parva Catechesis di Teodoro Studita in Italia meridionale: un
nuovo testimone ritrovato a Mel?, in Basilicata Augusta ACCONCIA LONGO, I percorsi di una leggenda: Eliodoro Virgilio
FaustGuillaume SAINT-GUILLAIN, The conquest of Monemvasia by the Franks: date and contextDomenico SURACE, La
corrispondenza teologica con Paolo di Samosata (CPG 1705, 1708-1709). Considerazioni sull’editio princeps romana del
1608Salvatore COSTANZA, Trattati metabizantini di psefomanzia sulla vita coniugale (Athen. EBE 1265, ff. 49v-51v; 61r e 1275, f.
49v; IBI 211, ff. 46r-48v)Kostis PAVLOU, Solomòs fra italiano e greco: la designi?cazione di uno stilema neoclassicoPubblicazioni
ricevute (a cura di Laura ZADRA)
«Un romanzo che cattura e incanta, soprattutto per la capacità di descrivere un mondo perduto e quasi dimenticato». Nicole
Mones, autrice di La donna di Giada e di L’ultimo chef cinese «La mappa dei ricordi perduti è il miglior libro che abbia letto
quest’anno. Esotico, emozionante e ricco di dettagli storici. Kim Fay è una splendida narratrice, e il risultato è entusiasmante».
Anne Fortier «Un libro perfetto non solo per i lettori di romanzi storici, ma per tutti quelli che amano le avventure ricche di inattese
e continue rivelazioni». BookPage
C’è chi si è licenziato la mattina dopo. Contemporaneamente, uno sbarbo faceva fuga da scuola e si tatuava la F scudata. Per
essere il primo a fare invasione, un altro si era seduto in panchina durante l’ultimo minuto. Pochi istanti dopo, una giovane
mamma chiudeva il marito fuori dalla finestra. Un parente di un giornalista veniva fatto entrare di nascosto sul pullman, un
innamorato si era messo a vendere biglietti falsi, mentre un maraglio scavalcava i cancelli d’ingresso ma dalla parte sbagliata. E
poi un novello Tarzan, un militare finito a rapporto, un paio di chiaroveggenti. Immancabile, pure un complottista. E un cinno che
finiva per scegliere proprio quel giorno da che parte stare: quella degli “indiani”. Partendo dal pretesto del ventennale della finale
playoff di basket del ’98 in una Bologna dominante e sclerotica, ecco 103 (+1) testimonianze, episodi, racconti di percorsi. Di
passione e di forza. 103 (+1) storie anonime di persone e di una fetta della loro anima. In comune, l’essere fortitudini. Allora, oggi.

La narrazione aziendale degli ultimi 40 anni di Arredaesse, che da sempre e attiva nel contract internazionale per
l'arredamento, il fit out e l'interior design. La storia di un professionista e un imprenditore, Vittorio Molteni, un esempio di
quel saper fare unico, che dalla Brianza va per il mondo a promuovere il bello e il ben fatto del made in Italy.
I grandi miti della fantascienza: astronavi, macchine futuribili, viaggi interstellari, rivisitati e trasformati da una fantasia
ironica e intelligente. Una originalissima raccolta di divertenti racconti del grande scrittore.
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