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Mia La Danza Degli Spiriti
Stanno crescendo l'ansia, l'incertezza, lo
smarrimento. Ma stanno anche crescendo il bisogno
di valori, di radicamento, il desiderio di vivere in
comunità forti e dignitose. Come cogliere i sintomi
che le annunciano? Come studiarle? Come
interpretarle?In questo libro Francesco Alberoni ci
introduce al risultato di anni di osservazione, di
analisi, di riflessione, alla ricerca delle origini dei
sogni, dei desideri e delle passioni che danno un
significato alle nostre azioni, un senso alla nostra
esistenza e ci indicano le vie da seguire.
Textes de – Texts by – testi diRenaud Barbaras,
Dorel Bucur, Lamberto Colombo, Anna Caterina
Dalmasso, Caterina di Fazio, Claire Dodeman,
Annabelle Dufourcq, Guy-Félix Duportail, Michaël
Foessel, Anna Petronella Foultier, Jacques Garelli
(†), Frédéric Jacquet, Randall Johnson, Christopher
Lapierre, Leonard Lawlor, Isabelle Letellier,
Catherine Malabou, Rita Messori, Ron Morstyn,
Eugène Nicole, Jean-Philippe Pierron, Gleisson
Roberto Schmidt
«Sono una pittrice e scrittrice d'origine ungherese, da
45 anni vivo in Italia. Attualmente risiedo nella
provincia di Parma. Un detto buddista dice: non
cercare il Maestro, quando sarai pronto, ti troverà
Lui. Kam Lau Nightchase, Uomo Medicina di origine
Lakota, arrivò e mi ha indicato la Strada Rossa. Agli
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inizi degli anni '90 è venuto a Parma ove ho avuto
l'immensa fortuna di fare la sua conoscenza grazie
ad amici e conoscenti comuni. Oggi nel 2015 sono
passati oltre ventidue anni da quando ho iniziato il
mio percorso seguendo gli insegnamenti e la Visione
di Kam.»
RIVISTE - Un romanzo breve di Lois McMaster
Bujold - Racconti di Robert Reed, Douglas Smith,
Lanfranco Fabriani, Alberto Cola, Han Ryner Interviste con James Ballard, Zachary Quinto Già
oggi i film vengono in parte girati al computer. Un
giorno non lontano sarà possibile scaricare un
software di emulazione di Cary Grant, farlo interagire
con la versione digitale di Sophia Loren e, seduti alla
propria scrivania, montare film che poco avranno da
invidiare alle attuali produzioni da milioni di dollari.
La fabbrica dei sogni diventerà un’attività da liberi
professionisti. Accadrà qualcosa del genere
nell’epoca in cui l’unico pianeta colonizzato dai
terrestri sarà la colonia Beta, futura patria della
madre di Miles Vorkosigan, in questo romanzo breve
inedito di Lois McMaster Bujold, autrice di
fantascienza tra le più popolari in Italia. Si resta
nell’industria dell’intrattenimento con Otto episodi di
Robert Reed, che racconta la vicenda di uno strano
telefilm destinato a riscuotere un grande successo.
Soprattutto dopo che alcune cose narrate negli
episodi si verificano nella realtà. Tornano vecchie
conoscenze: Douglas Smith, Alberto Cola e
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Lanfranco Fabriani, con una nuova storia dell’UCCI.
Questo numero è idealmente dedicato a James
Ballard, scomparso lo scorso aprile. Lo ricordiamo
con un personalissimo saggio di Salvatore Proietti e
con un’intervista che il grande autore inglese rese
pochi anni fa a Valerio Evangelisti. E naturalmente
risulterebbe difficile non parlare di Star Trek: e con
chi, se non col nuovo mister Spock?
Uno scienziato del XXV secolo viene inviato nel Giappone
dell'anno 1000 per scongiurare una catastrofe planetaria. Lo
accompagnano nel suo viaggio due miko (sacerdotesse
consacrate all'antico culto dei kami). Sullo sfondo di un
romanzo ricco di avventura, azione e sentimento, si staglia
una ricostruzione storica approfondita e inedita del Giappone
antico, misterioso e sconosciuto, che precede di oltre 500
anni l'epopea dei samurai, visto attraverso gli occhi di uno
studioso del futuro e di due sacerdotesse del passato. Il
quadro e reso attraverso la voce dei tre protagonisti, che si
alternano arricchendo la narrazione con il proprio punto di
vista, permettendo al lettore di partecipare in prima persona
agli eventi narrati. Un romanzo innovativo sia per le tematiche
trattate, che spaziano dalla ricostruzione storica alla
fantascienza, sia per la tecnica narrativa."
La giovane Malla Vilhelmsson sta svolgendo il suo
praticantato come giornalista nella sezione locale di una radio
svedese, in una sperduta cittadina della Svezia
settentrionale. L’ambiente è popolato di personaggi piuttosto
particolari e le relazioni – assai complesse – alimentano una
tensione crescente che sfocia nell’assassinio di Richard
Malmström, quarantacinquenne belloccio e infedele, ucciso,
nel bel mezzo della trasmissione che conduce ogni mattina in
diretta, con un colpo d’ascia che gli fracassa il cranio. Ecco
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che da subito si scatena una caccia all’assassino in cui tutti
sospettano di tutti: Richard era infatti un uomo supponente e
antipatico che non perdeva mai occasione per lanciare le sue
frecciate umilianti a chiunque gli capitasse a tiro. L’ispettrice
di polizia Ulla-Britt Munter, con il suo modo di fare brusco e
deciso, non ha certo un compito facile visto che si trova a
gestire “non un solo testimone oculare, ma settantamila
maledettissimi testimoni auricolari!”. Tanti sono infatti gli
ascoltatori che hanno seguito in diretta il drammatico omicidio
di Richard e, a giudicare dalle telefonate che continuano a
giungere in commissariato, ciascuno di loro ha una sua
versione dei fatti. Nel frattempo, però, Malla cerca di
investigare per conto suo, per giungere alla soluzione
dell’indagine con un doppio colpo di scena finale che
spiazzerà anche il lettore di gialli più scaltro. Katarina Mazetti
è un’autrice poliedrica e davvero estrosa e in questo suo
primo giallo dimostra di riuscire a conciliare una trama
apparentemente drammatica con il suo irrinunciabile humour.
Le voci degli spiriti di natura raccolte da Paola Pierpaoli nelle
sue passeggiate nella zona del lago di Bracciano (Roma).
Corredato da fotografie di alberi antropomorfi e da disegni, è
adatto ad adulti e bambini in quanto può essere letto e
visionato anche come una fiaba.
Un antico mito conosciuto col nome di “leggenda dell’antico
regno”, racconta la storia della caduta dal cosmo di un corpo
celeste, un asteroide, che si divise in sette frammenti prima di
toccare il suolo terrestre. Secondo quell’ancestrale leggenda
tramandata nel regno di Belisaver, luogo dove avvenne lo
schianto, da ognuna di quelle parti del misterioso oggetto
spaziale infuocato nacquero altrettanti regni. Tali regni
vennero definiti nascosti, in quanto rimasti in qualche modo
sospesi fra il tempo e lo spazio. Successivamente i maghi
appartenenti a due ordini contrapposti rimasero gli unici
depositari dell’antico sapere riguardante i regni nascosti, sino
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a quando il mago Esperil decano dell’ordine magico di Goraz
non viene convocato dal vecchio sovrano di Belisaver re
Zorev III presso il suo castello ad Enselit, la capitale del
regno. Il re, spalleggiato dal suo fidato consigliere, è molto
allarmato per via di alcuni strani accadimenti verificatisi di
recente a Belisaver. Grazie al prezioso aiuto di Esperil
scopriranno come sia imminente un’invasione da parte delle
truppe del regno di tenebra di Riondord, il più pericoloso tra
tutti quei reami nascosti che fino a quel momento erano
sembrati appartenere soltanto ad un mito che cominciava ad
essere oramai un po’ sbiadito. Improvvisamente la guerra
sembra incombere su Belisaver in maniera inaspettatamente
repentina, costringendo il saggio Esperil ad andare subito in
cerca del suo discepolo prediletto Kabel. I due, insieme al
buffo ma leale Almoluk, saranno costretti ad intraprendere un
lungo e pericoloso viaggio attraverso tutti i leggendari regni
nascosti nel tentativo di riunificare i sette scettri, custoditi dai
regnanti di ognuno di essi, prima che ci riescano le forze
nemiche. La partenza per il regno nascosto di luce di Riolais,
prima tappa del loro viaggio, dovrà essere tuttavia anticipata
da una dura prova, denominata “danza delle virtù”, alla quale
il giovane e valoroso Kabel dovrà necessariamente
sottoporsi. Tale rituale si rivelerà potenzialmente mortale ma
al tempo stesso indispensabile per aprire la sua mente a
nuove conoscenze e prepararlo alla missione quanto
soprattutto al proprio destino, già scritto forse nelle stelle.
Frank Fisher nasce a Genova nel 1978, diplomato in
ragioneria, da sempre amante delle arti. Musicista per hobby
ma soprattutto appassionato scrittore, autore di una saga
fantasy sviluppata in più volumi e di un romanzo di
fantascienza intitolato “l'uomo senza pensieri” pubblicato nel
2018, oltre ad altri racconti che spaziano attraverso vari
generi, dal fantascientifico all'horror. Amante della filosofia,
dell'astronomia ed in generale di tutto ciò che può solleticare,
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stimolare curiosità e mettere in moto il cervello.
La Madre Terra piange. Yellowstone sta morendo. Nuovi
problemi si profilano all’orizzonte per il ranger capo Glenn
Merrill; pare infatti che l’esistenza di Yellowstone sia
minacciata da scosse telluriche e dall’imminente eruzione di
un supervulcano. Ma non è tutto. Una serie di uccisioni
raccapriccianti, che hanno coinvolto animali, turisti e un
ranger, sta sconvolgendo il più antico parco nazionale del
paese. Qualcosa di terribile sta prendendo possesso della
terra. Questa volta il ranger capo, coraggiosamente
impegnato a far cessare queste morti misteriose, potrebbe
però andare incontro alla sua fine. Lacrime di ossidiana
immerge Glenn, il suo amico Shoshone, una giovane e
determinata sismologa e uno sciamano Arapaho nel mondo
del misticismo indiano. Uomo e natura dovranno unire le
forze o rischieranno di abbandonare tutta l’umanità a un
male antico.
Il romanzo L’avventuroso Simplicissimus tedesco (1668),
noto più comunemente come il Simplicissimus, è opera di
Hans Johann Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676).
Considerato uno dei capolavori della letteratura tedesca, è
senza dubbio quello che ha raccontato, per la prima volta, la
guerra come luogo antieroico, occasione di violenza, crudeltà
e nefandezze d’ogni tipo, dove l’uomo dà il peggio di sé. Per
rappresentare la guerra dei Trent’Anni (1618-1648) quale
mostro crudele e terribile, Grimmelshausen ricorse a una
raffinata narrazione in prima persona del protagonista, nato
durante la guerra e chiamato, da ragazzo, Simplicius
Simplicissimus per la sua disarmante ingenuità. Divenuto
scettico nel corso della lunga guerra, Simplicius scrive in età
matura la propria vita da una prospettiva critica. Tra ciò che
esperisce l’ingenuo Io narrato e il racconto che ne fa lo
scettico Io narrante, Grimmelshausen riesce, sui diversi piani
cognitivi del protagonista, a narrare in forma utile e divertente,
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com’è scritto sul frontespizio, la complessità della guerra,
suscitando l’interesse del lettore e mantenendone viva la
curiosità. L’autore ricorre a ironia, scherno e satira,
mescolando e alternando tragedia e farsa, travestimento e
teatralità, erotismo e scatologia, idillio e utopia, violenza e
lutto, con punte di sublime divertimento. Egli vanifica così le
illusioni di coloro che prendono la guerra come occasione di
eroismo, di avanzamento sociale, di affermazione della
propria fede o di difesa dell’ordine costituito, diviso in classi e
caste e legittimato da dio. (tratto dalla prefazione al testo di
Italo Michele Battafarano)
La vera genesi di “Memoir – La Mia Odissea fra Rock e
Passioni Non Corrisposte” è il momento in cui Stevie Van
Zandt sostituisce la fede per la religione Battista con
un’ossessione per il Rock N’ Roll. Gruppi come Beatles e
Rolling Stones cambiano Stevie per sempre. Quando è
ancora adolescente incontra Bruce Springsteen, un
emarginato/idealista come lui, che diventerà uno dei suoi
amici e compagni di band più importanti. Col soprannome di
Miami Steve, Van Zandt crea il “Jersey Shore Sound”
insieme a Southside Johnny and the Asbury Jukes, ed è il
punto fermo della E Street Band mentre conquista il mondo.
Poi, all’inizio degli anni 80’, la vita di Van Zandt prende una
direzione inaspettata: lascia il Boss e la E Street Band e, con
il nome d’arte di Little Steven, diventa un autore e performer
impegnato, pronto a visitare le zone politicamente calde del
mondo in veste di artista, attivista e giornalista. È noto per
essere stato la mente dietro alla registrazione di “Sun City”,
l’inno anti apartheid che ha contribuito a velocizzare la fine
del razzismo istituzionalizzato in Sudafrica e aiutato a far
uscire Nelson Mandela di prigione. Negli anni ’90 Van Zandt
ha ormai vissuto almeno due vite: una come rocker di fama
mondiale, l’altra come attivista irriducibile. È il momento di
creare una terza identità. David Chase lo invita a partecipare
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al suo nuovo show televisivo: I Soprano. Nei panni di Silvio
Dante, interpreta il ruolo del fedelissimo consigliere e braccio
destro di Tony Soprano (un rapporto che ricorda stranamente
quello con Bruce Springsteen nella vita reale). Nel
Ventunesimo secolo, Stevie inaugura un programma
radiofonico innovativo (Little Steven’s Underground Garage),
crea i primi due canali musicali sempre in onda su SiriusXM
(Underground Garage e Outlaw Country), fonda un’etichetta
discografica orgogliosamente indipendente (Wicked Cool). Si
riunisce inoltre alla E Street Band, con cui ormai da vent’anni
continua a registrare e andare in tour in tutto il mondo.
“Memoir – La Mia Odissea fra Rock e Passioni Non
Corrisposte” racconta la vita avventurosa e sorprendente di
Stevie Van Zandt. È qualcosa di più della semplice
testimonianza di un nomade giramondo, più della storia di un
attivista pionieristico, più di una ricerca spirituale, più di una
master class in Rock and Roll. È il miglior libro del suo
genere, perché è l’unico libro del suo genere.
Nascere e crescere a Miami Beach senza punti di riferimento,
con la febbre per la vita, può essere fonte di tentazioni e
azzardi. Dimitri non è un santo, ma umano fin troppo:
sensibile, fragile, tenace e ragionatore fino all'asfissia. E se la
sua febbre si trasformasse in amore, amore per Mya, il suo
personalissimo Spirito della Morte, incontrato per caso sulla
stessa Ocean Drive dove è cresciuto?"Se andate alla ricerca
del solito romanzo paranormal, allora abbandonate subito la
barca.Nei romanzi di questa autrice non c'è mai nulla che
ricalchi stereotipi e immagini già viste.I personaggi sono
affascinanti e tormentati, ruvidi. Lo sviluppo della storia è
inaspettato e il finale è molto lontano dall'essere
scontato."Precedentemente pubblicato col titolo "Mia - La
danza degli spiriti"

Nelle università americane il commencement speech
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è il discorso tenuto al termine dell’anno accademico
ai laureandi da una personalità di spicco del mondo
della cultura o della politica. Negli ultimi anni, i
discorsi agli studenti di scrittori come David Foster
Wallace (Questa è l’acqua) e George Saunders
(L’egoismo è inutile) sono diventati grazie al
passaparola dei veri oggetti di culto, per gli studenti
e non solo. Questo volume raccoglie quindici
discorsi (di cui sei inediti) tenuti da Kurt Vonnegut fra
il 1978 e il 2004 e si propone come una piccola
summa del pensiero di un maestro geniale e
irriverente della letteratura del Novecento.Fra
aforismi, ricordi, aneddoti, riflessioni, i discorsi di
Vonnegut brillano dello stesso spirito vivace e
irriverente che anima la sua narrativa: mai
predicatorio, mai consolatorio, ma capace di sferrare
attacchi frontali allo status quo, cantare inni alla
libertà e alla creatività dell’essere umano, spiazzare
e divertire con il suo humour dissacrante, Kurt
Vonnegut ci parla ancora, a qualche anno dalla
morte, con una voce modernissima e utile a leggere
il mondo in maniera critica e potenzialmente
rivoluzionaria.
In una Venezia invernale, ricca di suggestioni e
misteri, Marta Manin, medico e ricercatrice presso
un immaginario Centro di Tecnologie di Genova, è
alla ricerca di sé stessa. Trova invece inquietanti
maschere, ombre che sembrano osservarla e
turbano la sua coscienza, mettendo in dubbio il suo
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operato professionale. Ritrova anche il primo amore,
l'affascinante e misterioso Marco, professore di
medicina all'università di Padova, e ne è
irresistibilmente attratta. Al centro del noir si
collocano le colture di cellule staminali dei tumori, di
cui Marta si occupa con le sue ricerche. Come
elementi viventi che si propagano indefinitamente,
queste cellule prelevate dai pazienti restano
immortali depositarie dei segreti del loro cancro.
Misteriosi personaggi mascherati, ombre nel
carnevale, cercano di dissuaderla dal coltivare le
cellule staminali. Giallo, ossessione e amore si
intrecciano e Marta non sa più cos'è vero e cos'è
illusione. Tra suggestioni, oscure minacce, passione
e intrighi, l'enigma legato alle cellule immortali
costringerà Marta a un precipitoso ritorno presso il
Centro di Tecnologie ligure, dove la scienziata si
troverà di fronte a una drammatica scelta.
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una
musicista, poetessa, insegnante (all'Istituto Vittorio
Emanuele II di Napoli ed all'istituto femminile Bech
per stranieri) italiana, ma soprattutto studiosa di
folklore e di leggende e tradizioni popolari. Da
giovanissima si rifugiò a Torino poiché il padre era
venuto in sospetto alla polizia borbonica e lì sposò
nel 1875 il dottor Savi, che, però, morì pochi anni
dopo, nel 1882. É autrice di numerosi testi. Opere .
Serena (1885); . Casa Leardi (1886); . Le valli di
Lanzo (1886); . Versi (1886); . Battaglie nell'ombra
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(1887); . Fra la neve ed i fiori (1888); . Leggende
delle Alpi (1889); . Le donne italiane nel '300 (1890);
. Salvatela (1890); . Nei paesi del Nord (1891); .
Emanuele Filiberto e Margherita di Savoia (1891); .
Fra le ginestre (1892); . Leggende dal mare (1894,
ripubblicato nel 2008); . Miti e leggende degli
indigeni americani (1894); . La dama bianca (1899); .
Il poema di Gudrun (1913); . Fiorino e Ninetta
(1920); . S.Caterina da Siena (1924); . Nei regni del
sole. Antiche civiltà americane(1926); . Città morte dal Messico all'Honduras (1931); . Nani e folletti
(ripubblicato nel 2002).
Maria Savi-Lopez (Napoli, 1846 – 1940) è stata una
musicista, poetessa ed insegnante italiana, ma
soprattutto studiosa di folklore e di leggende e
tradizioni popolari. La presente opera contiene: Leggende del mare; - Leggende delle Alpi; - Le
donne italiane nel '300; - Nani e folletti.
Attraverso il racconto, popolato di voci e testimonianze
dirette, dei più sacri simboli degli indiani d’America,
questo e-book immerge il lettore nella meravigliosa
vastità della cultura dei nativi americani, e lo rende
partecipe dell’impressionante potenza della loro
spiritualità naturalistica e delle immagini che popolano,
terse e grandiose, il loro – e nostro – mondo divino.
“Sacra e naturale: la civiltà dei nativi americani è stata
l'ultima grande civiltà antica. Entrare in contatto con gli
indiani d'America è come avere una macchina del
tempo: una civiltà contemporanea che grazie alla sua
identità e al suo isolamento conservava il patrimonio più
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grande delle civiltà antiche, come quella greca, la
capacità di ascoltare ed entrare in intima connessione
con gli dèi, le forze della natura. L'azione e l'interazione
degli elementi naturali e animali così meravigliosamente
illustrati nei racconti indiani agiscono nella loro vita come
dèi: non solo presiedono o regolano l'esistenza collettiva
ma vivono in essa. È una condizione esistenziale che
oggi abbiamo completamente perduto - è questa la più
grande aberrazione della modernità -, che non possiamo
più neppure immaginare e che forse sfioriamo, come una
sorta di déjà vu, ascoltando le parole indiane. Ma la
macchina del tempo è ancora qui: è l'incredibile
patrimonio di tradizioni, racconti, insegnamenti,
leggende, canti, poesie che la tecnologia ha conservato
in forma di documenti, libri, testimonianze dirette e che
continua a riprodurre, riproporre, riraccontare in
trasmissioni televisive, siti internet, e-book. Anche
questo, nel suo piccolo, vuol fare la sua parte. Poiché
non siamo testimoni ma responsabili del mondo.”
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