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Un viaggio per scoprire i segreti della piccola città palestinese e approfondire la Natività
di Gesù e le figure che ne sono protagoniste. Dove è nato Gesù? Come è stata
calcolata la data del Natale? La stella cometa è apparsa veramente? La fuga in Egitto e
la strage degli Innocenti sono fatti storici? Il libro aiuta ad approfondire la Natività di
Gesù e le figure che ne sono protagoniste (Gesù stesso, ma anche Maria, Giuseppe, i
pastori, i Magi, Erode e i loro contemporanei) sotto molti punti di vista: storico,
teologico, biblico e devozionale. Ampio spazio viene dato alla geografia di Betlemme
attraverso i secoli e agli sviluppi delle testimonianze archeologiche e artistiche. Un
viaggio per scoprire (oltre gli aspetti folkloristici) i segreti della piccola città palestinese,
divenuta improvvisamente il centro del mondo per una notte. Arte, storia, archeologia,
Bibbia, tradizioni: tutto quello che c’è da sapere sulla città che fu la culla del Messia
Disappointed when a gift he wished for all year seems quite puny on Christmas
morning, young Roland wishes for bigger and bigger gifts before learning a valuable
lesson about being careful what you wish for. By the creator of Rose's Garden.
Mondo Candido 1948-1951 è la continuazione di uno spaccato di storia italiana del
dopoguerra, oltre che dell'attività di scrittore, disegnatore e polemista di Giovannino
Guareschi in un periodo ancora non pacificato, come quello compreso tra il 18 aprile
1948 e i primi mesi del 1951. Se, con la sconfitta del Fronte popolare, l'Italia si inseriva
nel contesto delle democrazie occidentali, i pericoli per la libertà non erano comunque
cessati. Continuavano infatti gli omicidi, le intimidazioni e le violenze dell'estrema
sinistra. Perdurava, insomma, un clima che non si conciliava con la libertà. Su questo
aspetto, Guareschi non si stancò di insistere. Come non si stancò di impegnarsi nella
campagna sui prigionieri italiani in URSS, argomento tornato d'attualità a tanti anni di
distanza allorché, con la caduta del comunismo, dalla stessa ex Unione Sovietica
emerge quel che allora "Candido" scriveva. Ma non sono soltanto questi gli elementi di
polemica e di battaglia che si trovano nel volume realizzato da Alberto e Carlotta
Guareschi. Ci sono le preoccupazioni del padre per la corruzione dei politici, per le
prime avvisaglie di bustarelle (le future tangenti), e ci sono le polemiche con intellettuali
ex fascisti e con un certo mondo democristiano. Guareschi si conferma un aggressivo
polemista controcorrente. A ragione o a torto, comunque da solo, sempre libero, contro
tanti, a volte contro tutti, senza alcun secondo fine e senza altri interessi da difendere,
se non quello della libertà. Anche in questo Mondo Candido 1948-1951 ci si imbatte
infine in una serie di racconti fantasiosi, ricchi di humour e di umanità: da quelli
ambientati in famiglia ai capitoli di un "Mondo piccolo" che, coi soliti don Camillo,
Peppone, lo Smilzo e gli altri della Bassa, non fi nisce di stupire per varietà
d'invenzione, profondità di sentimenti e sincerità di commozioni. - Giovanni Lugaresi Cosa fa sì che la stragrande maggioranza delle persone sia così diligente nella
massima soddisfazione dei bisogni primari? Anche se sanno che la terra, in quanto
sistema chiuso, non può adattarsi al crescente consumo di risorse. Da questa sola
osservazione, dovrebbero giungere alla conclusione che un essere umano non ha nulla
in comune con una scimmia. Se gli umani si comportassero come scimmie, non ci si
dovrebbe preoccupare del pianeta Terra o delle sue creature. Cosa spinge molte
persone, oltre alla sete di potere e denaro, a comportamenti così riprovevoli?
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Il presepe è “una pagina di Vangelo in dialetto napoletano”: così don Michele
Cuciniello lo definiva nel XIX secolo. Ed è proprio così: basta attraversare uno dei
quartieri popolari della città, con i suoi mercatini, per accorgersene. Questo testo
racconta la storia del presepe, che si intreccia inestricabilmente con quella di Napoli,
dove l’arte presepiale, alla quale un primo impulso fu dato nel Seicento da San
Gaetano da Thiene, raggiunse nel Settecento l’eccellenza. E la tradizione continua
oggi con le botteghe di via San Gregorio Armeno, la strada dei pastori, nota in tutto il
mondo.
Italia, 2067. La Realtà Virtuale ha reso schiava l'umanità. Le persone passano la vita
immerse in mondi inesistenti, avvolte in mute dotate di catetere e alimentandosi solo
con pillole nutritive. Economia e sviluppo scientifico ristagnano, così come la creatività
e il progresso artistico. L'uomo non vede più nulla degno di essere vissuto nel mondo
reale. Urethrus Leotord Ifigenius III, individuo dall'ambizione sconfinata e dalla moralità
elastica, si rende conto che l'umanità si sta lasciando morire di inedia e che solo un
uomo disposto a tutto potrà impedirlo, perché la cura per salvarla sarà amara. Una
notte intravede finalmente l'occasione di attuare il piano che ha coltivato per anni, un
progetto che plasmerà il mondo e la stessa specie umana a sua immagine e
somiglianza. Le sue bizzarre iniziative, frutto di una visione del mondo unica e quasi
patologica, cambieranno per sempre ogni ambito dell'esistenza umana su questo
pianeta e su molti altri, se nessuno lo fermerà.
Dino Buzzatis letzter großer Roman Un amore (1963) wird in diesem Buch erstmals
ausführlich untersucht. Der erste Teil behandelt seine Erzählstruktur, die Verarbeitung
gesellschaftlicher Zustände, die Position in Italiens Literaturgeschichte, seine Vergleichbarkeit
mit Edoardo Sanguinetis auch 1963 erschienenem Experiment Capriccio italiano sowie die
Bezüge zu Buzzatis Comic-Band Poema a fumetti (1969). All dies ergibt eine umfassende
Werkanalyse. Der zweite Teil ist ein Kompendium zur internationalen Buzzati-Forschung: Hier
wird nicht nur das zu Un amore Publizierte kritisch zusammengestellt, sondern man erhält
ausführliche bibliographische Informationen zu Buzzatis Gesamtwerk und zu den (größeren)
Studien über ihn, zu Monographien, Aufsatzsammlungen, Tagungsakten und
Zeitschriftenbänden, sodass ein zuverlässiges Autorenhandbuch entsteht.
«Devo ringraziarti per questi mesi fantastici. Quando pensavo di aver perso i colori, sei arrivata
tu, con tutto il tuo bagliore: sei stata il mio sentiero, il profumo rosso dell’amore, la ricompensa
dorata, le strisce di luce bianca che hanno sorretto come corde tese il mio vagare nel mondo, il
cielo che mi mancava, il mare che mi placava». E poi sarà amore è il diario di un papà in
attesa, un racconto intimo e ispirato per riscoprire la figura del padre a partire dal confronto
immaginario con un figlio che sta per arrivare. Ventisette lettere scritte durante la gravidanza
per esplorare le emozioni della nascita dando voce ai sentimenti inediti di un uomo: dalla paura
per le visite ginecologiche, ai movimenti uterini percepiti anche dentro di sé; dall’adorazione
per il corpo in trasformazione della compagna, alla ferma condanna per le leggi italiane sulla
paternità; dalla spiegazione favolistica delle regole del mondo, all'esilio a Tenerife per vivere a
pieno i primi mesi da padre. Una lunga corrispondenza amorosa che ripercorre la dolce attesa
anche attraverso il punto di vista maschile, destinata agli altri papà e alle altre mamme per
concedere a ciascuno il diritto di amare teneramente i propri figli e prepararsi alla nascita di
una famiglia. Una testimonianza diretta che offre a ogni lettore il manifesto vissuto di una
nuova forma di paternità. Stefano Di Polito, è autore di progetti sociali e regista
cinematografico. Nato a Torino nel 1975, ha scritto per Chiarelettere il saggio C’è chi dice no
(2013) sulla cittadinanza attiva a sostegno dell’etica pubblica. Il suo primo lungometraggio
Mirafiori Lunapark (2015), prodotto da Rai Cinema, racconta l’occupazione dell’ex fabbrica
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Fiat Mirafiori da parte di tre pensionati (nel film Alessandro Haber, Antonio Catania e Giorgio
Colangeli) per farne un luna park per bambini.
È di qualche mese fa la notizia, diffusa in tutto il mondo, dell’inizio di una nuova ricerca
nell’universo, che ha come unica finalità quella della scoperta di corpi celesti, molto
probabilmente di pianeti, simili alla nostra Terra, per la distanza dalla stella che li illumina, per
la temperatura mite, per la grande disponibilità di acqua, per eventuali segni di vita vegetale o
animale di un certo rilievo che potrebbero manifestare. Il tutto, partendo da un semplice calcolo
delle probabilità di successo dell’iniziativa, considerando che viviamo in un universo, nel quale
miliardi di galassie vagano nell’immensità del creato, ognuna delle quali conta miliardi di
stelle, intorno alle quali girano per ogni stella decine di pianeti e satelliti di varie dimensioni. Il
che dimostra la grande probabilità che nell’universo esistano corpi celesti con caratteristiche
simili a quelle della nostra Terra, probabilità che sono così tante da indurre a far preferire il
termine di quasi certezza che in qualche parte dell’universo possa scoprirsi l’esistenza di
corpi celesti simili al nostro pianeta. Dal che nasce la convinzione, molto diffusa, che
nell’immenso universo che ci circonda non siamo soli e che quindi l’iniziativa di cui si parla
avrà certamente grande successo. Fatta questa premessa che possiamo anche considerare
una prefazione, diventa facile per l’autore del libro ritenerla comunque idonea, per la sua
semplicità e chiarezza, a favorire la narrazione delle avventure di Denis Rouen che, insieme
con la sua gattina, saranno i protagonisti della vicenda, precisando da subito che il racconto è
frutto di fantasia e che ogni riferimento a persone o a cose è puramente casuale. Occorre
anche precisare che gli alieni che sono già entrati in contatto con i nostri protagonisti, a
differenza degli extraterrestri descritti in molti romanzi o in film di fantascienza, non sono
diversi, ma molto simili a noi terrestri, con alcune piccole diversità di scarsa rilevanza. Un’altra
precisazione da fare è che gli stessi alieni, già contattati dai nostri protagonisti, sono di gran
lunga molto più civili e progrediti di noi terrestri, la qualcosa non impedisce loro di utilizzare e
apprezzare alcune importanti nostre invenzioni e scoperte, col fine di rendere ancora più
ampio il progresso da tempo già raggiunto. Si scopre così che questi nostri amici, pur essendo
così evoluti da superarci in tutti i settori del sapere, soprattutto nel campo delle scienze, pur
manifestando rispetto delle regole e dei diritti di tutti, compresi gli animali, in concreto non
riescono a essere soddisfatti e felici e, stranamente, pur avendo addomesticato e reso
ubbidienti tutti gli animali, anch’essi molto somiglianti, tranne che per il colore della pelle, a
quelli esistenti sulla nostra Terra, non sono mai riusciti a domare i gatti, ritenuti per questo
motivo poco disposti a sottomettersi e per natura estremamente autonomi e amanti della
libertà. Dal che la grande ammirazione dei nostri amici alieni per i gatti, che considerano
l’animale più bello, unitamente all’impegno di fare tutto il possibile, affinché questi animali,
tanto amati, accettino di dimorare sul pianeta Dora, abitato dagli alieni di cui stiamo
discorrendo. Riusciranno i doriani a soddisfare questo loro grande desiderio, da tanto tempo
manifestato, di addomesticare i gatti? Riusciranno gli abitanti del pianeta Dora a conoscere il
loro Messia atteso da alcuni secoli? Cosa cambierà con l’avvento del Messia, che pare sia già
nato e che abbia già dodici anni e numerosi seguaci? Quali saranno i rapporti tra noi terrestri e
i doriani dopo l’avvento del loro Messia sul pianeta Dora? Sono tutti interrogativi e problemi
sui quali i lettori avranno risposte e informazioni molto interessanti, esaurienti e condivisibili!
Enzo Russo
George travels to the future in the epic conclusion of the George’s Secret Key series from
Lucy Hawking. When George finds a way to escape the spacecraft Artemis, where he has
been trapped, he is overjoyed. But something is wrong. There’s a barren wasteland where his
hometown used to be, intelligent robots roam the streets, and no one will talk to George about
the Earth that he used to know. With the help of an unexpected new friend, can George find
out what—or who—is behind this terrible new world, before it’s too late?
Nelle pagine di Mondo Candido 1951-1953 continuiamo a rivedere momenti della storia d'Italia
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del dopoguerra. Scorrono così sotto i nostri occhi l'alluvione del Polesine e la crisi governativa,
le carenze e le inefficienze dello Stato, i fermenti patriottici dei triestini e la politica opportunista
inglese che non voleva spiacere a Tito, gli strascichi della guerra civile con processi e
polemiche alle quali Guareschi non si sottrasse, portando, al contrario, un contributo di forte
desiderio di pacificazione e di giustizia (si leggano le pagine su Roasio e Moranino, partigiani
rossi che si erano spinti oltre pure e semplici "azioni di guerra"), e gli strascichi sulle vicende
dei prigionieri di guerra italiani in Russia. E quindi i temi dell'educazione della gioventù, della
libertà di stampa, della spettacolarizzazione delle disgrazie, eccetera, eccetera: temi in gran
parte ancora irrisolti ai giorni nostri. Il tutto, inframmezzato da spezzoni delle vicende tratte da
"Mondo piccolo". Fu quello, infatti, il periodo che vide non soltanto il successo internazionale
del primo volume di racconti con protagonisti il sindaco rosso Peppone e il grosso parroco
della Bassa don Camillo, ma anche il primo film cui arrise un altrettanto significativo successo,
e la pubblicazione del secondo volume, che doveva contribuire ad allargare ancora di più la
fama di Giovannino. È, insomma, una rivisitazione della storia personale di Guareschi, ma
nello stesso tempo della storia d'Italia, alla quale la sua figura e la sua opera sono strettamente
legate. - Giovanni Lugaresi Nel corso degli anni Sessanta un vivace fermento rivoluzionario attraversa il "Mondo piccolo"
di Guareschi. Sono gli anni della contestazione, e tutto viene messo in discussione. Ora don
Camillo, per volere del vescovo, deve condividere la canonica con un pretino progressista: don
Chichì. A Peppone le cose non vanno meglio: gli estremisti del Partito (i cosiddetti maoisti) gli
creano non pochi problemi. E poi ci sono i capelloni e le ragazze in minigonna: in particolare
Michele, detto Veleno (figlio di Peppone) e Cat, diminutivo da Caterpillar (nipote di don
Camillo). Appartengono a due bande rivali. Litigano col parroco e col sindaco, litigano con gli
"schieramenti" opposti, e naturalmente litigano anche fra di loro...
Racconti di Robert J. Sawyer Tanya Huff Peter Watts Vittorio Curtoni - Speciale fantascienza
canadese - Intervista con Zach Snyder - Fumetti e Neanderthal - Videogiochi contro supereroi
Tante volte non ti accorgi del Canada. Tendi a dare per scontato che il tale autore o la tale
serie televisiva siano americane nel senso di statunitensi, ma qualcosa sembra suonare un po'
strano. Scrittori come A.E. Van Vogt o William Gibson, attori come William Shatner, serie tv
come Andromeda, Blood Ties, vanno ad arricchire il parco già cospicuo di autori e prodotti la
cui origine è decisamente più evidente, come l'acclamato Robert J. Sawyer, uno degli autori di
science fiction più popolari che ospitiamo con un bellissimo racconto seguito di Furto d'identità,
o Tanya Huff, che ambienta le storie dei suoi vampiri a Toronto e che qui ci offre un racconto di
fantascienza; entrambi li incontreremo di persona a giugno all'Italcon a Milano. O ancora Peter
Watts, vincitore del Premio Hugo col racconto L'isola, che ha persino avuto guai al confine con
gli USA. C'è tanto altro nel numero 62 di Robot e poco spazio per raccontarlo, ma dovendo
scegliere ci fa particolare piacere segnalare il ritorno alla grande Vittorio Curtoni, che firma
l'editoriale e uno splendido nuovissimo racconto.
'L'anno di don Camillo' raccoglie quaranta episodi scelti tra le centinaia e centinaia pubblicati
da Guareschi su riviste e finora mai apparsi in un volume. In queste pagine ritroviamo i
personaggi di sempre: il simpatico Don Camillo, l'irruente Peppone, il Brusco, lo Smilzo... Ed è
un po' come ritrovarsi con vecchi amici che hanno ancora tante storie da raccontare. E noi li
stiamo a sentire.
Nel signorile palazzo di rue de Grenelle, già reso celebre dall’Eleganza del riccio, monsieur
Arthens, il più grande critico gastronomico del mondo, il genio della degustazione, è in punto di
morte. Il despota cinico e tremendamente egocentrico, che dall’alto del suo potere smisurato
decide le sorti degli chef più prestigiosi nelle ultime ore di vita cerca affannosamente di
recuperare un sapore primordiale e sublime, un sapore provato e che ora gli sfugge, il Sapore
per eccellenza, quello che vorrebbe assaggiare di nuovo, prima del trapasso. Ha così inizio un
viaggio gustoso e ironico che ripercorre la carriera di Arthens dall’infanzia ai fasti della
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maturità, attraverso la celebrazione di piatti poveri e prelibatezze haute cuisine. A fare da
contrappunto alla voce dell’arrogante critico c’è la nutrita galleria delle sue vittime (i familiari,
l’amante, l’allievo, il gatto e anche la portinaia Renée... ), ciascuna delle quali prende la
parola per esprimere il suo punto di vista su un uomo che, tra grandezze pubbliche e miserie
private, sembra ispirare solo sentimenti estremi, dall’ammirazione incondizionata al terrore,
dall’amore cieco all’odio feroce. Anche in questo romanzo d’esordio Muriel Barbery racconta,
assieme ai piaceri e alle tenerezze della vita, l’arroganza e la volgarità del potere (in un
ambiente spietato dove – è cronaca di questi anni – un cuoco si uccide perché ha perso una
stella Michelin). Estasi culinarie è un percorso che si snoda attraverso vivide evocazioni
sensoriali, impreziosite da una scrittura raffinata e sinuosa, al servizio di una corrosiva satira
delle manie alto borghesi.
Passano i mesi e gli anni, ma lo spirito battagliero, la forte polemica di Giovannino Guareschi
non vengono meno. Così è anche nelle pagine di questo Mondo Candido, che si riferiscono al
periodo 1958-1960. Sono gli anni del tramonto dell'esperienza centrista degasperiana e delle
forti avvisaglie di un orientamento a sinistra del partito di maggioranza relativa. La polemica
guareschiana non prende di mira soltanto il mondo dei partiti, ma un più generale clima di
abdicazione al senso di responsabilità personale, di dignità e di onestà che devono essere
prima patrimonio del singolo, se vogliono, o devono, poi diventare patrimonio di un popolo, di
una nazione. Guareschi si conferma critico del costume, coscienza che avverte al loro nascere
fenomeni di crisi: dal pettegolezzo sempre più diffuso e diseducativo sui giornali, sui rotocalchi,
all'invadenza della televisione, dall'abbandono dei valori umani a favore di un progresso
scientifico che si allontana da quei valori medesimi, allo strapotere della partitocrazia, a scapito
della centralità, della funzione, del Parlamento. È polemica sia scritta che disegnata, nel senso
che questo Mondo Candido 1958-1960 offre, come i precedenti, un campionario di vignette
eloquente, ricco di umorismo, ma anche, in certi casi, di senso tragico degli eventi.Emerge da
queste pagine l'autenticità di un messaggio che era non soltanto di parole, ma di testimonianza
personale, convinta, sofferta, animata dalla fiamma di una fede radicata nel credo cristiano
cattolico, vantando prima di tutto la libertà degli uomini. È in forza di questa realtà, di questo
essere di Guareschi - in cui la letteratura è inscindibile dalla vita - che pur potendo talvolta (o
anche spesso) dissentire dalle sue posizioni politiche, non possiamo non toglierci il cappello
con grande rispetto davanti alla sua lezione e ripetere il suo "Teniamoci visti", anzi: non
perdiamoci mai di vista, Giovannino, perchè queste tue pagine possono farci tanto bene Il che
è bello e istruttivo! - Giovanni Lugaresi
Once upon a star, there were no stars to shine -- no sun to rise no sun to set no day, no night,
nor any time. Discover the origins of the universe! The worlds of poetry and science collide to
create this unique book about our sun, our planets, our Earth--and YOU!
Named a Best Book of the Year for the Know-It-All by The Globe and Mail In this richly
illustrated volume, a leading neurobiologist presents fascinating stories of plant migration that
reveal unexpected connections between nature and culture. When we talk about migrations,
we should study plants to understand that these phenomena are unstoppable. In the many
different ways plants move, we can see the incessant action and drive to spread life that has
led plants to colonize every possible environment on earth. The history of this relentless
expansion is unknown to most people, but we can begin our exploration with these surprising
tales, engagingly told by Stefano Mancuso. Generation after generation, using spores, seeds,
or any other means available, plants move in the world to conquer new spaces. They release
huge quantities of spores that can be transported thousands of miles. The number and variety
of tools through which seeds spread is astonishing: we have seeds dispersed by wind, by
rolling on the ground, by animals, by water, or by a simple fall from the plant, which can
happen thanks to propulsive mechanisms, the swaying of the mother plant, the drying of the
fruit, and much more. In this accessible, absorbing overview, Mancuso considers how plants
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convince animals to transport them around the world, and how some plants need particular
animals to spread; how they have been able to grow in places so inaccessible and inhospitable
as to remain isolated; how they resisted the atomic bomb and the Chernobyl disaster; how they
are able to bring life to sterile islands; how they can travel through the ages, as they sail
around the world.

Questo libro offre dettagliati percorsi per rispondere a domande complesse e scomode,
al fine di identificare la “domanda giusta” per portarci ad essere di successo per noi
stessi. L’autrice ci accompagna in uno speciale castello che corrisponde al nostro
essere, abitato da personaggi-aiutanti che risponderanno ad importanti quesiti
esistenziali. Il volume è ricco di suggerimenti pratici e di meditazioni basate su un
particolare sistema trans–mentale molto efficace per uscire dal labirinto dei programmi
e del "già prestabilito" che ci potrebbe accadere. L’anima ha un suo progetto? Come
posso sentirmi di esistere attraverso ciò che faccio? Com’è possibile liberarsi dai cliché
che mi fanno accadere tutto uguale? In questo periodo in cui tutto sta cambiando su
quale parte di me posso contare? Come posso riconoscere i miei talenti? È più forte la
realtà o ciò che io credo di sapere? Per quale motivo non ottengo ciò che desidero
oppure, quando lo ottengo, si tratta di qualcosa che non desidero più? Cosa può
influenzare i miei pensieri? Cosa sono le coincidenze e come si muovono nella mia
vita? Come è possibile allinearsi all’universo e perché è conveniente? Come posso
placare quella strana nostalgia che provo e non so definire?
Studi di teoria e storia della letteratura e della critica.
Dark, moving and original, a story of family, survival, and getting on with life... Flynn
Sinclair understands pack loyalty – for years as his Alpha father's enforcer, he has done
things in the name of duty that he can't ever forget. But the vast expanse of Alaska
offers him a peace he's never known. Alone, removed from pack life, he can focus on
his research and try to forget his life before. But duty has a way of inviting itself in, and
Flynn finds himself doing two reckless things in one week: leaving the safety of Alaska
to save his brother Connor's life, and unwittingly falling in love with Evie Thompson, a
woman who doesn't deserve to be drawn into his terrifying world. Connor carries news
of their father's descent into madness, and it looks like neither geography nor Flynn's
attempts at disengagement will put off a confrontation. Flynn had finally begun to
believe that he might deserve something good in his life – something like Evie – but to
move forward in the light, he must first reconcile with the dark.
“Fascinating…full of optimism…this quick, accessible read will appeal to anyone with
interest in how plants continue to surprise us.” —Library Journal Do plants have
intelligence? Do they have memory? Are they better problem solvers than people? The
Revolutionary Genius of Plants—a fascinating, paradigm-shifting work that upends
everything you thought you knew about plants—makes a compelling scientific case that
these and other astonishing ideas are all true. Plants make up eighty percent of the
weight of all living things on earth, and yet it is easy to forget that these innocuous,
beautiful organisms are responsible for not only the air that lets us survive, but for many
of our modern comforts: our medicine, food supply, even our fossil fuels. On the
forefront of uncovering the essential truths about plants, world-renowned scientist
Stefano Mancuso reveals the surprisingly sophisticated ability of plants to innovate, to
remember, and to learn, offering us creative solutions to the most vexing technological
and ecological problems that face us today. Despite not having brains or central
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nervous systems, plants perceive their surroundings with an even greater sensitivity
than animals. They efficiently explore and react promptly to potentially damaging
external events thanks to their cooperative, shared systems; without any central
command centers, they are able to remember prior catastrophic events and to actively
adapt to new ones. Every page of The Revolutionary Genius of Plants bubbles over
with Stefano Mancuso’s infectious love for plants and for the eye-opening research that
makes it more and more clear how remarkable our fellow inhabitants on this planet
really are. In his hands, complicated science is wonderfully accessible, and he has
loaded the book with gorgeous photographs that make for an unforgettable reading
experience. The Revolutionary Genius of Plants opens the doors to a new
understanding of life on earth.
Terraferma affronta e decostruisce, mediante l'impiego critico e comparativo di un vasto
armamentario di fonti documentarie, quelle narrazioni destorificanti che a partire dagli
anni postunitari hanno investito la Basilicata a lungo descritta quale "terra ferma",
immobile, priva di mutamento, dominata da uomini fatalisti e familisti, e tratteggia
invece una Regione ancorata alla "terraferma", ad una terra stabile che non è spazio di
destino e di attesa ma di compimento. Così facendo, il volume mostra il significato
contingente e inevitabilmente mutevole delle stereotipizzazioni e delle stigmatizzazioni,
vale a dire delle rappresentazioni identizzanti che di una specifica popolazione
pretendono paradossalmente di poter cogliere finanche gli aspetti più intimi e profondi,
sino a giungere al loro "DNA" culturale. "Terraferma", pertanto, si fa occasione per
vedere da vicino - servendosi di una approfondita indagine storico-antropoligica,
cristallizzatasi in topos identizzanti di lunga durata, piuttosto una terra che indica la
tenacia dell'esserci, e che lascia cogliere meglio che altrove quei dispositivi culturali
con i quali gli uomini costruiscono relazioni empatiche ed intime con i luoghi. Tutto ciò
prima che quest'ultimi siano attraversati da processi di re-identizzazione, ovvero da
dinamiche di ri-definizione del "noi", generate da stravolgimenti ecologici, politici e
sociali.
La giovane e avvenente Carlotta Wonder, di nobilissima famiglia, si trova dinanzi a un
difficile problema: si deve sposare nel giro di quarantotto ore, e con un uomo gradito
allo zio Casimiro Wonder, altrimenti lo stesso zio Casimiro lascerà la sua fortuna agli
orfanelli, gettando tutta l'augusta parentela sul lastrico. Di fronte a una così dura
alternativa, la fanciulla ha ben chiaro il suo dovere: si sacrificherà per il bene della
famiglia. Si dà da fare, ma il tempo è poco, e il difficile Casimiro respinge tutti i suoi
pretendenti. Alla fine Carlotta sarà costretta a sottoporre all'attenzione dello zio un
giovane e aitante artigiano, da sempre innamorato di lei, ma che nell'alta società
proprio non si sa muovere. Bisognerebbe mandarlo in collegio
Storie vere di gente vera, che per glorificare Dio o il Partito farebbe qualunque cosa,
salvo una: dimenticare l'amicizia. Un'amicizia forte che lega da sempre i due
personaggi più famosi e amati della nostra letteratura contemporanea. In 'Don Camilllo
della Bassa' ritornano i racconti di 'Gente così' e 'Lo Spumarino pallido' in cui
riscopriamo il calore dell'affetto, della complicità e del cameratismo di don Camillo e
Peppone.
Attraversare un secolo e farlo insieme ai Grandi della Storia: questo è stato il destino di
Stéphane Hessel, l'uomo che con "Indignatevi!" ha scosso le coscienze del mondo. Alle
spalle di quelle poche pagine che si sono trasformate in un richiamo generazionale e
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culturale, c'è una vita straordinaria. Nato nel 1917 da una famiglia di artisti e scrittori.
Hessel ha vissuto la stagione della Resistenza a fianco di De Gaullle, ha partecipato ai
grandi momenti della vita internazionale come la stesura della Dichiarazione universale
dei Diritti dell'uomo, passando dall'Onu a Saigon. dall'Africa a New York. Ad animarlo
sempre una splendida curiosità per gli altri e un esistenza prodiga di militanze. La vita
di Hessel racchiude molte vite, narrate in quésto libro con leggerezza, poesia e la forza
di chi non smette di voler essere parte di un mondo che cambia.
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