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Notturni
In questo racconto, tratto dall’ultimo libro di Maurizio Catassi, parole e immagini nascono dall’incanto e dalla meraviglia suscitati da incontri insoliti, inaspettati, “magici” per le
vie e l’arte di Bologna. In un’afosa serata estiva l’autore si lascia sorprendere e rapire da richiami artistici e simboli che da palazzi e chiese riportano immediatamente ad antichi
miti a noi ben noti, e ci conduce quasi per mano in un percorso che porta a una loro inattesa trasformazione. Figure inquiete impresse nella nostra più antica memoria sono così
rilette e trasformate dall’autore, e da noi con lui, per vie imprevedibili che dal mondo classico ci immergono in una più recente cristianità.
Stephen, giovane intellettuale, si culla dolcemente nella sua malinconia, nei suoi tanti pensieri, nelle sue visioni oniriche. Costante il confronto con gli amici August, con cui
disserta di letteratura e filosofia, e James, da poco partito per Londra, con cui scambia lunghe lettere sul significato dell’esistenza; così com’è costante il confronto con i
personaggi dei suoi sogni, che siano grandi scrittori di tempi passati o giovani attivisti che si prodigano per proteggere l’ambiente. Un testo intriso del fascino della bella scrittura,
che ci riporta in tempi lontani in cui ogni parola era scelta con estrema cura. Salvatore Salerno si è laureato in Discipline economiche e sociali all’Università Bocconi nel febbraio
2000. Ha scritto questo racconto durante il lockdown di primavera 2020.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è un testo innovativo e versatile per l’insegnamento dell’italiano tramite riflessioni ed elaborazioni su questioni sociali emerse dalla lettura
di Passeggeri notturni, racconti brevi di Gianrico Carofiglio. Il testo, indicato per un livello intermedio-avanzato, propone una vasta gamma di esercizi grammaticali
contestualizzati e attività interdisciplinari che confrontano letterature e arti diverse e affrontano discussioni socio-culturali.
SANDMAN ist die meistausgezeichnete Comic-Serie der Welt. Die umfangreiche Saga ist eine intelligente und spannende Mischung aus modernen Mythen und düsterer Fantasy, in die
zeitgenössische Literatur, historisches Drama und Legenden eingewoben sind. Es sind Geschichten, die man nie vergisst. PRÄLUDIEN & NOTTURNI erzählt vom Herrscher jenes Reiches, in
dem wir ein Drittel unseres Lebens verbringen. Alles beginnt im Jahre 1916, als der englische Magier Roderick Burgess den Versuch unternimmt, den Tod in persona, Death, zu fangen, aber
stattdessen deren kleinen Bruder Dream erwischt. Beide gehören zu den Ewigen, unsterblichen Wesen, die vom Universum selbst geschaffen und mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut
wurden. Aber auch gottgleiche Geschöpfe machen Fehler und büßen dafür. PRÄLUDIEN & NOTTURNI ist das erste Buch aus der 10-bändigen SANDMAN-BIBLIOTHEK. Die SANDMANBücher können sowohl in der Reihenfolge ihres Erscheinens als auch einzeln gelesen werden.
Ho scritto i Tre Notturni nel breve periodo di due mesi, in un momento importante, quando ho finalmente trovato una sintesi tra il desiderio di attingere dalle mie sensazioni e quello di
applicarmi in maniera razionale, tra la voglia di guardare al passato e quella di sperimentare, mescolando stili e linguaggi, così come piace a me. Il primo risultato di questa nuova dimensione
sono questi Notturni, in cui è chiara la matrice Romantica e Tardo-Romantica. Nelle composizioni vi sono diversi riferimenti a vari stili del passato, mai però con l'intento di emularli con
premeditazione. Tutto ciò che ho scritto in questi brani scaturisce direttamente dal mio inconscio, dal mio amore per alcuni compositori del passato, in particolar modo Chopin, e dalle mie
esperienze di pianista; l'intento è stato quello di creare qualcosa che suoni comunque "nuovo", "fresco". Vito Cofano
In questa opera il poeta, si diletta ad esprimersi in versi cupi e tristi.
Ho sempre amato gli animali di ogni razza e forma, ho sempre ammirato il loro istinto di sopravvivenza, la loro scaltrezza durante la caccia per procurarsi il cibo e l’amore con cui allevano e
istruiscono la prole. Gli uccelli, per la loro superba bellezza, l’eleganza durante il volo e il planare a terra come aeroplani, hanno ispirato molti di essi nelle mie poesie. Vivendo in città, non si
hanno molte possibilità di vedere molte specie di uccelli, specialmente quelli rapaci che amo in modo particolare, ma basta percorrere pochi Km, per imbattersi in Gufi, Civette, Falchi, Poiane
e a volte anche Aquile. E’ agli uccelli rapaci che dedico questo breve testo, descrivendo quelli più importanti, tralasciando le numerose sottospecie, i loro habitat, le varie colorazioni, le forme
ed altre caratteristiche, attingendo notizie su i libri, riviste specializzate ed internet.
I "Racconti notturni" sono una raccolta di racconti scritti tra il mese di febbraio 2019 e il mese di dicembre 2020: prendono il nome dalla fascia oraria in cui sono stati composti,
orientativamente tra le 23.00 e le 03.00, quando tutto il mondo tace e lo scrittore può sentire la voce del suo cuore e i suggerimenti del suo intelletto. I temi trattati sono i più disparati, con
l'intento di cercare di "circoscrivere" gli avvenimenti in poche pagine, puntando su un tipo di scrittura di facile lettura e dal ritmo sempre sostenuto: nessuno dei personaggi dei racconti ha un
nome e questa scelta di "desoggettivizzare" ha lo scopo creare una forte connessione emotiva tra il lettore e il testo. La raccolta viene introdotta da tre micro racconti che forniscono gli indizi di
quelle che saranno le tematiche e il taglio narrativo delle storie a seguire: il fenomeno migratorio nel mar Mediterraneo, con le sue contraddizioni e i suoi drammi ne "La terra del sole"; la
violenza sui minori e sulle donne in genere, con moto di orgoglio finale in "Legittima difesa"; lo sgomento dell'uomo medio nell'accorgersi di essere rimasto escluso dal mondo globalizzato di
internet in "Senza connessione"; il male oscuro della demenza senile scoperta per caso ne "La zona grigia"; il lento declino di una relazione amorosa che va di pari passo col declino psicofisico e la voglia di riscatto in "La numero dieci".
L’agenzia investigativa di Parker vive un momento lavorativo pieno e stressante. I casi da risolvere sono davvero tanti. Jennie, la bionda e dolcissima segretaria, cerca di creare un’atmosfera
favorevole perché tutto vada per il meglio. Ted è impegnato in un caso di moglie tradita che ha bisogno di un rapporto di lavoro che esula dalla normale routine. Ed il nostro John Parker? Be’,
l’inossidabile investigatore è davvero messo a dura prova. Il suo sonno è, infatti, turbato da incubi spaventosi che lo fanno stare davvero male. I suoi giorni sono occupati nel dar la caccia a
Brent, lo spacciatore di droghe che mette a repentaglio la salute e la vita di molti giovani. E, come se non bastasse, deve aiutare la sua giovane amica Norah a venir fuori da un giro di
avvocati legati alla mafia. Riuscirà la luce a vincere le tenebre fitte che avvolgono Parker in notti e giorni pieni di nebulosi incubi? Ancora una volta Salvatore Scalisi ci condurrà a vivere
avventure ricche di fascino e mistero che ci daranno adrenaliniche emozioni. Prof.ssa Maria Carmela Benfatto.
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Girasoli notturni, promettente proposta dell’autrice Antonella Ciufo, è un romanzo dalle mille sfaccettature. Aurora è una giovane donna intraprendente e di successo, che cela dentro di sé profonde
insicurezze e drammi interiori. La storia ruota intorno all’amore della protagonista per Oreste, uomo ambivalente nella sua asprezza iniziale, che ben presto si trasforma in grazia e leggerezza. Il tema
ricorrente dell’amore è trattato in modo particolare dalla nostra Autrice, che sa descriverne bene la dolcezza e la passione, ma allo stesso tempo non teme di raccontarci la sua crudezza e addirittura il suo
egoismo. Quella di Aurora con Oreste non è certamente una storia semplice, né, tanto meno, può essere considerato di semplice lettura il personaggio protagonista. Aurora è luce e ombra, tanto razionale
nel suo dolce turbinio di idee, quanto irrazionale, a volte quasi incomprensibile, nel suo innamoramento folle per il suo uomo. Il destino non è stato clemente con i nostri protagonisti, ma Aurora ci insegna e ci
ricorda che non bisogna fuggire il dolore: l’unico modo per continuare a vivere è camminarci lentamente attraverso. Antonella Ciufo, scrittrice, ghostwriter italiana. Esperta e appassionata di ciclismo, è
consigliere di numerosi club ciclistici, la sua vita è tra libri e bicicletta, sue passioni, delle quali ha fatto un lavoro.
Moreover, during those years he devoted himself almost exclusively to the composition of "neo-Romantic" poetry, most notably his Notturni, handwritten sets of eight or more poems which he sold as unique
collections. Two dozen of these poems are published here for the first time in the original.
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