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Mistero, paura, pericolo, morte. Sono le forti emozioni
vissute dai protagonisti dei sei racconti di questo libro
mentre sono coinvolti, loro malgrado, in situazioni difficili
della loro vita. Essa infatti presenta delle sfaccettature a
volte superiori a ciò che la fantasia riesce ad
immaginare.
Un percorso dal mare alle Dolomiti passando attraverso
interviste e storie di gente Veneta. Da Venezia a Cortina
raccontando questa meravigliosa terra.
Nella discontinuità di una crisi della quale ancora non si
vede la fine, questa ricerca testimonia continuità e
sviluppo. Innanzitutto di alcune imprese che presentano
percorsi di sviluppo significativi su archi di tempo non
brevi e appaiono capaci di “tenere la rotta” anche
nell’attuale contesto. Inoltre, dei principi di buona
gestione, che emergono dalla ricerca in continuità con i
fondamenti dell’economia aziendale e nel contempo ne
sono uno sviluppo. Infine, la continuità e lo sviluppo
ventennale dell’attività di ISVI, che ha ispirato la ricerca.
L’ancoraggio a valori etici e imprenditoriali forti, vissuti
con intensità e coerenza nelle scelte strategiche e nella
gestione operativa, incorporati nella cultura aziendale e
tramandati nel tempo, emerge dalla ricerca come fattore
determinante della capacità di rimettersi costantemente
in gioco, di porsi traguardi sempre nuovi e sfidanti, di
concepire e realizzare strategie motivanti, coesive e
capaci di orientarsi in un contesto in evoluzione talvolta
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difficile. Giuseppe Gario, Presidente ISVI
Guido Conti ha scelto di andare a recuperare le vicende
straordinarie che affiorano lungo il corso del Po,
compiendo un vero e proprio viaggio, dalle sorgenti fino
al delta.
Questo ebook vi offre 40 più o meno brevi storie di
fantascienza, orrore e misteri con ogni racconto che ha
un finale a sorpresa che vi lascerà a bocca aperta.
Veronica Carson, recentemente licenziata, viene
raccomandata per un lavoro alla pari dall'elegante leader
del suo gruppo di conversazione francese, ed è subito
attratta dal piccolo e gioioso, Jean-Philippe, il bambino di
cui dovrà occuparsi, ma ancora di più dal suo cupo
padre.Alain Reynard, uomo d'affari di successo senza
scrupoli, ha già amato in passato e non vuole ripetere la
dolorosa esperienza, soprattutto non vuole avere niente
a che fare con la nuova bella ragazza alla pari di suo
figlio.Mentre i pettegolezzi si sprecano, le verità del
passato e del presente si scontrano, Veronica dovrà
decidere se Alain è davvero la bestia di cui si vocifera e,
se è così, lei potrà amarlo abbastanza da spezzare gli
oscuri ricordi e i segreti che lo legano al passato?Il
nuovo lavoro di Veronica arriva corredato da un bambino
adorabile, un castello gotico e... una bestia?Veronica
Carson, recentemente licenziata, viene raccomandata
per un lavoro alla pari dall'elegante leader del suo
gruppo di conversazione francese, Non è sicura di cosa
aspettarsi, ma non un castello gotico nel profondo delle
terre selvagge del Maine. Tuttavia, è subito attratta dal
piccolo e gioioso, Jean-Philippe, il bambino di cui dovrà
occuparsi, ma ancora di più dal suo cupo padre.Alain
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Reynard, uomo d'affari di successo senza scrupoli, ha
già amato in passato e non desidera ripetere la dolorosa
esperienza. La tragedia del suo recente passato è
ancora fresca nella sua mente, e non vuole avere niente
a che fare con la nuova e bella ragazza alla pari di suo
figlio. Nonostante i suoi sforzi, però, non riesce a
togliersela dalla testa.Una storia d'amore appassionata
comincia a sbocciare, ma viene messa alla prova
quando tornano i dolorosi ricordi del passato di Alain.
Mentre girano brutte voci, le verità del passato e del
presente si scontrano. Veronica deve decidere se Alain è
davvero una bestia e, se è così, lei potrà amarlo
abbastanza da spezzare gli oscuri ricordi e i segreti che
lo legano al passato?
Italian Shorts è una raccolta di 12 racconti di autori a
volte giovanissimi. Dodici storie che disegnano un’Italia
piena di contraddizioni. Una narrazione in cui la parola,
intesa come luogo, viene catturata e manipolata da
diversi e variopinti stili narrativi. Ironica, eroica, musicale,
dotta, passante e passeggera, una parola che ci
racconta le aspirazioni, i desideri, le nevrosi, i sensi di
colpa, di personaggi vivi, veri, nei quali, con facilità e in
alcuni casi con timore, rischiamo di rispecchiarci.
L'universo è fatto anche di cose molto comuni: sassi,
gas, polvere, acqua, ghiaccio, colori, luce, buio,
fenomeni fisici e chimici ora eleganti ora violenti. Questo
cosmo domestico è qui raccontato con tono sommesso,
confidenziale, amichevole.
Guida per principianti di antichi misteri della Terra: è
l'umanità la prima creazione di esseri intelligenti?
Esistono simili specie di tipo umano in tutto il cosmo? Se
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è così, quelle specie tecnologie solo a autodistruzione
masterizzati in una sfortunata serie di eventi? L'Universo
è incredibilmente enorme, questo è indiscutibile. E
'estremamente egoista pensare che siamo la vita
intelligente unica esistente. Scienza e religione sono sul
punto di scoprire la verità. Super società antiche e della
loro testimonianze archeologiche scoperte fino ad oggi è
la volta di informazioni memorizzate in attesa di essere
sbloccato. Tutto quello che dobbiamo fare è trovare la
chiave. Aiutaci a scoprire la verità da conoscere Ancient
Mysteries Terra.
Graffiti, con La maschera e Gladis, dà vita alla Trilogia,
duecento racconti distribuiti su tre volumi. Insieme
narrano l’uomo. Separatamente, ognuno tocca i
desideri, i sogni, le paure, la follia umana e i giochi
d’amore, fino a sfiorare l'assurdo e il piacere
dell’impossibile. Il titolo Graffiti, racconti dell’impossibile
e cronache di vita è tratto da un breve racconto, inno
all’orgoglio e alla libertà ispirato dai neri tunnel della
metropolitana. Graffiti è fatto di grigie parole e sogni nel
sogno, di primo mattino e lettere anonime. In Graffiti ci
sono la vedova e il collezionista, le cronache familiari e il
bisogno urgente, la voglia di bambola, il Mago volante,
apoteosi del viaggio astrale e Sira l’ebreo, il respiro
della Luna, la casa delle termiti e il gallo africano, la
pozione magica e la folla, la fiaccolata e la morte dei
morti, il ladro e i debiti di gioco. C’è anche Bambolina e
robot, thriller senza finale. Racconti che svelano il potere
e l'energia della parola.
A re-release of a golden-age classic follows the episodic
adventures of a great space ship that explores the far
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reaches of the galaxy and chronicles their encounters
with myriad alien beings, including the Ix, who lay their
eggs in human bodies. Reprint. 12,500 first printing.
SAGGIO (83 pagine) - FANTASCIENZA - Un viaggio nei
grandi comics degli anni '60/'70, alla riscoperta di
personaggi dimenticati o poco noti, raccontati con rigore,
affetto e un pizzico di ironia. Il flirt di "Dick Tracy" con la
space opera, i topi giganti di "Tenebrax" alla conquista
della metrò di Parigi, la vita criminale di "Steel Claw" e le
mitiche pupe stellari di "Garth." Una crociera nei grandi
comics degli anni '60/'70, alla riscoperta di personaggi
dimenticati o poco noti, raccontati con rigore, affetto e un
pizzico di ironia. In viaggio dalla BD franco-belga alla
"Luc Orient" ai britannici "Trigan," tra panoramiche sul
fantahumour o sulle eroine della sf, fino alle
sperimentazioni di "Vaughn Bodé" ed "Enric Siò",
imbarcando lettori nostalgici o nuovi appassionati alla
ricerca dei tesori delle colorate riviste dell'era beat. Fabio
Lastrucci nasce a Napoli nel 1962. Scultore e illustratore,
ha lavorato per le principali reti televisive nazionali, il
teatro lirico e di prosa con i laboratori Golem Studio,
Metaluna e Forme, mentre attualmente porta avanti il
progetto artistico "Nuages - morbidi approdi" con il
fratello Paolo. Nel 1987 disegna l'albo a fumetti "La
guerra di Martìn", su testi del drammaturgo Francesco
Silvestri. Come autore di testi ha messo in scena lo
spettacolo teatrale "Racconti Salati" (con Fioravante Rea
e Fulvio Fiori), inoltre ha pubblicato numerosi racconti in
riviste e antologie edite tra gli altri da Il Foglio Letterario,
CS_libri, Perrone, Montag, Delos Books, Ciesse e
Dunwich. Nel 2012 presenta con le Edizioni Scudo il
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saggio "I territori del fantastico", una raccolta di interviste
semiserie con autori italiani e stranieri. Nel 2014 pubblica
gli ebook di fantascienza "Max Satisfaction" (con le
edizioni La mela avvelenata) e "Utopia Morbida" (con
Asterisk edizioni). Con Milena Edizioni pubblica il suo
primo romanzo "Precariopoli - come trovare lavoro a
Napoli mentre cerchi di svignartela senza pagare il
conto". Con Dunwich edizioni pubblica l'horror "L'estate
segreta di Babe Hardy." Collabora con interviste e
articoli con le riviste "Delos Science Fiction" e "Rivista
Milena".
Gabrielli Sobrino served for forty years as secretary for
the Premio Viareggio, "the most important cultural event
of the Italian summer." Sobrino was the constant
reference and indefatigable witness for the festival, and
herein narrates not only numerous stories about the
festival's authors and books, but also the behind the
scenes sentiments and resentments, expectations and
deceptions recorded from her privileged vantage point.
Italian text.
L’autore propone un viaggio (oltre 700 pagine) tra storia,
archeologia, filosofia, teologia, sociologia, biologia,
astronomia, fisica e tecnologia, alla ricerca di risposte
alle domande: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove ha
avuto origine tutto? C’è e qual è lo scopo della nostra
esistenza? Esiste un Dio? La storia umana che
conosciamo è corretta? Abbiamo una percezione
corretta del mondo e della realtà in cui viviamo? Siamo
soli nell’universo? Grazie all’analisi delle molte scoperte
scientifiche effettuate in tutto il mondo dai maggiori
scienziati e laboratori di ricerca pubblici e privati, e
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utilizzando la teoria degli antichi astronauti quale filo
conduttore di questo viaggio, l’autore indaga su molti
misteri ancora oggi dibattuti, dall’origine della vita,
all’esistenza di un dio creatore, dall’evoluzione umana,
alle presunte anomalie e analogie storiche e
archeologiche riscontrabili in diverse culture del pianeta,
dal progresso tecnologico dell’uomo fino ai moderni
avvistamenti ufo. Il senso comune, cioè il giudizio
senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto
un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da
tutto il genere umano, spinge molti a non porsi nell’arco
della propria vita, molte domande. Ma come diceva
Einstein “il senso comune è quello strato di pregiudizi
che si sono depositati nella mente prima dei diciotto
anni”. Se apriamo la mente e analizziamo tutto in modo
razionale senza nè pregiudizi, nè dogmi, forse
scopriremo che, oltre la realtà quotidiana, c’è un mondo
strabiliante in cui gran parte di quello che percepiamo
riguardo l’universo e su cui basiamo il nostro
comportamento e la stessa nostra esistenza, è sbagliato.
Un viaggio a 360° nel mondo che forse non vediamo. Un
libro intrigante, un libro coinvolgente, un libro che fa
riflettre: il mondo non sembrerà più lo stesso. NOTIZIE
SULL'AUTORE: Nato a Roma nel 1974, pur non avendo
una formazione scolastica ed universitaria di tipo
scientifico (al contrario ha effettuato studi di tipo
economico e amministrativo), si interessa da 20 anni
principalmente di astronomia, informatica, tecnologie e
biotecnologie, fisica e sociologia. Per pura passione e
curiosità nel voler capire il funzionamento del mondo che
lo circonda, ha approfondito la sua conoscenza
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effettuando ricerche bibliografiche su numerosi
argomenti scientifici, mediante la lettura di libri, delle
principali riviste scientifiche e la attenta frequentazione
dei principali siti di carattere scientifico. Scrive articoli di
carattere scientifico e ufologico, apparsi su diversi siti e
riviste del panorama italiano. Nel 2019 ha collaborato
con la rivista Il Giornale dei Misteri, pubblicando diversi
articoli riguardo Marte. Il suo primo libro, "Il Lato Oscuro
della Luna" edito nel 2015, ha registrato vendite in oltre
10 Paesi diversi, sparsi in 5 continenti. Su Goodreads è
stato inserito nel 2016 nella classifica dei migliori
autopubblicati italiani.Nel 2017 il libro è stato consigliato
da numerose testate tra cui le riviste Enigmi e Ufo
International Magazine. Nel 2018 ha pubblicato il suo
secondo libro dal titolo "Il Lato Oscuro di Marte: dal Mito
alla Colonizzazione". Nel 2019 il libro è stato segnalato
dalla rivista "Gli enigmi della Scienza".
In un futuro, forse non troppo lontano, l'imprevidente politica
di consumo delle risorse energetiche potrebbe costringere i
Governi del pianeta Terra a colonizzare Marte per poter poi
sfruttare i minerali della Fascia degli Asteroidi. Gli astronauti
sarebbero allora sempre più spesso impegnati in lunghe
permanenze nello spazio in condizioni di gravità zero.
Nascerebbe così una nuova generazione di uomini nati "nel
ventre dell'astronave", marinai dello spazio, definiti "spaziali"
per il loro adattamento al nuovo ambiente, ormai inidonei a
tornare a vivere sulla Terra.
C'era una volta la Wunderkammer, la camera dei prodigi,
collezione di oggetti rari e squisiti, meraviglie della tecnica,
orrori sublimi della natura e della storia.Nel solco di questa
bizzarra tradizione Danilo Soscia ha raccolto sessanta
parabole esemplari, memorie infedeli, miti e fantasmi,
Page 8/17

Read Free Piccoli Astronauti I Racconti Del
Nonno Bambini Anni 6 11
inventando una sulfurea e personalissima Spoon River e
narrando con uno stile potente e originale le inquietudini e le
ossessioni che da sempre attanagliano il cuore e la mente
degli uomini. L'Atlante è dunque molti libri insieme: può
essere letto dall'inizio alla fine come un catalogo fantastico
delle passione e delle avventure umane, oppure può essere
percorso seguendo a piacere la fitta trama di temi e luoghi
che lo sottende.Di racconto in racconto, incontriamo uomini
non illustri accanto ad Arthur Rimbaud, Gesù, Mao, Antigone,
San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni
personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al
destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. La
Berlino di Bertolt Brecht e quella del panda Bao Bao si
collegano alla Parigi di Walter Benjamin, e il viaggio della
nave di Odisseo all'isola di Circe prosegue nell'avventura di
una cagnetta selvatica, in orbita intorno alla Terra a bordo di
un'angusta navicella spaziale.
The development of robot technology to a state of perfection
by future civilizations is explored in nine science fiction
stories.
Che cosa sono i ricordi? Quale peso hanno nella nostra vita?
È possibile selezionarli e raccontarli costruendo un esile
percorso di memorie che ci permetta di riscoprire piccoli,
fondamentali eventi del nostro passato? È quanto cerca di
scoprire Franceschini, e così facendo prova a capire meglio il
suo presente e a rendere nitido il suo tempo. Lo fa attraverso
i suoi viaggi, mai esotici e alla moda; anzi, anche quando
lontani, necessari: Budapest, Vienna, Parigi, e poi Calcata,
Castro dei Volsci, Tarquinia, Sutri, Monte Castello di Vibio,
Civita di Bagnoregio. E lo fa attraverso il suo infinito ritorno a
Narni. E poi, ancora, per il tramite dei suoi compagni di
avventure, come le persone a cui ha voluto e vuole bene; e di
passioni inestinguibili, come quella per Roberto Vecchioni e
Fabio Concato, Jerry Lewis e Robin Williams, Edward Hopper
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e Jerome Salinger, Erri De Luca e Leonardo Sciascia,
Philippe Petit e il signor Monk, i poeti greci e Francesco
d’Assisi, Eddy Merckx, Nino Manfredi e Mister No. Questi e
altri formidabili personaggi – di genio e sregolatezza, marziani
a spasso per l’universo, inafferrabili irregolari – hanno
scolpito come nel marmo la tenerezza nostalgica del
narratore.
Questo saggio ripercorre la storia della fantascienza italiana
contemporanea attraverso l’opera di quattro autori. La
versatilità della penna di Lino Aldani, il raffinato eco-centrismo
della poetessa e narratrice Gilda Musa, le sperimentazioni
ballardiane di Vittorio Curtoni, l’immaginazione tecnoscientifica di Vittorio Catani, esemplificano il vivace panorama
della narrativa fantascientifica scritta in lingua italiana tra anni
Sessanta e Duemila. Con maggiore o minore carica
avventurosa, verosimiglianza scientifica, profondità
introspettiva, ricerca di originalità formale, la fantascienza
italiana ha saputo rivolgersi, di volta in volta, a un pubblico
generalista o appassionato del genere, per proporre un
intrattenimento di qualità o riflessioni sui grandi temi della
modernità industriale e post-industriale. Esiti diversi sono
incarnati nei percorsi dei quattro scrittori cui è dedicato
questo studio, assieme agli stretti legami che intercorrono tra
la creatività di ciascun autore, il panorama editoriale, i modelli
letterari stranieri. Un ampio capitolo introduttivo disegna lo
sfondo della storia della fantascienza in Italia: autori, editoria
e fandom, tra alti e bassi del mercato, rapporti con gli altri
media, intuizioni e diffidenze della critica letteraria.
La materia che Karin Harrasser plasma in questo suo agile
libro prende le mosse dai giochi di due fratelli consentiti dalle
protesi molto speciali di uno di essi: il futuro campione
paralimpico Oscar Pistorius. Da qui risale alla necessità delle
protesi per restaurare o recuperare efficienza e capacità,
perdute o anche mai avute (per difetti genetici, per malattia o
Page 10/17

Read Free Piccoli Astronauti I Racconti Del
Nonno Bambini Anni 6 11
incidente, per eventi bellici). Quindi, per ri-attivare il disabile o
anche solo per restituirgli normalità sociale, registra la volontà
di dotarsi di protesi non solo per compensare carenze (che
possono essere sia naturali che indotte), ma anche per
aumentarsi, per accrescersi, per migliorarsi. Contempla il
“Cyborg” o le macchine ’patafisiche di Jarry, dialogando
criticamente con Donna Haraway e con Peter Sloterdijk. Karin
Harrasser illustra le fasi di quella che, partita da una
privazione, da una deformazione della natura, sembra
diventare un’autonoma evoluzione antropologica, ne esplora
le pulsioni e le leggi, negando però la necessità di giungere a
un paraumanesimo eterodiretto e straniante. Una lettura
importante per capire il tempo nel quale viviamo e dove
stiamo andando.
rivista (235 pagine) - Racconti di Greg Egan - Lavie Tidhar Nicoletta Vallorani - Linda De Santi - Andrea Viscusi Giovanna Repetto - Fantascienza cosmopolita - Mainstream Robot Sex - Hill House Cosa vuol dire essere umani? O
quanto meno senzienti, coscienti di se stessi? Una versione
software di noi stessi quanto è diversa da noi? E conserva
colpe e responsabilità delle azioni che abbiamo commesso?
Le domande poste da un grande come Greg Egan non sono
mai facili, e facile non è neppure la vita per il suo
protagonista, solo contro il mondo. Come ostile è il mondo di
un po’ tutti i racconti di questo numero: dalla società
tradizionalista di Nicoletta Vallorani all’Italia sotto il controllo
alieno di Giovanna Repetto. Per non parlare poi di ciò che
accade in Locuste di Andrea Viscusi – dopo averlo letto non
vedrete più le cavallette nello stesso modo – o della ucronia
nazista slash ebrea di Lavie Tidhar. Forse qualcosa di buono
potrebbe arrivare da un altro universo, attraverso la “frattura”
immaginata da Linda De Santi nel racconto vincitore del
Premio Robot. Ma potrebbe finire che ce la mangiamo. Con
Proietti e Pergameno esploriamo altri mondi della
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fantascienza in direzioni diverse, e poi c’è Daniele Barbieri,
quello della Bottega, che propone un tema davvero scottante:
sesso coi robot! Fondata da Vittorio Curtoni, Robot è una
delle riviste di fantascienza italiane più rpestigiose, vincitrice
di un premio Europa e numerosi premi Italia. Dal 2011 è
curata da Silvio Sosio.

Fin da bambino passavo ore ad osservare il cielo. Mi
facevo mille domande e fantasticavo. In seguito ho
avuto la fortuna di possedere un telescopio “
Meade” Schmidt-Cassegrain da 22 cm, e
l’osservazione dello spazio profondo, è stato a dir
poco straordinario: Pianeti, Satelliti, Comete,
Asteroidi, Stelle, Ammassi aperti e globulari,
Galassie e Nebulose ed altri fantastici oggetti, hanno
preso forma nei miei occhi e rimarranno scolpiti per
sempre nella mia mente. Come attento osservatore
e astrofilo, ho cercato, in questo testo, di fare una
lunga descrizione dei pianeti e vari corpi celesti del
nostro Sistema Solare. Poi mi sono spinto verso le
recenti scoperte sui pianeti extrasolari, detti anche
esopianeti. Man mano che passano i giorni e con
nuove tecnologie, si faranno altre strabilianti
scoperte nel fantastico mondo dello spazio infinito.
NB: I dati e le notizie contenute in questo testo, sono
frutto di ricerche su libri, riviste specializzate ed
internet, colorite da opinioni personali.
La polemica contro la guerra in Vietnam, la ribellione
forte e aperta da parte di una intera generazione, i
figli dei fiori, la rivoluzione sessuale. Questo
gigantesco rivolgimento
ebbe una voce e un volto: i
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Beatles. Quattro ragazzi che, per una di quelle rare
combinazioni di talento e di caso, furono in grado di
creare la colonna sonora di un decennio irripetibile.
Le pagine di Assante e Castaldo, per chi quel
decennio l'ha vissuto e per chi ascolta i Beatles oggi,
si leggono d'un fiato. Corrado Augias, Il Venerdìdi
Repubblica Esiste un mondo prima dei Beatles e un
mondo dopo i Beatles. Esiste una musica prima dei
Beatles e una dopo i Beatles. E si può dire lo stesso
della moda, della cultura popolare, della politica.
Perché tutto negli anni Sessanta è cambiato dopo il
loro avvento. E se volessimo raccontare la storia di
quel decennio, potremmo racchiuderla in una
sequenza di foto dei Beatles.
Guardare un film è un piacere di per sé, ma
comprendere, interpretare, apprezzare e parlare
compiutamente di un film richiede un piccolo
bagaglio di conoscenze e competenze, anche
tecniche. Questo lavoro si rivolge alle persone che
amano parlare dei film che hanno visto nelle sale
cinematografiche, nelle quali si recano spesso e con
piacere, in DVD o, sempre più, in streaming. Si tratta
un piccolo dizionario per il grande schermo, di un
vademecum essenziale, tascabile, portatile e di un
supporto agile per ricordare grandi titoli che hanno
fatto la storia del cinema, gli attori e le attrici, i registi
e gli sceneggiatori, insieme agli altri protagonisti
della settima arte. È una selezione, ovviamente
parziale, limitata e personale, di parole chiave, di
Page 13/17

Read Free Piccoli Astronauti I Racconti Del
Nonno Bambini Anni 6 11
artisti e argomenti in grado di aiutare gli
appassionati, i cultori, ma anche il pubblico
occasionale a collocare nella propria videoteca in
modo consapevole vecchie e nuove pellicole.
Chi ha avuto per primo l’idea di costruire oggetti fatti
appositamente ed esclusivamente per giocare?
Dalle classiche bambole fino ai più sofisticati
videogiochi, tra le pagine del libro si alternano
oggetti amati dai bambini di tutte le epoche, ad altri
che forse solo i nonni ricordano, e altri ancora che
rappresentano alcune delle più innovative e
interessanti invenzioni degli ultimi anni.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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Otto racconti di vario genere (psicologico,
fantascientifico, umoristico, storico, politico, erotico,
violento) che vogliono essere una finestra sul
presente come SOLTANTO IL VENTO che affronta il
tema della violenza di genere puntando le luci
sull’indifferenza che circonda l’aberrante fenomeno,
per cui alla crudeltà del violentatore corrisponde la
viltà di chi sta a guardare senza muovere un dito. O
LIBERTÀ che parla di un vecchio professore che
anela ad abbandonare casa e famiglia senza che
sappia il vero motivo: lo scoprirà alla fine e si
ricrederà. Ci sono pure racconti che guardano al
futuro come AVVENNE NEL 2068 ove viene
descritto un mondo preso nella morsa di un
terrorismo generato dal fanatismo religioso. Quasi
come contrappasso c’è pure una storia che si
svolge nel passato; DUE MILIONI DI ANNI FA ci
porta all’epoca degli ominidi e ci descrive la loro
lotta per la sopravvivenza.
The highly successful Globetrotter Travel series
which includes guides maps and atlases presently
covers more than eighty destinations worldwide The
packs are an excellent value including both a
guidebook and a soft cover of the fold-out
Globetrotte
Il libro è nato dal desiderio dell’autrice di raccogliere in
un’unica soluzione una buona parte dei racconti scritti
nel corso degli anni. Le atmosfere e le storie pertanto
sono diverse, come diversi sono gli stati d’animo e le
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circostanze da cui sono nati. Ne esce un lungo racconto
in chiaroscuro, ora lieve, ora più greve con personaggi
che si raccontano o che hanno lasciato all’autrice il
privilegio di raccontarli. Il libro è nato dal desiderio
dell’autrice di raccogliere in un’unica soluzione una
buona parte dei racconti scritti nel corso degli anni. Le
atmosfere e le storie pertanto sono diverse, come diversi
sono gli stati d’animo e le circostanze da cui sono nati.
Ne esce un lungo racconto in chiaroscuro, ora lieve, ora
più greve con personaggi che si raccontano o che hanno
lasciato all’autrice il privilegio di raccontarli. Rachele è
una donna che, sotto i colpi della vita, ha perso la sua
identità e vive per strada, l’anziano avvocato che si è
ritirato in una casa al lago si imbatte in una ragazzina
scappata di casa con la quale avrà un rapporto difficile,
Yasmina e Ameer dovranno lottare contro l’ostilità e i
pregiudizi delle rispettive famiglie per poter vivere la loro
storia d’amore, l’anziana signora Virginia racconta di
come viveva la sua famiglia ai tempi del fascismo e della
guerra. Non sempre protagonisti e personaggi hanno un
nome, li conosciamo solo attraverso le loro parole, i loro
pensieri e gli stati d’animo, diventano simboli universali
di situazioni esistenziali, a volte di attimi che squarciano
come in un lampo le loro vite e ci consentono di
incontrarli.
Ulisse ha vent’anni, è alto due metri e non vuole più
giocare a basket, la sola cosa che gli piace è il cinema e
diventare un regista come Akira Kurosawa. Dopo una
delusione d’amore decide così di raggiungere i genitori
e il suo akita inu nella casa di montagna, e lì di girare un
film con la cinepresa 8 millimetri del nonno della durata
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di tre minuti. Per realizzarlo coinvolge i cugini
adolescenti, inquieti e problematici, ignari di cosa sia una
pellicola e un film muto, e con i quali instaura un rapporto
contrastato. Nella piccola Little Tower, nome di fantasia
del paese delle vacanze, il protagonista trascorrerà il
mese di agosto impegnato nelle riprese del
cortometraggio, tra conflitti generazionali, entusiasmi e
crisi esistenziali, all’intima ricerca della propria identità e
anima.
Buongiorno arte: si comincia così. Perché? Salutando
restano visibili i passaggi.
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