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Porno Di Carta
Ormai siamo abituati alla virtualità, ai rapporti umani via social network, via chat.
Ma come è cambiato il rapporto con il sesso “virtuale”, dai giornaletti alla rete?
La tecnologia ha liberato un oceano di materiale, potenzialmente infinito per
quantità e scelta di generi. E tutto, o quasi, gratis. Tutto è lì, sempre disponibile,
sui nostri schermi, sui nostri iPad e smartphone, nelle nostre camerette di adulti
di tutte le età. Questa estrema accessibilità ha reso tutto “normale”, cambia le
abitudini, specialmente dei più giovani, nati con la rete. Cambia l’immaginario di
tutti, e può sfociare in dipendenza, in patologia, in consumo compulsivo da
curare. La verve di Sgambati e degli altri scrittori che ha coinvolto ci impediscono
di prenderci troppo sul serio, anche se le riflessioni proposte, sul sesso e sulla
sua rappresentazione, sono ricche di riferimenti “alti”, a partire da Umberto Eco,
a cui si ispira il titolo del libro (Fenomenologia di Mike Bongiorno). Il libro
ripercorre alcune tappe di questa “liberazione della pornografia attraverso il
mouse”, e ci porta dritto al punto, pur senza azzardare alcun giudizio morale:
una fotografia molto divertita del genere umano, solo davanti a uno schermo
azzurrino, alle prese con la (magra) consolazione di se stesso. Ma senza rimorsi,
rimpianti e sensi di colpa. Siamo tutti pornomani?
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Camillo Mille, un passato da direttore strategico di una multinazionale e deluso
dal mondo degli affari e da una vita priva di ideali e di punti di riferimento, si
trova, a cinquant’anni, a insegnare presso un istituto per ragazzi con problemi
comportamentali. Due dei suoi allievi lo colpiscono in modo particolare: David,
scalmanato ed egocentrico, e Mirta, misteriosa e introversa. Ad entrambi Camillo
salverà la vita: a David, in difficoltà per essersi temerariamente tuffato nel mare
in tempesta, e a Mirta, finita accidentalmente in un giro perverso di traffico di
minorenni. I due ragazzi vivono una situazione familiare difficile: il padre di David
è infatti sempre lontano per lavoro, mentre i genitori di Mirta sono separati e
vivono entrambi all’estero. Mirta e David mantengono i contatti con il professor
Mille e stringono amicizia con Lorenzo, il figlio di Camillo. Le vicissitudini a cui
andrà incontro, la capacità di trovare in se stesso il coraggio di agire e la
generosità per mettersi in gioco permetteranno a Camillo di acquisire una nuova
consapevolezza e di rinsaldare il rapporto con l’ex moglie Bianca e con il figlio
Lorenzo.
Porno di cartaANNO 2019 GLI STATISTIAntonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
Page 2/17

Download File PDF Porno Di Carta
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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
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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!
Chanson de Dada. Poesie e Prose hip hop sono una raccolta di canzoni rap
scritte durante quest’ ultimo anno in corso , con l’ispirazione poetica di un
versificare sul ritmo jazz e rock . Ritmi musicali che hanno animato il mio
comporre in versi per luoghi d’inestimabile bellezza, paesaggistica. I quali mi
hanno trasportato in un topos letterario ,luoghi metafisici , fantastici dove
aleggiano , ancora nell’aria , antiche reminiscenze epiche d’opere poetiche .
Verseggiare , rappando attraverso versi improvvisati all’occasione che mi hanno
portato successivamente a tradurre tali mie composizioni in varie lingue , quali il
francese, l’inglese ed il spagnolo. Questo elevare la mia poesia ad un linguaggio
parlato europeo costellato da espressioni personali , intimi momenti lirici in cui
l’oggetto della realtà ,diviene me stesso il mio spirito il mio soggetto poetico .
Poesie è linguaggio , conoscenza fenomenologica dell’essere nel divenire ,
nell’amare , nel vivere , nel sognare nuove dimensioni . Estremi tentativi
individuali di vivere aldilà della comune ipocrisia. Dadaismo è un movimento
poetico nato all’inizio dei primi del novecento in cui affiorava una realtà
sostanziale cosa è l’arte , cos’è dada? affermava Tristan Tzara poeta e saggista
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rumeno di lingua francese e romena , redattore del manifesto del movimento “
Dio è il mio spazzolino ,sono Dada e anche i new yorkesi , io aggiungo anche i
napoletani possono essere Dada ,se non lo sono già. Perché Dada non significa
nulla. Poiché Dada è una canzone che nasce dal nulla , poiché Dada è questa
poesia , espressione universale dell’essere è questa intuizione che affiora dalla
nostra inquieta coscienza che diviene canzone di strada , rap , funk , blues ,trap,
pop, e chi sa quante altre definizioni musicali o poetiche , tutte per definire un
individuale sentimento d’amore e di libertà. Il quale espresso in vario modo ,
attraverso diversi linguaggi tradizionali , parlati, dialettali ,volgari o illustri . Lingue
che esprimono una realtà di fatto un sentimento, una passione . Traducendo
queste personali poesie emerge una verità comune ad ogni individuo di questo
pianeta Terra ,il bisogno interiore di pace e amore, il bisogno d’essere se stessi.
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
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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!
In questo libro Antonio Pascale fa i conti una volta per tutte con il nostro paese. E
scrive un saggio sull'Italia contemporanea a metà tra l'autobiografia sentimentale e
l'inchiesta sul campo. Dall'arrivo dei primi senegalesi nella provincia campana alla
nascita delle televisioni commerciali, dal caso Di Bella al caso Englaro, dalle passioni
giovanili ai dubbi della paternità. "Questo è il paese che non amo" è un dialogo con il
lettore, chiamato a mettere in crisi le sue false certezze. A riconoscere il razzismo
dietro l'interesse per gli immigrati, il voyeurismo dietro la curiosità per il male, la
militanza ottusa dietro le nuove ideologie, il sopruso dietro l'amore.
La pornografia continua a impattare sulla società occidentale con forza inusitata. È
dalla fine degli anni ’60, quando è diventata di massa, che tocca, influenza e persino
modifica i comportamenti sessuali, le relazioni di genere, l’immaginario erotico nel suo
complesso. Per questi motivi se ne sono interessati miriadi di studiosi, producendo una
bibliografia immensa. Pietro Adamo, uno dei veterani italiani dei “Porn Studies”,
polemizza con lo stile di tali saggi, del tutto ignari delle pratiche sociali e culturali che
fanno della pornografia un genere popolare di grande consumo. Leggendo l’hard core
all’incrocio tra l’istanza di emancipazione sessuale dalla morale tradizionale che lo ha
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ispirato, sin dai suoi esordi a inizio ’500, e la sua inerente sessuopolitica, tarata
sull’occhio maschile e orientata alla subordinazione femminile, Adamo scende negli
inferi del porno “vero”, discutendo tendenze e scuole, assetti produttivi e autori,
presenza e assenza della donna, passando dai primi filmini in Super8 ai successi sul
grande schermo, dall’avvento della videocassetta all’affermazione dell’hard in rete,
scavando nelle sue motivazioni, nelle sue ragioni d’essere, nelle sue oscillazioni
culturali e politiche.
is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words
completed description you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of
English words with their full description plus special Alphabet, Irregular Verbs and Parts
of speech. It will be perfect and very useful for everyone who needs a handy, reliable
resource for home, school, office, organization, students, college, government officials,
diplomats, academics, professionals, business people, company, travel, interpreting,
reference and learning English. The meaning of words you will learn will help you in any
situations in the palm of your hand. è un'ottima risorsa ovunque tu vada; è uno
strumento facile che ha solo le parole completate nella descrizione che desideri e di cui
hai bisogno! L'intero dizionario è un elenco alfabetico di parole inglesi con la loro
descrizione completa più alfabeto speciale , verbi irregolari e parti del discorso. Sarà
perfetto e molto utile per tutti coloro che hanno bisogno di una risorsa pratica e
affidabile per casa, scuola, ufficio, organizzazione, studenti, università, funzionari
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governativi, diplomatici, accademici , professionisti , persone di usabilità , compagnia,
viaggio, interpretazione, riferimento e apprendimento dell'inglese. Il significato delle
parole che imparerai ti aiuterà in ogni situazione nel palmo della tua mano.
È possibile riqualificare aree dismesse e degradate senza innescare fenomeni di
esclusione sociale (rigenerare senza gentrificare)? Qual è il ruolo effettivo della
“partecipazione” in queste trasformazioni? Quale idea di città rivelano, o nascondono,
le diverse politiche urbane? È possibile democratizzare il “diritto alla città”? Tali
interrogativi cruciali, insieme a molti altri, sono affrontati in questo nuovo volume
collettaneo dell’Associazione ODRADEK XXI di Brescia, che prosegue così la
riflessione sul destino della città e il ruolo della cittadinanza attiva critica, iniziata con il
precedente L’abitare e lo scambio. Limiti, confini, passaggi (2013). La riflessione, a più
voci, è articolata intorno a quattro momenti cruciali: il nodo giustizia-amministrazionepolitica; potenzialità, conflitti e sinergie nelle trasformazioni urbane e territoriali; il ruolo
dello spazio pubblico nei processi di riconfigurazione urbana; una nuova “idea di città”
che integri municipalismo responsabile, sostenibilità ambientale, maggiori investimenti
in ricerca sperimentale sulle condizioni di vita nella città stessa. Un filo conduttore
sembra attraversare tutti i contributi: la coimplicanza, etico-civile, fra trasformazioni
delle strutture partecipative della città e tramutazioni delle coscienze dei suoi abitanti.
Perfino la morte sembra realizzabile oggi. Ma un suicidio efficiente, eseguito con
metodo svizzero, è davvero il massimo che ci possiamo concedere? O si tratta forse
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dell’estremo eccesso d’igiene isterica alla quale è disposto a sottoporsi l’uomo
contemporaneo? Leo Zonderland, proprietario di un’agenzia di viaggi, si è
specializzato nell’accompagnamento dei cosiddetti “suicide tourists” da Amsterdam a
Zurigo. Qui ha sede la fondazione Sententia, che offre all’umanità stanca della vita una
via di scampo sottoforma di 15 grammi di pentobarbital sodico. La signora R.,
abbandonata dalla psichiatria. Il signor M., impotente. E infine la signora W., igienista
dentale inabile al lavoro. Tutti e tre hanno un appuntamento vincolante a Zurigo. Con
alta professionalità, Leo Zonderland è pronto a guidarli a destinazione. Partendo a
bordo di una sicura e accessoriata Volvo con un singolo passeggero siglato e dotato di
dossier al proprio fianco. I loro schivi o fluviali dialoghi, sempre necessari, si alternano
nella percezione del guidatore a un delirante flusso di imput stradali, slogan pubblicitari,
canzoni e notizie radiofoniche, bersagliando l’imperturbabile Zonderland di inevitabili
spunti di riflessione. Il viaggio di ritorno lo compirà da solo, alleggerito da ingombranti o
eteree presenze fisiche e dalle loro spiazzanti ma coinvolgenti personalità. Insensibile
colpevole di volgare favoreggiamento o nobile nocchiero capace di regalare finalmente
ai suoi clienti l’agognata ebrezza della vittoria?
La nuova Pechino, e i sogni che faticano a realizzarsi. Unnoirurbano che racconta con
ironia le storie di ragazzi e ragazze che cercano di inventarsi una vita. «Una potente
riflessione sul commercio a mano armata e sull’ingiustizia economica della Cina
contemporanea» (The Financial Times).
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Una divertente ma anche verosimile escursione nel mondo del lavoro ai giorni
nostri, tra speranze, precariato e fregature. Una storia godibile nella quale molti
lettori potranno riconoscersi. Francesco Formaioni nasce a Ravenna nel 1974.
Data la sua natura inquieta ed errabonda, si dedica fin da giovanissimo ad ogni
sorta di mestiere, (cuoco, facchino d’albergo, scaricatore di porto, operaio,
rappresentante di vini, portiere di notte, bracciante agricolo, commesso...) che lo
porta a contatto con quell’umanità di vagabondi, piccoli delinquenti, sindacalisti,
prostitute, truffatori, tossici, lunatici e disperati; che in seguito popolerà i suoi
racconti. Grande appassionato di cinema e letteratura americana, vive tra
Ravenna e Firenze, dove si divide come sceneggiatore dialoghista per alcune
compagnie teatrali e in lavoretti saltuari a tempo determinato. Con SBC edizioni
ha già pubblicato con successo “Quattro chiacchiere con Steve Mc Queen”, un
giallo ambientato tra Bologna e la Romagna. Pagg: 128
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
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qualcuno deve pur essere diverso!
È bellissima, è sexy ed è la sua vicina di casa che abita dall'altra parte della
strada. L'unico aspetto negativo è che fa porno a Los Angeles. La ventiduenne
Alycia Chase conduce una vita frenetica. Tra il suo lavoro di barista e le sue
avventure con il gentil sesso, la giovane donna si gode la vita senza farsi
domande. Una sera, tornando a casa, è una vicina distratta quella che scopre
attraverso la finestra che dà sul palazzo di fronte. Dimenticandosi di chiudere le
tende e spegnere le luci, la bella sconosciuta le offre uno spogliarello notturno a
regola d'arte. Assorta dal suo spettacolo, Alycia è sorpresa suo malgrado. Ne
segue un giochino molto particolare di provocazioni e flirt...
SERIE THRILLER DI JASON SCARSDALE (VOL. 1) Il suo obiettivo è risolvere
gli omicidi, fino a che non accade l’impensabile... Rimasto vedovo di recente, il
detective Jason Scarsdale del dipartimento di polizia di Austin indaga per
risolvere gli omicidi di due pedofili. Nel frattempo, cerca anche di mettere ordine
nella sua vita privata dedicandosi a crescere da solo la figlia di cinque anni.
Durante le sue indagini, il detective finisce nel mirino di due comandanti del
dipartimento che vorrebbero allontanarlo dal caso. Attratto da Dani Mueller,
analista criminale della polizia di Austin che in passato ha sofferto per una
terribile tragedia personale, Scarsdale lotta contro l’interesse che prova per lei e
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il sospetto che qualcosa non vada... Dani cela un segreto che potrebbe non solo
costarle il suo lavoro, ma addirittura farle perdere la vita... Dani nasconde un
tragico passato. Dopo che sua figlia è stata brutalmente uccisa, si è vendicata
sull’assassino poi ha cambiato nome e si è trasferita ad Austin. Ma se il suo
segreto dovesse mai venire scoperto, sa bene che non ci sarebbe alcun posto
nel quale rifugiarsi per sfuggire alla ritorsione della perversa famiglia
dell’assassino. Coinvolti in una rete di inganni e rancori, Scarsdale e Dani
scoprono il prezzo di avere infranto le regole. E proprio quando sono convinti di
avere ormai toccato il fondo, verranno trascinati ancora più giù...
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale
da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
12 condòmini + 1 bar + il negozio di arte povera di Carlotta. Ce n’è abbastanza
per far succedere di tutto, dalle salaci storie di intrecci amorosi, alle quali Pesce
ci ha ormai abituati, alle turbolente vicende a tinte giallo-rosa.
Una lettura avvincente, un percorso attraverso i grandi archetipi della letteratura dell'Ottocento
e del Novecento e la prefigurazione del nuovo millennio, la relazione intima e profonda che si
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instaura tra chi lancia una sfida e chi ha il coraggio di raccoglierla.
Alcuni aspetti cruciali del mondo digitale, e del Web in particolare, restano in ombra rispetto al
pur vivace dibattito ufficiale. Innanzitutto il fatto che la Rete è nata e cresciuta prepotentemente
in una dimensione diversa da quella materica, fisica, visibile. Una dimensione che prima non
esisteva, alla quale oggi si accede, come attraverso lo specchio di Alice. Una dimensione
sempre/dovunque in cui: lo spazio delle azioni/reazioni copre ogni luogo del pianeta raggiunto
dai flussi digitali; il tempo di accesso e riproduzione ai/dei contenuti tende a zero e la loro
velocità di trasporto tende a infinito. Tutto ciò è stato reso possibile solo grazie ai numeri, alla
potenza di calcolo e alla visione dei matematici. Tutto ciò però ha destato enormi problemi di
governance globale, appetiti immensi da parte di finanzieri privi di etica e ha generato
comunità transnazionali (YouTube, Facebook, YouPorn ecc.) che si comportano come Stati
sovrani.
Li avete conosciuti su Facebook, condivisi da vostro cugino Geremia. Avete imparato ad amarli
(o odiarli) sul blog oltreuomo.com. Ora li trovate selezionati, revisionati e messi a lucido in
questo ebook. Stiamo ovviamente parlando dei mitici Tipi Umani! No, non sono una nuova
merendina del Mulino Bianco, ma gli articoli dove Andrea Passador e Francesco Boz, i
mastermind dell'Oltreuomo, non si fanno problemi a sbeffeggiare tutte le categorie umane e a
giocare su stereotipi e luoghi comuni. Venti le circostanze di vita quotidiana di cui si analizzano
i Tipi Umani, dalla vita professionale al tempo libero, passando per la vita sociale, con
un'introduzione superflua e indesiderata di Marco "Frullo" Frullanti. Se questa fosse una
pubblicazione seria, scriveremmo che "I Tipi Umani", dietro le guasconate, ci consegnano un
ritratto colorito ma lucido di un Italia controversa e ridanciana. Dal momento che non lo è, vi
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diciamo solo di comprare "I Tipi Umani" perché fanno ridere. Questo ve lo possiamo
assicurare.
Tutto è perfetto, curato fino all'ultimo dettaglio: i fiori, la chiesa, il viaggio di nozze in Italia.
Peter, lo sposo, l'uomo che Savannah Clark ama dai tempi del college, è bellissimo. Solo un
particolare stona in questo quadro idilliaco: sull'altare con Peter non c'è lei, bensì la sua
migliore amica Janie. Ma quando, quella stessa notte, Peter si presenta davanti a Savannah,
sbronzo, e le confessa di averla sempre amata, tutto si rimette in discussione...
Porno. Il porno reale ha un solo nome: Mat Marlin. Alcuni passaggi dei racconti editi per
conoscere l'autore e per esaltarvi mentalmente. Lettura vietata ai minori. La seconda parte
dell'opera riporta tutti i titoli con una breve spiegazione dei libri pubblicati dall'autore. Volume
due.
Dopo Morte a domicilio una seconda indagine per il commissario Antonio Mariani e la moglie
Francesca Lucas, ingegnere informatico. Un uomo è stato ucciso sulle alture di Genova: è il
primo di una serie di delitti. Mariani deve fermare l’assassino, ma, da quando in casa di un
suicida, a Cuneo, ha trovato una fotografia di Francesca, non riesce a separare vita privata e
lavoro: scopre collegamenti fra i delitti e il suicida (ma esistono veramente o è lui a dar corpo
alle ombre?). Accetta la collaborazione della moglie per scovare l’assassino, mentre deve
nasconderle l’altra indagine, quella “privata”… Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato
varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha
pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole –
con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere
la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha
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segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia
Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista
“Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La
segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per
Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità
(2012), Celtique (2012, terzo classificato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo
specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015),
Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016),
Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017)
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia
Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino
“MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar
vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio
ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente
(2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono
stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en
Rose”. 2018, terza classificata alla prima edizione del Premio EWWA.

The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing
some 600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays
on authors and works, from the most important figures of Italian literature to little known
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authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres, schools, historical surveys, and other
topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also
includes writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries
consist of an essay on the topic and a bibliographic portion listing works for further
reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical paragraph and
list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975) was one of the most complex and challenging
intellectual figures in post-war Italy. This book analyzes his intensely charged,
experimental essays, poetry, cinema, and narrative, and their shifting perspectives of
subjectivity.
Mentre continuano a raccogliere applausi e gratificazioni da folle di spettatori e addetti
ai lavori, gli spettacoli teatrali creati da Tindaro Granata diventano finalmente un libro
dove trovare traccia scritta delle sue originali drammaturgie. A cominciare
dall’avventurosa epopea, in un dialetto siciliano molto vicino a noi, di “Antropolaroid”:
in cui il fervido autore-attore si scatena nell’attingere dal passato un prisma di tesori
affettivi e biografici, al fine di coglierne i celati splendori per quanto possano essere
stati confitti nel buio di esistenze vissute con fatica, sofferenza e traumatica efferatezza.
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Violenze e traumi che ricorrono pure nel successivo testo, “Invidiatemi come io ho
invidiato voi”, emergendo di volta in volta con glaciale mostruosità a trafiggere una
scrittura accidentata, fitta di errori e storpiature, in modo da ricostruire il parlato
malandato dei protagonisti di un tragico fatto vero di pedofilia. Il trittico di drammi si
chiude poi con l’affondo problematico e intenso portato da “Geppetto e Geppetto. 1
papà + 1 papà = un figlio?”: ovvero, il sogno di avere un figlio da parte di una coppia di
omosessuali, messo a duro confronto con lo sguardo degli altri e di una società
condizionata e impaurita dalla sfida grande che comporta l’amare.
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