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Centro Perfetto Quando gli attentatori suicidi non sono
dei fanatici religiosi! Quando un kamikaze si fa esplodere
allo Sheherazade, un grande magazzino di Baghdad, la
reazione delle autorità irachene è di considerarlo un
normale atto di terrorismo e assegnare il caso al
capitano Allawi della polizia nazionale irachena. Mentre
ispeziona abitualmente le riprese video delle telecamere
di sicurezza, un giovane poliziotto con la vista acuta nota
che l’attentatore suicida non è quello che vuole far
credere, e questo da una svolta all’indagine in una
direzione che nessuno aveva mai considerato possibile
prima. Le conseguenze di questa nuova forma di
terrorismo sono terribili. Poi, in un breve lasso di tempo,
si verificano altri sei crimini che coinvolgono attentatori
suicidi, inspiegabili a meno che non siano visti alla
stessa luce dell’attentato di Baghdad. Questo porta le
forze di polizia di Marsiglia, Essen, Belfast, New York,
Londra e Los Boliches a lavorare insieme sotto l’egida
dell’Interpol per mettere fine a questa nuova banda
criminale. Una svolta arriva quando la polizia si rende
conto che ci sono diversi moventi per gli attentati suicidi,
ma dal momento che i colpevoli sono imprevedibili,
arrestarli diventa impossibile. L’unica tattica percorribile
è concentrarsi sul metodo di ricerca degli attentatori,
anche se ovviamente muoiono tutti nelle incursioni. Il
caso inizia a sembrare senza speranza. Nonostante
numerose piccole svolte, le forze di polizia congiunte, a
capo del capitano Allawi, non riescono a compiere
importanti progressi, quindi chiedono al governo cinese
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l’assistenza dei loro esperti di Internet, perché si ritiene
che siano i migliori al mondo. I cinesi, con l’ausilio delle
autorità lettoni e argentine, rintracciano il probabile
quartier generale della banda nell’Inghilterra
occidentale, e quando i loro omologhi britannici
esaminano i dati
Because the night belongs to lovers, because the night
belongs to lust, cantava Patti Smith, e Giorgia Cantini lo
sa bene.Irrequieta, ruvida e con uno spiccato talento per
le cantonate sentimentali, Giorgia è un’instancabile
esploratrice delle luci e delle ombre della notte.Dopo una
breve parentesi come batterista di una cover band, è ora
a capo dell’agenzia investigativa Cantini e scava
nell’oscurità delle vite degli altri catalogando segreti,
bugie e cuori spezzati.Quando viene ingaggiata per
indagare sulla morte di Oliver, aspirante attore il cui
cadavere era stato ritrovato in un campo alla periferia di
Bologna tre anni prima, Giorgia deve ancora una volta
ascoltare la voce del buio.Il giovane è morto a seguito di
un pestaggio di chiara matrice omofoba e la notte che si
spalanca davanti a lei è quella del battuage, delle dark
room, di certi angoli dei parchi dove uomini amano altri
uomini con frenetico desiderio o con la speranza di
riempire un vuoto. Giorgia incontra gli amici della vittima,
la gente del giorno e quella della notte: il vecchio
professore del liceo, un compagno ferrarese, un ballerino
di musical e Simone, attore famoso con il vizio della
cocaina. Con l’aiuto della sua assistente Genzianella, si
inoltra in una Bologna sempre più ambigua. Fa i conti
con menzogne, tradimenti, emozioni congelate da
tempo, e nella notte cerca risposte anche alla sua storia
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travagliata con il capo della squadra omicidi, Luca Bruni.
Non ha paura, Giorgia, di aprire gli occhi nel buio, un
buio che la gente del giorno sembra non capire.
Questo libro raccoglie dei racconti scritti e riscritti dal
1984 a oggi. Sono racconti trascinati, molto diversi uno
dall'altro, ma tutti con il tono emotivo inconfondibile di
Gianni Celati. La varietà degli stili richiama le tappe degli
altri libri dell'autore: dal primo racconto dove ritroviamo il
vagabondo giovanile di Lunario del paradiso, passando
attraverso altri racconti che richiamano iNarratori delle
pianure, fino agli ultimi dove appare il narratore - filosofo
di Quattro novelle sulle apparenze, Verso la foce
eAvventure in Africa. Sullo sfondo di un nomadismo
inarrestabile, il percorso di Celati sembra puntare a un
tipo di condizione mentale che lo scrittore francese JeanPaul Curnier ha così descritto, a proposito di avventure
in Africa: "Qui tutto parla d'un abbandono al mondo, d'un
abbandono a tutto quello che può succedere, e di un
alleviamento del peso di se stessi, come in certi incontri
di poche parole, dove si è là senza preoccuparsi di
niente, senza bisogno d'altro che di un'intesa
sull'essenziale. La narrazione di avventure in Africa ci
richiama al felice ricordo dei momenti d'abbandono di noi
stessi. In fondo noi non siamo stranieri nel mondo
soltanto per brevi intermittenze, ma in maniera
folgorante, tanto da esserne rapiti: tanto da non voler
altro che tornare a quello stato"..
Ignazio De La Luz e il suo amico Fernando Interrato
vengono travolti da una slavina durante un'escursione in
alta montagna. I due trovano rifugio in una grotta dove
passano diverse ore prima che arrivino i soccorsi. In
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quelle ore Nanni (Ignazio) rivive i momenti della sua vita
raccontandoli all'amico che nel frattempo, caduto in
ipotermia, è scivolato in uno stato di coma irreversibile.
Attanagliato dal freddo e dalla fame il protagonista di
questo racconto passa da momenti di lucidità a momenti
di estasi in cui, vedendosi già morto, inizia a parlare con
Dio interrogandosi sui perché della vita. Il finale a
sorpresa è garantito.
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!
Breaking the silence, removing the shame In this highly
acclaimed recovery guide, renowned sex and
relationship therapists Wendy and Larry Maltz shed new
light on the compelling nature and destructive power of
today’s instantly available pornography. Weaving
together poignant real-life stories with innovative
exercises, checklists, and expert advice, this
groundbreaking resource provides a comprehensive
program for understanding and healing porn addiction
and other serious consequences of porn use. The Porn
Trap will help you to: Decide whether it’s time to quit
using porn Learn how to stop using porn and deal with
cravings Improve self-esteem and personal integrity Heal
an intimate relationship harmed by porn use Develop a
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healthy sex life
Capita spesso di imbattersi in dischi rinvenuti dopo la
morte di un famoso cantante, o in libri editi postumi.
Capita alcune volte siano realmente dei pezzi di valore,
romanzi pregiati, ma il più delle volte sono scarti di
produzione: materiali che l’autore aveva destinato al
macero, al dimenticatoio. Però, seguendo la falsa riga
del recupero involontario, faccio una riflessione e
racconto in poche righe la storia di questo libro. Ho
ritrovato (per davvero) interi quaderni di versi, lettere e
pensieri, scritti da me, anni prima, ed in realtà mai
scartati, ma semplicemente accantonati in attesa di una
lettura, di un po’ di tempo per goderne il senso. E come
molte cose accantonate, sono state dimenticate,
abbandonate alla fortuna di essere ritrovate. Ed un bel
dì, le ho ritrovate, pur senza essere morto. Anche se in
realtà quella parte di me che scriveva così, è scomparsa
da un pezzo. Così, ho deciso di pubblicare un libro di
pensieri “postumi” a me stesso, che sono ancora in
questa esistenza, e che probabilmente - come ogni
atomo dell’Universo - esisto da sempre, e pertanto che
senso ha aspettare la morte del mio corpo per pubblicare
un libro “postumo” di pensieri? Erano pensieri già morti,
eppure vivi come non mai. Ed ho provato l’immenso
gusto di scoprire chi fossi, attraverso le mie parole di
anni prima, riconciliandomi con me stesso,
conoscendomi, crescendo.
All'alba di una fredda giornata d’aprile, i passeggeri del
primo treno in partenza dalla stazione di Glasgow si
trovano di fronte a uno spettacolo raccapricciante: il
cadavere nudo e insanguinato di un giovane impiccato a
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un ponte. L’assassino, a bordo del convoglio, si gode
compiaciuto il suo capolavoro. Per risolvere il caso,
l’ispettrice Rachel Narey e il suo compagno, il
giornalista Tony Winter, si concentrano sui vestiti della
vittima. Perché sono stati lasciati in bella vista sotto al
corpo? E dov'è finita la sua biancheria intima? I due
indagano su una perversa ragnatela di collezionisti di
cimeli di morte, mentre uno spietato serial killer si aggira
per la città. Per sconfiggere questo male, Rachel e Tony
dovranno addentrarsi nell'oscurità e affrontare un
immenso pericolo...
Se ti trovi qui, probabilmente hai già provato a smettere
di consumare materiale pornografico, ma senza
successo. So perfettamente come ci si sente, per anni
anche io ho tentato inutilmente di smettere con la forza
di volontà.Quello che ti voglio proporre con questo libro è
qualcosa di diverso da qualsiasi altro approccio mai
usato con la porno dipendenza, l'ho chiamato il Metodo
delle Credenze. Questo metodo mi ha permesso di
fermare il mio consumo di pornografia facilmente,
immediatamente e soprattutto:- Senza alcun bisogno
della forza di volontà- Senza i tanto temuti sintomi
d'astinenza- Senza sensi di rinuncia nei confronti della
pornografiaScettico? Ti capisco bene, lo sarei anch'io.
Tuttavia non si tratta di magia, ma di semplice
psicologia. Ti faccio un piccolo spoiler: in questo libro
non tenterò di spaventarti elencando i danni della
pornografia sul cervello, né tenterò di persuaderti con
delle banali frasi motivazionali. Se questi approcci
avessero funzionato, questo libro non esisterebbe e tu
saresti già libero.Nel corso di questo libro smonteremo
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quelle illusioni (false credenze) che tu hai nei confronti
del porno. Una volta che queste credenze illusorie
saranno rimosse, allora non avrai più alcun motivo né
voglia di continuare a consumare materiale
pornografico.Ancora scettico? Ti considererei un
credulone se non lo fossi. Tuttavia, pensaci: che cos'hai
da perdere?
Nella giungla maleodorante del mercato coperto
chiamato Mondezzaio, il "Professore" è un ragazzo che –
nonostante il buon livello culturale cui deve il suo
nomignolo - sbarca il lunario lavorando come facchino in
cambio di uno stipendio da fame. Nel Mondezzaio c'è di
tutto: fumo, droga, traffici sottobanco e scommesse
clandestine. Da questo microcosmo putrido lui vorrebbe
venir fuori, ma una serie di eventi sfortunati lo
precipitano in un susseguirsi di situazioni al limite del
grottesco. D'altra parte, i personaggi che incrociano la
sua strada sono tanti e variegati: Mezzabotta, che ogni
volta gli dà il buongiorno pestandolo a sangue;
l'inquietante Biondo, capace di saltare su una corda
sospesa nel vuoto pur di vincere una scommessa; i
boriosi attivisti dell'ALF che, con il loro estremismo,
hanno inquinato il cervello della ragazza dei suoi sogni
coinvolgendola in progetti strampalati; un buffo
scimpanzé dipendente dalle sigarette, uno strano
individuo con la faccia da serial killer, la vicina di casa
innamorata, una gigantesca culturista cinese che lavora
per gli strozzini e una languida prostituta che è anche la
fidanzata del suo migliore amico. Tutto converge verso
una notte all'insegna della follia, nel cortile della villa di
un noto mafioso, che sarà teatro di un autentico bagno di
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sangue. Dall'autore di Six Shots, un romanzo degno di
una sceneggiatura di Quentin Tarantino.
Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio,
eseguire il dribbling. In senso figurativo e con uso
transitivo significa eludere, scansare abilmente. Come
ad esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star
emergente della città di Houston, Daniel ha trovato fama
come capitano della sua squadra di calcio e in breve è
diventato lo scapolo più ambito della città. Daniel ha tutto
ciò che vuole – con l'eccezione di una persona speciale ma gli sta bene così. Non vuole e non ha bisogno di
complicazioni. Quincy di complicazioni ne ha tante. Dopo
un tragico accidente che stravolge la sua vita, si trova in
breve tempo ad essere una madre single, allevando il
nipote di cui non sapeva nulla. Tra l'imparare a fare da
mamma, il suo lavoro a tempo pieno, e il dolore
soffocante della perdita di sua sorella, ogni giorno è una
lotta. Quando le loro strade s’incrociano spesso e
inaspettatamente, tra i due nasce un’amicizia
inverosimile che continua ad evolvere. I loro sentimenti
cominciano a cambiare. I limiti vengono oltrepassati, e
quello che succede li sorprende entrambi... Prima che se
ne accorgano – sono stati dribblati.
"Scammers" è un poliziesco che punta il riflettore su uno
dei fenomeni del nostro tempo, lo "scam", un un tentativo
di truffa pianificata con metodi di ingegneria sociale. In
genere avviene inviando una e-mail nella quale si
promettono grossi guadagni in cambio di somme di
denaro da anticipare. Giancarlo Busacca nasce ad Acate
il 31 luglio del 1961. Autore di romanzi polizieschi è
anche sceneggiatore e regista teatrale.
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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
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 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!
L’espressione black mirror allude a ogni strumento
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tecnologico che, spento o inattivo, si trasforma in un’oscura
superficie riflettente. I black mirrors sono parte integrante
della nostra quotidianità, in una maniera così pervasiva da
rendere difficile, soprattutto per i cosiddetti nativi digitali, una
riflessione sulle implicazioni e le conseguenze di questo
dominio. In questo contesto, la serie Black Mirrorcostituisce
un’autentica narrazione filosofica che si impone ai propri
spettatori come una domanda di senso: nella relazione con la
tecnologia, chi è il vero strumento? Siamo noi a incidere sulla
realtà, utilizzando gli schermi, o sono loro ad aver
strumentalizzato la nostra realtà, a partire da quella
identitaria, passando per le relazioni, fino a giungere al
grande agone della politica? Il filo di queste riflessioni ci trae
in un labirinto filosofico che scava dentro di noi, svelando,
dietro gli spettatori, gli umani che non possono più fare a
meno dei loro specchi neri.
E se, anche noi, non fossimo altro che semplici personaggi di
un grandioso romanzo intitolato "L'Uomo"? In questo terzo
episodio della serie "Le avventure di Azakis e Petri" i nostri
due simpatici abitanti di Nibiru dovranno fronteggiare una
terribile minaccia proveniente dallo spazio profondo. Questa
volta però, le loro forze e la loro incredibile tecnologia
potrebbero non essere sufficienti. E se l'aiuto arrivasse da
una fonte assolutamente inaspettata? Colpi di scena,
rivelazioni e riletture di avvenimenti e vicende storiche
terranno il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima riga del
romanzo.
La tecnologia unisce la famiglia o tende a disgregarla? Oggi i
bambini non giocano più a nascondino all’aperto né si
rannicchiano sul letto a leggere un buon libro. Per contro,
sono esposti a un mondo di costante divertimento digitale
attraverso televisione, videogame, tablet e cellulari. E
seppure la tecnologia avrebbe un certo potenziale per
aggiungere valore alla vita della famiglia, in realtà erode il
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senso di unione familiare e ostacola di fatto lo sviluppo
emotivo e sociale del bambino. Generazione touch fornisce
gli strumenti necessari per prendere in mano la situazione e
apportare i cambiamenti più opportuni... a partire da oggi.
Attraverso testimonianze dirette, perle di saggezza e tanto
buon senso, scoprirete come salvare la vostra famiglia
dall’eccessiva dipendenza dagli schermi digitali (il cosiddetto
screen time). Non solo: apprenderete a insegnare i cinque
talenti da 10 e lode che ogni bambino dovrebbe arrivare a
padroneggiare: affetto, riconoscenza, gestione della collera,
scuse e attenzione. ? Preparate vostro figlio a essere
socialmente ricco in questo mondo digitale ? Sostituite
l’eccessiva esposizione agli schermi con preziosi momenti
dedicati solo alla famiglia ? Stabilite semplici confini che
marchino la differenza ? Scoprite i segreti dello screen time
educativo e stimolante ? Imparate i metodi corretti per
impegnare il bambino mentre vi occupate delle vostre cose È
tempo di dotare vostro figlio degli strumenti per vivere con, e
non per, il mondo digitale. Nessun cellulare, tablet o
videogame potrà mai insegnargli come avere relazioni sociali
sane. Solo voi potrete farlo.
A pochi giorni dal Natale, Penny Meadows è pronta a ricevere
al Lilac Cottage i suoi nuovi affittuari, Henry e Daisy Travis.
Penny vive isolata in cima a una collina, rifiutando qualsiasi
relazione per paura di essere ferita di nuovo. Ma non appena
incontra Henry, qualcosa scatta dentro di lei; più lo conosce,
più si rende conto di essersi innamorata. Henry dal canto suo
ha sempre fatto fatica a gestire una relazione stabile, ma con
Penny è tutto diverso: il suo lato dolce e goffo e la sua
creatività l’hanno conquistato immediatamente. L’intera
cittadina in cui vivono, White Cliff Bay, cospira per farli
mettere insieme, eppure alcuni ostacoli si mettono fra Henry
e Penny, e portano il nome di due donne: una è Claire
Stratton, l’amministratore delegato dell’azienda di Henry, e
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l’altra è proprio Daisy Travis.
Mary Stewart si è appena diplomata, ma non sa ancora cosa
fare della sua vita. Dopo aver convinto i suoi genitori, si
trasferisce dalla cittadina di Brighton in Inghilterra a Los
Angeles con la promessa di trovare un lavoro e mantenersi
da sola. Le cose però non vanno come lei se l'era
immaginate, e quando si ritrova senza più soldi e una casa,
con un semplice zaino contenente un cambio di vestiti e il
telefono, non ha il coraggio di raccontare la verità ai suoi.
Calum Bradley è il bassista di una band famosa in tutto il
mondo, gli “Orange Juice” ma, a causa del suo
comportamento arrogante, è continuamente oggetto di
critiche negative da parte dei media. Quando inciampa nei
piedi di Mary, gli viene l’idea di proporle di andare a vivere
con lui, nella speranza di ottenere nuovo consenso da parte
dei fan. La convivenza tra lui, Mary e gli amici senza tetto di
lei si rivela però più complicata del previsto. Tra personaggi
bizzarri e situazioni al limite dell’assurdo, Mary si troverà a
dover accompagnare Calum attraverso il momento più difficile
della sua vita, affrontando un segreto che minaccia di
oscurare il suo futuro.

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
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apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Per la prima volta riuniti in un'unica edizione ebook tutti i
gialli di Giancarlo Busacca, ambientati nella splendida e
amata Ragusa. Giancarlo Busacca nasce ad Acate il 31
luglio del 1961. Autore di romanzi polizieschi è anche
sceneggiatore e regista teatrale.
Sempre più persone hanno rapporti sessuali sotto effetto
di droghe o alcol. Un fenomeno trascinato da forme di
consumo socialmente compatibili e dalla estrema facilità
con cui è ormai possibile procurarsi qualsiasi droga.
Piacere Chimico affronta questo argomento, in modo
oggettivo e senza falsi moralismi. Il testo contiene i dati
della prima indagine italiana sull'uso delle droghe e
dell'alcol nel sesso, a confronto con quelli della
letteratura scientifica sugli effetti delle sostanze sulla
sessualità umana. Conclude la rassegna un capitolo
sull'uso di sostanze psicoattive nella popolazione LGBT
e sul ChemSex. L'introduzione di Giorgio Samorini su
archeologia e storia degli afrodisiaci arricchisce il testo.
Hanna Bergstrom si è da poco trasferita a New York,
dove ha intrapreso una promettente carriera da
ricercatrice alla Columbia University. Ha ventiquattro
anni e trascorre le giornate rinchiusa in laboratorio. Ma
quando persino suo fratello Jensen, da sempre
iperprotettivo, le fa notare che sta trascurando la sua vita
sociale, capisce che è ora di uscire, farsi degli amici,
iniziare a frequentare qualcuno. E chi può trasformarla
nella sensuale sirena che ogni uomo desidera se non il
bellissimo migliore amico di Jensen, Will Sumner,
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imprenditore senza scrupoli e playboy senza remore?
Will è abituato a rischiare, ma su questa nuova sfida ha
seri dubbi... Finché una notte l’innocente universitaria
non lo tenta nel suo letto, insegnandogli un paio di
cosette sulle donne che non dimenticherà più. Adesso
che Hanna ha scoperto il potere del proprio sex appeal,
sta a Will convincerla che è lui il solo uomo di cui ha
bisogno... Dopo il grande successo di Beautiful Bastard
e Beautiful Stranger, in vetta nelle classifiche ebook,
torna un nuovo emozionante romanzo dove l’amore non
conosce limiti... “Solo quattro piccole parole: ho adorato
questo libro!” BJ’s Book Blog “Ogni nuovo protagonista
maschile introdotto in questa serie è da far perdere la
testa. Will Sumner non fa eccezione.” Fiction and
Fashion Book Blog “Questa serie va di bene in meglio!”
Autumn Review
Carmelo Bene è l’attore artifex che si nutre di mistica
cristiana e di horror fantascientifico per dare vita a
parodici travestimenti e grottesche narrazioni. La
creazione di artifici e artefatti mimici è costruita
attraverso l’imitazione di figure paradigmatiche come
Eleonora Duse, Totò ma anche San Giuseppe da
Copertino e le donne che appaiono su riviste di cronaca
rosa, sfogliate da una santa che, annoiata, fuma una
sigaretta con aria distratta, a cui ciondoli in testa una
finta aureola. Il confronto con i filosofi e gli intellettuali,
contemporanei all’intellettuale, attore, filosofo, viene
ricapitolato continuamente per divenire potente
strumento d’esercizio speculativo. Esso assume la
forma della scrittura scenica, anche in luoghi inconsueti,
attraverso una esasperata negazione della Storia.
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L’apparizione alla Madonna e il volo, quasi fosse un
mitologico Mercurio ma in abito talare di santo, e di un
santo monaco per giunta, vengono trasfigurati in una
dimensione terrena e femminea da cui ha origine
l’indagine dell’autrice.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. 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!
?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.
Allegra è sparita, e Torino non c'è più. O meglio c'è ancora,
ma è così cambiata che si stenta a riconoscerla. È un mondo
fatuo e paradossale, quello che sciama attraverso il
Quadrilatero Romano della città dove gli operai di un tempo
sembrano essere stati rimpiazzati da una tribù di creativi...
Nel maggio del 2009 Lorella Zanardo ha messo in rete un
documentario (www.ilcorpodelledonne.com), realizzato con
Cesare Cantù e Marco Malfi Chindemi, che si proponeva di
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innalzare il livello di consapevolezza sull'immagine delle
donne nella tv italiana. Oggetto e titolo: Il Corpo delle Donne.
È stato l'inizio di un cambiamento e di una grande spinta per
far riguadagnare centralità alle donne e misurare la loro
incidenza sul tessuto sociale e culturale del nostro paese.
L'autrice racconta qui la genesi del documentario, le reazioni
che ha suscitato, l'interesse inaspettato da parte delle giovani
generazioni, la necessità di uscire dagli stereotipi per
giungere a una nuova definizione del femminile. Inoltre, mette
a fuoco nuovi strumenti di lettura dell'immagine televisiva e
dei messaggi che questa veicola. E con il capitolo Nuovi
occhi per la tv passa dalla denuncia alla proposta di strumenti
che consentono di guardare la tv con consapevolezza.
?Spegnere la tv oggi non serve," dice Lorella Zanardo, ?il
vero atto innovativo è guardarla. Insieme a chi normalmente
la guarda."
Cam è un pornodivo veterano del Blue Boy Studio. Noto
come il Signor Bravo Ragazzo, è il top con cui ogni bottom
principiante vuole fare coppia. Ma negli ultimi mesi le sue
amate scene hardcore sono state sospese. Invece, si ritrova
incastrato in una serie di monotone riprese di preliminari.
Esprime la propria frustrazione al suo capo, nonché amante
eccentrico, se così si può definire, Jon Kellar, ma questi non
cederà. Cam è un bene economico e farà quello che gli viene
detto di fare... sotto ogni punto di vista. L’insoddisfazione di
Cam cresce, ma l’incontro casuale con un attraente ciclista
di BMX lo distrae. Sasha Tate è bellissimo, affabile e
meraviglioso; è tutto ciò che Cam ha sempre desiderato. I
due costruiscono un legame basato sui loro interessi comuni
e sull’eccitante attrazione reciproca. Cam è entusiasta finché
il lavoro che ha scelto non diventa un ostacolo. Sasha fa
marcia indietro e Cam, prima di riuscire a rimediare, viene
travolto dalle difficoltà della vita. Un’emergenza incombe
molto più della relazione con Sasha e, mentre il suo mondo
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implode, comincia a rendersi conto che la sua esistenza non
sarà mai più la stessa.
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