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Una storia vera Una storia di spionaggio degna di John Le Carré Finalmente svelati gli archivi
segreti di Klaus Fuchs, la spia che ha cambiato la storia Luglio 1945. I tre uomini più potenti
del mondo – Truman, Churchill e Stalin, a capo di Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia – siedono
al tavolo delle trattative alla fine della seconda guerra mondiale. In quell’occasione, il
presidente americano informa Stalin che gli USA sono pronti a usare un’arma devastante: la bomba
atomica. Ma il leader sovietico non sembra troppo sorpreso da questo tragico annuncio. Anche
l’URSS sta preparando le sue testate nucleari, grazie all’opera di uno scienziato sfuggito alle
persecuzioni naziste e rifugiatosi in Gran Bretagna: il dottor Klaus Fuchs. In possesso di
informazioni di vitale importanza per americani e inglesi – il famoso Progetto Manhattan per lo
sviluppo della bomba atomica – Fuchs decide invece di affidare ogni dato in suo possesso al KGB.
E il suo lavoro di spionaggio – oltre alle sue indiscusse conoscenze tecniche – cambieranno per
sempre il mondo: da quel momento, infatti, i due grandi blocchi si fronteggeranno per quasi
cinquant’anni. È la scintilla che dà inizio alla guerra fredda, combattuta su un piano
totalmente diverso da quello del conflitto appena conclusosi: non più campi di battaglia, ma
codici cifrati, agenti segreti, spionaggio e controspionaggio. Dall’autore bestseller del Sunday
Times. Una testimonianza unica. Finalmente svelato il più importante segreto del XX secolo.
1949. L’Unione Sovietica annuncia al mondo che ha fatto esplodere la sua prima bomba atomica.
Pochi mesi dopo viene arrestata una spia che aveva passato informazioni sugli esperimenti
nucleari americani al governo russo. Il suo nome è Klaus Fuchs e questa è la sua storia.
«Un’avvincente storia di spionaggio che sembra appartenere alla penna di John Le Carré.» Daily
Express «Coinvolgente e ben congegnato.» The Guardian
I racconti sono la parte surreale e/o le impressioni di scampoli di vita vissuta e le favole
nascono da spunti della mia fantasia.
Questo libro ricco di ispirazione è un viaggio nel mondo, attraverso le persone che lo
costituiscono, i loro modi d’essere e i rapporti che si creano tra di loro. Il giovane autore
Adriano Affaticati, con una scrittura fresca e attuale, arricchita da nozioni ed esperienze
personali, analizza vari aspetti della società che sono nocivi al mondo e pertanto andrebbero
cambiati, ipotizza soluzioni e ne immagina i risultati, mettendo sempre al primo posto il sogno
di un mondo migliore, nel quale crede fermamente e che spera, un giorno, di vedere realizzato.
Adriano Affaticati è nato a Roma l’11 novembre 2002. Frequenta l’ultimo anno del Liceo delle
Scienze Umane verso cui è naturalmente portato. Ricco di passioni, è instancabile lettore di
testi pubblicati da celebri filosofi, sociologi, pedagogisti, psicologi e psichiatri dei quali
divora ogni pagina. A 17 anni decide di esprimere sé stesso davanti al mondo attraverso questo
libro al fine di proporre un nuovo umanesimo ed un modo migliore di stare con gli altri
individui.
CHI COMANDA IL MONDO? FEMMINE E LGBTI
Il Giardino degli Aranci - Il mondo del Bosco
Il mondo dove visse Gesù
Arricchisciti camminando verso il Mondo dell’Età Dorata (con commentari alla meditazione)
Il mondo visto da chissà dove
Per quanto tempo una persona che abbiamo amato immensamente può tormentarci dopo la fine di una storia? Restare
conficcata nella nostra testa sabotando ogni tentativo di lasciarci alle spalle il passato, torturarci con i ricordi, farci
sentire fragili e sbagliati imprigionandoci in un loop senza uscita? Nel caso di Luca, questo incubo a occhi aperti sembra
non finire mai. La sua ex ragazza con il trascorrere dei mesi si trasforma in un'ossessione, in una presenza immaginata
eppure concreta con la quale dialogare o scontrarsi ferocemente. Lei torna a trovarlo quando Luca è a casa da solo,
quando gira per la città, nelle feste alle quali si lascia trascinare per sovrastare il rumore dei suoi pensieri. E resterà con
lui anche dopo che avrà conosciuto Lara - a sua volta in fuga da una convivenza diventata soffocante - e iniziato a vivere
con lei una passione travolgente. Fra te e il mondo è il primo romanzo di Pifra, che dopo aver conquistato in poco tempo
centinaia di migliaia di follower su Instagram con le sue brevi storie illustrate dolci e malinconiche esordisce in libreria e
arriva dritto al cuore di tutti i lettori.
Scoprire il mondo in modo diverso con vostro figlio! I vostri figli si annoiano davanti alla TV o alla console? Perché non
offrire loro un modo diverso per scoprire i paesi e i popoli del nostro pianeta? Questa piccola Kids Experience vi aiuterà!
Esplorate i continenti e i paesi con dei temi piacevoli, che faranno scoprire le lingue, la natura, il folclore e anche delle
canzoni! Organizziamo feste da oltre dieci anni e abbiamo una vasta esperienza sul campo nel celebrare compleanni o
altre occasioni con bambini di tutte le età. Scoprire, leggere, parlare con vostro figlio è sempre un momento magico di
unione. È anche una grande opportunità per condividere la vostra esperienza e creare ricordi indimenticabili per voi e per
lui :-) Con questi libriccini utili vogliamo condividere con voi le nostre piacevoli sorprese e il piacere di scoprire gli altri
popoli della Terra, per una più grande comprensione e tolleranza! Cosa troverete in questa pratica di Kids Experience? 6
sezioni presentando i continenti 6 paese racconti, flora, fauna, foto, canzoni, ricette... come contare, giocare proverbi dei
paese sempre a portata di mano nel vostro smartphone o lettore digitale! Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Scoprire che tuo marito ha un'altra, decidere di incontrarla a tutti i costi, intromettersi nella loro storia, conoscerne i
segreti e i dolori, vedersi con gli occhi di lei e sentire di odiarla, di odiarli tutti e due. Per le sicurezze che minacciano di
portarti via, per lo status che osano contestarti. È quello che succede a Vittoria, moglie ferita, madre di due splendidi figli,
donna potente che si è lasciata alle spalle la miseria di Squinzano per una vita a Roma da privilegiata, in cui l'apparenza è
tutto. Ma quando pensa di essere pronta a esigere vendetta il suo mondo si capovolge: un dolore peggiore del tradimento
travolge la sua esistenza. E lei scopre di dover solo perdonare, prima di tutto se stessa.
Spiritismo Reincarnazione Apparizioni Infestazioni
Il mondo visto dagli scienziati del secolo XIX
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Dove va il mondo? Un decennio sull'orlo della catastrofe
Dove va il mondo?
Viaggiate con vostro figlio e aprite la sua mente! Argentina, Messico, Spagna, Cambogia, Burkina Faso, Nuova Zelanda
Convertitosi al cattolicesimo nel 1922, Chesterton pubblicò questo «bozzetto» su san Francesco nel 1923,
come se dalla conversione del Santo di Assisi traesse uno spirituale alimento per la propria. Per
Chesterton san Francesco era soprattutto un uomo innamorato di Dio e della Creazione, un poeta che si
sentiva piccolo e cantava la gloria delle piccole cose, dei piccoli esseri viventi, della vita ordinaria
di coloro che aiutava nella lotta contro la miseria. Dai folli gesti di carità compiuti quando era
ancora il figlio di un mercante al rifiuto del mondo e alla creazione di un Ordine e di una regola che
davvero imitavano la vita di Cristo, alle stigmate ricevute sul monte della Verna, e fino alla morte,
ogni passo del suo cammino su questa terra era rivolto al cielo. Un amore così grande e appassionato,
una mistica così semplice e assoluta appaiono «scandalose» alla mentalità moderna. Ma è proprio essa che
Chesterton vuole scuotere in queste pagine, cercando di aiutarla, con la consueta ironia, a compiere il
movimento di rivoluzione interiore che fece del piccolo Francesco Bernardone il grande san Francesco.
Con l'ampliamento degli ambiti, non solo territoriali, su cui l'uomo può esercitare il suo potere, si
sono allargati anche i campi in cui la politica dei singoli Paesi vuole imporre il proprio controllo, e
la scienza della geopolitica è tornata ad assumere l'importanza che, in qualche modo, aveva perso dopo
la Seconda guerra mondiale, con l'obiettivo primario della supremazia economica. Quello che non è
cambiato, sostiene Pedro Baños, massimo esperto spagnolo di strategia politica e militare, sono le
strategie per mettere in atto la volontà di dominio e di espansione, la maggior parte delle quali si
possono considerare "immortali". Con il sostegno delle parole di autori senza tempo, da Sun-Tzu a
Machiavelli, e attraverso l'esempio di eventi fondamentali della storia moderna e dell'attualità,
l'autore svela per la prima volta da dietro le quinte il mondo opaco dei giochi di potere tra le élite
politiche internazionali e le tecniche e i trucchi "classici" ancora oggi utilizzati per indirizzare gli
eventi e manipolare l'avversario − "Impoverisci e indebolisci il tuo vicino", "Menti, qualcosa resterà",
"Chi fa le parti si prende quella migliore" e molte altre. E come tutto questo si riversi, a cascata,
nella vita di ogni singolo cittadino.
Un frizzante «Sex & the City» ambientato in un college inglese degli anni Ottanta.
Casca il mondo, casca la terra
Un ritratto a più voci di Piero Malvezzi
Il mondo magico di Jacob Boehme
Il mondo degli spiriti
All'indomani della pi profonda crisi del nostro sistema economico, il pensiero di Marx, autore insuperato nell'analisi del capitalismo, torna a
mostrare la sua forza e la sua straordinaria preveggenza. Con questa raccolta di articoli e studi, redatti nell'arco di quasi sessant'anni di
lavoro ma rielaborati per l'occasione, il principale storico marxista si pone alla testa della tendenza che da qualche tempo, dopo l'eclissi degli
anni Ottanta e Novanta, sta riportando a una rilettura radicale dell'autore del Capitale. Hobsbawm ricostruisce l'ambivalente epopea del
marxismo, dai moti del 1848 alla caduta del muro di Berlino, dal Gramsci dei Quaderni, oggetto di un caloroso tributo, al crollo dell'Urss, e ci
porta a considerare Marx per quello che
sempre stato, un grande pensatore. Un saggio che ci regala, con il nitore e l'autorevolezza del
grande storico, una prospettiva nuova e completa della scomoda eredit marxista, per fare i conti con il nostro passato e guardare pi
chiaramente al futuro.
Godimento del tempo e dei luoghi, il camminare
uno scarto rispetto alla modernit . Viaggiare a piedi
un gesto trasgressivo, una potente
affermazione di libert . E' un avanzare in modo trasversale nel ritmo frenetico della vita moderna, consente di prendere le distanze e affilare
e sensi. Con la piacevolezza di un racconto, "Il mondo a piedi" propone un modo nuovo di viaggiare, mette in relazione il punto di vista di
personaggi storici quali Stevenson, Sansot e Basho, ponendoli attorno a un tavolo immagnario a scambiarsi opinioni sul senso del percorrere
il mondo e la vita a piedi. Un libro originale, una breve, piacevole dissertazione che induce a consideare un aspetto ormai insolito del viaggio.
1510.9
Come il mondo ha cambiato i social media
Il mondo a piedi
Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo
Cos si controlla il mondo
La spia che cambi il mondo

Il terzo romanzo della serie dell’ispettore Morse. Un classico del giallo deduttivo, un rinnovato, elegante, esempio
del poliziesco di tradizione inglese. Non è stato facile per Nicholas Quinn riuscire a ottenere la nomina accademica
di membro del Comitato Esami Esteridi Oxford. Il giovane professore era afflitto da una sordità progressiva e
questo, a parere di alcuni, avrebbe ostacolato una piena funzionalità. Ma alla fine, tra gelosie e risentimenti,
l’aveva spuntata sui candidati concorrenti. Un giorno Nicholas viene ritrovato cadavere nel suo appartamento da
scapolo. Accanto una bottiglia dello sherry preferito. La causa della morte appare semplice: avvelenamento da
cianuro. Ma l’indagine dell’ispettore Morse della Thames Valley Police e del suo aiuto Lewis è tutt’altro che
semplice.
I temi sono quelli cari a Savater, cioè i grandi temi dell'etica (aggiornati al tempo di internet): la realtà, la verità, la
libertà vera o fittizia dei social network, l'uguaglianza dei diritti in una società diseguale, la democrazia e la
demagogia, il terrorismo. Quello che cambia, però, è il metodo: Piccola bussola etica per il mondo che viene è
costruito sulla base di domande rivolte a Savater dai ragazzi di due scuole. Un libro fondamentale per la centralità
che attribuisce all'atto stesso del domandare. Andrea Bajani, "la Repubblica" «Per quanto cambi il contesto
esterno, per quanto profondamente possano variare i costumi, per quanto la tecnologia possa alterare la nostra
percezione dello spazio e portare nelle nostre case fiumi di informazioni, per quanto la società si trasformi, il fatto
di essere umani ci obbliga a domandarci come dovremmo rapportarci al prossimo. Perché siamo umani grazie al
fatto che altri umani ci donano umanità. E che noi gliela restituiamo.» In un dialogo appassionante, uno dei più
brillanti filosofi contemporanei torna a parlare con i giovani delle sfide etiche che la società, la politica di oggi e i
cambiamenti tecnologici pongono loro.
Cura e traduzione di Silvia MontisEdizione integraleScritto negli anni dell’esilio e pubblicato postumo nel 1942 a
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Stoccolma dalla casa editrice Bermann-Fischer, Il mondo di ieri è l’opera più nota di Stefan Zweig, un’intensa e
struggente rievocazione di quella Felix Austria di cui lo scrittore interpretò con sagacia i turbamenti. Dalla Vienna
dei fasti imperiali, culla di uno straordinario fermento culturale, Zweig tratteggia il lento declino di un mondo che,
con lo scoppio della Grande Guerra, cederà il passo a una nuova Europa: una terra mutilata, stravolta dall’odio e
affamata dall’inflazione, le cui cicatrici indelebili costituiranno l’humus fertile su cui attecchirà la fatale parabola
del nazismo. Il mondo di ieri è il testamento spirituale che Zweig consegna alle generazioni a venire, un’analisi
lucida e appassionata della tragica eredità in cui affonderanno le radici del «mondo di domani»: il nostro.Stefan
Zweig(Vienna, 1881–Petrópolis, 1942) crebbe nella Vienna di fine Ottocento, ed esordì giovanissimo sulla scena
letteraria. Autore di raffinata formazione culturale e artistica, scrisse novelle, romanzi, poesie, opere teatrali, saggi
letterari e biografie storiche, e conobbe uno straordinario successo mondiale tra gli anni Venti e Trenta. Dopo
l’ascesa al potere del nazismo, Zweig – le cui opere furono bruciate nei roghi dei libri del 1933 – dovette rifugiarsi,
essendo di origine ebrea, in Inghilterra, poi a New York e infine in Brasile. Morì suicida nel febbraio del 1942. Delle
sue opere la Newton Compton ha pubblicato Il mondo di ieri, Novella degli scacchi - Paura - Lettera di una
sconosciuta e Mendel dei libri - Amok - Bruciante segreto.
IL MONDO DI BEA
Dispregio della vanita' del mondo composto dal molto reverendo padre F. Diego Stella dell'Ordine di S. Francesco.
Diviso in tre parti, aggiuntevi di nuovo le meditazioni dell'amor di Dio del medesimo autore. Il tutto tradotto dalla
lingua spagnuola nell'italiana dal padre Gio. Battista Peruschi della Compagnia di Gesù..
Il mondo a piedi. Elogio della marcia
Fra te e il mondo
San Francesco

Fra le molte periodizzazioni possibili per segnare il problematico termine a quo della storia contemporanea, questo manuale adotta
l'ondata rivoluzionaria del 1848 – evento senza dubbio epocale a livello europeo, e avvertito come tale anche dai contemporanei – per
raccogliere in un unico volume l'intera materia che comunemente viene ricompresa in questa disciplina. È una scelta che ha il
vantaggio di includere in una trattazione organica problemi ed eventi imprescindibili per la comprensione del mondo contemporaneo, a
cominciare da quelli relativi alla realizzazione dell'unità italiana. Questa nuova edizione si presenta ora in una forma decisamente
rinnovata e accresciuta. La parte sul Novecento, in particolare, è stata ampliata e articolata in un maggior numero di capitoli di taglio
essenzialmente tematico, per meglio dar conto delle trasformazioni degli ultimi decenni.
Questo libro spiega come si può diventare ricchi, finanziariamente e/o spiritualmente, e ottenere tutto ciò che si desidera mentre si
entra nell'Età Dorata.Verranno illustrate alcune pratiche da seguire per entrare e/o per arricchirsi e attraverso la padronanza e
l'applicazione dei contenuti di questo libro, è possibile acquisire ricchezza, felicità, beatitudine e ottenere tutto ciò che si desidera.
Oltre a fornire i chiarimenti necessari sulle varie dimensioni sottili che vengono utilizzate lungo il percorso verso il Mondo dell’Età
Dorata, l'autrice ha spiegato: 1. le abilità magiche (siddhi) e le capacità che si sviluppano mentre si accede 2. perché/come funziona la
Legge di Attrazione per portare ricchezza, felicità, povertà o miseria 3. perché e come le visualizzazioni possono materializzarsi 4.
perché essere vicino alla dimensione superiore, dove si trovano i Registri Akashici, vi aiuterà a realizzare facilmente i vostri sogni 5.
come si può facilmente svolgere il ruolo del creatore (Brahma) dal Brahmaloka 6. in che modo, quando ci si trova nel mondo di
Brahma, l’Etere ricopre il ruolo di Brahma e crea ciò che si vuole 7. come utilizzando le energie dell'anima, si diventa sé divino o
Brahma e quindi si è in grado di soddisfare i propri desideri e bisogni 8. come le cose si materializzano attraverso frequenze e
risonanza 9. il ruolo della Dinastia del Sole e della Luna nei tempi antichi ed ora 10. come riacquistare ricchezza, prosperità e abilità
magiche attraverso l'aldilà 11. come le energie quantiche, il dramma mondiale, la natura, ecc servono coloro che stanno accedendo al
mondo dell'Età Dorata e che sono dell'Età Dorata 12. come vengono creati i nuovi corpi perfetti per coloro che accedono 13. come la
terra ed il mondo vengono innalzati nell'Universo Superiore 14. come e perché è più facile ottenere ci
Dopo il Mondo di Nebbia, una nuova dimensione attende Aria, Will e Henry, in cerca di nuovi indizi sulla chiave in grado di riportarli
alla loro realtà. Il Mondo del Bosco però non è dei più ospitali: ci sono due schieramenti che continuano a farsi guerra senza un motivo
apparente, e la società sembra del tutto arretrata, le donne non hanno potere e sono sottomesse agli uomini, spesso violenti e brutali.
Non proprio il posto ideale per una come Aria, che proverà a modo suo a cambiare le cose. Ma, con il passare dei giorni, non sarà
invece proprio quel mondo a cambiare i ragazzi? Nel mentre, Lucas e Wade arrivano nel Mondo di Nebbia alla ricerca dei loro figli,
imbattendosi nei Cinque Sacerdoti, che sembrano avere un conto in sospeso proprio con Lucas... Secondo capitolo della trilogia
distopica di Ilaria Pasqua "Il Giardino degli Aranci", "Il Mondo del Bosco" fa luce su alcuni dei misteri irrisolti (qual è l'origine dei
Cinque? Come si creano i mondi, e in cosa consiste il "patto"?) senza dimenticare però i personaggi alla base della storia: Aria, Will e
Henry, tre ragazzi costretti a una missione sempre più pericolosa e sempre più lontani da quei giorni pacifici dove vivevano in armonia;
quei giorni potranno mai tornare?
Il Mondo
Scoprire il mondo in modo diverso n°3
Il mondo di Piero. Un ritratto a più voci di Piero Malvezzi
Dove va il mondo? Per una storia mondiale del presente
La nascita della musica nella cultura
Che cos’è la musica? Per rispondere a questa capitale domanda, Ramón Andrés insegue – dalla preistoria al composito mondo greco-romano, con
frequenti incursioni nelle tradizioni asiatiche – le esperienze primordiali che hanno risvegliato il nostro inconscio alla vibrazione universale, le
riflessioni filosofiche che hanno eretto l’armonia a principio fondante del cosmo e dell’etica, le meditazioni artistiche e religiose attraverso le quali la
musica ha preso forma come elemento insostituibile del vivere umano. E alla maniera degli antichi rapsòdi, «cucitori di canti», raccoglie nel suo tour
de force una scintillante collezione di storie, citazioni memorabili e interpretazioni animate da un contagioso senso di stupore. Se «mousikḗ» è, come
pensavano i greci, non solo una «tecnica combinatoria dei suoni», ma una disciplina che «permette di costruire uno spazio confacente alle necessità
spirituali e fisiche dell’uomo», l’itinerario tra suono e vibrazione, proporzione e spazio, intelligenza e danza cui Andrés ci invita è allora un «viaggio
necessario». Tanto più oggi, quando la musica rischia di risolversi e dissolversi nell’«entertainment», nell’emporio dei suoni smaterializzati, nella
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persecuzione delle nenie di sottofondo orchestrate da algoritmi. La musica, invece, è infinitamente di più: intermediaria celeste, abissale «frammento
delle nostre origini», motore armonico della convivenza, voce che «placa e compone la tempesta cosmica». Per Rilke l’orecchio è un «tempio»: Andrés
ha predisposto una doviziosa liturgia musicale, e dalla soglia ci invita all’«introibo».
In una galassia lontana, c’è il Pianeta Acquarello, abitato da creature straordinarie, originali e uniche nell’universo. Esistevano regni contrapposti.
Uno si chiama “Marmaid”, governato con magnanimità da Re Norsar. Quest’ultimo è amato dal popolo che ne apprezza le qualità, però la sua
natura inquieta e vagabonda, lo porta a esplorare nuovi luoghi, il tutto grazie ad una macchina “speciale”. Nelle terre emerse fa amicizia con Puntò
un corvo nero e notaio. Ogni tanto quando vuole cambiare “aria”, trascorre alcuni periodi sulla superficie. Il Sovrano “pesce”, ha un unico figlio, il
rapporto è conflittuale, si rispettano anche se non sono mai riusciti ad instaurare un dialogo. La situazione precipita, quando lo stesso Principe Puk
viene rapito da un losco figuro, chiamato “Re Lungino”. Norsar è costretto a risalire in superficie, non per divertimento ma perché deve chiedere
aiuto all’amico fidato. Assieme a Puntò stabiliscono un piano per liberare il giovane Principe. Attorno agli amici ruotano vari personaggi, (marini,
terrestri) che in qualche maniera partecipano direttamente e indirettamente a quella misteriosa guerra. Re Norsar prenderà in mano la situazione,
oltre che la sua vita, che sarà scossa fino alle fondamenta. Durante lo scontro finale con il terribile Re Lungino, metterà in gioco tutto se stesso,
combatterà coraggiosamente, mettendo a nudo i sentimenti. L’apporto di Puntò risulterà basilare per terminare il combattimento, ma solo all’ultimo
momento, verrà compreso che nemmeno l’oscurità è come sembra e in fondo, l’amore vero può davvero cambiare tutto.
“Mostrami il tuo mondo.”, gli disse,guardandolo fisso negli occhi. Ora riusciva a sostenere il suo sguardo. Quelsogno l’aveva resa più determinata,
più forte. Non doveva corrompersi, dovevaprendere le distanze da Jonathan altrimenti si sarebbe smarrita.Il Male serpeggia tra i membridella
congrega. Due occhi inquietanti spiano Sara dal mondo oscuro. Tre amicheper la pelle lotteranno per sconfiggere il circolo. Un sogno, una
realtàindefinita, una dimensione parallela e loro, le streghe, che con i poteri dellanatura sfideranno Jonathan e i suoi alleati.Sara è confusa, il suo
cuore è intumulto e il suo amore è conteso. Davanti a lei una scelta che potrebbecambiare la sua vita per sempre..
Il mondo ai miei piedi
Piccola bussola etica per il mondo che viene
Trilogia Contributo Al Post-moderno
Tu puoi cambiare il mondo
Come cambiare il mondo
Come il mondo ha cambiato i social media è il volume complessivo di comparazione dei risultati di
un’ampia indagine etnografica, coordinata da Daniel Miller, dall’eloquente titolo “Why We Post”. Nove
ricercatori, incluso Miller, hanno trascorso 15 mesi sul campo, in diversi paesi del mondo (Italia del
sud, Turchia sudorientale, due siti in Cina, area rurale e area industriale, Trinidad, Inghilterra,
India del sud, Cile settentrionale e Brasile) a osservare e studiare, con un approccio etnografico, i
modi in cui le persone usano i social media. È un fatto indiscutibile che i social sono entrati nella
nostra vita con prepotenza, in modo capillare, per certi aspetti invasivo. Con un linguaggio fluido,
talvolta anche colloquiale, il lettore è condotto all’interno di un ambito che gli sembra di conoscere,
se non altro perché ne siamo tutti, più o meno, utenti, scoprendo però quanto di valori, di
comportamenti culturalmente codificati, di ‘polizia morale’ ci sia dentro i social media. L’approccio
qui presentato parte infatti da un’idea un po’ diversa rispetto a quelle più diffuse, e avvalorata nel
corso della ricerca: se è indubbio che i social media hanno cambiato il mondo, la questione più
interessante riguarda però il modo in cui il mondo li ha cambiati.
Landolfi, Morante, Moravia, Buzzati, Gadda, Pavese un viaggio tra i migliori racconti italiani del
Novecento. Raccontare storie è una proprietà connaturata nell'uomo. Si potrebbe dire che l'uomo che non
racconta storie sta perdendo qualcosa della propria natura. Il raccontare, come hanno studiato schiere
di filosofi e di antropologi, indica un particolare modo di stare al mondo, proprio dell'uomo. L'uomo
che racconta avverte la propria vita entro un flusso che in qualche modo lo precede e lo supera. Èin una
certa misura incosciente che l'avvenimento della vita è più grande, e i racconti sono un modo per
documentare tale grandiosità enigmatica a cui l'esistenza umana appartiene.
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!
Puntò e il mondo "terra-mare"
Il mondo oscuro
Il mondo nell’orecchio
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il mondo silenzioso di Nicholas Quinn

I GIORNI D'ESTATE DI UNA RAGAZZA ALLA PRESE CON I PRIMI FATTI IMPORTANTI DELLA VITA
SOCIALE CHE SI CONCATERANNO A QUELLI PERSONALI, NEL TURBINE DI UN PREPONDERANTE
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SUPERAMENTO DELLE CONVEZIONI E DEI PREGIUDIZI UMANI.
Dopo il successo del Libro degli spiriti, pubblicato nel 1857, Allan Kardec giudicò opportuno
continuare il discorso iniziato con quel testo con la pubblicazione di una rivista, che vide la luce agli
inizi del 1858 sotto il nome di Revue Spirite. Kardec la diresse per undici anni, fino alla morte,
facendone uno strumento che perfezionava e completava il sistema filosofico della dottrina
spiritualista da lui elaborata. La scelta degli articoli e degli argomenti, l’impostazione di fondo e
numerosi scritti originali e commenti si devono proprio al pensiero e alla penna di Kardec. Attingendo
alla ricca miniera costituita dalle annate della Revue, è stato possibile riunire ora in un volume gli
scritti più interessanti e originali, scelti e coordinati per argomento. Questo libro raccoglie casi,
commenti e comunicazioni relativi a quei fenomeni che vengono comunemente definiti come
“ossessioni” e “possessioni”, cercando di darne adeguate spiegazioni alla luce dello spiritismo e delle
teorie propugnate e diffuse da Allan Kardec.
Come parla il mondo!
Il mondo classico nell'immaginario contemporaneo
Il mondo contemporaneo
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