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Anatomia Di Una Storia
«Un capolavoro della narrativa.» Alberto Manguel su Le leggi
della frontiera «Uno scrittore di infinito talento.» Roberto
Bolaño Alla fine degli anni Settanta, in una Spagna che
stenta a lasciarsi alle spalle il franchismo, Gerona è una città
in cui cominciano a muoversi le bande giovanili. Una frontiera
la attraversa, sociale ed etica: al di là del fiume Ter ci sono gli
immigrati che vivono nelle baracche, la feccia della feccia.
Ignacio Cañas è un ragazzo della classe media, vive al di qua
di quel confine, ma il suo lavoro in una sala giochi, insieme
all’insofferenza adolescenziale per il conformismo paterno,
crea l’occasione per l’incontro che gli cambierà la vita:
quello con Zarco, un giovane delinquente dal grande carisma;
e con la misteriosa Tere, che da subito lo trascina in una
passione struggente e segreta. Più di vent’anni dopo Ignacio,
diventato nel frattempo un avvocato importante, riceve la
visita inattesa di Tere, la donna che non ha mai dimenticato...
Javier Cercas torna alla fiction dando vita al romanzo di una
generazione che è anche una grande e sofferta storia
d’amore.
Affascinante, sempre elegantissimo, Bruno Alexander viaggia
per il mondo arricchendosi a spese degli sventurati dilettanti
che pensano di poter sfidare il suo ineguagliabile talento di
giocatore di backgammon. Spinto dal suo manager, pallido e
vampiresco, Bruno arriva a Berlino dopo una serie di partite a
Singapore, dove è accaduto qualcosa che lo ha sorpreso.
Forse a causa dell’incontro con un suo volgare amico
d’infanzia e la sua bollente fidanzata, o forse per una
misteriosa macchia comparsa improvvisamente che gli
impedisce di vedere con precisione il gioco, il suo infallibile
intuito, capace di leggere nella mente del suo sfidante,
sembra essersi inceppato. A Berlino la situazione non
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migliora affatto. Bruno continua a perdere al gioco; il flirt con
una donna bionda, troppo bionda, non va a finire bene, la
macchia cresce e la diagnosi medica è impietosa. Bruno è
costretto allora a tornare in California, dopo una vita passata
all’estero, per affrontare un intervento chirurgico: la macchia,
dopo avergli danneggiato la vista, rischia ora di ucciderlo.
L’unico che può operarlo è un chirurgo hippie, che ha messo
a punto una tecnica sperimentale e che lo terrà sotto i ferri
per nove ore ascoltando Jimi Hendrix a tutto volume. Con
questa operazione Bruno potrebbe riacquistare tutto il suo
potere al gioco, ma a che prezzo? Sarà sempre lui? E
l’America che gli si mostrerà davanti sarà la medesima che
aveva lasciato e che ricordava? E una domanda inizierà a
rincorrerlo: forse lui, giocatore d’azzardo, è stato “giocato”
dalla vita e dai suoi modesti interpreti?
Anatomia di una storiaAnatomia di una grande opera. La vera
storia della BrebemiAnatomia di una banconota: dall'arte alla
tecnologiaLampi di stampa

This volume explores the process of transformation that
is affecting art museums and their role in the modern
world. It considers art museums from the perspectives of
their social disposition, pedagogical practices, and the
education they offer. The book embraces modern
perspectives as a part of the international process where
museums’ activities are transforming from the
established traditional approach to more innovative
methods, such as the digital environment, websites
development, and social activities, among others. The
volume is divided into three parts wherein museums are
considered as agents of different spheres in society,
pedagogy, and education. The transformation that
modern museums have to accept is rooted in new
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challenges that society offers, and the book offers
various examples that could be inspirational for
developing new strategies for museums. It also features
interviews with museum educators throughout the world
in which they share their experience and vision on the
questions presented here.
Forse non ci avete mai fatto caso ma, esattamente come
nel modello Lombrosiano, secondo il quale dalle
caratteristiche del cranio di una persona se ne possono
individuare le propensioni criminali, anche la modalit
con la quale occupiamo fisicamente il nostro spazio nel
mondo indice di chi siamo, di ci che abbiamo passato,
di quello che non abbiamo ancora affrontato e di quanto
qualcosa possa o meno spaventarci.La storia raccontata
nel libro "Anatomia di un abbraccio" non un test che vi
riveler chi siete, in base alla postura che avete adottato,
perch ci di cui parla s il linguaggio segreto del
nostro corpo, ma in maniera un po' pi sottile. Ad
esempio: se vi dicessimo che ad una prima occhiata, un
terapista sia in grado di comprendere il vostro carattere,
semplicemente osservandovi, cosa ne direste?Gi,
perch il nostro modo di porgerci d al mondo un'idea di
noi e a noi un'idea del mondo.Il mondo come noi lo
percepiamo, non esiste realt che non venga creata
dagli occhi che la osservano.L'idea di scrivere un libro
che parli della postura, dell'osteopatia e della
fisioterapia, nasce dal voler fornire alcune informazioni
sul nostro corpo e sulla maniera in cui i sentimenti, il
tempo, i ricordi e i traumi emotivi che non abbiamo mai
curato, siano andati a forgiare il modo di occupare il
nostro spazio nel mondo.Nel libro viene introdotto un
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metodo di riequilibrio psicofisico per il ripristino di una
corretta armonia posturale, utilizzando esclusivamente
tecniche di manipolazione, non farmaci, non strumenti
medicali, ma tecniche dirette, nel pieno rispetto del corpo
e della mente. "Anantomia di un abbraccio" un libro
sulla forza del cambiamento, sull'idea che restare
immobili sia deleterio, oltre che innaturale, e che il
movimento sia vitale.In ogni sua forma. Il nostro corpo, in
fondo, l'insieme di tutti i mezzi che ci portano a scoprire
il mondo e questa incredibile avventura, chiamata vita.Se
anche voi siete alla ricerca di un metodo che vi insegni a
lasciarvi letteralmente il passato alle spalle e ritrovare la
forza e l'entusiasmo di affrontare il futuro senza pi
paura, vi consigliamo di cominciare a sfogliare le pagine
di quello che non vuole essere un manuale, ma un
romanzo nel quale perdersi, ritrovarsi e imparare
qualcosa di pi sulla casa che ognuno di noi abita: il
proprio corpo.
Che cosa sta succedendo in Ucraina? Una riedizione
delle guerre jugoslave o un confronto tra le grandi
potenze in stile guerra fredda? Intanto ci sono centinaia
di morti in combattimento come non accadeva in Europa
dai tempi delle guerre nei Balcani. Proteste di piazza,
maldestri interventi delle forze antisommossa, la
contestazione che diventa guerra civile. Da Maidan, la
piazza dell’Indipendenza di Kiev che ha cambiato tutto
in un paio di giornate violente, al colpo di mano di Putin
in Crimea, al conflitto armato nell’Est ucraino. In questo
saggio conciso, che si può leggere nel tempo di un
episodio del Trono di spade, Moscatelli e Cantone, due
giornalisti specializzati nella realtà dell’Europa dell’Est
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(Cantone vive a Kiev), descrivono le ragioni e le fasi
cruciali della crisi in Ucraina, un conflitto complesso, che
vede scontrarsi opposti nazionalismi, diversi valori,
aspirazioni e interessi. Un terremoto geopolitico che ha
spiazzato Bruxelles e sta cambiando gli equilibri
internazionali. Tutta la placca tettonica euro-russa è in
movimento. Dobbiamo prepararci a un sisma globale?
Foto-gramma è una raccolta di poesie illustrate,
frammenti sparsi di una storia qualunque. È la storia
della dissezione anatomica di un cuore spezzato. La
trama semplice di un videoclip che si compone davanti
agli occhi del lettore / spettatore con immagini sbiadite
nel ricordo, oggetti comuni e un po' magici che
nascondono pezzi di anime perse nella folla.
Ripercorrere i luoghi della memoria e ricomporre l'ordine
dei fotogrammi sono le uniche strade per la guarigione.
L'intero ricavato spettante all'autrice sarà devoluto
all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G.
Pascale".
Anatomia di una banconota è un testo che affronta in
modo esaustivo tutti gli aspetti relativi ad un particolare
settore collezionistico, quello della cartamoneta antica e
moderna, meglio conosciuto come nummografia. In esso
vengono affrontati in modo chiaro, ma con rigore
scientifico, la composizione, la struttura e la varietà di
carta ad uso monetario; l’origine, la storia e l’evoluzione
delle filigrane, sia sotto l’aspetto tecnico che artistico.
Segue poi la disamina delle fasi di realizzazione di un
biglietto: dal disegno artistico, all’incisione delle lastre,
percorrendo tutte le metodologie che sono state
utilizzate nel corso della storia fino al presente. La
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trattazione poi affronta la tematica relativa ai metodi di
stampa della cartamoneta che si sono susseguiti
dall’antichità all’età moderna, soffermandosi su tutti gli
aspetti tecnici, con inediti aspetti relativi alle macchine e
agli impianti. La fase dell’emissione arricchisce la
trattazione, con le sue notazioni giuridiche e con la
esplicazione empirica di tale procedimento sia in
riferimento ai tempi antichi che a quelli più avanzati. Il
capitolo sulla circolazione monetaria, affronta questioni e
problematiche poco conosciute che arricchiscono il
quadro fondo dell’opera già ampiamente delineato.
Conclude la trattazione un elaborato capitolo sulla
falsificazione, in tutte le sue forme: dalla storia dei più
eminenti falsari alla trattazione dei più sofisticati elementi
di sicurezza nelle banconote; dalla enucleazione di un
procedimento di falsificazione di un biglietto alla
legislazione di settore relativa alla lotta alla falsificazione.
Nel capitolo è inoltre presente un inedito metodo di
valutazione e di analisi del falso, con i principali
parametri che consentono di giungere alla cosiddetta
diagnosi di falsità. Tale studio che attinge alle riflessioni
e alle elaborazioni di oltre un decennio, si propone di
colmare un vuoto editoriale presente nella materia e di
offrire al collezionista, allo studioso e allo storico della
cartamoneta, uno strumento tecnico-narrativo sia
formativo che divulgativo, che sappia coniugare la
chiarezza della esposizione con il rigore della
rappresentazione, in tutti i suoi aspetti.
Ventidue anni di attesa e di reticenza. Dodici anni di
rimaneggiamenti. L’origine delle specie di Darwin non fu
soltanto un libro. Fu un romanzo di formazione, un
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travaglio teorico e umano, un cantiere aperto di idee e di
ipotesi. La sua struttura argomentativa “alla rovescia” è
peculiare e rivelatrice. Dalle sue pagine traspira la
complessa logica della scoperta scientifica del
naturalista inglese e il suo metodo misto, tra induttivismo
e slanci ipoteticodeduttivi. In questo saggio il capolavoro
darwiniano viene scomposto e ricomposto in un modo
del tutto inedito, seguendo le sottili tracce delle revisioni
apportate dall’autore alle sei edizioni successive
dell’Opera, fino all’ultima del 1872. Un meticoloso
lavoro di scavo storico e linguistico, con una sequenza
analitica di citazioni tradotte ex novo dall’originale, che
svela tutto il pluralismo teorico di Darwin, la sua
attenzione verso le obiezioni degli avversari, la
consapevolezza dei punti deboli, la forza delle evidenze
e delle argomentazioni, e soprattutto le predizioni
rischiose (alcune poi corroborate, altre smentite) che
proiettarono la teoria dell’evoluzione nel futuro della
ricerca biologica. Questo libro è al contempo una guida
alla lettura e una proposta filosofica e storiografica, che
permette di capire oggi il nocciolo teorico del
neodarwinismo e l’agenda dei problemi ancora aperti in
filosofia della biologia.
Un romanziere di infinito talento come Javier Cercas vuole
raccontare in forma di romanzo il tentativo di colpo di stato
del 23 febbraio 1981 in Spagna. Scopre, però, che «per una
volta la storia è stata coerente, simmetrica e geometrica, e
non disordinata, casuale e imprevedibile», che quella realtà
possiede in sé «tutta la forza drammatica e il potenziale
simbolico che esigiamo dalla letteratura». E allora decide
coraggiosamente di rinunciare, o forse di fingere di rinunciare,
alla fiction per fare l’«anatomia di un istante» ed esporre i
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fatti: quelli che videro il colonnello Tejero entrare armi in
pugno nel parlamento di Madrid. Ma i «nudi fatti» non sono
per nulla semplici: sono anche la loro interpretazione e il loro
racconto. Ciò che Cercas vede in quell’istante cruciale,
mentre le pallottole dei golpisti fischiano nelle Cortes e i
parlamentari cercano riparo sotto i banchi dell’emiciclo, sono
tre uomini – il primo ministro Adolfo Suárez, il tenente
generale Gutiérrez Mellado e il segretario del partito
comunista Santiago Carillo – simbolo di valori diversi e
perfino opposti, che rimangono seduti ai loro posti a sfidare il
golpe. Nel suo racconto, quel loro gesto dà senso alle
rispettive traiettorie esistenziali, illuminando al contempo
un’epoca, un Paese e il suo futuro. E noi, alla fine,
ritrovandoci tra le mani un testo che, nella sua natura sui
generis, sfida la forma romanzo, non possiamo fare a meno
di riconoscere che si tratta di un’opera davvero unica e
imprescindibile.
Pavia, 24 febbraio 1525. Nell’arco di poco più di una notte, si
consuma una battaglia che segna una svolta fondamentale
nel conflitto tra Francia e Sacro Romano Impero,
determinando il passaggio del Nord Italia sotto l’influenza
spagnola. Protagoniste di questo scontro epocale sono “le
armi del diavolo”: archibugi e moschetti la cui efficacia, al
tempo, era ancora messa in discussione, ma che resero
senza dubbio la battaglia di Pavia uno dei fatti d’arme dagli
esiti più sorprendenti di sempre. A raccontare questo
momento cruciale per la storia d’Italia e dell’Occidente, sei
punti di vista diversi: un bellicoso cavaliere scozzese che non
vede l’ora di unirsi all’esercito del re di Francia Francesco I;
un soldato spagnolo innamorato del suo moschetto e delle
meraviglie del Nuovo Mondo; uno scagnozzo italiano, spiccio
e versatile uomo di fiducia di Giovanni dalle Bande Nere; una
nobildonna in declino trincerata nel suo elegante palazzo nel
cuore della città assediata; un ingegnoso ferrarese, maestro
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nell’arte dell’artiglieria, che realizza cannoni miscelando
sapienza tecnica, filosofie e superstizioni; perfino una
vivandiera, indomita lanzichenecca capace di battersi con più
eroismo di un uomo. I sei personaggi – ricostruiti dagli storici
Marco Scardigli e Andrea Santangelo a partire da diari,
corrispondenze e altre fonti del tempo – permettono al lettore
moderno di scoprire, oltre alle dinamiche della guerra, anche
le sensazioni, i valori e i progetti di uomini e donne comuni
che parteciparono a quell’evento campale. Sei piccole storie
che, accostate, disegnano la storia più grande di una
battaglia che decise per due secoli almeno il destino
dell’Europa.
La storia della Croce Rossa piemontese, qui trattata, si
caratterizza soprattutto per alcune specifiche: marcata
connotazione aristocratica (in particolar modo prettamente
sabauda) e militare; forte presenza femminile; limitata
vocazione infermieristica d
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