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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'attuale crisi economica mondiale si inasprisce. Ma banchieri, finanzieri e ricchi in genere non
intendono rinunciare ai loro profitti. Cosí, in un futuro non lontano, nel 2025, il mondo,
soprattutto quello occidentale, si trasforma in un mondo feudale, dove le popolazioni si devono
arrangiare per sopravvivere, a tutto vantaggio di pochi privilegiati. Lobby e massonerie varie,
prima avvolte dalla segretezza, si compattano in un organismo sovranazionale, la famigerata
“Autorità”, legalmente riconosciuta dalla maggior parte degli stati sovrani, che impone le
regole del gioco. Rabbia e voglia di ribellione della gente non riescono a trovare una valvola di
sfogo né un canale comune in cui convogliarsi per affrontare un nemico impalpabile e
irraggiungibile. Solo gruppi di giovani studenti sparsi in tutto il mondo e connessi tramite la rete
si sforzano di trovare una via d'uscita. Quando a questi ultimi si affianca un sindacato
indipendente che raggiunge dimensioni mondiali si inizia a sviluppare lentamente un piano
d'azione per sovvertire il sistema socio-economico imperante.
In lingua banyoro Zamu indica una sorgente d'acqua apparsa all'improvviso durante un lungo
viaggio. In quel nome è già racchiuso il destino della bambina nata in una notte di luna piena,
tra le grida di dolore della madre e l'impasto di fango e cenere che da secoli le levatrici
spalmano sull'addome delle partorienti. È il 1962, quello stesso giorno l'Uganda ottiene
l'indipendenza ma, contro ogni speranza, si avvia a una storia di dittatura, militarizzazione e
violenza. Zamu vive tutto questo sulla propria pelle: figlia di un capotribù, cresce forte,
intelligente e vitale ma a soli sedici anni viene costretta a sposare, secondo tradizione, un
uomo sconosciuto e molto più vecchio. Alla prima vedovanza ne segue una seconda, finché la
donna si trova a crescere da sola i figli e a trascinarli con sé in una disperata fuga dalla guerra
civile che sta devastando il Paese. Quando ormai crede di aver toccato il fondo, scopre di
essere malata. Da dieci anni un nuovo flagello sta seminando morte e distruzione in Africa:
l'Aids. Quello che dovrebbe essere il colpo definitivo, si rivela però un'insospettabile ancora di
salvezza: Zamu incontra gli uomini e le donne dell'Avsi e del Meeting Point, persone speciali,
animate dall'amore per gli altri e illuminate dalla gioia profonda che può essere solo il segno di
una forza superiore. Grazie a loro, la donna scopre l'amicizia vera, la generosità dell'altruismo
e soprattutto la fede. ragazza che guardava il cielo

Medioevo, tempo di feudi, di spade e di reliquie, tempo di battaglie e di cavalieri,
di matrimoni combinati e di titoli nobiliari, di crociate e di Templari. Aprite questo
libro e vi ritroverete lì, a percorrere strade insidiose, con le orecchie tese e la
mano sull’impugnatura della spada, se mai dovessero attaccare i banditi.
Incontrerete Martino, il fabbro che non ama la guerra, ma che è stato costretto a
conoscerla. E vi piacerà, Martino… potete esserne certi. Lui piace a tutti, a parte
quelli che desiderano ciò che sta proteggendo, s’intende. Piace a tal punto che
un suo nemico gli deve la vita per due volte, viene nominato cavaliere per i suoi
meriti, coglie la virtù di una donna meravigliosa e viene accolto tra i Templari.
Ora, tra tutte queste cose, se gli fossero state proposte, almeno di qualcuna
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avrebbe fatto a meno. Sta di fatto che ora dovrà scortare quella reliquia nel
viaggio verso la sua destinazione finale. E come si dice in questi casi, davvero
non sarà una passeggiata. Un romanzo eccezionale, scritto con grande maestria
da Lorenzo Pesce.
Politica, cultura, economia.
Uno scienziato del XXV secolo viene inviato nel Giappone dell'anno 1000 per
scongiurare una catastrofe planetaria. Lo accompagnano nel suo viaggio due
miko (sacerdotesse consacrate all'antico culto dei kami). Sullo sfondo di un
romanzo ricco di avventura, azione e sentimento, si staglia una ricostruzione
storica approfondita e inedita del Giappone antico, misterioso e sconosciuto, che
precede di oltre 500 anni l'epopea dei samurai, visto attraverso gli occhi di uno
studioso del futuro e di due sacerdotesse del passato. Il quadro e reso attraverso
la voce dei tre protagonisti, che si alternano arricchendo la narrazione con il
proprio punto di vista, permettendo al lettore di partecipare in prima persona agli
eventi narrati. Un romanzo innovativo sia per le tematiche trattate, che spaziano
dalla ricostruzione storica alla fantascienza, sia per la tecnica narrativa."
L'umanità sta per compiere la più grande impresa della sua storia mentre su
Clavis, una piccola isola illuminata da due soli e priva di contatti con l'esterno, gli
uomini , ignari, continuano ad uccidersi per il colore della loro pelle. Il nero Re
Joffer XII non esita a mandare il suo esercito a combattere per mantenere il
predominio sui chiari. Sull'isola tutti contano gli anni al contrario in vista di un
misterioso evento chiamato Mitòsis, ma ben pochi ne ricordano il motivo. Tra
questi l'antico robot Baley che sta cercando qualcuno in grado di preparare
Clavis a Mitòsis. Tutte le sue speranze e quelle dell'umanità ricadranno su un
giovane disertore e su una ragazzina chiacchierona ed innamorata.
Armi: un'occasione da perdere. Le armi leggere e il mercato italianoUn'occasione
da perderele forze armate italiane e la Comunità europea di difesa,
1950-54Editrice Apes2027Tra utopia e profezia la riscossa dell'umanitàGangemi
Editore Spa
Chi nella propria vita abbia visto più di una decina di film sa che la storia del
cinema non si può che declinare al plurale: quella che per comodità di targhette
accademiche chiamiamo “Storia” è in realtà un tessuto composito di fili
intrecciati, un canovaccio di storie che si incontrano, si scontrano, si intrecciano e
si strecciano, si spezzano e si riannodano all’infinito. In questo intreccio si
muove il libro di Pino Farinotti, che è una raccolta di articoli e interventi apparsi
su web e carta stampata e che programmaticamente si intitola “storie” del
cinema. Storie nei due sensi: talvolta vere e proprie piccole ricostruzioni storiche,
talvolta affabulazioni e racconti, che entrano nel tessuto vivo della “storia”,
seguono fili e intrecci e ci restiuiscono frammenti di una raffigurazione, idee per
una ricostruzione, aree su cui tornare a porre l’attenzione. Se si può (o si deve)
cercare un’unità tra questi apparenti disiecta membra, la si trova proprio
nell’implacabile volontà di Farinotti di far luce, di delineare, di raccontare non
solo per giustapposizione, ma individuando temi, interessi, aspirazioni. Ne esce
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un concentrato di farinotti-pensiero, che è cosa che si ama o si odia, ma di fronte
alla quale è difficile rimanere indifferenti, perché Pino Farinotti non rifugge da
prese di posizione nette e da parole pesanti: “morale” innazitutto, e poi bellezza,
modelli (quelli estetici e morali, non quelli che sfilano in passerella), letteratura,
eleganza, eroi. Sono parole di cui avvertiamo la disabitudine, la desuetudine e la
scorrettezza rispetto ai modelli culturali che sono imposti e ci imponiamo, ma di
cui non possimo fare a meno di provare la nostalgia (altra parola chiave di questo
libro). La silloge dei testi che vengono presentati è divisa programmaticamente in
grandi capitoli che raccolgono i temi forti che da sempre hanno caratterizzato lo
sguardo dei critici, degli storici e dei grandi narratori di cinema. Si incomincia con
gli Eroi, le grandi figure di registi e attori senza i quali il cinema come lo
conosciamo neppure esisterebbe (e la cui mancanza, al momento della morte, ci
rende sgomenti e ci fa pensare che il mondo abbia perso qualcosa di
essenziale), per approdare poi a Cinema e politica (relazione fondativa o peccato
originale del cinema?), e a Cinema e società (in un gioco di influenze che nel
pensiero di Farinotti è reciproco: il cinema ha “fatto” la società almeno tanto
quanto la società si è espressa nel cinema). Il capitolo dedicato al Cinema
Italiano è quello in cui la parola chiave “nostalgia” si declina più profondamente,
nella constatazione di un declino che non è laudatio temporis acti fine a se
stessa, ma indicazione di una direzione, anzi di direzioni, per un ritorno, una
ripresa. L’ultimo capitolo, Elzeviri, rappresenta un’uscita dal cinema verso gli
altri territori della cultura e dell’arte e si chiude con una conversazione tutta da
leggere tra Pino Farinotti e Massimiliano Finazzer Flory dedicata alla notte tra El
Greco e Buñuel. In un capitolo a parte, posto quasi a epigrafe del volume, si
parla, come è giusto, di Avatar. Troppo presto per inserire questo singolo film in
una prospettiva storica, ci stiamo tutti chiedendo se siamo di fronte a un nuovo
capitolo epocale o soltanto a un fortunato accidente della cronaca. Un ultimo
avviso: il farinotti-pensiero si esprime in farinottilingua, che è un italiano diretto,
muscolare, che unisce la precisione dello storico alla fantasia del romanziere e si
tiene assai lontano dalle fumisterie di molta lingua criticocinematografica. Con
un’altra implacabile volontà: quella di capire e di farsi capire, di suscitare
accordo o opposizione, e di stare sempre, come dice un noto tormentone
farinottiano, “dalla parte del pubblico”.
Dal 1940 al 1943 le acque dell'Atlantico furono il teatro di una delle battaglie più lunghe
e sanguinose della Seconda guerra mondiale, che vide scontrarsi gli U-boote tedeschi
con la flotta e l'aviazione alleate...
Un uomo riscopre il significato della parola solitudine perso nello spazio profondo. Un
bambino che potrebbe nascondere un misterioso e oscuro potere. Una casa enorme e
dimenticata, nella quale nessuno è riuscito a trascorrere una intera notte. I ricordi
d'infanzia di uno scrittore che si confondono fra ciò che è stato e ciò che potrebbe
essere. Quindici storie per mostrare altrettanti mondi, dove l’assurdo e il quotidiano si
mischiano diventando una cosa sola. Stazioni spaziali, case abbandonate, pub persi
nella notte e ricordi sbiaditi; ognuno di questi luoghi porta con sé un racconto, anzi, un
resoconto di ciò che lo compone. Quindici resoconti di una lunga notte di sogni ed
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incubi.
Copyright: ac25fbd735f79601fab25db73abd047b

Page 4/4

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

