Read Book I Sentieri Dei Sogni La Religione Degli Aborigeni Dellaustralia Centrale

I Sentieri Dei Sogni La Religione Degli Aborigeni Dellaustralia Centrale
Questi brevi racconti rimandano a diverse esperienze spirituali, all’esperienza del cammino, legata a immagini di cambiamento, cesure, simboli che ci ricordano come l’intera vicenda umana
possa essere letta come un perenne andare oltre.
Le case ci trasmettono emozioni e rappresentano il carattere di chi le abita: a insegnarlo a Isabel, inglese di padre italiano, è stata Ada, l’amata prozia presso il cui casale in Toscana ha
trascorso le estati della sua infanzia: lei le ha insegnato l’amore per l’estetica e l’architettura. A trent’anni, però, Isabel conduce una vita molto diversa da quella che aveva sognato da
bambina: lavora come controller in una prestigiosa banca londinese, ha una relazione con un manager di successo e vive in un lussuoso loft, razionale e ordinato come la sua stessa
esistenza. Quando però la prozia muore lasciandole in eredità l’antico casale di famiglia, Isabel è costretta a fare i conti con un passato doloroso che ha condizionato le sue scelte... Tutto
nella vecchia dimora di infanzia, ogni stanza, ogni oggetto, ogni profumo, la rimette in contatto con la parte più autentica di sé, inducendola a ricercare i suoi vecchi sogni e la vera felicità che
ormai credeva per sempre perduti...
Jasvinder, ragazzina indiana e musulmana cresciuta in Inghilterra, ha il coraggio di opporsi al matrimonio combinato che la famiglia le impone. A soli quindici anni, scappa di casa con il
ragazzo che ama, di una casta inferiore alla sua. Ripudiata e minacciata dalla famiglia, riuscirà a studiare, ad amare, a costruirsi una nuova vita grazie alla sola forza dei propri sogni. Una
memoir di toccante attualità.
Il libro ricostruisce una mappa inedita della storia dell'Europa a partire dal Paleolitico e dall'Età delle Grandi Madri di pietra, rovesciando la prospettiva che vede nelle civiltà greca, egizia o
babilonese, guerriere e patriarcali, l'inizio della cultura umana. Indaga la relazione tra le donne, il sacro e la nascita delle religioniriportando alla luce le storie che nei vari continenti raccontano
l'origine dell'universo ad opera dell'energia creativa femminile. E restituisce alla ricerca contemporanea di una nuova ricomposizione degli opposti lo splendore di miti oscurati, che ancora
lavorano nel nostro inconscio e nella memoria cellulare arcaica.
Edizioni integrali Tutte le opere freudiane della giovinezza e della piena maturità vengono qui proposte allo scopo di addentrarsi nella genesi e nell’evoluzione di un pensiero filosofico,
psicologico e scientifico di rara e articolatissima complessità. Dalle prime ardite considerazioni di natura psicofisica sulle motivazioni profonde delle patologie nevrotiche e isteriche, fino ai più
maturi approfondimenti delle dinamiche inconsce della psiche singola e collettiva, attraverso l’analisi dei processi della vita onirica, delle radici della sessualità, della psicopatologia quotidiana,
e l’approccio all’interpretazione critica dell’arte, emerge un corpus unico, straordinariamente ricco di ipotesi e modelli scientifici. Sostenuti da un’ampia casistica, essi hanno rivoluzionato la
cultura moderna e l’immagine consueta che l’uomo aveva di se stesso e, influenzando l’arte, la letteratura e la scienza, sono entrati prepotentemente a far parte non solo del patrimonio della
psicologia, ma della nostra stessa esperienza quotidiana. • Scritti sulla cocaina • Scritti su ipnosi e suggestione • Studi sull’isteria • Il sogno • L’interpretazione dei sogni • Psicopatologia
della vita quotidiana • Tre saggi sulla sessualità • Il motto di spirito • I casi clinici • Sulla psicoanalisi • Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci • Psicologia della vita amorosa • Totem e
tabù • Metapsicologia • Il Mosè di Michelangelo • Al di là del principio del piacere e altri saggi Sigmund Freud nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale importanza
(tra le quali L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in seguito all’annessione alla Germania nazista. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la famiglia.
La Newton Compton ha pubblicato tutti i saggi in volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.

Il seguito delle Cronache del Regno della Fantasia, serie fantasy di grande successo.
George ed Elisa si conoscono grazie a una terribile coincidenza. In Campania, nel 1943. Elisa è bellissima e George è un soldato. Si incontrano dopo lo sbarco degli inglesi sulle
coste italiane, in una mattinata di mercato e grande trambusto. Lui non è coraggioso ma per lei diventa il più temerario degli eroi, diventa il suo eroe. Uccide per salvarla da un
destino forse peggiore della morte, salva il suo corpo e la sua anima. George però è un animo inquieto, in perenne fuga, da se stesso in primis, dal suo paese, dalla guerra, da
chi lo cerca e lo ama, dal destino, dalla vita più che dalla morte. La storia di George ed Elisa si intreccia con quella di Charlie, compagno di guerra di George che, con assoluta
dedizione, nonostante la sregolatezza che lo contraddistingue, si consacra alla ricerca dell’amico “scomparso”. Una luna candida e immobile vigila sui protagonisti del romanzo,
li guida, indica loro la strada da seguire, nonostante l’agire umano sia crudele e nefasto. Antonio Il Grande, giovanissimo autore, sorprende ed affascina con il suo esordio
letterario, breve e intenso, passionale e cruento.
Raccattai il diploma di conservatorio, la chitarra con la custodia rigida, il sacco da marinaio Napapijiri e me ne andai chiudendo la porta in un giorno qualsiasi, senza strappi,
senza drammi, con buona pace di tutti ma col segreto rancore di non aver neanche detto "ciao", come un figlio perso in guerra senza mai essere stato un eroe. Da quel momento
ho smesso di essere Fabiano, figlio di mio padre e mia madre, e sono diventato Fabian, solo per me, e perché funzionava bene sulle copertine dei CD autoprodotti e sulle
locandine dei pub, anche se a qualcuno sembrava un nome da balera. Così gli ultimi dieci anni erano trascorsi in un soffio, e per dieci anni ti adatti a tutto, basta un amico che ti
ospita a Bologna, conoscere un produttore musicale e stare fuori dai casini del popolo della notte intanto che aspetti che passi il tuo treno. Per me contava solo suonare la notte,
dormire il giorno, sopravvivere il resto del tempo. Fabian vive una vita svagata suonando nei locali notturni di Perugia e Bologna, ma quando l'ambiente spietato della discografia
cancella l'uscita del suo primo disco volta le spalle al mondo, rifugiandosi a Torre a Mare per cominciare un'altra vita. Tra le amicizie di una nuova, variopinta umanità, Fabian
conosce Alberto e Cristiana, affascinanti proprietari del vecchio yacht Corinna, e con loro intraprende un avventuroso viaggio verso Istanbul che inciderà in maniera
profondissima sulla sua esistenza incompiuta. L'autore: Ernesto Rossi, classe 1970, scrittore, pittore e compositore per passione; è stato per dieci anni musicista nella scena
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underground umbra, prima di laurearsi alla Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Perugia. Esperto di sviluppo socio economico dei territori, da molti anni è impegnato
nell'associazionismo familiare e sociale.
Traduzione di Antonella Ravazzolo Edizione integrale Con L’interpretazione dei sogni Sigmund Freud ha avviato una delle grandi rivoluzioni del Novecento divulgando la sua
teoria dei processi inconsci. In nessuna altra opera è riuscito a coniugare in modo così brillante l’esigenza della completezza e del rigore con quella della chiarezza e della
semplicità dell’esposizione. Tanto da rendere questo libro una sorta di passepartout in grado di aprire tutti gli accessi principali ai concetti della psicoanalisi. Alla vita onirica e
alla sua interpretazione viene riconosciuto un ruolo fondamentale per la comprensione delle patologie psichiche – nevrosi e psicosi – ma anche delle motivazioni di tanti nostri
atteggiamenti e peculiarità caratteriali. Spiegare cosa si nasconde dietro l’apparente bizzarria delle immagini e dei contenuti del sogno equivale, per Freud, a penetrare nei
meandri della nostra psiche, a scoprire desideri e pulsioni rimossi, a dissotterrare un materiale affettivo e mentale preziosissimo, che la coscienza tende ad occultare perché
“inaccettabile”. Il raggiungimento di tale consapevolezza è il primo, importantissimo passo verso la conoscenza del nostro Io più autentico. «Quando ci siamo occupati della
relazione tra i sogni, la vita da svegli e la fonte del materiale onirico, abbiamo notato che i più antichi e i più recenti studiosi di sogni sono concordi nell’opinione che gli uomini
sognano quello che fanno durante il giorno e quello che interessa loro mentre sono svegli.» Sigmund Freud padre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856.
Autore di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al
di là del principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra,
dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
Elayne si ritrova invischiata nella lotta per la successione al trono di Andor, ma le Sorelle dell'Ajah Nera che si nascondono a Caemlyn sono pronte a far scattare su di lei una
trappola mortale, mentre Egwene, caduta nelle mani delle Aes Sedai e ridotta al rango di novizia, non può far altro che sopportare con tenacia le punizioni inflitte per tentare di
sgretolare dall'interno il controllo che Elaida esercita sulla Torre Bianca e gli intrighi delle Sorelle. Intanto Rand al'Thor, il Drago Rinato, pegnato nei preparativi per una tregua
con i Seanchan, deve vedersela con i Reietti che cercano in ogni modo di ostacolarlo. Mat e Tuon, al seguito della carovana di Valan Luca, sono diretti al confine del territorio
controllato dai Seanchan; la giovane Figlia delle Nove Lune è sul punto di completare la formula di nozze, ma sta per essere raggiunta da un'inattesa e sconvolgente notizia da
Ebou Dar. Allo stesso tempo Perrin, dopo l'inaspettata alleanza con i Seanchan, si reca a Malden per sconfiggere gli Shaido e liberare l'amata Faile, intenta a pianificare la fuga
dalla prigionia. Questi e altri coinvolgenti avvenimenti si intrecciano a nuovi e imprevedibili eventi corali che annunciano come Tarmon Gai'don, l'Ultima Battaglia, sia ormai alle
porte...
Edizioni integrali Sono qui raccolti tre saggi fondamentali di quella vera e propria rivoluzione del pensiero che fu la psicoanalisi. Grazie a L’interpretazione dei sogni (pubblicata
nel 1900) il misterioso territorio dell’inconscio cessava di essere un regno fumoso e indefinito da indagare senza bussola, per acquistare una geografia e una toponomastica ben
precisi; il sogno diventava un labirinto di simboli da esplorare per illuminare gli angoli bui della coscienza. Nascevano i concetti di Super-io ed Es, insieme alle definizioni di
rimosso, di nevrosi e psicosi, che oggi sono di pubblico dominio e sono usati e abusati quotidianamente. I Tre saggi sulla sessualità (1905) raggruppano un primo importante
nucleo di ragionamenti sulle pulsioni sessuali, gli istinti, le trasformazioni della libido in infanzia e in adolescenza, le devianze, che tanta importanza hanno nell’articolata teoria
psicoanalitica. Nell’Introduzione alla psicoanalisi, infine, è la viva voce di Freud stesso, in un ciclo di lezioni tenute a Vienna dal 1915 al 1917 (poi ampliato nel 1932), a offrire la
più ampia e completa presentazione della psicoanalisi. Sigmund Freud padre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale importanza
(tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la
famiglia. Di Freud la Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli, la raccolta Opere 1886/1921 e L’interpretazione dei sogni - Tre saggi sulla sessualità Introduzione alla psicoanalisi.
I sentieri dei sognila religione degli aborigeni dell'Australia centraleIl sentiero dei sogni luminosiEdizioni Piemme
Baku. Sera di dicembre: un ferito giunge in ospedale. È un noto attore azero che ha difeso un vecchio armeno da un linciaggio ed è stato per questo massacrato da fanatici azeri.
Nel racconto si intersecano due tragedie: lo scontro etnico/religioso fra armeni e azeri e il mondo violento e pericoloso che si è creato dopo la fine dell'impero sovietico. I pogrom
contro gli armeni, le aggressioni in strada, la corruzione dei nuovi padroni e il servilismo e l'opportunismo dei sudditi si intrecciano, senza sovrapporsi al dramma del suo
protagonista, che vive questo mondo come estraneo ai suoi principi morali. Il suo spirito anela alla città sognata di Ajlis. Qui, pur dopo i massacri del 1919, fu possibile ricostruire
l'armonia di musulmani e cristiani, azeri e armeni. Ma anche lì il tempo della tolleranza sta giungendo alla fine. «Sogni di pietra... tenta di capire e di spiegare le ragioni dell'
"altro". Di più: cerca di riconoscere, con onestà, i torti della propria parte [...] Va da sé che, quando deflagrò lo scandalo per Sogni di pietra, il capo dello Stato azero non ci pensò
due volte. E ai primi di febbraio del 2013 firmò un decreto per togliere allo scrittore, di colpo rinnegato, il titolo di "Autore del Popolo" ». (dalla Prefazione di Gian Antonio Stella).
Il Signore degli Incubi è tornato. Fuggito dalla prigione in cui è stato rinchiuso per gli ultimi cinque secoli, stende l’ombra della sua mano sulle terre dei liberi. I suoi eserciti di
mostri sciamano sui Quattro Regni come le locuste, distruggendo tutto ciò che si para sul loro cammino. Un manipolo di eroi, guidato dalla saggeza millenaria di Ailamar, si
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oppone al male dilagante in una lotta disperata e senza quartiere. In un vortice di follia distruttiva, la guerra sconvolge il mondo e lo fa precipitare verso l’orlo del baratro. In quel
momento e in un luogo fuori dal tempo, Aska, tornato dall’abisso in cui era precipitato, affronta la sua nemesi in uno scontro che chiuderà un’era e ne aprirà una nuova. Sarà
un’epoca di luce o un periodo di cupa tenebra? Un romanzo intenso e profondo, il degno epilogo dell’epica battaglia fra il Bene e il Male.
""IL SUCCHIAMORTE"" di Sergio Donato, ""COSE PREZIOSE"" di Cristiano Fighera e ""LA XVII LEGIONE"" di Lorenzo Crescentini sono i vincitori assoluti del premio indetto da
ESESCIFI. L'antologia contiene 16 ESECRANDI racconti selezionati da un comitato di lettura di tutto rispetto, composto da giornalisti, copywriters, editor che collabora con
Esescifi in modo del tutto gratuito. Apprezzerete la lettura delle opere di PISANO, TARANTO, CAMPARSI, SCHIAVONE, AVERSANO, BOTTAZZO, COLOMBO, BERTOLI,
MATTIOLI, CERNIGLIA, VERDOLIVA, PIRRO, ANDREONI. L'antologia e corredata da illustrazioni bianco nero in grafica digitale e patchwork a cura di Lellinux, gia curatore
della copertina e da un'illustrazione omaggio dell'autore Ottavio Taranto.
Riavutosi in ospedale dopo un attacco di cuore, un giornalista si ritrova come vicino di letto la più inquietante delle compagnie. Il conte Anoni Stanislaw Augusto Dunin,
nobiluomo polacco pur sang , dotato di una straordinaria capacità: sa leggere i sogni di chi gli sta vicino.
È un’epoca buia quella dalla quale Jacques Coeur fin da ragazzo sogna di fuggire: la Francia in cui vive è una nazione devastata dalla Guerra dei Cento Anni, con la sua coda di
massacri, violenze, carestie e malattie. Una società immobile dove l’ideale della cavalleria è stato rimpiazzato dai soprusi dei più forti, dove nessuno può uscire dal ruolo
assegnatogli per nascita, dove l’incontro con il diverso è sempre guerra e mai ricchezza. Ma Jacques Coeur è un sognatore, un visionario, e ha tutta l’intenzione di realizzare
grandi progetti. Per primo “inventa” il capitalismo moderno favorendo la crescita della nuova classe dei mercanti e dei borghesi che, assieme alle merci, faranno circolare il
piacere, la pace e la libertà. In breve, attraverso la sua intelligenza e alla conoscenza dell’Oriente, da figlio di artigiano salirà ai più alti vertici del potere diventando banchiere del
Re di Francia. Il mondo può essere migliore – pensa, e lotterà per fare del denaro e del commercio non più motivo di guerra ma uno straordinario strumento di benessere e di
libertà. Ma i suoi nemici complottano per la sua disgrazia, e quando s’innamorerà della favorita del re, la sua vita sarà in pericolo e dovrà fuggire prima in Italia poi su un’isola
greca. Come il nostro, quel Medioevo moribondo è un mondo che sta sparendo e che, attraverso un doloroso travaglio, darà vita a una società più prospera e felice: il
Rinascimento. Una storia meravigliosa che pagina dopo pagina ci parla con grande intelligenza dell’attualità e dei problemi del nostro tempo.
Dopo la morte del padre, il signore di Deerstone, Lianne rimane sola al mondo quando sua madre scompare nel nulla. Appena nata, la ragazza era stata promessa in sposa a
Hayden, un abile e feroce guerriero che, sopravvissuto in tenera età allo sterminio della propria famiglia, era stato accolto proprio a Deerstone. In cerca di protezione, ora Lianne
lo richiama a sé e Hayden non si tira indietro, prende possesso del castello e la sposa. Ma ad attenderlo non sono giorni felici, perché la strada per superare i dolori e le atrocità
del passato è ancora lunga e il suo cuore sembra incapace di amare.
"Da quindici anni Aldo Grasso ci ricorda una verità semplice eppure rivoluzionaria: le serie televisive americane sono i prodotti artistici che più hanno plasmato l’immaginario
collettivo contemporaneo, grazie non solo alle nuove tecnologie di diffusione digitale, ma anche e soprattutto a una raffinatezza tecnica e stilistica sempre più nitida.Che mostrino
gli abissi morali in cui può sprofondare un frustrato professore malato di cancro o la dolorosa impossibilità di un pubblicitario newyorkese di sfuggire alle menzogne patinate che
confeziona ogni giorno; che raccontino le turbolente vicende sentimentali di una giovane dottoressa alle prime armi, o l’epopea, defl agrata in infinite dimensioni parallele, dei
sopravissuti a un disastro aereo, le serie tv hanno saputo dare forma ai desideri e agli incubi che popolano il reale. E ci hanno reso dipendenti.Nella Nuova fabbrica dei sogni,
Aldo Grasso e Cecilia Penati accolgono la sfida a cartografare la galassia delle serie televisive – dai Soprano a The Wire, da House of Cards a The Walking Dead, dal Trono di
spade a Breaking Bad – passando per i personaggi più iconici, i colpi di scena più plateali, e soprattutto per i nuovi demiurghi dell’immaginario, gli showrunner, che accentrano
ogni aspetto della produzione artistica: autori blockbuster come Shonda Rhimes e J.J. Abrams e artisti autenticamente radicali come David Simon e David Chase. Per affermare
il loro nuovo ruolo sono saliti sulle spalle di giganti come Alfred Hitchcock, Rod Serling e David Lynch, che con serie come Alfred Hitchcock presenta, Ai confini della realtà e
Twin Peaks hanno saputo creare straordinari universi finzionali, riversando la loro forte autorialità in un dispositivo di produzione schiettamente pop.La nuova fabbrica dei sogni –
quella che, grazie a Don Draper e Tyrion Lannister, Dale Cooper e Rusty Cole, ha ormai soppiantato Hollywood – non è solo una guida imprescindibile per chiunque voglia
affacciarsi al mondo delle serie tv, ma una ricognizione profonda e attenta, in cui anche gli appassionati di lungo corso scopriranno nuova linfa per le loro «ossessioni seriali»."
Enea Maestri è un impiegato postale che, a distanza di un anno dalla scomparsa della madre, improvvisamente, inizia a fare sogni nei quali assiste in prima persona alla morte di
gente che non conosce nemmeno. Grazie all'aiuto di alcuni improbabili personaggi scoprirà, così, di essere in possesso di un dono tanto spaventoso quanto eccezionale, poiché,
se ben utilizzato, gli permetterà di salvare quelle persone nella realtà. Tuttavia Enea non è l'unico sognatore in circolazione, c'è chi quel dono lo usa anche per fare del male.Si
ritroverà, suo malgrado, a dover dare la caccia ad uno spietato assassino riscoprendosi, come se non bastasse, al centro di un pericoloso complotto internazionale, braccato da
chi desidera impossessarsi del suo potere dei sogni. Il potere dei sogni è un mystery fresco e avvincente, in grado di sorprendere il lettore ad ogni pagina, con le sue svolte
inaspettate, i suoi personaggi grotteschi e le disavventure del suo goffo protagonista. Buona lettura e buon divertimento!
Walkscapes deals with strolling as an architecture of landscape. Walking as an autonomous form of art, a primary act in the symbolic transformation of the territory, an aesthetic instrument of knowledge and a
physical transformation of the 'negotiated' space, which is converted into an urban intervention. From primitive nomadism to Dada and Surrealism, from the Lettrist to the Situationist International, and from
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Minimalism to Land Art, this book narrates the perception of landscape through a history of the traversed city.
Il volume raccoglie una serie di qualificati contributi sulle "buone pratiche" di promozione sociale delle persone con sofferenza mentale nei DSM e sullo stato di servizi per la tutela della salute mentale a
Roma. I risultati ottenuti confermano la validità dei percorsi di riabilitazione e di inclusione sociale che riducono drasticamente il ricorso al ricovero e consentono il reinserimento sociale e lavorativo di gran
parte delle persone correttamente prese in cura. L'insufficienza dei servizi territoriali, dovuta soprattutto a gravi carenze di personale, limita tuttavia l'intercettazione della sofferenza e l'accesso a tali percorsi
favorendo l'abbandono e la cronicizzazione. Ampio spazio viene dato al punto di vista delle associazioni degli utenti dei servizi e degli organismi consultivi per la salute mentale della Città di Roma (Consulte
dipartimentali, Consulta cittadina, Consulta regionale). Il quadro che ne emerge è quello paradossale ed inquietante del sistema di tuela della salute mentale a Roma e delle sue drammatiche contraddizioni:
da una parte, una realtà molto avanzata che, dopo la chiusura del manicomio, ha costruito faticosamente un sistema di presa in carico e di promozione sociale delle personecon sofferenza mentale che ha
dato e dà risultati eccellenti, dall'altra un grave ritardo delle Istituzioni che non hanno, finora, sostenuto adeguatamente la piena realizzazione di un tale modello.
Pirati, negrieri, poeti maledetti, viaggiatori incantati e donne fatali incrociano i loro destini su un lembo di terra sperduto nell'Oceano Indiano. Charles Baudelaire sbarca a Mauritius per puro caso. Vi rimane
solo tre settimane, ma gli amori creoli e le atmosfere esotiche segneranno per sempre la sua poesia e la sua vita. Joseph Conrad arriva sull'isola per imbarcare un carico di zucchero. Dovrà fermarsi due mesi
per mancanza di sacchi e finirà per innamorarsi di una donna misteriosa. Invece dell'amore nascerà uno dei suoi capolavori. Mark Twain capita a Mauritius in un viaggio lungo l'Equatore intrapreso per porre
rimedio a una brutta storia di debiti. Ma il mito dell'isola, prima di tutti, lo aveva creato Bernardin de Saint-Pierre con la romanticissima storia di Paul et Virginie, il romanzo di un amore impossibile, un'assurda
tragedia del pudore. Ambrogio Borsani ha percorso l'isola Mauritius raccogliendo documenti, testimonianze, leggende, colori e suoni. Il racconto avanza su due piani, intrecciando vicende passate e storie
contemporanee. Affiorano esistenze minori, anime sensibili, carcasse umane e spietati avventurieri. Su tutti domina il caso, che getta i suoi dadi sopra i disegni degli uomini beffando tutti. I più fortunati
scopriranno dentro di sé ciò che avevano affannosamente cercato attraverso meridiani e paralleli. Dalle pagine di questo racconto emerge l'affresco di un piccolo mondo affollato di speranze, assetato di
infinito e di nefandezze. Fasti e crudeltà si inseguono fino ai giorni nostri, quando sull'isola va in scena la tragica vicenda del cantante Kaya, con la quale il libro spalanca il baratro della Storia proiettando le
vertigini delle sue infinite ingiustizie. Bernardin de Saint-Pierre, Baudelaire, Conrad, Twain: naufragi e destini incrociati nell'isola di Mauritius
Sid, Luce e Hoon sono tre ragazze che si innamorano, litigano e passano ore al telefono come tutte. Con un'eccezione: loro sono dee.
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