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Il Semaforo Ernesto
En una antigua Iglesia se teje un secreto maldito, tras sus
puertas, ya nada es santo.Armando Armenta, un reportero de
la revista más famosa del país está buscando algo que
contar y como superar el duelo de un amor fallido. Y tras las
puertas de esa iglesia de la colonia Centro, su mayor
pesadilla comenzará. La historia de un ladrón a
cuentahabiente protegido por una bruja de la colonia Buenos
Aires, Un Doctor Serbio que lucha contra el mal y un
misterioso gato negro. Entre cotidianidad, comentarios
chuscos y coloquiales, la literatura de Antonio Rocha atrapa
al lector, empujándolo al abismo del macabro final.Con una
narrativa ligera ambientada en el festejo del Día de Muertos y
en la actualidad de las calles del centro de la CDMX y sus
antiguos templos, Los Rostros del Sueño Carmesí desenreda
una historia de horror y herejía que a más de uno le erizará la
piel.
A novel.
Questa è una storia vera. È la storia dell’ultima scuola
«speciale» italiana per alunni con disabilità: la «Treves-De
Sanctis», nella periferia milanese, di cui l’autore è stato per
anni direttore. Sembra venire da un passato lontanissimo,
superato, seppellito dalle nuove bandiere dell’integrazione,
dell’inclusione, della speciale diversità.Nessuno può negare
gli enormi progressi fatti in materia di assistenza, sostegno,
formazione di persone con disabilità: sono cambiate le leggi
che le tutelano, si è trasformato il linguaggio con cui si parla
di loro. Eppure, se a distanza di anni si ripropone, in una
nuova edizione aggiornata e rivista, un volume che è stato un
«classico» della letteratura sull’integrazione scolastica, è
proprio per ricordarci che molto ancora c’è da fare per
raggiungere il traguardo di una piena inclusione, per
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realizzare un modello di scuola che non si fermi
all’assistenza — che dà tutto senza chiedere in cambio nulla —
ma punti all’educazione — che invece esige un ritorno, che
insegna qualcosa perché qualcuno la impari.Chi non conosce
la storia è destinato a ripeterne gli errori: per questo
Massimino, con la sua bambola senza testa, Fausto, che
picchia tutti quelli con gli occhiali, Emanuele, che fa il camion,
Catherine, che non riesce a stare sola, e insieme a loro i
genitori e gli insegnanti che li hanno amati e seguiti hanno
ancora molto da dirci su quel che avremmo potuto, e ancora
possiamo, fare.«Dalla penna di Vito Piazza prende vita una
galleria di personaggi dalla straordinaria umanità, storie non
verosimili ma vere, che dai ricordi personali del preside
dell’ultima scuola speciale italiana traggono una grande forza
e intensità narrativa.»Dario IanesAlle sette del mattino i
ragazzi scendono in strada accompagnati dai genitori.
L’impaccio e la goffaggine motoria ne denunciano l’identità:
si tratta di ragazzi con gravi disabilità psicofisiche, di quelli
che una volta venivano definiti «matti» e chiusi in manicomio.
O in casa, nel privato della cerchia familiare. È un’alba livida,
fatta di piombo e di nebbia che si scioglie malata sugli alberi e
sulle macchine, l’umido cala sui berretti e sulle orecchie che
sembrano non essere fatte per ascoltare. Questi ragazzi, di
cui quasi nessuno si accorge mentre sale il traffico convulso
della metropoli, non sono mai soli in questi luoghi deputati
dove ogni mattino, dal lunedì al venerdì, si consuma il rito
dell’attesa. Sono disabili, non diventeranno mai grandi e
avranno sempre bisogno di un adulto. Per tutta la vita
saranno, in qualche modo, a balia, sotto tutela. Sono dei
Peter Pan che non hanno scelto di rimanere piccoli, ma che
non possono farne a meno.Uno dopo l’altro gli autobus
arrivano a scuola; scendono, lentamente e a fatica, i ragazzi,
aiutati dalle accompagnatrici. In fila indiana si dirigono, guidati
dalle insegnanti, qualcuno sorretto fisicamente, verso il
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portone d’ingresso, cintato da una cancellata antica.In alto,
sul frontone dell’edificio, uno scolorito stemma della
Repubblica reca la scritta di latta smaltata e un po’ scrostata
dal tempo: «Scuola Speciale Treves-De Sanctis».
Año 2012. Ernesto y Tesa graban accidentalmente al
heredero de la corona de España atropellando mortalmente a
un peatón. Cuando intentan vender el vídeo con la ayuda del
periodista Néstor Varela, son perseguidos por Toni Capelán,
un agente del CNI. Los políticos que gobiernan el servicio
secreto están nerviosos porque la publicación de las
imágenes podría desestabilizar el estado y perjudicar sus
propias ambiciones personales. Toni se resiste a matarlos a
todos, pero no va a ser fácil resistir la presión... Una novela
cargada de acción y suspense que invita a reflexionar sobre
los límites en el ejercicio del poder y la importancia del
periodismo en una sociedad democrática.
Immobiliaristi, costruttori, politici, banchieri, professionisti: i
nomi e i cognomi, gli affari e il malaffare del gruppo di potere
che a Milano comanda sull'immenso patrimonio del mattone.
La Milano da mangiare dopo la Milano da bere. In una
parabola che va dagli anni Ottanta fino ai Duemila,
un'oligarchia fondata sul cemento ha conquistato la capitale
economica del paese. Ha saputo essere prepotente e
ingorda. In città, l'ultima parola è quasi sempre rimasta nella
disponibilità di una manciata di costruttori, immobiliaristi,
palazzinari, a costituire un sistema concentrico capace di
dettare la linea a scapito di chiunque altro. La politica locale è
stata spesso succube o complice, i cittadini impotenti, le
banche conniventi. In questo libro è raccontata la storia di chi
ha comandato e comanda nella spartizione del territorio
milanese e delle sue vicinanze, di chi ha messo le mani su
quartieri del centro e delle periferie, di chi ha disegnato la
rivoluzione urbanistica di immense aree ex industriali, di chi si
è appropriato di un business da decine di miliardi di euro,
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incoraggiato dalle amministrazioni pubbliche e
generosamente finanziato dagli istituti di credito. Milano terra
di conquista di Salvatore Ligresti e poi dei suoi eredi. Milano,
ex capitale morale trasformata nell'ombelico del mondo della
corruttela, bersaglio dei peggiori appetiti. E poi rete di
interessi che non conosce steccati, che pervade appalti,
concessioni, varianti di piani regolatori, che scatena
aspettative dorate. Con unmiraggio finale: l'Expo 2015.
Ernesto Lizza è uno sceneggiatore televisivo che si è
imbarcato in un’impresa folle – portare sul grande schermo la
storia d’amore tra Martin Heidegger e Hannah Arendt. Alla
morte del padre, torna al paese natale vicino a Bologna per il
funerale e lì, nella casa dove è cresciuto, è costretto a fare i
conti con se stesso: gli errori, i compromessi, le delusioni
professionali.Al funerale Ernesto rivede, dopo molti anni, il
temibile nonno Ettore. Conservatore fino al midollo, altero,
testardo, Ettore chiede al nipote di ritrovare il vecchio amico
Mario Barcellona, l’uomo che ha scavato un solco tra lui e il
figlio. Figura leggendaria, negli anni settanta Mario
Barcellona, ex partigiano, aveva acceso la passione politica
nel padre di Ernesto, e poi era sparito, forse in Germania.
Ernesto coglie in quell’invito un nodo di passioni irrisolte, un
silenzio misterioso, una furia che da un così lontano passato
arriva a toccare, a muovere il suo flaccido presente, tutto
avvitato intorno ad amori senza amore, e a un mondo –
quello televisivo e cinematografico – di mortificante squallore.
Senza avvisare nessuno, parte allora per Marburgo, dove
Martin Heidegger e Hannah Arendt si erano conosciuti. E
dove, guarda caso, si perdono le tracce di Mario
Barcellona...Martino Gozzi racconta, con maturo rigore, un
viaggio dentro il passato, un viaggio verso l’Europa dell’Est,
dentro le rovine di un mondo che esiste solo nella memoria di
chi lo ha vissuto. Racconta di frontiere che si devono varcare,
per poi tornare dove si è cominciato a essere figli, dove si
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comincia a essere uomini.
Tutto comincia con un tavolo... che non e un tavolo
qualunque. Con il suo acquisto Angelo, imprenditore in
pensione, entra in contatto con una realta che lo spinge a
mettersi nuovamente in gioco. Perche il mobile e stato
costruito nella falegnameria di una Missione peruviana dove
lavorano ragazzi altrimenti destinati alla vita di strada. Il
tavolo e un richiamo che invita il protagonista a ritornare in
azione. Pian piano prende forma un progetto ambizioso:
costruire in una zona povera del Peru una cartiera artigianale
e far conoscere il mestiere di mastro cartaio. Ha cosi inizio
un'avventura che conduce Angelo nelle zone piu disagiate del
Peru, confrontandolo con una realta molto diversa dalla
nostra. Tutto concorre a risvegliare in lui lo spirito
d'intraprendenza, ma anche ad indurlo alla riflessione. E cosi
il racconto della costruzione di una piccola cartiera e delle
tante sensazioni provate diventa anche la narrazione di un
viaggio lungo le motivazioni piu profonde del protagonista.
Publisher Description
Ernesto è un professore universitario introverso, geniale,
dedito solo alla matematica. Quando incontra Michele,
biondo, giovane, ricco, ne resta folgorato: anni di solitudine si
sgretolano sotto l'onda d'urto di una passione a lungo negata
e mai vinta. Per amore di Michele, per tenerlo sempre con sé,
Ernesto è disposto a molto, forse a tutto. Nasce così l'idea di
avere un figlio, la ricerca di un legame biologico che lo aiuti a
trattenere più vicino quell'angelo giovane e ribelle. Ma non
sempre le cose seguono i piani stabiliti, e adesso al piccolo
José, nato da un utero in affitto, serve disperatamente il
calore di una vera famiglia. Per fortuna c'è Lola, che ha solo
sedici anni e della vita conosce tutto il dolore, ma è pronta ad
aprire il suo cuore al sorriso di un neonato. Un romanzo
coraggioso, che scava nel disordine della passione e
nell'imperscrutabilità dei sentimenti.
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"El Paraíso Esquivo" es una colección de relatos que
persigue acercarse, a través de sus historias y personajes -y
de cuatro breves ensayos sobre "paraísos terrenales"
vinculados a los cuatro puntos cardinales- al concepto
sobrenatural o trascendente de "Paraíso", entendido como
paraíso posible o imaginario que el hombre busca, espera o
anhela y ha anhelado a lo largo de los tiempos, más allá de
la existencia física, y que se ha mostrado bien una entelequia
o una sinrazón, o bien algo incomprensible, y desmesurado
y, en todo caso, celosamente esquivo a ser desentrañado. ©
Luis Agius
Dopo aver dedicato la sua vita alla famiglia ed essere stata
talmente assorbita dall’educazione dei figli e dalla carriera
del marito Fernando, un chirurgo di alto livello, tanto da
mettere nel cassetto tutti i suoi sogni (non ultimo quello di una
laurea in Medicina), la bella Emma giunge alla soglia dei
quarantotto anni ritrovandosi sola nella grande casa di
famiglia: senza la compagnia dei figli ormai grandi e senza
l’intimo coinvolgimento che un tempo la legava al marito. Ma
ecco che un incidente pone Emma in contatto con una realtà
nuova e riaccende in lei la fiamma della sensualità e della
passione.
Tiempo de Agonía, narra los últimos cinco días de vida de
dos jóvenes de clases sociales opuestas. Ernesto
socialmente se siente muerto al no poder integrarse al
crucigrama de la vida que lo rodea. Como chofer de su propio
taxi busca encontrar (mirando siempre a través del espejo
retrovisor) en los usuarios que abordan el asiento trasero,
algo que le ayude a intentar una nueva forma de ver la vida y
adaptarse a ella. Algo que él no está dispuesto a encontrar,
por el contrario, sólo toma y ve de los usuarios un poco o
mucho desprecio. Al sentir que ya no puede estar más aquí,
busca a las tres personas que alguna vez y de alguna
manera influenciaron su vida, con el objetivo de despedirse y
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anunciarles que se marcha lejos en busca de su paraíso.
David es el joven de clase acomodada y es declarado
clínicamente muerto por sus médicos. Recibe el alta médica
para permitirle se marche a casa a esperar su fin. David se
muestra indiferente con su familia al experimentar el enorme
miedo a morir, sólo busca enclaustrarse en la soledad de su
habitación sintiendo en su corazón un enorme desprecio
hacia Dios, al no permitirle vivir la vida que el propio David
alguna vez se ideo para él. David empieza a vivir la
compasión que su familia le muestra al verlo sufrir por su
enfermedad, algo que él no está dispuesto a aceptar y decide
marcharse lejos de casa con su agonía a los hombros y no
arrastrar más a su familia. Una luz roja de semáforo cruza a
David con Ernesto. Ambos inician el camino de la búsqueda
del paraíso y quieren encontrarlo lejos de casa, no saben
dónde, por qué y con quién lo encontraran, ellos sólo ansían
ver el paraíso. Un ser Divino le dará la oportunidad a Ernesto
de vivir una nueva vida, de vivir la vida que le iba a
pertenecer a David, pero Ernesto no la siente suya, la siente
vacía, entonces ¿Ernesto estará dispuesto a aceptar esa
nueva oportunidad?
Politica, cultura, economia.
Provides entries for important writers, literary schools, and
cultural movements in Mexican literary history, discussing
major works, biographical sketches, and more
Scrivere un racconto sulla paternità è come scriverne uno
sulla vecchiaia: puoi immaginartela anche a vent'anni, ma
non ti scricchiolano le ossa. Ecco perché gli otto scrittori che
hanno raccolto la scommessa lanciata da questo libro sono
rigorosamente padri.

In «Civiltà delle macchine», house organ
ideologicamente lontano dal mondo lucano e
meridionale, per destinatari, per tematiche, per
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spirito, Leonardo Sinisgalli ingloba il Sud povero e
polveroso, convinto come Fortunato che i destini
dell’Italia passano attraverso il Meridione e la
risoluzione dei suoi atavici ritardi. Sinisgalli è anche
consapevole che la sua poesia non può essere
utilizzata per urlare la rabbia di un riscatto. Però, da
direttore di «Civiltà delle macchine», sa che può
svolgere un ruolo di sollecitazione rispetto ad una
Basilicata e ai suoi ritardi. Sa di avere a disposizione
uno strumento ben più potente della sua stessa
poesia: la sua Rivista. E non esita ad utilizzarla. Più
che essere il primo violino, preferisce salire sul podio
e dirigere l’orchestra con la sua bacchetta. B. R. Il
quadro che emerge dalla lettura di questo libro è un
punto di partenza utile, innanzitutto perché questo
lavoro offre una visione d’insieme di quanto apparso
su «Civiltà delle macchine» nei cinque anni di
Sinisgalli, in un periodo economicamente importante
per l’Italia e, ovviamente, relativa ad una regione
che scontava più di altre ritardi di sviluppo e che oggi
si presenta al mondo con una nuova immagine di sé,
a partire da Matera che nella rivista era già
“Capitale” negli anni ’50. G. L. BIAGIO RUSSO ha
un passato da redattore editoriale e giornalista
pubblicista. Appassionato di letteratura del
Novecento, è Direttore della Fondazione Leonardo
Sinisgalli dal 2010. È docente di Italiano e Storia
nelle Scuole Superiori. Suoi saggi sono contenuti in
più pubblicazioni, tra cui Leonardo Sinisgalli. Un
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geniaccio tuttofare tra poesia e scienza, 2015.
GIANNI LACORAZZA ha “ereditato” Sinisgalli dal
padre Vincenzo, cugino di Leonardo. Ha pubblicato il
saggio Meccanima. La Civiltà delle Macchine di
Leonardo Sinisgalli, 2005. Giornalista. Tra il 1998 e il
2005 ha lavorato per la «Gazzetta del Mezzogiorno»
ed altre testate. Oggi è coordinatore della
comunicazione di Apt Basilicata.
Un campus prestigioso cristallizzato sotto la neve.
Tre amici legati da un tragico segreto. Una ragazza
portata via nella notte. Costa Azzurra, inverno del
1992 In una notte glaciale, mentre il campus del suo
liceo è paralizzato da una tempesta di neve, Vinca
Rockwell, diciannove anni, una delle studentesse più
brillanti dell’ultimo anno, fugge insieme al suo
professore di filosofia, con il quale aveva una
relazione segreta. Per la ragazza “l’amore è tutto o
niente”. Nessuno la rivedrà mai più. Costa Azzurra,
primavera del 2017 Fino alla fine del liceo erano
inseparabili, ma da allora Fanny, Thomas e Maxime
– i migliori amici di Vinca – non si sono più rivolti la
parola. Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni.
Venticinque anni prima, in terribili circostanze, hanno
tutti e tre commesso un omicidio, murando il
cadavere nella palestra della scuola. Proprio la
palestra che oggi deve essere demolita per fare
spazio a un altro edificio. D’ora in poi, niente potrà
più impedire che la verità sul caso di Vinca venga a
galla. Sconvolgente, dolorosa, demoniaca. Dal
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maestro del noir il nuovo palpitante romanzo che ha
scalato ancora una volta la vetta delle classifiche
francesi.
Attè ti picchia, Luigi? Quasi un diario di quotidiana
follia dall'ultima scuola specialeEdizioni Centro Studi
Erickson
Uma morte em uma abordagem malsucedida da
polícia. A testemunha declara a verdade, que chega
totalmente distorcida ao telejornal, e começa uma
batalha para mostrar que a verdade nunca é
contada por inteiro, ou nunca é contada pela
Imprensa. Agora, com as armas disponíveis, as
vítimas da mentira precisam mostrar onde está a
verdade no jornalismo.
Ernesto Mara è un uomo vecchio e determinato,
legato nel profondo a una piccola borgata di valle, un
angolo di mondo in cui la gallina Cica è sua fedele
amica e gli ricorda ogni giorno di più l’importanza
delle piccole cose. Sostenitore attivo del movimento
no tav, cerca di difendere la sua casa dall’esproprio
forzato. Luigi Bondìo fa il portinaio in un condominio
nella parte alta di quella stessa valle. È emigrato dal
sud Italia negli anni Settanta per scappare dalle
complessità della sua terra d’origine. Curiosare
nelle vite e nelle case degli altri, fare dispetti e
creare piccole esplosioni nelle sicurezze dei ricchi
turisti, è la distrazione che gli permette di scappare
dalla noia, dalla quotidianità dei suoi gesti e dalla
scure di prepotenza di Finto, uno dei condomini.
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Quello delle ripicche nascoste è dunque un buon
rifugio. Poi, però, il portinaio incontra Ernesto e trova
in lui uno spavaldo alleato. L’incrocio di forze di
Ernesto e Luigi susciterà uno strano connubio di
fantasie contro giochi di potere e ingiustizie grandi e
minute. Tra loro ancora la presenza fatata di una
gallina metterà a nudo la loro umanità. E il coraggio
si farà strada per le vie più irrazionali. Un grande
esordio narrativo. Un romanzo apparentemente
semplice e lineare che cela un sofferto gioco di piani
di lettura a partire dalla scelta basica del titolo – i
nomi dei due protagonisti.
Un libro su quello che siamo e quello che avremmo
potuto essere. Una storia sul passato che ritorna e
sulle lezioni che non abbiamo imparato.
"A partire dal 1963, anno di pubblicazione del mio
primo libro, Libera nos a malo, e di stesura dei
Piccoli maestri, ho preso l'abitudine di registrare di
giorno in giorno su fogli e foglietti, datandoli
saltuariamente, i pensieri e anche i ghiribizzi che mi
passavano per la testa. Materiali di officina, tentativi
di ricavare forme più stabili dal casino di mutevoli
eventi e micro-impulsi che frastornano la giornata di
uno che scrive... vorrei riprodurre ciò che mi è
capitato di vedere e pensare esclusivamente sotto
l'angolo da cui l'ho visto e pensato." Spunti di
poetica, idee narrative e saggistiche, giudizi su autori
italiani e stranieri, osservazioni sulle proprie opere,
appunti di natura politica, filosofica, etica, o semplici
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divertissement. Questi materiali sono il frutto di
molteplici esperienze, amicizie e scambi intellettuali,
che ci introducono nel laboratorio esistenziale e
creativo di un grande maestro della letteratura
italiana. Materiali manoscritti inediti 1963-1989
trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta
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