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La Terra Svuotata Il Futuro Delluomo Dopo Lesaurimento Dei Minerali
La guerra è iniziata. Allo scontro tra le milizie del Presidente e i dissidenti dell'Assalto, si unisce un terzo esercito:
l'armata degli Spackle, la specie indigena piegata da anni di schiavitù. E sopra le macerie di un mondo che doveva
essere la salvezza, dal cielo giunge il convoglio che porta i nuovi coloni, uomini che desiderano vivere in pace. Ma qual è
il prezzo della pace? Todd e Viola sono disposti a sacrificare persino loro stessi, e vivono il conflitto da due opposte
fazioni: quella del sindaco Prentiss, capace di dominare le menti delle persone, e quella di Maestra Coyle, la guaritrice
rivoluzionaria senza scrupoli.
Abramo, Sansone, Ruth, Salomone, Daniele, Giuditta... Appassionanti vicende bibliche acquistano in questi racconti
nuove, meravigliose suggestioni. Un'originale prova narrativa di Sgorlon.
Sommaire Editorial Danielle Cohen-Levinas, Jérôme Lèbre Michel Deguy Sans appel Avital Ronell Telephone Book,
extrait Gianfranco Dalmasso Il legame dell’Io René Major L’élection, l’exclusion Ludovica Malknecht Elezione e
responsabilità nel Virgilio di Hermann Broch Elio Matassi Il sogno di Socrate Frédéric Boyer Rappeler Roland, extrait
François Villon Ballade de l’appel Maud Meyzaud Die stumme Stimme‘ des Volkes. Demokratie und Mystik des
Sozialen bei Jules Michelet Carmelo Meazza Lo sguardo che chiama Danielle Cohen-Levinas L’appel du son De
l’idéalisme musical à la phénoménologie de la perception musicale Michael Levinas La chanson du souffle, l’appel du
visage Mâkhi Xenakis Orage et tempête Entretien avec Danielle Cohen-Levinas Iannis Xenakis Intervention graphique
Dal risveglio del Phael Sipahel, le sorti di tutti i vampiri del globo sono state cancellate totalmente e sembra che nessuno
sia capace di riscriverle, ma nelle notti buie illuminate dalla diafana luce della luna, il Rosso si muove in un mondo che
può definire completamente suo. Tra le rovine del passato qualcosa però è rimasto sepolto e nascosto alla vista, ed è la
vera eredità che Xeàl, il primo di tutti i vampiri, ha lasciato ai posteri figli del suo sangue. Sarà il Rosso a detenere questo
lascito fatto di conoscenza immateriale. Nel “forziere” chiamato Digitus non è stato nascosto solo il passato, ma anche
qualcosa che potrebbe rivelarsi l’ago della bilancia per il futuro prossimo. L’ultimo capitolo che unisce le due saghe di
Vampire Legacy e Stesso Sangue, e che svelerà i segreti tenuti nascosti per millenni, rivelando ciò che era rimasto
all’oscuro di molti. Un nuovo assetto si è installato al termine della grande guerra che ha sconvolto il mondo dei vampiri,
una “vittoria di Pirro” sotto tutti i punti di vista, e il Rosso si trova ora nel bel mezzo di questo nuovo ordine di cose.
Saranno i Custodi del Creato a prendere in mano le redini degli eventi e, forse senza rendersene del tutto conto,
consegneranno un’inestimabile eredità nelle mani del Rosso. Spetterà solo a lui entrarne in possesso, ma i segreti che
Xeàl ha nascosto assieme ad essa nelle viscere della terra potranno essere il cruccio del suo stesso futuro.
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Le navi militari della Marina Libera hanno messo in ginocchio la Terra, dando inizio a una campagna di pirateria e violenze che coinvolge i
pianeti esterni. Le navi dei coloni, dirette verso le migliaia di nuovi mondi al lato opposto dell’anello dei portali, sono facili prede e nessuna
marina, da sola, è in grado di proteggerle. James Holden e la flotta della Rocinante conoscono meglio di chiunque altro i punti di forza e le
debolezze di questo gruppo ribelle. Per questo motivo, ciò che resta della vecchia forza politica ormai sotto attacco si riunisce in una comune
task force e chiede loro di intraprendere un’ardua missione per raggiungere la Stazione di Medina, nel cuore della rete dei portali. Ma le
nuove alleanze sembrano essere più deboli delle antiche e la lotta per il potere è appena iniziata. In un clima di crescente disordine, una
misteriosa forza aliena sta accrescendo i propri poteri e flotte pirata, ammutinamenti e tradimenti potrebbero rivelarsi un problema minore per
la Rocinante. Nei misteriosi spazi oltre l’anello dei portali, le scelte di pochi, oltraggiati e disperati, potrebbero determinare il destino
dell’intera umanità. Una rivoluzione iniziata col fuoco terminerà nel sangue... Il sesto avvincente capitolo della serie The Expanse.
Le Sentenze di Pietro Lombardo della metà del 1100, manuale di teologia adottato nelle facoltà universitarie fino al 1500, erano l'opera che
gli assistenti dovevano commentare per accedere alla carriera di docente. San Tommaso ne fece la sua prima opera sistematica dove rivelò
il suo genio e il suo modo originale di elaborare la teologia.
Ella ha un dono. Vede cose che non sono ancora successe. Vede un compagno di classe diventato un infermiere premuroso, ma anche il
figlio di una vicina ucciso in una sparatoria. Suo fratello Kev, nato mentre Los Angeles bruciava per gli scontri della “rivolta di Rodney King”,
vuole proteggerla da un potere che potrebbe distruggerla. Ma quando viene incarcerato, Ella rimane sola a guardare Kev soffrire nonostante
possieda la capacità, se solo lo volesse, di radere al suolo città intere. Ella e Kev sono entrambi incredibilmente umani e
incommensurabilmente potenti. La loro infanzia è condizionata e infine distrutta dal razzismo. Il loro futuro potrebbe cambiare il mondo.
Costruito sul sentimento di speranza che resta vivo anche nel dolore, I figli della discordia è tanto un’intima storia familiare quanto una
narrazione distopica globale. Incita senza paura alla rivoluzione e racconta, con lucidità devastante, l’amore, la rabbia e l’esperienza di vita
dei neri americani.
Se davvero fossimo troppi in questo paese e in questo mondo? E se la crescita fosse finita per sempre? Che succede se finisce il petrolio? E
le risorse minerali su cui si basa l’industria diventano più rare? Che succede se si estinguono migliaia e migliaia di specie animali e piante?
Di chi mi potrei fidare se avessi davvero bisogno di aiuto? E se la mia vita dovesse cambiare per sempre? Che farei se perdessi il lavoro, la
casa, i risparmi o qualunque altra cosa che mi dà sicurezza?

«Gray diceva che chiunque poteva scrivere un buon libro, ed era semplicemente la storia della sua vita» recita la lettera di
Stendhal in epigrafe a questo libro. "Per le strade della Vergine" è proprio questo: ‘semplicemente’ la storia della vita di Ceronetti
fra il gennaio 1988 e il luglio 1996. Uno zibaldone, «per chi sa quali futuri lettori», che raccoglie viaggi, incontri, ossessioni, amori,
lutti, sogni, letture, malattie, amicizie illustri, riflessioni liriche e scene di vita quotidiana, divagazioni oniriche e cronache minuziose.
Un itinerario irresistibile, che restituisce il ritratto di uno dei protagonisti della cultura italiana nella sua irriducibile peculiarità.
Chi è stato Mohandas K. Gandhi, il mite rivoluzionario in dhoti che, da avvocatucolo impacciato a Calcutta, divenne eroe in
Sudafrica, profeta della nonviolenza e padre della nazione indiana, guida unica e incontrastata dell’India? Cosa rende originale e
attuale il suo messaggio di pace, che in tutto il mondo continua a ispirare il pensiero e l'azione di un numero enorme di individui e
organizzazioni nonviolente? Com’è stato possibile per un piccolo e umile “idealista pratico” organizzare il movimento di
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disobbedienza civile più grande e spettacolare nella storia del mondo? Il XX secolo ha visto protagoniste due figure antitetiche che
hanno segnato il corso del tratto conclusivo del secondo millennio: «l’abbrutito-abbrutente» Adolf Hitler, propugnatore di un uso
scientifico della violenza pura, e il Mahatma Gandhi, uno dei personaggi più «illuminati-illuminanti» della storia dell’umanità, primo
teorizzatore della scienza della nonviolenza applicata alla collettività. Le figure emblematiche di Hitler e Gandhi, la forza bruta e la
nonviolenza, dovrebbero preconizzare il passato e il futuro di un’umanità che tenta disperatamente, tra guerre, genocidi, ecocidi e
spasmi di millenarie sofferenze, la liberazione dalla guerra, dalla violenza e da ogni fatalistico ripiegamento sul «ciò che è», per
librarsi in volo e sperimentare le vertigini del «non ancora». L’umanità del terzo millennio attende il compimento di due rivoluzioni
interconnesse: la rivoluzione della mentalità planetaria e la rivoluzione della nonviolenza. La più preziosa eredità che la «Grande
Anima» ha offerto al mondo intero è racchiusa nella teorizzazione e pratica del metodo Satyagraha, «l’equivalente morale della
guerra», e nell’eclettismo di una metafisica ridotta all’essenziale. Il messaggio gandhiano addita al mondo orizzonti di alto profilo.
Lo sguardo profetico del Mahatma preconizza l'avvento di un nuovo umanesimo, dell'uomo inedito, l'uomo planetario, colui che
assume consapevolezza e responsabilità dell'ecosfera di cui è erede e custode.
?????????????, ????????????????, ??????????. ??????????????????????, ??????????????.
L’avvento del capitalismo, che si impone grazie ai media di massa a partire dal Dopoguerra, ha segnato un cambiamento
velocissimo e radicale in Occidente e quindi in Italia, prima di espandersi all’intero globo. I vecchi modelli tradizionali, connessi
alla terra, regolati dal fluire delle stagioni e che in qualche modo erano riusciti a sopravvivere a millenni di storia, adesso vengono
completamente dissolti in nome di una società “avanzata”, regolata invece dai nuovi interessi industriali, società proiettata
all’edonismo e al consumo. Questa trasformazione dei costumi non tocca soltanto l’essere umano, ma per riflesso investe tutto il
pianeta, animali non umani inclusi. Si diffondono gli allevamenti intensivi, il “vivente”, in senso lato, diventa “merce” o “surrogato”
(pet) dell’Umano. In questo ebook, che si può leggere in meno di un’ora di tempo, viene analizzato l’impatto di questo modello
sulla nostra società, il ruolo del mito nella trasformazione del non umano in mero scatolame. Viene considerato anche il modo in
cui i media tradizionali prima, e quelli tecnologici poi, hanno influito, attraverso le loro rappresentazioni dell’alter, nella diffusione
della cultura capitalista e specista. Passeggiando per il tempo, dall’antichità fino al cinematografo e al Carosello, scopriremo che i
simboli del capitalismo sono un cow-boy e una bistecca.
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
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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!
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un modello di sviluppo economico-sociale fondato
sulla distruzione delle risorse disponibili e sulla loro iniqua distribuzione. Una distruzione che non è più ‘creativa' di alcunché, se
non di sperequazione, impoverimento e miseria. La Miseria dello sviluppo, appunto, per riprendere il titolo dell'inquietante libro di
Piero Bevilacqua. Giovanni Valentini,"la Repubblica" «Lo sviluppo – la corsa al conseguimento di sempre più alti standard di vita
attraverso sempre più elevati livelli di produzione e di consumo di beni materiali e servizi – è finito.»
Che cosa fa di una persona un cristiano, o di una comunità, una comunità cristiana? Oggi stiamo vivendo, in quanto cristiani, una
crisi di identità: abbiamo difficoltà a dire chi siamo. Sentiamo benissimo, a essere onesti, che le risposte rapide e sicure non
bastano più, e non possiamo ripetere semplicemente ciò che ci dicono coloro che pretendono di sapere con sicurezza e
convinzione assoluta cosa sia il cristianesimo e in cosa consista esattamente la nostra fede. Essere cristiani oggi, ed esserlo
profondamente, vuole forse dire non essere così sicuri di noi stessi. Vuole forse dire avere l’umiltà, davanti agli altri e davanti a
noi stessi, di rispondere, con le parole di Martin Cunz: «Non lo so, devo chiedermelo, devo chiederlo ai fratelli e alle sorelle, devo
chiedere nuovamente e soprattutto a Dio: dimmi tu che cosa vuol dire essere cristiani». Due cicli di omelie di Martin Cunz, pastore
della Chiesa Riformata Svizzera che ha orientato l’intera vita in direzione ecumenica, nello spirito di un incontro profondo fra
tradizione cristiana e mondo ebraico. Il primo è quello del periodo 1991/1993, a Sciaffusa, mentre il secondo corrisponde alla sua
attività di pastore a Misiones, nel nord dell’Argentina, negli ultimi tre anni della sua vita (2000-2003). Raffaello Zini, nato a
Genova, e' impegnato nel dialogo che costruisce la pace, teologo, biblista, esperto di multiculturalita', redattore della rivista "Qol",
tra i fondatori nel 1972 dell'esperienza di Neve' Shalom/Wahat as-Salam.
«Come potere studiare e descrivere, dentro l’uomo, una presenza così perturbante e in fondo in controtendenza con tutto quello
che tendiamo a pensare o a credere degli essere umani: il bello, l’amore, la speranza, la sessualità? Valdrè ci dà due risposte,
entrambe molto incisive. Per la prima, il masochismo erogeno non è una forza separata e scissa, ma una componente
fondamentale della pulsionalità insite nell’uomo. Come Freud ci indica nel Problema economico del masochismo, il masochismo
erogeno anche lega la pulsionalità eccessiva del bambino e rende possibile una strada di conciliazione dell’eterno contrasto tra
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eros e civiltà. Ma, a questo fine, è necessario che le identificazioni primarie avvengano in modo equilibrato. In assenza di questo
equilibrio, l’eccesso pulsionale non viene incanalato, si ha un disimposto pulsionale e il masochismo erogeno si svincola e agisce
negativamente, come inerzia e inibizione. La seconda risposta riguarda la dipendenza. È questo uno dei temi più scottanti, ma in
cui il pensiero di Rossella Valdrè si fa più limpido e, se vogliamo, più coraggioso. Valdrè afferma che il masochismo erogeno è
collegato colla naturale tendenza originaria dell’essere umano alla dipendenza da un altro essere umano, o da un gruppo, o da
un’idea. Insomma, la originaria, lunghissima dipendenza del bambino lascia una traccia incancellabile, la fantasia potente di
liberarsi di se stessi, di disfarsi della propria libertà, scelta, decisionalità, per affidare a un altro la gestione di noi stessi. Il
masochismo erogeno sarebbe espressione quindi di questa dipendenza originaria o meglio, dipendenza e masochismo originario
o erogeno, si rispecchiano l’uno coll’altro, come due forme di una stessa medaglia» (dall’introduzione di Antonello Correale).

La terra nel cuore è un viaggio dell’anima verso le origini, è uno scritto intenso e coinvolgente attraverso il quale
l’Autore, con appassionante nostalgia ed emozione, racconta gli anni della giovinezza andando alla ricerca della identità
e delle radici e tracciando un affascinante e tenero “come eravamo” in un’area della Calabria, quella del meraviglioso
promontorio Tropea-Capo Vaticano, che ha conosciuto uno sviluppo frenetico e disordinato e in pochi anni ha perso in
parte il filo della sua storia autentica. Il libro è un itinerario di colore-folklore, di memorie e di pensieri individuali, ma
inevitabilmente anche collettivi, è il racconto di un’epoca nella quale, pur nella specificità della voce narrante, molti si
riconosceranno.
La terra svuotata. Il futuro dell'uomo dopo l'esaurimento dei mineraliLupus in fabula, vacca in mensa. La teriosfera e i
media di massagoWare
Londra, 1914. La rosa selvatica è un'ammaliante epopea romanzesca capace di restituirci le aspirazioni di un mondo
sull'orlo di un cambiamento epocale. In seguito al tragico incidente sulle vette del Kilimangiaro, l'anticonformista e
caparbia scalatrice Willa Alden taglia i ponti con il proprio passato e con Seamus Finnegan. Willa si rifugia in un angolo
remoto del Nepal da cui contemplare e fotografare le cime dell'Himalaya. Finché un evento improvviso la richiama a
Londra, insieme a Max von Brandt un enigmatico alpinista tedesco con cui intreccerà sempre più saldamente sentimenti
e destini. Esploratori, furfanti, criminali, spie e alta società. Le vette incontaminate dell'Everest, Londra e il deserto del
Nord Africa. Un'epopea capace di restituirci le aspirazioni di un mondo sull'orlo di un cambiamento epocale, negli anni
della Prima Guerra Mondiale.
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