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Quella di Vera Pegna è la storia di una vita comune e, in quanto tale, straordinaria. La
storia di una donna normale, una qualsiasi cittadina del mondo; la storia di una donna
speciale, vissuta attraverso il più lungo dei secoli brevi. La storia di Vera Pegna è la
nostra storia.L’infanzia ad Alessandria d’Egitto, gli insegnamenti del nonno, la
disciplina del collegio, il debutto in società. Poi gli anni in Svizzera, l’università,
l’interpretariato, l’incontro con il buddismo. Il lungo viaggio verso Palermo per
conoscere Danilo Dolci – il Gandhi siciliano –, il Partito comunista e la lotta contro la
mafia. L’arrivo a Milano, l’impegno nel Comitato Vietnam, la difesa della causa
palestinese sotto il vessillo del laicismo. Il trasferimento a Roma, gli incontri con JeanPaul Sartre, Simone de Beauvoir e Karol Wojtyla.Vera Pegna custodisce ricordi di
donne e uomini illustri e non illustri, ma sempre valorosi. Memorie di terre lontane e
orizzonti esotici, ma anche di province meridionali accerchiate dalla mafia. Su tutti
questi ricordi e queste memorie posa uno sguardo fiero e appassionato; e la sua
prospettiva illumina le storie minime che hanno contribuito a scrivere la grande Storia,
nelle quali ognuno di noi può riconoscersi, con le proprie debolezze e le grandi
aspirazioni, con i propri sogni, desideri e illusioni.Autobiografia del Novecento è la
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storia di una donna che ha attraversato il secolo con un unico, invincibile principio:
siamo noi, con le nostre vite minuscole, a dover muovere il primo passo per costruire
un futuro migliore; e sono i molti assetati di pace e giustizia, non le ambizioni dei pochi,
a scrivere nel lungo tempo la traiettoria umana. I suoi ideali e la sua missione civile
sono un dono e un imperativo per noi e per le generazioni a venire.
La banda dei personaggi Disney alle prese con le entusiasmanti avventure all'aria
aperta: al parco, in giardino, in campagna... tutto quello che si può fare di bello sotto al
cielo! Nella versione digitale è sufficiente toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
Uno dei libri più venduti nel mondo, caratterizzato da una vena di pazzia e di tristezza,
Il mondo secondo Garp è una splendida rassegna di atteggiamenti incongrui e
imprevedibili verso il sesso, il matrimonio, la famiglia e il femminismo. Una donna
"sessualmente sospetta", la madre di Garp, diviene bersaglio dell'odio antifemminista e
sarà uccisa da un pazzo che odia le donne; Garp, a sua volta, diviene bersaglio delle
femministe radicali e sarà vittima di una pazza che odia gli uomini. Un libro ironico e
insieme drammatico che rivela le contraddizioni dell'America dinanzi ai problemi del
femminismo e della liberazione sessuale. Un capolavoro personale, una chiara
dimostrazione del credo morale ed estetico di Irving.
Le più belle storie all'aria apertaLe più belle storieLe più belle storie all'aria apertaGiunti
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
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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 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
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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!
Oltre a essere il maestro indiscusso della letteratura del terrore, Edgar Allan Poe ha
anche composto storie pionieristiche che hanno raccontato, e spesso anticipato, gli
sviluppi scientifici di un’epoca segnata da cambiamenti sbalorditivi. I sedici racconti
riuniti in questa antologia esplorano, infatti, temi complessi e di ampio respiro – il
galvanismo, il viaggio nel tempo, la resurrezione dei morti… – risultando talvolta
addirittura avveniristici per l’epoca in cui furono composti e capaci di esercitare una
notevole influenza sugli autori successivi. Le storie fantascientifiche pubblicate in
questo volume rappresentano senza ombra di dubbio una lettura essenziale e
imprescindibile per chiunque desideri tracciare la genealogia della fantascienza e
comprendere la complessità della visione creativa di Edgar Allan Poe.
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