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Lorologio Degli Organi Vivi Al Ritmo Della Medicina
Tradizionale Cinese
Tender Branson, ultimo sopravvissuto di una bizzarra setta religiosa americana, narra la storia
della sua vita alla scatola nera di un aereo che sta precipitando. Una commedia nera,
incalzante, stralunata e crudissima sulle follie della società contemporanea.
L'orologio degli organiL'orologio degli organi. Vivi al ritmo della medicina tradizionale
cineseSistema compiuto di polizia medica di G. P. Frank traduzione dal tedescoVol. 9Sistema
compiuto di polizia medica4Sistema completo di polizia medica di G. P. Frank. Traduzione dal
tedescoSistema completo di polizia medicaVivi salutare in un mondo tossico. Come prevenire
malattie fisiche e mentali, restare in piena forma fisica e sentirsi al topCome prevenire malattie
fisiche e mentali, restare in piena forma fisica e sentirsi al topFrancoAngeli

«Un invito alla filosofia per qualunque profano che sia interessato a sapere qualcosa di
questa venerabile tradizione intellettuale nata in Grecia. Non si tratta di sapere come se
la cavava Socrate, nell'Atene di venticinque secoli fa, per vivere meglio, ma di come
noi, contemporanei di Internet, dell'AIDS e delle carte di credito, possiamo utilizzare
Socrate per comprendere e utilizzare al meglio la nostra esistenza». Fernando Savater
Un romanzo distopico con toni horror per gli amanti di Stephen King. Mentre dal sudest
asiatico si diffondono le prime notizie di una nuova influenza, un improvviso blackout
spegne il mondo intero e uno scienziato affronta il buio con una preziosa valigetta di
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campioni. Qualche settimana prima, dall’Amazzonia devastata dall’intervento
dell’uomo, un ignaro turista morso da una creatura misteriosa ha portato con sé un
nuovo virus della rabbia. Gli sforzi degli scienziati per arginare il virus si scontrano con
l’opportunismo politico e militare e l’avidità delle case farmaceutiche. Il vaccino che
dovrebbe aiutare la popolazione produce effetti imprevisti. Gruppi di persone cercano
un modo per sopravvivere nel nuovo mondo in cui si sono ritrovati. Un ingegnere,
Jasper, accompagnato da una bambina, cerca di superare il dolore del passato
guidando i compagni con l’intelligenza pratica e l’amore. Un uomo che si fa chiamare
“il Maestro” governa i suoi seguaci con la cieca fede e la ferrea disciplina. Chi prevarrà
nella lotta tra due concezioni di vita così diverse? E chi è “l’uomo nuovo” che nascerà
dagli sconvolgimenti della natura e della società?

239.277
Nel XXI secolo gli Stati Uniti d’Europa e d’America sono governati da una
coppia incantevole: der Alte, il presidente, e la First Lady, vero motore del potere.
Popolare e amatissima star televisiva, la donna nasconde segreti che ne
potrebbero destabilizzare l’autorità, e si oppone a ogni tentativo di
rovesciamento del suo benigno regime. Fra complotti, corporation industriali,
conflitti sociali tra élite e massa, tra chi conosce la verità sulla reale natura di der
Alte e chi crede ciecamente nella verità offerta al pubblico, si muovono gli altri
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personaggi del romanzo: il pianista psi Richard Kongrosian, capace di suonare
senza toccare i tasti; Bertold Goltz, capo dell’organizzazione dei Figli di Giobbe;
Loony Luke, venditore di astronavi che permettono alle famiglie disperate di
emigrare su Marte; e poi i simulacri, sostituti robotici degli esseri umani, usati
come strumenti fondamentali di un rischioso gioco politico.Un affresco che
precorre la politica-spettacolo e la religione dell’apparire, temi che Dick anticipa
con gli strumenti analitici della fantascienza, e con un sentimento profondo della
condizione umana.
Atti del settimo congresso della Società fremaiatrica italiana (in v. 28, 1891).
Pubblicato per la prima volta nel 1956, La morte dell’erba è diventato da allora un
classicoimperdibile della narrativa, superando di gran lunga i ristretti confini del genere e della
fantascienza. Il libro muove dalla descrizione dell’agiata esistenza londinese di John Custance
e famiglia. Ingegnere, John predilige i comfort della grande città, e tuttavia non disdegna di
trascorrere lunghi soggiorni nella valle del Westmorland, dove suo fratello David sovrintende
con cura alla sua fattoria. La campagna è, del resto, il luogo d’origine dei Custance, oltre che il
mondo per eccellenza della «Englishness»: un universo flemmatico, rispettabile, idilliaco, fatto
di «campi fertili, cittadine tranquille e borghesi pasciuti, di cassette delle lettere, birre, partite di
cricket, tè del pomeriggio e correttezza». Un mondo che non batte ciglio dinanzi alle prime
allarmanti notizie che giungono dall’Estremo Oriente. Un virus del riso altamente contagioso –
chiamato Chung-Li – si sta diffondendo a macchia d’olio nella Cina comunista, distruggendo
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coltivazioni, causando carestia e tumulti e mettendo a repentaglio la vita di milioni di persone.
La flemma e la correttezza inglesi si sciolgono, tuttavia, come neve al sole quando, alla quinta
mutazione, il Chung-Li si mostra in grado di danneggiare ogni tipo di pianta appartenente alla
famiglia delle graminacee, compresi grano, orzo, avena e segale, e dilaga ovunque in Europa,
fino ad attraversare l’Atlantico e giungere in America. A seguito della carestia, in Gran
Bretagna il bestiame muore per la mancanza di foraggio, la popolazione aviaria e la fauna
ittica si estinguono, e i campi diventano spogli e aridi. John decide allora di lasciare Londra e di
dirigersi nel Westmorland insieme alla famiglia, nella fattoria nei cui campi David ha deciso con
avvedutezza di piantare patate, resistenti al virus. L’Inghilterra meridionale, però, è preda di
bande e saccheggiatori, e le città e i paesini sono divenuti roccaforti... Nel 1999, sulla base di
una ricerca condotta in Africa, è stato scoperto un fungo devastante, denominato Ug99, che
uccide il grano bloccandone il nutrimento. A partire dal 2007 si è diffuso in Yemen e in
Pakistan, e secondo l’Osservatorio di Ricerca Agricola degli Stati Uniti, rappresenta oggi «una
minaccia globale senza precedenti al frumento e all’orzo». Come sovente accade, la
letteratura, quando è intrisa di spirito del tempo, anticipa la realtà. «L’opera con cui La morte
dell’erba può essere paragonato non è un romanzo di fantascienza bensì Il Signore delle
Mosche di William Golding». Robert Macfarlane Il Chung-Li, un virus asiatico mutante,
distrugge ogni vita vegetale. Il mondo brucia. Unica possibilità è abbandonare le città, dove
imperano violenza e saccheggi. «La morte dell’erba devasta la terra che conosciamo...
un’opera drammatica ed emozionante». Daily Mail «Avvincente! Di tutto il filone apocalittico,
questo è il romanzo più inquietante». Financial Times
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