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Lorologio Della Passione
In questa raccolta di racconti ho voluto scoprire la natura dell'uomo, tenendolo per
mano e tenendomi per mano, con la pretesa di trovare, anche nei banali modi di
essere, pensieri, sentimenti e idee che sono in lui. Nel cammino mi sono stati compagni
fedeli l'ironia, il paradosso, l'invenzione, il fantastico e talvolta anche il drammatico;
tuttavia negli eventi che si susseguono, al di la della storia che viene rappresentata,
l'uomo e sempre umano e terreno ed e sempre presente con le sue piccole e grandi
manie, con le sue paure, con le sue angosce e...Naturalmente tutti i personaggi che
compaiono sulla carta, sono frutto della mia immaginazione e nessuno dovra dolersi di
assomigliare un pochino all'uomo ivi descritto, a volte con benevolo, anche se critico,
umorismo. Cosi vengono fuori personaggi come l'albero, in cui si manifesta l'amore
come energia grande e straordinaria, con l'esistenza di un'anima che ha percezioni
conformi al suo essere e alla sua natura ..."
Némilie, una giovane ed ingenua ladra di strada di Parìs, compie un furto che cambierà
la sua vita: un prezioso orologio dai poteri sorprendenti. Ma quello che sembrava
destinato a fare la fortuna di Némilie si rivela un pessimo affare: l'orologio attira le
attenzioni di persone molto potenti e la ragazza è costretta ad una rocambolesca fuga...
L'orologio della passioneLe 24 ore della passione di Nostro Signore Gesù Cristo
Includes music.
La storia vera e appassionata di un uomo coraggioso, a caccia della collezione d'arte della sua
famiglia rubata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Erano morti in un campo di
concentramento. Questo era tutto ciò che Simon Goodman sapeva dei suoi nonni, banchieri
ebrei di nazionalità tedesca: suo padre parlava raramente delle terribili vicende familiari, ma,
quando morì, lasciò scatoloni su scatoloni pieni di vecchie carte e documenti, e una storia
incredibile cominciò ad affiorare: provenienti da un piccolo villaggio boemo, i Gutmann - questo
era il cognome originario - divennero una delle più potenti famiglie di banchieri della Germania.
Negli anni la famiglia raccolse una magnifica collezione d'arte, che comprendeva opere di
Degas, Renoir, Botticelli, Guardi e molti altri, nonché il cinquecentesco Orologio di Orfeo, di
squisita fattura, decorato con episodi della discesa del cantore tracio agli Inferi. Il regime
nazista tolse ai nonni di Simon Goodman ogni cosa: la collezione di opere d'arte, l'immensa
ricchezza, la posizione sociale e, infine, la vita stessa. Dopo la morte del padre, Simon iniziò a
raccogliere indizi sull'eredità trafugata e sulla macchina infernale che i nazisti avevano messo
in piedi per attuare il saccheggio mettendosi a caccia di ciò che era stato rubato alla sua
famiglia.
Trattasi degli scritti contenuti nella raccolta "L'orologio della Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo"

Una riflessione del tutto inedita sull’entità e la qualità della consapevolezza musicale
degli italiani lungo tutto il Novecento, che va oltre le limitazioni di “genere” e abbraccia
una definizione il più ampia possibile di “cultura”: si prende in considerazione infatti
non solo il “sapere” musicale strettamente inteso, dunque, ma - allargandosi su una
declinazione di campo culturale più aggiornata dal punto di vista teoretico e
storiografico – ogni tipo di esperienza che può configurarsi come pratica culturale. Le
grandi direttrici di ricerca individuate sono tre: 1) la formazione musicale all’interno dei
percorsi educativi istituzionali e i percorsi formativi non istituzionali; 2) le pratiche
musicali non professionali e partecipative (dilettantismo, associazionismo, usi sociali
della musica); 3) la fruizione collettiva e individuale di musica, con particolare accento
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sul ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa lungo il corso del Novecento. Dai
Conservatori alle bande di paese ai cori amatoriali, dalla programmazione dei teatri e
delle istituzioni musicali alle trasmissioni radiofoniche e televisive e all'editoria
musicale, fino alla musica in rete, un itinerario completo e aggiornato nella vasta
gamma di interessi e manifestazioni che percorrono il nostro Paese.
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