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Dopo la morte di Marina, la situazione a Las Encinas sembra
ritornata alla normalità. Ma è tutta apparenza: in realtà Paula,
Janine, Melena e Gorka continuano a doversi destreggiare
tra gli stessi problemi di prima. Paula è rimasta incinta e ha
deciso di abortire, ma la sua è stata una scelta difficile, che
l'ha spinta a decidere anche di non tornare più a scuola.
Gorka ha conosciuto una ragazza, Andrea, e tra loro pare
andare tutto a gonfie vele, eppure chissà se durerà Anche
Melena si è rimessa in sesto e ha ricominciato a frequentare
la sua vecchia amica Janine, anche se il loro rapporto
comincia a cambiare. Un equilibrio precario, che precipita non
appena Mario viene trovato impiccato nei pressi di un lago.
La polizia ritiene che si sia trattato di suicidio, ma è davvero
così? C'è un'ombra che minaccia gli studenti di Las Encinas e
nessuno è davvero al sicuro.
FUORI DALLA RETE 2 Da quando il mondo si è spento ed è
precipitato nella violenza e nell'anarchia, John vive con la
famiglia in un cottage isolato, dove fino a quel momento sono
riusciti a sopravvivere. Dovrebbe sentirsi felice e grato per
quell'opportunità che il destino gli ha concesso, invece prova
soltanto un'intensa sensazione di solitudine. Poi arriva,
improvviso quanto inatteso, un dono: un visitatore. Mykhail è
uno studente di astrofisica e sta cercando di raggiungere il
suo campus, dove spera di trovare le risposte al blackout che
sta devastando il mondo. Non è molto il tempo che John e
Mykhail passano insieme, ma al momento della partenza
John sa che deve seguire quel giovane sconosciuto, e
trovare pure lui delle risposte, quelle che gli diranno se tra
loro è vero amore..
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La Mente Comune di Ganimede ha decretato la fine del
pianeta Terra. L’umanità sarà cancellata e il mondo
riportato alla sua originaria purezza per essere
nuovamente colonizzato dalla specie superiore dei
Ganimediani, grossi vermi dotati di capacità telepatiche.
Tuttavia, i membri del Gran Consiglio sanno che per
raggiungere l’obiettivo l’ultima sacca di resistenza
terragna – i ribelli Neg guidati dal leader nero Percy X –
dovrà essere annientata. I Neg hanno armi potentissime
in grado di dar vita a ferali illusioni e distruggere le menti
dei Ganimediani, ma hanno un ostacolo da superare: in
una realtà dove le menti di tutti gli esseri viventi sono
legate indissolubilmente a formare un’unica entità
psichica, distruggere una mente equivale a cancellare
ogni forma di vita pensante sulla terra e su Ganimede e
quindi decretare la morte di ognuno di loro. Così è scritto
nel libro che il dottor Balkani ha ultimato prima di togliersi
la vita. Gli unici a sopravvivere saranno coloro che,
azzerando la propria psiche e la propria emotività, si
renderanno immuni dalla terribile arma di distruzione di
massa. Una nuova esplorazione dei confini tra realtà e
illusione e dei rapporti tra manipolazione della mente e
potere, temi da sempre presenti nella scrittura di Philip
K. Dick, e qui affrontati in un romanzo a quattro mani con
Ray Nelson.
[English]:The city as a destination of the journey in his long
evolution throughout history: a basic human need, an event
aimed at knowledge, to education, to business and trade,
military and religious conquests, but also related to
redundancies for the achievement of mere physical or
spiritual salvation. In the frame of one of the world's most
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celebrated historical city, the cradle of Greek antiquity, myth
and beauty, travel timeless destination for culture and leisure,
and today, more than ever, strongly tending to the
conservation and development of their own identity, this
collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU
studies, a further opportunity for reflection and exchange
between the various disciplines related to urban history./
[Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga
evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario
dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle
conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il
conseguimento della mera salvezza fisica o spirituale. Nella
cornice di una delle città storiche più celebrate al mondo,
culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza, meta
intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che
mai, fortemente protesa alla conservazione e alla
valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi
intende offrire, nel solco della tradizione di studi dell'AISU,
un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più
svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi
le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il
più fortunato a precederti.
This book is a collection of seven essays with an introduction
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by the editor. The contributions propose first-hand studies of
some of the less researched aspects of the history of the
Italian communes: the practices of conflict, vendetta and
pacification. The variety of different ways of resolving conflicts
brought to light by the studies for the various civic and rural
contexts (Mantua, Parma, Pisa, Lucca, Florence and the
Valdinievole), between the beginning of the thirteenth and the
mid fourteenth century, indicate how normal such social
relations were, the widespread nature of the feud and the
legitimisation and centrality of the culture of the vendetta
within the political arena of the commune. The book hence
offers a precious contribution for a review of the prevalent
narration of the vendetta in late mediaeval Italian society.
Le storie d'amore ‘irregolari' dei militanti comunisti riscrivono
la biografia politica e sentimentale di un'Italia che,
all'indomani della Liberazione, riprende la vita democratica. I
desideri che rinascono dopo le sofferenze della guerra. La
voglia di cambiare che cancella il buio delle carceri e la
violenza della lotta. Ma, insieme, i meccanismi di controllo
esercitati dal Partito comunista sulla vita personale, la
doppiezza della morale imposta, l'uso politico dei sentimenti,
il tentativo di destreggiarsi fra una pedagogia politica che ha il
compito di forgiare il militante secondo i dogmi dell'onestà
morale proletaria e una prassi censoria che punisce i
trasgressori. Quando l'impegno comune nell'antifascismo si
affievolisce e il piacere della libertà di azione prende il posto
delle privazioni, anche i comunisti aprono varchi all'interno di
una rigidità morale spesso più propagandata che reale. Le
unioni ‘irregolari' diventano un problema e finiscono davanti
alla Commissione centrale di controllo. Ma si discute anche in
Segreteria e in Direzione: «Vìola il costume del partito», tuona
Togliatti, accusando Teresa Noce che denuncia l'abbandono
del marito Luigi Longo sulle pagine del ‘borghese' "Corriere
della Sera". Conoscere questi amori e seguirne le storie
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significa entrare nelle pieghe della cultura comunista che da
un lato ha promosso valori inflessibili e dall'altro ha consentito
situazioni opposte, pesando in modo diverso il giudizio fra
élite dirigente e iscritti, fra uomini e donne.
Politica, cultura, economia.
Segnali di vita (eLit)Harper Collins Italia
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