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Sua Maest Il Maiale
«A tavola si vive un processo di civiltà che è cultura ed è stato così a partire dal
Simposio di Platone e dall'Ultima cena in poi. Fin dalle società primitive la
manipolazione degli alimenti non risponde solo al bisogno nutrizionale, ma si
colloca in un cosmo intellettuale e fantastico ove si incontrano uomini e dèi, sacro
e profano, morti e viventi, caricando il cibo di valori che trascendono la sua
natura materiale.» «Se chiedo il bollito non voglio il piatto che richiama concetti di
carni bollite, ma un carrello dei bolliti». Tullio Gregory, filosofo, ma anche grande
gourmet, tuona così contro la cucina creativa in nome della grande tradizione
gastronomica italiana, di cui resta poca traccia nella cultura d'oggi. Si deve, al
contrario, ritrovare il senso di una civiltà della cucina, perchéa tavola – come
diceva lui – c'è «davvero quella verità intera, piacevole, morbida e profumata che
possiamo non solo contemplare ma anche gustare».Attraverso racconti su alcuni
alimenti e consigli di lettura, decaloghi del perfetto gastronomo e indicazioni di
cottura, questo libro traccia il percorso della 'civiltà del gusto' e del piacere della
tavola. Solo in questo modo sarà possibile riconquistare il patrimonio di tradizioni
enogastronomiche che è parte integrante della nostra storia e recuperare la gioia
del convito, momento fondamentale del vivere civile.
“Panarella è il piccolo paese dove sono nato, situato in un’ansa del Po in
sponda sinistra, agli inizi del delta…”. Il ricordo degli eventi di una vita, attingendo
alle fonti della memoria per riportare in luce persone, avvenimenti, sensazioni,
cose appartenenti al proprio passato individuale o collettivo in un’operazione
carica di suggestione. Dall’autore di “La fatica per immagini” e “In principio era
il Po”.
Viktoria e' una bambina di 10 anni, appena arrivata in Italia. Non parla italiano. E'
presa di mira da un gruppo di compagne che si divertono a farle scherzi pesanti
e mettere le sue foto su un social network.
Questo trattato è composto di dodici lezioni mensili pubblicate da ottobre 1907 a
settembre 1908, che furono in seguito raccolte in libro e pubblicate per il grande
successo di pubblico. Come nelle altre lezioni di Yogi Ramacharaka, alias di
William Walker Atkinson, sono informazioni molto condensate che hanno spesso
bisogno di essere rilette più volte per trarne ogni vantaggio. Tutte le religioni
hanno insegnamenti exoterici, o esterni, destinati ai molti, e insegnamenti
esoterici, o interni, destinati ai pochi. Anche la religione cristiana ha avuto le sue
dottrine occulte, che si possono ritrovare sia nei Vangeli che negli scritti dei padri
della Prima Chiesa, quali Origene, ampiamente citato dall'autore. Ma dopo il VI
secolo d.C. Tali dottrine sono state apparentemente dimenticate e, anzi, tutto ciò
che “sa” di esoterico, è stato addirittura condannato dalla Chiesa, nei secoli bui
del Medio Evo. I tempi stanno cambiando, dice Atkinson, e la fiamma, mai
spenta, è tornata a diffondere la sua luce; è venuto il momento della
riconciliazione tra religione e scienza, tra religione e filosofia, tra scienza e
filosofia, e non c'è bisogno di cercare molto lontano: tutto era già scritto nei
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Vangeli.
Come la ruvida cartolina olografica in grado di restituire con una sensibile inclinazione lo
sviluppo tridimensionale dell’immagine, le vicende di Severian, apprendista artigiano della
corporazione dei Torturatori, si muovono tra paesaggi medievali e architetture avveniristiche.
Sullo sfondo la Torre di Matachin, luogo d’iniziazione ai segreti della casta che ammette come
unici adepti i figli delle proprie vittime; in primo piano, l’amore per la condannata Thecla,
motore propulsore della storia, che condurrà il protagonista lontano da Nessus, la Città
Immortale; ed è in cammino sulle vie dell’esilio, con la spada del Maestro come unica
compagna, che Severian tenterà la riscossa contro l’imperscrutabile potere dell’Autarca...
Primo volume del ciclo Il Libro del Nuovo Sole, L’ombra del torturatore è una prova narrativa
sontuosamente immaginifica, capace di mettere d’accordo i cultori della fantasy e della
fantascienza.
Una beata saggezza antica. Una festa di sapori, di forme e di colori: lardo, pancetta, sopressa,
salsiccia, cotechino, prosciutto, speck, salame... Le tecniche e le ricette di norcineria delle
regioni d’Italia, le razze dei maiali, il trattamento, le porcilaie, le regole per stare bene, la
macellazione, i tagli del maiale, la preparazione dei salumi e tanto altro ancora in un eBook di
143 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e
fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il
sapere con le mani.
Partimmo immediatamente alla volta della campagna, i piedi tra le zolle. «Cosa cerchiamo
maestro?», mi chiese Shiva. I disegni dei bambini nati in pianura raccontano una terra senza
cielo. Sul foglio Fabriano lo lasciano bianco. Non c'è un colore per dipingere la nebbia, signora
della Val Padana. Lo sanno bene i maestri di campagna come me, nati e cresciuti in questa
terra di polenta, cotechini e antiche cascine, oggi abitate da mungitori con il turbante colorato,
arrivati dall'India per salvare il Grana Padano. Siamo il popolo che ha fatto del porco il proprio
re. Siamo genti che continuano a benedire la gola per la festa di San Biagio e a raccontare ai
bambini la storia dei giorni della Merla. Questo è un viaggio tra i profumi delle osterie e gli
odori dei fast food indiani e cinesi che hanno preso il posto delle botteghe. Racconti dettati dal
ritmo delle stagioni, storie d'un tempo che si mescolano con le lingue dei nuovi popoli della
pianura.
Sono anni che Paul Leibovitz non riesce a scacciare dalla mente l'immagine del suo bambino
ucciso da una fulminea malattia: un ragazzo mingherlino, gambe e braccia sottili. Un bambino
così leggero che riusciva a prenderlo e sollevarlo con una mano sola. Doveva capirlo che in lui
c'era qualcosa che non andava. Nessun ragazzo se ne sta seduto da solo in cortile, mentre i
suoi coetanei vanno a giocare a calcio o a basket, senza avere qualcosa che lo minaccia, che
lo consuma. «Non voglio più dimenticare», ha detto dopo la morte del bambino Paul a
Meredith, sua moglie. E Meredith se n'è andata, incapace di accettare un dolore così grande e
smisurato. Per custodire lontano dal chiasso del mondo il ricordo di suo figlio, Paul si è allora
ritirato a Lamma, un'isola vicina a Hong Kong, seimila anime protette dalla vasta distesa del
mare. A Lamma riceve ogni tanto la bella Christine Wu, alla quale però ha reso subito chiaro
che lui non può amarla, visto che non vuole più deludere né essere deluso. Chi, però, può
seriamente mettere alla porta la vita? Un giorno incontra per caso Elizabeth Owen, una donna
americana accompagnata dal marito. Pallida, la pelle quasi trasparente, gli occhi iniettati di
rosso, Elizabeth racconta che suo figlio, partito per Shenzhen, dove aveva appuntamento con
un certo Victor Tang, partner commerciale degli Owen in Cina, non dà più notizie di sé da
tempo. In compagnia di David Zhang, un poliziotto buddhista della squadra omicidi di
Shenzhen dalla rettitudine esemplare, che non solo non prende soldi illecitamente da bar,
ristoranti e negozi, ma rifiuta addirittura le regalie in occasione del capodanno cinese, Paul si
ritrova coinvolto in un'inchiesta scottante. Un'inchiesta che, prendendo le mosse dall'ambigua
figura di Victor Tang, uomo d'affari dalle molteplici attività non sempre limpide, penetra nei
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misteri del nuovo potere cinese. Dall'autore dell'Arte di ascoltare i battiti del cuore, «un
bellissimo libro sull'amore e la fedeltà e, nello stesso tempo, un avvincente romanzo
criminale». Blick
Ricostruzione storica delle attività della Commissione del libro scolastico italiano nel periodo
del ministro della Pubblica educazione Giovanni Gentile.
Un ideale viaggio attraverso le vie e gli angoli di Roma, un itinerario in undici tappe, undici
racconti che sono altrettanti snodi dell’anima. Perché a ogni civico, a ogni incrocio, a ogni
casa che fa da sfondo alle storie raccontate in questo libro corrisponde una svolta cruciale
nell’esistenza dei personaggi, una fermata e una ripartenza di vite e sentimenti, una tana dove
si nascondono disordine e follia, o si ristabilisce la quiete. C’è una casa per due amanti
clandestini. Una casa da vendere per una figlia a cui è appena morta la madre, la casa di un
delitto intorno alla quale un ispettore di polizia si aggira furiosamente in cerca di risposte, e
quella di un pugile solo e sconfitto dalla vita che ogni sera, alla stessa ora, spia la ragazzina
della finestra di fronte. E ancora, la fine di un amore alle prime luci dell’alba, un corso per
orgasmi tenuto da una stravagante cinese, il risveglio dopo la prima notte con uno sconosciuto
e una vecchia signora alla ricerca di un luogo in cui conservare i suoi ricordi impolverati. Ogni
volta qualcosa – un mistero, un incontro, un lutto – lascia traccia di sé trasformando i profili di
queste case, i colori dei portoni, i percorsi lastricati delle strade. Alla sua seconda opera,
Federica De Paolis mette in scena una topografia di Roma che diventa mappa di emozioni,
un’esplorazione del luoghi e del mistero delle anime che ci vivono e sognano di andare via.
Attraverso una serie di racconti, Valentino Bellucci rivela al lettore i segreti più intimi dei
personaggi che hanno contribuito alla nascita della cultura umana. Una narrazione ironica,
poetica e a metà strada tra storia e fantasy, che porta in scena diversi protagonisti: da Schiller
a Leonardo, da Gesù fino a Kafka. Storie di uomini che, attraverso la loro genialità, hanno
contribuito a creare un ponte tra le diverse culture del mondo.
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza per attraversare la coltre e, guidato
dall'universo dei simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano "l'invisibile" , un luogo
misterioso da qui inafferrabile.

Rigus è la città più bella delle Tredici Terre, un luogo senza tempo, con sontuose
dimore dalle alte torri, meravigliose dame e giovani nobili annoiati, sempre pronti
a sfidarsi a duello. Ma ogni luce ha la sua ombra, e perdendosi tra le ombre di
Rigus si accede alla misteriosa Low Town, la città perduta, un labirinto
tentacolare di stretti vicoli. Spacciatori, prostitute, bordelli, stregonerie e poliziotti
corrotti, Low Town non è esattamente un bel posto, e il suo campione non è
esattamente un brav’uomo. Eroe di guerra ed ex agente dei servizi segreti
caduto in disgrazia, il Guardiano è ora un signore del crimine dedito al traffico di
droga, che trascorre le giornate a caccia di nuovi clienti e lottando per difendere il
suo territorio da pericolosi concorrenti. Ma un giorno, l’impressionante scoperta
del cadavere di una bambina lo costringe a confrontarsi di nuovo con il passato
che si era lasciato ormai alle spalle, e per difendere i suoi affetti rimarrà
invischiato in un folle gioco d’inganni tra i boss della malavita e il capo della
Black House, nella speranza di trovare la radice del male che sta consumando lui
e la città stessa, prima che sia troppo tardi. Low Town, però, non è una città per i
giusti e la verità è molto più oscura di quanto il Guardiano possa immaginare…
Più ore passiamo a seguire in tv i presunti virtuosismi di aspiranti cuochi, meno
sappiamo mettere in tavola qualcosa di decente. Michael Pollan, si sa, ama i
paradossi, e nel tentativo di sciogliere quello alla base del suo nuovo libro è
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partito per un viaggio sulle piste dei quattro elementi con cui da tempo
immemorabile cuciniamo (acqua, aria, ferro, fuoco), e a caccia dei piccoli ma
affascinanti misteri che i cuochi veri rivelano a chi sa ascoltarli. Un'avventura che
lo ha portato molto lontano – nelle immense fornaci dove si prepara un barbecue
leggendario in tutti gli Stati Uniti, ad esempio – e molto vicino, sui tavoli delle
nostre cucine: che dopo aver letto questo libro non riusciremo più a guardare (né
a usare) nello stesso modo.
Il maestro e MargheritaNewton Compton Editori
Prefazione di Mauro Martini Traduzione di Salvatore Arcella Edizione integrale
Satana in persona, giunto a Mosca sotto le spoglie di un mago insieme con un
bizzarro corteo di aiutanti, sconvolge la pigra routine della capitale sovietica. Alle
tragicomiche sventure di piccoli funzionari e mediocri burocrati della vita e
dell’arte, fa da contrappunto la storia d’amore tra uno scrittore, il maestro
appunto, e Margherita, la sua inquieta e tenera amante. Pubblicato per la prima
volta sulla rivista «Moskva» solo nel 1967, questo romanzo eccezionale, ironico,
poetico, originalissimo ebbe subito un grande successo, conquistandosi a pieno
diritto un posto tra i classici della letteratura del Novecento. «Vieni con me,
lettore! Chi ti ha detto che non esiste sulla terra un amore vero, fedele, eterno?
Venga tagliata la ripugnante lingua al mentitore! Vieni con me, mio lettore,
soltanto con me, e ti mostrerò questo amore!» Michail A. Bulgakov nacque nel
1891 a Kiev, dove si laureò in medicina. Dopo la rivoluzione si stabilì a Mosca,
collaborando con dei giornali e dedicandosi all’attività letteraria. Nel 1925 la
rivista «Rossija» cominciò la pubblicazione del suo primo romanzo, La guardia
bianca, presto interrotta. I rapporti dello scrittore con il potere non furono facili e
durante gli anni di Stalin le sue opere furono proibite. Bulgakov morì nel 1940. La
maggior parte di ciò che scrisse, tra cui Il maestro e Margherita, fu pubblicata
soltanto dopo il 1965.
E se in una tiepida notte di luna piena vi capitasse di incontraste Satana?E’ questo
quello che accade a due esimi letterati moscoviti e purtroppo per loro, l’incontro
significherà dolore e morte. Non saranno gli unici ad avere a che fare con il signore del
male e il suo seguito di demoni. Lo strano e pericolosissimo gruppetto si fermerà infatti
alcuni giorni a Mosca, provocando catastrofi e sconvolgimenti a tutte le persone che
avranno la sventura di incontrarli, ma darà vita anche a situazioni esilaranti al limite
dell’assurdo, descritte con una straordinaria comicità. La bella Margherita, invece, vivrà
con i demoni un’esperienza fantastica che sconvolgerà la sua vita e le offrirà
un’opportunità di felicità eterna con l’uomo che ama. Pubblicato per la prima volta in
Russia nel 1967 in versione censurata, l’opera racchiude lo sbeffeggiamento nemmeno troppo celato - che Michail Bulgakov riserva alla stantia realtà sovietica, alla
burocrazia e alla censura di regime; questa valutazione non può tuttavia sminuire la
grandezza di questo romanzo - che contiene almeno altri tre romanzi - le cui vicende si
intersecano e danno vita a uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale. Ebook
adattato. Il Maestro e Margherita è disponibile anche in versione AudioBook.
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