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Editoriale Viviana Gravano I would prefer not to. L’arte come politica del dissenso Lea
Mattarella A Sud dell’Opera Mimmo Paladino e Roberto Andò, una complicità
spettacolare Monica Torrusio Il Vuoto è il Pieno Contenitore-contenuto in Cremaster
Olga Scotto di Vettimo Weltanschauung 2.0 e la nuova fenomenologia della creatività:
l’Ipermoderno Giorgio de Chirico Zeusi l’esploratore Caterina Bonvicini L’odore dolce
della miseria Davide Rondoni Inginocchiato a Termini Rosella Gallo «Fin ch’han del
vino»: storie enologiche fra arte, vita e territorio Stefano de Stefano Ballando con De
Stijl Marco Di Capua Grand Hotel Richter Marco Rinaldi Girasole remixed Andrea
Zanella Il mondo di Myra Breckinridge 40 anni dopo Myron Federica De Rosa Visioni
dell’apocalisse e ritorno all’epica dopo l’11 settembre. Cinema e televisione tra
anestesia e cura Gabriella Dalesio Viaggio. Passaggi multipli: il ritorno degli angeli
Gregorio Botta Apocalittici, integrati e postmoderni Guglielmo Gigliotti Scusi, cos’è
l’arte? Marco Petroni Oltre gli oggetti. Appunti sul design contemporaneo Giovanna
Cassese Ripartiamo dagli artisti per L’Aquila del futuro Antonio Carnevale Giuseppe
Penone, le Metamorfosi di un artista che ha sempre Ovidio alle costole
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco può essere un
approccio alla vita, una modalità critica di affrontare le situazioni e problemi senza per
questo venir meno alle regole, proprio perché ogni gioco ha le sue regole"--P. [4] of
cover.
Un libro pieno, vivo, dove viene sfatata l'idea comune che i bambini siano privi di
preoccupazioni, "felici e sereni", e dove ciascuno troverà qualcosa che lo farà pensare.
Per il bene dei nostri figli.
Questo volume, nato dalla volontà di rendere omaggio alla carriera e alla vivacità
intellettuale di Alessandra Lavagnino, rende onore al profilo di una studiosa eclettica,
grazie all'adesione di numerosi colleghi dell'Università degli Studi di Milano che, in
epoche e attraverso percorsi diversi, hanno condiviso con lei attività culturali e di
ricerca. Tra gli studiosi che hanno partecipato al presente volume, alcuni hanno
accompagnato più da vicino Alessandra nella lunga marcia che ha trasformato
Mediazione linguistica e culturale da corso di laurea co-gestito dalle Facoltà di Scienze
Politiche e di Lettere e Filosofia, in un Dipartimento con sede autonoma a Sesto S.
Giovanni. Altri, insieme a lei, hanno svolto compiti di governance e hanno fondato il
Contemporary Asia Research Centre di Ateneo o dato vita all'Istituto Confucio. Molti poi
hanno condiviso con Alessandra riflessioni intellettuali e attività culturali, occasioni per
alimentare un crescente interesse per la Cina e, più in generale, per l'Asia all'interno
dell'Ateneo e nella regione Lombardia. Dalle cinque sezioni del libro – La Cina e L'Asia;
La Cina tra Europa e Americhe; Riflessioni linguistiche e traduttologiche; Cultura e
letteratura; Economia, politica e società – non solo emergono molteplici prospettive di
ricerca, ma anche la volontà di portare avanti un dialogo con la Cina nei rispettivi
settori. Ad accomunare i testi raccolti in questo volume è il fatto che, pur con modalità
distinte, tutti gli autori hanno scelto temi collegati alla produzione intellettuale di
Alessandra. La varietà di metodi e di linguaggi del volume richiama la molteplicità dei
suoi interessi, e conferma la sua volontà di costruire reti diversificate per provenienza,
competenze, lingue e cultura. Scorrere queste pagine ricorda a chi bene la conosce, e
mostra agli altri lettori, l'ecletticità e il vigore dell'interesse per la Cina che Alessandra
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ha nutrito e alimentato con rigore e passione fino a oggi e che, siamo certi, continuerà a
promuovere e arricchire in futuro.
Si può amare qualcuno alla follia eppure odiarlo? Michele è bellissimo, ricco e
raccomandato e nella vita ha avuto tutto. Simona è cinica, determinata, affetta da
stress cronico e nella vita si è dovuta conquistare ogni cosa. A metterli uno contro l'altra
saranno il destino e il posto da ricercatore che solo uno dei due potrà conquistare. Ne
nascerà una guerra senza esclusioni di colpi in cui i due si scontreranno (anche
fisicamente!), tenteranno di distruggersi e... si innamoreranno. Perché dietro a tanto
odio e a una rivalità che fa scintille si nasconde sempre qualcosa di più. Basterà
l'attrazione fatale che provano l'una per l'altro a tenerli insieme o finiranno per
annientarsi a vicenda? Fra intrighi, bugie, malintesi e momenti di irresistibile comicità,
Michele e Simona proveranno a scoprirlo. Mood: IRONICO - YouFeel RELOADED dà
nuova vita ai migliori romanzi del self publishing italiano. Un universo di storie digital
only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato d'animo il mood
che fa per te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
Antonio Tabucchi, scrittore, critico e ricercatore dell’anima, di quella parte dell’uomo
che più di altre lo definisce, nelle sue incoerenze e contraddizioni. Dimensione
notturna, dunque, che meglio di altre permette questa ricerca, come luogo in cui i
personaggi si muovono a tentoni, a disagio, fuori dal tempo e dallo spazio. Un’analisi
complessa e precisa dello stile dell’autore, delle sue opere e dei suoi personaggi, di
una quotidianità di oggetti, gesti ed espressioni fuori contesto, che confondono ma
contemporaneamente spingono a indagare. Nata a Civitella del Tronto, Teramo, il
21.01.1945, Elisa Lizzi è laureata in Lettere Classiche presso l’Università “La
Sapienza” di Roma. Ha insegnato letteratura italiana e latina in un Liceo Scientifico di
Padova. Ha coltivato interessi letterari e filosofici, dall’età greca a quella
contemporanea. Ha scritto saggi su Riviste nazionali, come Punto di vista e Lo
Scorpione letterario. Presenta libri presso l’Associazione Abruzzese-Veneta con sede
a Padova. Ha scritto saggi su Giovanni Giudici, Giorgio Caproni, Paolo Volponi e testi
narrativi, non ancora pubblicati. Ha pubblicato due saggi di critica letteraria presso
l’Editrice Albatros: La celestialità della terra nell’opera di Anna Maria Ortese, nel 2019;
è in fase di pubblicazione anche il romanzo Con la festa nel cuore, segnalato al premio
letterario Il giovane Holden.
Il "paradiso abitato da diavoli" - Riflessioni sul male Parte seconda - Percorsi Andrea
Bixio Eros e il male: dal dio capriccioso alla macchina erotica Alberto Abruzzese,
Davide Borrelli Le scienze sociali tra demonio della comunicazione e comunicazione
del demonio Marcello Strazzeri Walter Benjamin e la funzione della violenza nella
creazione giuridica Vincenzo Rapone L'esperienza della comunione intima tra gli
esseri. Erotismo, Male, Sacrificio in Georges Bataille Tito Marci L'"irredentismo"
dell'Oggetto. Il principio del Male nel pensiero sociologico di Jean Baudrillard Roberto
Valle La falsificazione del male. Anticristo e katechon nel pensiero religioso e politico
russo dell'età d'argento Folco Cimagalli Sofferenza, Dio e caos. Alcune note sulla
teodicea in Weber Emanuele Rossi Theodor W. Adorno e il male "insaziabile": una
lettura sociologica Erica Antonini Le figure del male in Hannah Arendt Raffaele
Bracalenti, Attilio Balestrieri "Bestemmiavano Dio e lor parenti". Alcune riflessioni
psicoanalitiche sul male Note Recensioni
Tra Finzione e Realtà (l'amore Oltre Tutto Serie Vol. 1)
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"Il romanzo, ambientato in un futuro non troppo lontano, descrive un mondo governato
in modo coercitivo da donne guerriere che hanno deprivato gli "uomini" di ogni potere e
di ogni possibilità di crescita. Così uno dei capi della resistenza esorcizza la paura di un
mondo monocratico spiegando ad un suo giovane discepolo le ragioni di quegli
accadimenti. Nella speranza di vedere ancora una società che abbia come fondamento
la relazione Donna - Uomo. "
Questo libro analizza il neo-noir (da Detective's story, 1966 e Senza un attimo di
tregua, 1967) nel corso degli anni e delle epoche, delle culture e delle ideologie, quale
specchio di trasformazioni sociali e di mercato. Per la prima volta in Italia, un genere
ormai comunemente accettato dalla critica e dalla teoria accademica viene studiato non
in termini unicamente storici ma attraverso alcune “macro-idee” (titoli, volti, autori,
tematiche) con le quali tracciare una mappatura in grado di raccontare un genere sia
nelle sue dinamiche economiche e produttive, sia quale rappresentazione del
mutamento del pensiero, della società e dello spettatore, sia come campanello
d'allarme per le sensibilità sociali.
Nancy una ragazza che non ha mai avuto fiducia in se stessa, non si mai accettata.Dal
giorno in cui ha perso per sempre la sua innocenza, ha preferito rendersi invisibile e chiudersi
in se stessa, per sfuggire a un doloroso passato e non permettere a nessuno di farle di nuovo
del male. Si rifugia in un mondo fatto di finzione, vive una vita virtuale, fino al momento in cui
incontra Ethan.Lui invece, si rassegnato alla sua sorte. Soffrire in silenzio l'unico modo che
conosce per sopravvivere. Ma proprio quando pensa che nella vita non ci sia nulla oltre la
rassegnazione, la ragazza che ha sempre desiderato e immaginato, fa la sua comparsa.Quella
voce non pu dimenticarla, quella voce le sempre stata accanto, quella voce appartiene alla
sua principessa.Forse non solo una coincidenza, forse proprio il destino, ma come
sappiamo a volte il destino sa essere veramente imprevedibile.
Citazioni pericolose (che è anche un brillante censimento delle citazioni letterarie disseminate
nel cinema e nella fiction televisiva dell’ultimo decennio) tenta di porsi in una posizione
indipendente rispetto a questa paradossale alleanza tra “alto” e “basso”, suggerendo al
lettore le ragioni per cui – nonostante tutto – possiamo ancora provare a fidarci della
letteratura.
C'era una volta Wonderland, una terra di racconti meravigliosi fatta dalle parole dei romanzi,
dalle trasmissioni radio, dalle figure dei fumetti, dalle immagini del cinema e della televisione.
Wonderland è l'America con la sua industria culturale. Un soft power, che ha costruito una vera
e propria ideologia. La sua storia ci consente di comprendere le eredità che solcano ancora
l'immaginario dell'Occidente contemporaneo. Nel 1933 viene lanciato nei cinema USA I tre
porcellini di Walt Disney. Questo piccolo avvenimento segna l'inizio della parabola della cultura
mainstream promossa dai film delle majors hollywoodiane, raccolta e amplificata dalla radio e
dalla tv. Questo tipo di cultura, basata su un'idea consolatoria dell'intrattenimento, fondata su
una visione manichea del bene contro il male e sul must del lieto fine, prende forma allora e
mette radici nell'immaginario collettivo dell'Occidente. Basti pensare a film come Via col vento,
Il mago di Oz e Gli uomini preferiscono le bionde, o a fumetti come Tarzan, Dick Tracy o i
supereroi. Dopo la seconda guerra mondiale si assiste invece alla nascita e al successo di una
controcultura di massa, animata – sin dai primi anni Sessanta – soprattutto dalla formazione e
dal successo della musica rock. Bob Dylan, Beatles, Pink Floyd intrecciano i loro rapporti con il
coevo 'nuovo cinema' di Hollywood, da Easy Rider a Il laureato, fino alla nuova produzione
teatrale di Broadway e alle nuove forme della programmazione televisiva. Una cultura
alternativa, con al centro gli afroamericani, i ragazzi e le ragazze delle subculture giovanili, i
militanti per i diritti civili. Questa costellazione potente si dissolve a partire dalla metà degli anni
Settanta permettendo alla cultura di massa mainstream di rinnovare la sua egemonia, ancora
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oggi evidente.
Libro nuovo per eccellenza, storia di un'anima e insieme romanzo, la Vita nova non smette di
sorprendere e affascinare: per ciò che rivela e per ciò che nasconde, per il rapporto continuo
tra finzione e realtà, per una realtà che la finzione continuamente ricrea. Alternando prosa e
poesia, Dante racconta la storia del proprio amore per Beatrice e nel contempo sconvolge ogni
convenzione, fondando, per la prima volta, una teoria dei sentimenti che è anche una filosofia:
con solennità e leggerezza di tratto, alternando squarci visionari e versi tra i più intensi di ogni
tempo, restituendoci in maniera vivissima un mondo di amicizie e di cultura. Pagine splendide
che hanno catturato e ispirato musicisti e pittori, scrittori e uomini di teatro. Questa edizione,
attraverso una inedita revisione del testo dantesco, un commento puntuale e nuovi apparati
critici, accompagna il lettore nell'universo multiforme e coloratissimo del più grande poeta
italiano.
Quattro storie ‘indicibili’, un profluvio di parole, gli argini del palcoscenico e non della ragione,
o della forma. Ecco il segreto della drammaturgia ‘liquida’ di uno dei maggiori artisti della
scena francese contemporanea. Nel 2015, Répétition (Prova) è valso a Rambert il Premio
Émile-Augier dell’Académie Française oltre a una nomination al Premio Molière.
Cultural Association ""From Ischia The Art - DILA"" GAME OF LOVE IN SERMONETA by
ANGELA MARIA TIBERI Vice President of the Association New Cenacle of Poetry of
ApriliaPREFACE Entering in the world of the writer Angela Maria Tiberi and how to desecrate a
tabernacle and lay bare her thoughts, her heart, her soul. Her world is inner made of dreamed
and realistic relationships where passion and love intertwine to sciorination a great connection
from she is lived and then lost in the street we do not know how and why. Her prose and her
poems gather in a whirlwind of expressive desires that can never be reached for a great,
timeless but unambiguous love. The poetics of Angela Maria Tiberi is not recommended to all
those who have cold hearts escaped the sense of love. Failing to make it their own, they would
think, foolishly, that these are utopian transpositions in verses of obsolete ideals, without
realizing that the real ""old"" are only those who no longer know how to believe in love. Bruno
Mancini
Nel 1984, all’indomani del successo di Cattedrale, Raymond Carver volle riunire in questa
raccolta saggi, poesie e racconti perlopiù inediti. Proprio la sua varietà fa di questo libro (che
prende il nome da una lunga poesia dedicata a Charles Bukowski) un grandangolo sull’intera
produzione carveriana, attraversata da fittissime corrispondenze e da un’esemplare coerenza
di toni, idee, intenti. «Carver è lo scrittore che più di ogni altro ha influenzato la letteratura di
lingua inglese degli ultimi vent’anni. Le sue cadenze si ritrovano ovunque, e così le sue
ambientazioni, i suoi personaggi», scrive Rick Moody. «Ma l’aspetto più sorprendente e
rivoluzionario di questo libro è sicuramente l’eredità che ci lascia in termini di compassione:
dopo aver letto Carver diventa pressoché impossibile, per uno scrittore, sottrarsi alla
responsabilità della compassione nei confronti dei propri personaggi. È una rivoluzione per la
quale dovremmo tutti essergli grati. Così come gli siamo grati per il puro piacere che ci viene
dalla lettura di queste pagine».
Leonard Cohen che scrive poesie su una Lettera 22, seduto al tavolino di una stanza gelida.
Leonard Cohen in abito fumé, che alza il fedora di feltro per salutare la sua band. Cohen in un
monastero zen, conosciuto da tutti i monaci come Jikan, «il Silenzioso». Leonard Cohen in
Grecia, mentre lavora a un romanzo sotto lsd. Cohen a Montréal, Cohen a Londra e a New
York. Cohen l’ebreo che canta un Cristo marinaio. Cohen e il suo sguardo dolce, Cohen
gentiluomo. Cohen disperato. Cohen dalla voce tenebrosa e dorata, Cohen alcolizzato. Cohen
figlio di un sarto, Cohen portavoce di ogni uomo perduto. Cohen e un amore finito. Cohen con
Janis Joplin, su un letto sfatto del Chelsea Hotel. Cohen e Marianne. Cohen e Suzanne.La vita
di Leonard Cohen è stata un cammino di gloria e tormento, di sconfitta, eleganza e fragile
bellezza. Il suo esordio come cantautore è arrivato solamente a trentatré anni, dopo tre
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raccolte di poesie e due romanzi acclamati dalla critica e ignorati dal grande pubblico.
Cucendo insieme musica e parole ha creato la sua arte, fatta di suoni vellutati e canti
dall’abisso, di tradimenti, addii, di morte e desiderio, di impermeabili blu e uccelli sul filo. Ha
dato voce a chi si consumava nell’attesa, ha sussurrato di misticismo, malinconia, di sesso e
solitudine; ha alzato il suo Hallelujah verso un mondo sacro e distrutto, sporco e incantato. Ha
dato forma all’amore come redenzione, promessa non mantenuta, vortice in cui sprofondare,
lasciando canzoni nate dall’assenza e dalla privazione, poesie scure come la cenere
depositata dal fuoco ardente ma effimero del tempo.Il modo di dire addio è il libro in cui
Leonard Cohen confessa in prima persona la propria vita e la propria arte. Attraverso decine di
interviste inedite in Italia – accompagnate da una lettera in cui Francesco Bianconi, autore e
voce dei Baustelle, racconta il suo Cohen più intimo, costantemente in bilico tra esistenza e
poesia – scorrono cinquant’anni di episodi e brani indimenticabili, da «Suzanne» a «I’m your
man». E si svela a poco a poco il complesso mondo interiore di un uomo per cui la
depressione è sempre stata una realtà quotidiana con cui lottare, un mare scuro da cui
emergevano in superficie le sue canzoni, perché ogni sua parola era un’esplosione di luce.
Tutti sanno cos'è l'amore, ma nessuno, forse, sa comprenderlo totalmente. Perché l'amore non
accetta definizioni: è un'esperienza che va vissuta fino in fondo. Come fa #Gioia Lieve, la
protagonista del nuovo romanzo di Annarita Briganti, che attraversa la vita e i sentimenti con la
felicità e la leggerezza che il suo nome suggerisce, nei limiti del possibile. Gioia è una
giornalista culturale freelance, ovvero precaria, e una scrittrice. Conosce Guido Giacometti,
l'Artista, per un lavoro che inizialmente non voleva fare. Una delle sue più care amiche,
Marcella, le chiede all'ultimo minuto di scrivere la prefazione al catalogo della mostra
dell'Artista, Cuori Ribelli, che sarà inaugurata al Museo Madre di Napoli, il giorno di San
Valentino. E così Gioia incontra Giacometti, enfant prodige della scena artistica, nonché
seduttore seriale. È amore a prima vista, ma un amore difficile e contrastato, che lei cerca di
far crescere contro tutto e contro tutti. Tra presentazioni di libri, festival, vernissage e pranzi in
riva al mare, seguiamo la loro storia, fino all'inatteso epilogo. Ambientato tra Milano e Napoli,
tra Arte e Editoria, L'amore è una favola contiene anche una dura condanna della violenza
contro le donne, che irrompe nella complicata esistenza della protagonista. Un romanzo che
parla della vita, per tutti quelli che hanno il coraggio di amare, lottare, sperare.
Il Piccolo Principe è un cult delle fiabe. Non ho avuto il piacere di leggerlo da bambino e da
grande ho sempre preferito altri libri. Quando il libro è stato tradotto in pellicola, ho deciso di
recarmi al cinema per guardarlo, e dopo la sua visione ho iniziato a pormi un sacco di
domande. Ho scelto di entrarne finalmente in possesso e ho deciso di farmi accompagnare in
questa lettura da mio figlio. Avevo molti dubbi a riguardo sulla trama, troppo drastica per il
mondo puerile, troppo drammatica e nostalgica, una di quelle che lascia senza speranza e con
troppi significati da interpretare. Ho analizzato il testo con gli occhi essenziali, ma soprattutto
con il cuore di un bambino alle prese con la prima scoperta. Lo abbiamo letto insieme e siamo
giunti a una psicoanalisi figlia di una conclusione estrema: "Ecco perché non ho letto il piccolo
principe."

Nessun regista più di Federico Fellini ha contribuito a costruire e diffondere nel
ventesimo secolo il mito dell’italianità. Nessuno più di lui ha saputo raccontare in
immagini il nostro paese, traducendolo in un complesso sistema di simboli, e
diventando un simbolo egli stesso. In quarant’anni di carriera, attraverso una
complessa elaborazione intellettuale, Fellini ha dimostrato come il sogno, la memoria,
la poesia possano costituire la sostanza del fare cinema. La sua attività ha conosciuto
fasi anche molto diverse, dall’ispirazione neorealista della Strada e delle Notti di
Cabiria al progressivo distacco dal modello rosselliniano con la consacrazione della
Dolce vita; dalla trasposizione dell’infanzia romagnola in Amarcord alle variazioni
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grottesche di Satyricon e Casanova, fino al capolavoro assoluto, 81?2, in cui il reale
lascia definitivamente campo libero all’immaginario e all’onirico. Federico Fellini è un
percorso denso e lirico nella filmografi a del maestro, che ne mette in luce tutte le
ossessioni e i temi ricorrenti. Le donne, innanzitutto: magnifiche, materne, vittime inermi
o terribili carnefici, un femminile multiforme interpretato da Anita Ekberg, Anouk Aimée
e Claudia Cardinale; e poi la riflessione sul corpo dell’attore; Marcello Mastroianni
come alter ego; Roma e la romanitas; la provincia paradigma di un vivere opaco e
conformista; il teatro di varietà, il circo, la parata, la caricatura e il fumetto, in
un’originale mescolanza di elementi della cultura popolare e di massa, rielaborati a
creare uno stile impareggiabile. Jean-Paul Manganaro procede in un’intima
esplorazione dell’opera felliniana lasciando ampio spazio ai film – a ciascuno è
dedicato un capitolo del libro –, di cui svela l’architettura e definisce il codice estetico.
Si compone così una moltitudine di echi, associazioni, eterni ritorni, mentre davanti ai
nostri occhi scorre un’inedita storia dell’Italia contemporanea, insieme ai fotogrammi di
una vicenda umana e artistica straordinaria.
Frédéric Martel è entrato nei gay bar arabi e nei love hotels di Tokyo, nelle habitaciones
cubane e nelle comunità indiane, per raccontare i successi e le sconfitte dei gay, trendy
a New York e condannati a morte in Iran. Un racconto coloratissimo, drammatico, pieno
di vita.
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