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Mariti e amanti, ideale legame che nella Storia del loro Regno uni le due regine:
Giovanna I d’Angiò e Giovanna II di Durazzo. Questa è la storia di quegli uomini
che vissero all’ombra di due donne che tennero in poco conto le sorti di un
Regno.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
«Dobbiamo decidere come chiamarlo... Potremmo chiamarlo Mac, Apple IV,
Rosen I... Mac come ti pare?»«Buttaci trenta milioni di dollari di pubblicità» fece
Ben Rosen «e mi sembrerà grandioso.»Sul monte Rushmore dell’informatica, il
profilo affilato di Steve Jobs si staglia contro il cielo per l’eternità. Profeta del
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pensiero laterale, visionario, caparbio, umorale, Jobs è stato una delle figure più
affascinanti e discusse dei nostri tempi. Le radici del regno della mela affondano
nella baia di San Francisco, a Cupertino, dove Jobs e Wozniak, due ragazzi patiti
di elettronica, immaginano il mondo salvato da un computer. Apple I nasce nel
garage di casa Jobs, nel 1976, assemblato con chip di fortuna. È la prima
macchina Apple e l’esordio di una storia straordinaria che porterà Steve Jobs
attraverso sfide, fallimenti e trionfi alla testa del marchio che ha cambiato la
nostra vita.
Come visse il senso dell’infanzia il Medioevo? Quali condotte sociali adottarono gli adulti per
allevare ed educare i loro figli? Quali furono i comportamenti maschili e femminili? A questi e
ad altri interrogativi risponde il saggio che, attraverso il ricorso a varie testimonianze scritte e
iconografiche, restituisce gli atteggiamenti, le riflessioni, i comportamenti, le emozioni, i
sentimenti e le raffigurazioni dei contemporanei a riguardo. Da sant’Agostino, che trovava
odioso persino il ricordo di essere stato bambino, a Christine de Pizan, che attribuiva ai giorni
felici della sua infanzia il merito di averla aiutata a superare le avversità della vita: una
panoramica approfondita e affascinante sul mondo dei bambini nel Medioevo nei vari ambiti
sociali, nelle campagne, nelle corti, nelle città, nelle scuole ecclesiastiche e comunali, nei
monasteri. In primo piano anche l’“altra” infanzia, quella femminile, molto diversa – allora
come oggi – da quella maschile.
Franck incontra Svetlana nei corridoi della metro parigina. Sia l’uno che l’altro ignorano che la
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loro relazione è l’inizio di un amore difficile. Attraverso desideri ed esitazioni, la sofferenza
sarà inevitabile. Dalla passione amorosa fino al rifiuto di essere amati teneramente, questa
storia narra l’evoluzione emotiva di una giovane donna che non ha vissuto abbastanza e di un
uomo dieci anni più grande di lei. Mentre uno è alla ricerca dell’amore e dell’equilibrio, l’altro
si interroga e si perde cammin facendo. Paura, dubbio e timore si susseguono fino a soffocare
l’attaccamento che li aveva legati. Illusione, tentazione e gelosia daranno il colpo di grazia.
Tra incertezze e tribolazioni, la ricerca della felicità rappresenta un'allegra giostra sulla quale si
deve salire. ”Sotto il sole dell’estate” è il secondo romanzo di Emmanuel Bodin. La storia
riprende i personaggi del romanzo precedente, ”Non resta che ricominciare”, inserendo
temporaneamente come prologo, il primo incontro amoroso tra i due protagonisti.
PUBLISHER: TEKTIME
Bildungsroman, 140mila parole, è stato scritto da un perfido giornalista professionista
politicamente molto scorretto e maschilista. In Saga di Lui due vecchi compagni di scuola delle
elementari e amici di una vita si cercano. Siamo in Italia all’inizio del 21mo secolo. Dei due
uomini, il narratore è stato marxista-leninista e fiancheggiatore delle Brigate Rosse da
universitario. Psicologicamente incapace di provare sentimenti, da adulto è stato per anni un
guerrigliero di Che Guevara. Si è macchiato di ogni sorta di delitti in Amazzonia e in Africa.
L’altro, scrittore di romanzi e saggi mai pubblicati, è “un bravo ragazzo” e ha pagato caro il
suo essere sensibile e attento agli altri. Ha sofferto molto, spesso della propria incapacità di
cogliere i crudeli lati nascosti – “in ombra” direbbe Carl Gustav Jung – di tante persone in cui
si è imbattuto – e di alcune donne che ha amato. Ha dovuto scontare persino tre anni di galera
per un omicidio che non ha commesso. Rientrato a Milano vecchio, stanco e povero, il
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guevarista cerca il proprio antico sodale perché si è convinto che potrà attenuare il disprezzo
per se stesso soltanto ricostruendo i tratti nobili di vita adolescenziale – e gli ideali giovanili –
condivisi con lui. L’altro non si fa trovare perché sa che – riemergendo dal proprio
nascondiglio – metterebbe a repentaglio la vita dell’amico. Il racconto si snoda in pochi giorni
tra Milano, Roma, in villaggio della Liguria, e si sviluppa poi per alcuni anni in una sperduta
frazione di montagna. Filo conduttore è la fredda e disperata ricerca di riscatto di un uomo che
è stato sempre agito dal proprio lato più scuro. Ma racconta – vero romanzo di formazione,
dunque – anche un processo per fare riaffiorare un “sentire”. E, infatti, a poco a poco si fa, nel
vecchio cinico violento, più caldo il bisogno di fare qualcosa per “Lui”, l’amico perduto – un
primo segnale di una capacità di “sentire”. Sullo sfondo, pagine di ricostruzione degli eventi
politici recenti perché entrambi sono avviluppati, loro malgrado, in un cruento malaffare politicogiudiziario ordito da poteri forti, da intellettuali prezzolati loro asserviti e da inveterati traditori
della Patria. Finale a sorpresa.
Plymouth, 1786. Una giovane giunta da poco in città, Mary Broad, viene condannata
all'impiccagione per aver tentato di rubare un cappellino. All'ultimo momento la sentenza è
commutata nella deportazione in Australia. Mary fu una delle prime galeotte a sbarcare in quel
lontano continente da poco scoperto, e da qui ebbe inizio la sua avventura: l'incontro con
l'amore, la fuga dalla colonia penale, la nuova cattura e il viaggio di ritorno verso l'Inghilterra,
dove il destino aveva in serbo ancora molte sorprese per Mary... Una donna costretta dalla vita
a scoprire in sé doti di resistenza, coraggio e determinazione che nessuno avrebbe potuto
immaginare in quella giovane figlia di pescatori cresciuta in un paesino della Cornovaglia.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
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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.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
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sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

On the daily life of the aristocracy of Palermo (Sicily) in the period in which the novel Il
Gattopardo by Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) is set.
""Isole"" e un arcipelago al centro degli interessi di una potente multinazionale che
mobilita un poderoso spiegamento di forze al fine di sfruttarne le risorse naturali. Quel
tranquillo angolo di mondo rischia di esserne sconvolto, ma ai grandi piani strategici si
contrappongono piccole storie di gente comune e torbidi intrighi che, in un susseguirsi
di eventi del tutto improbabili, renderanno gli esiti della vicenda incerti fino alla fine. La
trama si dipana in un tempo e in un luogo di fantasia, in una quotidianita pervasa da
eccessi di tecnologia, in una alternanza di drammi e parodie. Il tutto avviene all'ombra
della surreale atmosfera delle Isole e della misteriosa presenza che su di esse
incombe."
Della madre di Gesù si sono impadroniti, nel corso dei secoli, i movimenti più retrivi e
reazionari, facendone la portabandiera di rivendicazioni oscurantiste e antievangeliche.
La sua limpida figura è stata poi inquinata da una pioggia di pseudo-apparizioni che ci
presentano, secondo un cliché ormai stantio e ripetitivo, una madonna-giramondo
sempre loquacissima che affida misteri e segreti a persone d’ogni genere, e che non
manca di versare lacrime, magari di sangue, da statue di ogni continente. Con Nostra
Signora degli eretici Alberto Maggi si rivolge invece a quanti vogliono riappropriarsi con
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decisione della figura di Maria in quella che è la sua reale essenza, e che desiderano
riscoprire la sua stupenda figura per amarla come nostra sorella nella fede: non più
ridotta a un’icona solo da venerare, ma una persona con cui camminare insieme. Solo
in questo modo è possibile cancellare quell’aura che per secoli ha reso Maria distante,
inavvicinabile, inimitabile, per riuscire così a vedere Maria con gli occhi di un abitante di
Nazaret, e Gesù con gli occhi di Maria e della sua famiglia.
Vita quotidiana dei Bastardi di PizzofalconeEinaudi. Stile libero extraLa guerra freddaAlpha
TestLa vita quotidiana delle popolazioni meridionali dal 1800 alla Grande GuerraNuova
edizioneMario R. Storchi
Il volume illustra i principali aspetti della vita quotidiana delle popolazioni del Mezzogiorno
continentale dall'inizio dell'Ottocento alla prima guerra mondiale: l'alimentazione,
l'abbigliamento, le condizioni abitative, il rapporto salute- malattia. Si tratta di una ricerca del
tutto inedita, condotta su fonti bibliografiche ed archivistiche. Particolare importanza è stata
data all'esame di alcune inchieste condotte in Italia nell'Ottocento e nel primo Novecento, tra
cui la Statistica murattiana, le inchieste Jacini, Bertani e Faina. A distanza di più di venticinque
anni dalla prima edizione, questo volume viene riedito a beneficio di studiosi ed appassionati di
quel settore della Storia che studia non i grandi avvenimenti ma la vita di ogni giorno, non i
grandi personaggi ma le persone comuni
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