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Infatti, alla radice di gran parte dei problemi aperti ci sono scelte di valore che riguardano chi
siamo, come vogliamo vivere, che tipo di società vogliamo costruire. Di tali scelte non
dovrebbe essere l'economia a farsi carico. Piuttosto, esse sono di pertinenza della politica cui
spetta il compito di governare i processi sociali. (editore).
Vivere e lavorare in campagna: coltivare la terra, allevare gli animali, preparare il cibo in casa,
crearsi una cantina. Come gestire l’orto, il giardino, gli animali da cortile, come fare i formaggi,
le conserve, le marmellate, i liquori, il pane, la carne, il vino, l’aceto, l’olio extravergine di oliva
e tanto altro ancora in un eBook di 479 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.

1137.93
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole,
the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
Protagonisti di fatti più o meno gravi di cronaca nera, ma anche vittime di pregiudizi e di
veri e propri episodi di razzismo, gli zingari rappesentano oggi una presenza scomoda,
ma ormai stabile, nelle periferie delle più grandi città italiane. Una presenza che non
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può essere né eliminata, né ignorata ma che occorre comprendere e considerare con
tutti i problemi che essa comporta. Ma chi sono realmente gli zingari? Come vivono?
Cosa pensano? E soprattutto perché sono e rimangono così estranei a noi? In questo
libro sono gli stessi Rom, adulti, bambini, vecchi, a prendere in prima persona la parola
per raccontare, in maniera spesso cruda e disincantata, la loro vita di tutti i giorni, la
memoria del loro passato, i propri sentimenti e progetti. Ledizioni ripropone questo
testo, già edito da Marsilio nel 1992.
1490.19
John Berger non sopportava di essere definito un critico d’arte. Lo riteneva un insulto.
Eppure per tutta la vita ha continuato a descrivere i suoi incontri con l’arte, le epifanie
di fronte a un dipinto o una scultura, i viaggi immaginari negli atelier in cui un’opera
veniva pensata e realizzata. Poco importava che quegli incontri assumessero le
sembianze di un romanzo, una poesia o un saggio; non si trattava di critica, ma di
narrazione nel senso più antico del termine: una voce che racconta ciò che gli occhi
hanno visto e le mani toccato, un ascoltatore che riceve in dono un’esperienza e uno
sguardo, e infine uno spazio da condividere.Se non è critica, questo volume non è
neppure un canone o una storia dell’Arte – anche se prende avvio dalle pitture rupestri
e termina oltre Basquiat –, perché per John Berger tutti gli artisti ospitati nella sua
scrittura sono ancora vivi e presenti: sono vivi gli ignoti pittori della Cueva de las
Manos, che migliaia di anni fa portano nel profondo della terra il vento, il tuono, il dolore
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e i luoghi remoti; è vivo Rembrandt, per cui l’abbraccio è sinonimo di pittura; è viva
Frida Kahlo, che dipinge con la sua stessa pelle; è vivo Matisse, mentre fa cozzare i
suoi colori come cembali di una ninna nanna; ed è vivo Picasso, che dipinge sulla tela
una bestemmia.Ritratti è la raccolta più completa degli incontri di John Berger con i suoi
artisti: dai pugnaci scritti militanti degli anni cinquanta a quelli più recenti e pensosi,
molti dei quali inediti in Italia. Del resto, che per Berger un ritratto fosse un incontro, lo
ha chiarito nel descrivere un suo stesso disegno: «A poco a poco la testa sulla carta si
è fatta più simile alla sua. Ma ora sapevo che non le si sarebbe mai avvicinata
abbastanza, perché, come può capitare quando si disegna, avevo finito per amarla, per
amare tutto di lei». Gli ottantotto ritratti di questo libro sono atti d’amore scritti con la
stessa matita con cui era solito disegnare: ottantotto incontri fatti di approcci,
cancellature e successivi ripensamenti, di colpi di fulmine immediati e laboriose
riconciliazioni. Sono l’«inconsapevole diario di bordo» di un grande storyteller,
l’autobiografia di un uomo attraverso ciò che ha osservato.
Mussolinia di Sicilia, la città che avrebbe dovuto dar lustro all'Italia fascista ma non vide
mai la luce, se non in qualche fotomontaggio spedito al duce affinché non sospettasse
che quella città era soltanto una sua tragica illusione. Tra la puglia e la Basilicata, in un
paesaggio che mescola Hopper con De Chirico, galleggiano centinaia di casetta
costruite negli anni Cinquanta e oggi dimenticate, le quali rappresentano la sconfitta
della civiltà rurale, come la raccontò Pasolini. Nella pancia di Messina migliaia di
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famiglie vivono in favelas, terribile impasto di lamiera e amianto. E poi ci sono Taranto
con l'Ilva che è ancora cronaca e Casale Monferrato con l'Eternit che è già storia. Il
"baretto" di Vezio, dietro il Bottegone, «struttura del comunismo italiano» che non c'è
più. E ancora: alla fine degli anni Cinquanta, in piena Guerra Fredda, nelle Murge
vennero istallati 30 missili con testata nucleare ma nessuno ne ha mai saputo niente
sebbene per tre anni l'Italia fu l’obiettivo privilegiato di Mosca. Sono tante le storie che
ancora si incontrano nelle pieghe di questo paese. Storie piccole, lente, laterali,
raccontate con Pasolini in valigia, e con in mente le inchieste di Danilo Dolci e Nuto
Revelli, i pensieri di Carlo Levi, i racconti di Leonardo Sciascia, e il ricordo di certe
trasmissioni in bianco e nero della Rai. Tutte insieme raccontano un Paese rimosso dai
giornali e dalla televisione e che però svela il conformismo che affligge il Centro: il
Palazzo, Roma e Milano, i mezzi di comunicazione e di informazione. Insomma, il
Potere.
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