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Calata Capodichino
“Che cosa unisce la storia di una brigatista, condannata all’ergastolo negli anni di
piombo, e la vita comune di un ragazzo appena claudicante, che è un talento nel calcio
e che vive con l’amore del mare nella testa? Come si richiamano due esistenze così
diverse, che scorrono come destini paralleli? In quale maniera il micromondo sociale di
Calata Capodichino e la realtà asettica di un ambiente altoborghese si intersecano? E
che funzione ha, nella trama che il lettore scopre pagina dopo pagina, un lavavetri
senza nome, che scompare non lasciando neppure una traccia di sé? E che valore
assume un medico che muore di solitudine e di malinconia? A prima vista niente
collega mondi narrativi tanto estranei. Sono storie apparentemente asimmetriche, l’una
lontana dall’altra. I fili che le congiungono sono labili. Disegnano connessioni casuali,
ipotetiche. Eppure queste vite minime possono sovrapporsi e annodare i protagonisti
dentro un solo cammino…” Guido Trombetti nasce a Napoli nel 1949, professore
Emerito di Analisi Matematica - Università di Napoli Federico II, già Rettore della stessa
Università. Giornalista pubblicista, ha pubblicato varie centinaia di articoli su testate a
tiratura nazionale, fra le quali il Mattino, La Repubblica, il Corriere del Mezzogiorno, Il
Roma, Il Riformista, Il Sole. Ha pubblicato varie raccolte di racconti e un romanzo
breve: Quando meno te l’aspetti, Ediz. L’ancora del Mediterraneo, 2020, Magellano e
il Magizete, Ediz. Spartaco, 2014, Sei cose impossibili prima di colazione, Rogiosi
Editore, 2016, Annibale, Spartaco e Garibaldi, Ediz. Spartaco, 2016, Blitz, Giapeto
Editore, 2019 e due libri di divulgazione scientifica I segreti di Pitagora, Bruno
Mondatori Editore, 2010, Anche le cicale sanno contare, Salerno Editrice, 2018.
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!
L’opera tratta di note, storie, aneddoti che contribuiscono alla conoscenza di un’antica
città.

La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei
Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità.
Ediz. Italiana E IngleseFedOA - Federico II University PressIndex-catalogue of
the Library of the Surgeon-General's Office, United States ArmyAuthors and
subjectsIndex-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United
States ArmyAuthors and subjectsCalata CapodichinoLolRegistry of Toxic Effects
of Chemical Substances
“Tu non hai molta pratica, affermò la Regina, quando avevo la tua età facevo
sempre questo esercizio per mezz’ora al giorno. Certe volte ho creduto fino a sei
cose impossibili prima di colazione!” Lewis Carroll era anche un matematico e
non stupisce perciò che Guido Trombetti, a sua volta (e tra molte altre cose)
accademico dei numeri, abbia pescato proprio in Alice il titolo di questo nuovo
libro di racconti. Credere agli impossibili di cui ci narra non è poi così difficile e
forte è la tentazione d’affezionarsi allo scheletro goloso di cornetti, a Filippo,
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gatto per caso, all’uomo che dovette arrampicarsi sul nido del cucù; oppure al
cavalier Adolfo e Ottone il trovatore che duellano - da pagine diverse - a chi la
spara più grossa, all’unica santa bionda del calendario, e con loro ai tanti
personaggi che, come sberleffi incarnati, ammiccano al lettore da queste righe.
Non di soli nonsense, però, vive un’antologia che sa farsi invece cruda,
sanguigna, palpitante negli acquerelli di una Napoli abbacinante e ombrosa allo
stesso tempo, in bilico tra uno ieri di capitomboli e guappi in fondo benevoli,
arenili e cortili, bailamme e solitudini, matrimoni riparatori,
Silvano Battimiello è nato nel 1953 a Napoli. Le sue prime esperienze artistiche
risalgono alla prima metà degli anni ’70 e la sua attenzione è posta soprattutto
sulla problematica sociale che il successivo ventennio presenta. In parallelo, a
partire dagli anni ’80 studia recitazione e recita in numerosi spettacoli. Nel ’76
ebbe una intuizione che si rivelerà fondamentale per il progresso del pianeta: il
traduttore simultaneo tascabile. Presentata richiesta nel 1977 insieme ad un suo
amico inglese, David Lowe e al Prof. John Barron dell’Università di Elettronica di
Cambridge, ottennero ufficialmente il brevetto nel 1981. Intanto, in
contemporanea al negoziare con le varie aziende la produzione del traduttore,
viene assunto a Torino da Poste Italiane in qualità di portalettere. Subito si ritrova
ad imbucare nelle cassette degli utenti migliaia e migliaia di dépliant di
moltissime grandi aziende che invitavano a comprare la nuova grande
invenzione dopo la Torre di Babele: il traduttore simultaneo… Inizia così una
incredibile e interminabile ricerca, nel tentativo di farsi riconoscere i diritti di
produzione. Catapultato in un mondo più grande di lui, nascosto e preoccupato,
timoroso di entrare nel mirino di terroristi senza scrupoli (erano i cosiddetti “anni
di piombo” e rapimenti di persone facoltose erano di moda), finisce per vivere in
un’altalenante giostra di avvenimenti e incontri bizzarri e disparate emozioni.
Raccontando se stesso e l’incredibile vita vissuta, Silvano ci trascina in giro per il
mondo, dall’Australia, dove ha trascorso la primissima infanzia, alla Napoli della
giovinezza, dilungandosi sul difficile e al contempo esaltante soggiorno
oltremanica. Uno sguardo viene puntato anche sulle sue suggestioni mistiche
che impregnano completamente le sue tele e sulle sue riflessioni e speculazioni
filosofiche e religiose, quelle suggestioni che spesso gli fanno pensare di vivere
in un contesto biblico.
"This compilation will provide ready reference for potential toxicity of chemicals
found in the workplace, and should be useful to occupational health physicians,
industrial hygienists, toxicologists, and researchers." Alphabetical arrangement
by substances. Entries include such details as molecular weight, Wiswesser Line
Notation, synonyms, and reference from which data about toxicity derived.
Miscellaneous appendixes, including one titled Aquatic toxicity. Bibliographic
references.
"Le vicende descritte in questo libro in modo semplice e spontaneo, senza
occuparsi eccessivamente della forma e della produzione letteraria, rispecchiano
la mia vita: dalla fanciullezza alla gioventù agli anni della mia piena maturità. Ho
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evitato accuratamente di descrivere fatti tristi e menzionare sia i sacrifici sia gli
avvenimenti legati al lavoro. Ho esposto soltanto episodi normali simili a quelli di
chi sa quante altre persone. Un viaggio nel passato per rivedere: il paese natio, il
periodo delle scuole, i compagni di gioco, i miei fratelli ancora ragazzi. Per
rivivere la spensieratezza della gioventù e ricordare quel poco di buono che ho
fatto nella mia vita. Un libro che tutti vorremmo scrivere: per ricordare e per
essere ricordati."
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Giovani che per sottrarsi alla miseria e alla precarietà esistenziale provavano ad
ascendere la gerarchia sociale attraverso una pratica del commercio senza fissa
dimora che li trasformava in piccoli imprenditori cosmopoliti: questo erano i
magliari. Si trattava di un modo d’arrangiarsi fattosi mestiere, un mestiere
pressoché scomparso nel breve volgere di mezzo secolo. I primi magliari,
soprattutto napoletani, avevano avuto l’orizzonte del Sud America, poi era stata
la volta dell’Europa industriale del secondo dopoguerra, soprattutto l’area
industriale e mineraria compresa tra Belgio, Francia e Repubblica federale
tedesca, sulle orme dei flussi migratori degli operai italiani. La storia dei magliari
è infatti strettamente intrecciata a quella della migrazione italiana in Europa nel
secondo dopoguerra, nonché a quella della mutazione antropologica che ha
traghettato le società occidentali verso una trasformazione della culturale
materiale e l’avvento del consumo di massa. Per ricostruire pratiche e itinerari di
un mestiere informale, senza sedi e traiettorie ufficiali, tutto affidato all’abilità
commerciale dei singoli e alla loro fulminea capacità di adattamento, i due autori
ne hanno ripercorso le orme tra Italia e Germania, registrando le loro narrazioni
in presa diretta. Come in un romanzo, da queste testimonianze emergono la
fisionomia, i tic, le manie, i percorsi e i contesti di una categoria di «venditori» che
facevano del proprio mestiere uno stile di vita, di cui curavano in modo ossessivo
ogni dettaglio: l’abito faceva il magliaro, che non conosceva sciatteria
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nell’aspetto e nell’eloquio. Attraverso un sapiente montaggio narrativo, gli autori
ci presentano personaggi con soprannomi pittoreschi – Mezzalingua, Bella
’Mbriana, Merdazzella –, chiudendo la loro ricognizione con una testimonianza
del regista Francesco Rosi, autore nel 1959 di un memorabile film che immortalò
il magliaro nei panni di un irresistibile Alberto Sordi.
Since its inception in the early 1950s, this work has become the "bible" for those
who need to evaluate the hazard of substances used in commerce. It is the only
reference that combines, for so many substances, data on toxicological, fire,
reactivity, explosive potential, and regulatory information. Highly acclaimed in the
professional journals, it was reviewed as "an indispensable reference guide for
professionals responsible for managing industrial safety and occupational
exposure...an extraordinary work," and as "a monumental work...Efforts like this
are the things of what history is made," among other reviews.
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