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Scrittura creativa - manuale (222 pagine) - Un manuale
completo per costruire un mondo narrativo fantasy
completo, coerente e plausibile oltre che affascinante per
i lettori di questo genere letterario Dalle pagine della
rivista Writers Magazine Italia, una ricca serie di articoli e
approfondimenti sulla Scrittura Fantasy. Un lungo
viaggio e alcune riflessioni a partire dalle ambientazioni
ai personaggi, dalla tecnica allo stile, dagli incipit alle
trame. Perché scrivere un romanzo fantasy è meno
semplice di quanto si possa pensare. Anche se la
costruzione di un nuovo mondo è una delle esperienze
più magiche che uno scrittore possa vivere. Andrea
Franco, classe 1977, ha pubblicato numerosi romanzi
(Mondadori, Delos Books, Mondoscrittura) e racconti
(Mondadori, Hobby & Work). Nel 2013 vince il Premio
Tedeschi Mondadori con il romanzo L'odore del peccato.
Il seguito, L'odore dell'inganno, è uscito nel 2016.
Pubblica anche per Segretissimo Mondadori. La serie "El
Asesino" è composta da tre romanzi (Confine di sangue,
Protocollo Peki?, La collina dei trafficanti) e diversi
racconti. Esegue lavori di editing sia per le case editrici
che privatamente. Nel 2017 i suoi romanzi gialli sono
stati pubblicati negli Oscar Mondadori (Il peccato e
l’inganno). Nel 2018 due testi teatrali sono stati messi in
scena a Roma: Avrei Voluto Essere (con Valentina Corti
e Massimo Izzo) e Lui torna sempre (con Monica
Page 1/17

Read Book Gli Immortali Come Comporre Una
Discoteca Di Musica Classica Einaudi Tascabili
Pop
Vol 1442
Falconi).
A marzo 2019 un nuovo racconto con
monsignor Verzi esce nel volume Delitti al Museo (Il
Giallo Mondadori), mentre nel saggio digitale Scrivere
Fantasy vengono ripubblicati i sei volumi già usciti
precedentemente per Delos Digital: I segreti del fantasy,
I personaggi del fantasy, I luoghi del fantasy, Dialoghi e
descrizioni, La tecnica del fantasy e Lavorare sul testo.
Una guida unica nel mondo della moda: per imprenditori
e professionisti impegnati nella creazione delle
collezioni, per i buyer che affrontano le scelte di
acquisto, per gli studenti delle scuole di moda. Con una
serie di indicatori e di suggerimenti empi
Al giorno d’oggi, il Qigong si è diffuso al punto da
competere con tecniche come lo yoga. Gli esercizi di
Qigong hanno lo scopo di preservare la salute del
praticante e di accrescere la qualità della sua forza
vitale. Chiunque si dedichi a un allenamento quotidiano
può arrivare a padroneggiare sufficientemente il proprio
qi, il soffio vitale, sia per sviluppare le abilità marziali che
per mantenersi in buona salute e, attraverso la
trasmissione del soffio, curare gli altri aiutandoli ad
armonizzare la propria energia vitale con quella della
natura. Tuttavia sono poche le persone che ne
conoscono veramente l’origine e sono consapevoli della
diversità delle tecniche che comprende questa pratica.
L'opera tradotta dalla Despeux, Il Midollo della Fenice
Rossa, presenta per la prima volta alcuni metodi di
Qigong tradizionale raccolti alla fine del XVI secolo da
Zhou Lüjing. Non si può trovare un esempio migliore
della ricchezza e della diversità di quest’Arte ancestrale,
che mira ad armonizzare il corpo, il soffio e lo spirito. Tali
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nostra era. La scelta dell’Autrice è stata molto attenta:
ha selezionato i testi più citati e le tecniche
maggiormente utilizzate sia dai suoi predecessori sia dai
suoi contemporanei. Si tratta delle stesse tecniche che,
modernizzate, sono riprese oggi dalla maggior parte dei
maestri di Qigong, almeno per quel che riguarda gli
esercizi ginnici e respiratori.
Mai sposare uno sconosciuto... anche se è un bellissimo
re immortale. Mai fingere di essere una principessa. E
soprattutto... mai lasciarsi infilare al dito un misterioso
anello antico. Sarah Larker ritorna nella caverna in cui è
scomparsa sua sorella dieci anni prima. Attraversa per
caso un portale magico e viene scambiata per una
principessa in fuga da un pericoloso re immortale in
tempi medievali. Il suo piano è ardito e temerario:
approfittare dell’equivoco, sposare il re e farsi infilare al
dito un antico anello nuziale capace di aprire il portale
per tornare a casa; poi trovare sua sorella e scappare
quanto più in fretta possibile da quella gabbia di matti.
Ma accollarsi l’identità della principessa Gloria comporta
serie conseguenze; e indossare l’anello di rubino
richiede un prezzo ben più alto da pagare. La Saga
dell’Anello di Rubino Promesse Eterne - Libro 1 Eternal
Destiny - book 2 Eternal Fire - book 3 Eternal Faith book 4 Eternal Bloom - book 5 Eternal Flame - book 6
Nel mondo cinese, anzi in tutta l’area estremorientale
del mondo, Wang Yangming (1472-1529) da secoli è
visto come uno dei quattro grandi maestri del
confucianesimo, dopo Confucio (551-479 a.C.), Mencio
(371-289 a.C.) e Zhu Xi (1130-1200). È lui che ha
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“Scuola Yaojiang” ovvero “Scuola della
Mente di Wang Yangming”, o anche “Scuola Lu-Wang,”
che nella seconda parte della dinastia Ming (1368-1644)
divenne una delle scuole confuciane dominanti nella
società, e lo rimase anche in seguito, fino ai nostri giorni.
Wang Yangming non era solo un filosofo; era un uomo
straordinario, di quelli che di tanto in tanto compaiono
sulla terra. "Il carattere cinese sheng che appare sulla
copertina indica l'ideale di vita perseguito da Wang
Yangming: diventare un saggio/santo (sheng)." Umberto
Bresciani, nativo di Cremona, ha conseguito il dottorato
in Lettere cinesi alla National Taiwan University di Taipei,
Taiwan. Attualmente è docente presso l’Università
Cattolica Fujen di Taipei. Esperto dei temi attinenti al
dialogo religioso e culturale con il mondo cinese, ha
pubblicato, in particolare, ReinventingConfucianism. The
New Confucian Movement (2001), tradotto in italiano
come La filosofia cinese nel ventesimo secolo. I nuovi
Confuciani (2009). Per Passerino Editore ha pubblicato Il
primo principio della filosofia confuciana (ebook, 2014);
WangYangming:AnEssential Biography (ebook, 2016)..

"Periodico di ricerca musicologica".
Miti e riti I miti, e i riti che li accompagnano, sono il
filo sottile profondo e forte del percorso evolutivo
esistenziale dell'uomo sulla Terra. Lo hanno aiutato
ad orientarsi, hanno dato senso alla sua vita nelle
varie fasi della storia e della sua esistenza. Essi
sono il frutto della sua spiritualità, e per questo ne
hanno permeato la sua religiosità, dando così vitalità
ed espressione da migliaia di anni alla stessa
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ideazione di Dio. Nella civiltà occidentale hanno dato
origine ad opere sapienziali come la Bibbia ed i
Vangeli, l’Iliade e l’Odissea. Da alcuni secoli, però,
da quando una forza cosmica misteriosa come l’arte
è emersa con sempre più chiarezza nella vita
dell’uomo, la bellezza è divenuta il nuovo indicatore
del valore e della forza di un mito che già esiste o di
un altro che verrà. E sempre di più nelle prossime
fasi della storia verosimilmente sarà la bellezza
artistica ad orientare, a riempire e a dare senso alla
vita dell’uomo. L’uomo, così come fa la Vita con la
“v” maiuscola, cerca e crea la bellezza e da poco
più di cento anni ha imparato a crearla e a viverla
coralmente anche negli stadi, da quando il calcio è
divenuto il moderno rito della bellezza da creare e da
vivere insieme. Quando però la bellezza artistica
nasce dall’uso sapiente del dolore della vita
dell'uomo, essa sembra far emergere in sé la
risposta alla domanda e al desiderio supremo e più
profondo dell'uomo e della Vita di questo Universo:
quello dell’immortalità. La Cosmo Art è l'ultima
frontiera dell'arte, quella che con più chiarezza è
consapevole del potere dell’arte, che è capace di
creare una bellezza artistica immortale a partire dal
dolore, ma che diviene tale solo quando essa si
fonde con la libertà, con la verità, e con l’amore
nella vita degli uomini e tra gli uomini.
Svetlana Aleksievi?, nota al mondo per i suoi libri
sulla Seconda Guerra Mondiale, su Cernobyl, sulla
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guerra in Afghanistan, si apre in questa intervista a
una dimensione più intima e ci parla dell’amore fra
uomo e donna, della ricerca della felicità, del legame
che unisce ogni essere vivente, del suo interesse
per la gente comune. Con una passione sconfinata
per il dettaglio, per i piccoli angoli della Storia,
Svetlana crea un mosaico di bellezza. Le grandi
utopie hanno cancellato interrogazioni più intime e
profonde, come ad esempio la domanda sull’amore.
Che succede quando l’amore entra nella vita di una
persona? È la vita che viene prima di ogni altro
pensiero. Perché allora, della vita, si parla così
poco?
Raffaella Cantillo nasce l'8 ottobre 1974 a Salerno
(Italia). Il suo percorso di studi la porta a laurearsi in
lingue e letterature straniere moderne (Salerno
1998) ed a conseguire un dottorato in comparatistica
(Cagliari) 2006. Durante il percorso di ricerca e
studio universitario si reca a Reading, Inghilterra,
dove ottiene un MA (2001) ed un MPhil (2007) in
materie letterarie ed in particolare si dedica all'opera
narrativa di Samuel Beckett. Di recente pubblica una
monografia che raccoglie i suoi studi inglesi, edita da
LAP Lambert 'Excess and Reduction in Samuel
Beckett' (2016). Da quando si dedica alla scrittura
creativa, Raffaella Cantillo è apparsa sulla scena
editoriale con brevi raccolte di componimenti,
pubblicate da Aracne ('Sogna A Dowry in the Sky' 2012, 'L'Arpeggio del frastuono' - 2015, 'Tu, Tutto il
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mio mondo' - 2017). Raffaella Cantillo dipinge dal
2007, avendo ripreso un'attività che non poteva
coltivare durante gli anni di studio. I suoi dipinti,
apparsi in alcuni cataloghi e riviste sia italiane che
estere, si trovano anche online. Raffaella Cantillo
dipinge con colori ad olio su tela. Vive a Salerno con
il suo compagno ed insegna nelle scuole secondarie
di primo grado.
La Saga dell’Anello di Rubino Promesse Eterne Libro 1 Destino Eterno - Libro 2 Sinossi: Sarah è
costretta a fare i conti con il vero significato del
termine ‘immortale’. I suoi poteri sono instabili e
richiedono una guida esperta. Re Taggert è ormai
prossimo alla morte e Victor ne erediterà presto il
trono. Ma un avversario pericoloso non si arresterà
di fronte a nulla pur di vincere, e Sarah sa che
Ethano va fermato a tutti i costi. Il piano di sposare
Victor per ottenere l’anello di rubino le si ritorce
contro man mano che i sentimenti per il re guerriero
crescono. Pur cercando di lottare contro l’attrazione
che prova per il marito immortale, Sarah si batte per
salvare i suoi cari.
Il Corpus Hermeticum è una collezione di scritti
dell'antichità che rappresentò la fonte di ispirazione
del pensiero ermetico e neoplatonico rinascimentale.
All'epoca il Corpus era attribuito all'antichità egizia
ed era ritenuto addirittura precedente a Mosè, come
opera di Ermete Trismegisto (“tre volte grandissimo
Ermes"), la cui rivelazione religiosa si riteneva vi
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fosse in qualche modo contenuta. Marsilio Ficino
indicava Orfeo, Pitagora e Platone come i più tardi
rappresentanti della sapienza antica contenuta nel
Corpus. Il testo come lo conosciamo oggi, si pensa
che risalga al 1050 circa, periodo in cui fu raccolto e
collazionato da Michele Psello, eminente studioso
bizantino, insegnante di filosofia, storico, teologo e
funzionario statale. Psello rimosse probabilmente
elementi strettamente magici e alchemici, rendendo
il Corpus più accettabile per la Chiesa ortodossa.
Hanno collaborato: Aurelio Picca, Giulio Ferroni,
Alessandra De Salvo, Alessandro Leogrande,
Edoardo Albinati, Giorgio van Straten, Vincenzo
Pardini, Leonardo Colombati, Andrea Tarabbia, Alain
Elkann, Gabriele Dadati, Stefano Simoncelli Walter
Valeri, Franco Buffoni, Giovanna Bemporad, Alberto
Casadei, Corrado Calabrò, Francesco Longo, Carlo
Mazza Galanti.
MANUALE (28 pagine) - SCRITTURA CREATIVA - Il
primo capitolo di un manuale con tutti i trucchi, i
consigli e i segreti per scrivere narrativa Fantasy Un
lungo percorso attraverso il genere, la tecnica, i
segreti del mestiere dello scrittore. Qual è il modo
migliore per rendere credibile un racconto di
fantasia? Esiste davvero una regola? Perché alcuni
scrittori hanno un successo incredibile mentre altri
rimangono nell'ombra? Una chiacchierata tra
scrittori, un viaggio in sei tappe che introduce un
poco alla volta alla magia della scrittura. "Scrivere
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Fantasy" non è un manuale: è un percorso tra i
misteri fantastici della scrittura. È il racconto della
creazione, di come l'immaginazione diventa parole.
Andrea Franco nasce il 13 gennaio 1977, a Ostia.
Alcuni oserebbero dire Roma, ma a lui non piace
essere contraddetto su questo. Da sempre si divide
tra la passione per la musica e quella per la lettura.
Iscritto alla SIAE con qualifica compositore/autore
dal 1996, ha composto circa 60 brani, per voce o
strumento solista, suonando negli anni in oltre 600
occasioni. Ha pubblicato un buon numero di
racconti, tra i quali si ricordano ""Più nessuno è
incolpevole"" ("Delitto Capitale", Hobby & Work,
2010), ""La signora delle storie"" (Mondadori),
""Come una palla di fuoco"" (Mondadori), ""L'odore
del dolore"" ("Giallo 24", Mondadori). Il suo primo
romanzo pubblicato è ""Nella bolla"" (Giraldi, 2008),
cui segue ""Il Signore del canto"" (Delos Books,
2009). Nel 2013 vince il prestigioso premio Alberto
Tedeschi, con il romanzo ""L'odore del peccato""
(Gialli Mondadori n. 3092, ottobre 2013). Sempre a
ottobre 2013, in formato digitale esce il romanzo ""Lo
sguardo del diavolo"", la vera storia del serial killer
Jeffrey Dahmer. A questo titolo seguirà ""Lungo la
via del pensiero"", la terribile esperienza di
Gianfranco Stevanin, feroce assassino del nord
Italia. Come articolista ha pubblicato diversi testi in
appendice ai Classici del Giallo Mondadori, mentre
da alcuni anni per conto di Delos Books pubblica la
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serie ""Scrivere Fantasy"" sulla rivista Writers
Magazine Italia. Da questi articoli, rivisti e ampliati,
nasce l'idea delle pubblicazioni in Delos Digital,
parallelamente all'uscita del romanzo ""Il canto delle
armi"", seguito de ""Il Signore del Canto"". Sempre
per conto di Delos Digital cura il contenitore
fantastico Fantasy Tales, che pubblica racconti di
autori italiani. Attualmente sta lavorando a due
progetti importanti: al secondo romanzo della serie
incentrata su monsignor Attilio Verzi (personaggio
del romanzo vincitore del Premio Tedeschi) e a un
racconto di fantascienza che... per adesso non si
può anticipare nulla. Rimanete collegati!
Il centro di questo libro è fuori del libro, in altri libri:
nell’opera di Vincenzo Vitiello, con la quale gli autori
dei saggi qui raccolti si sono nel tempo confrontati.
Per gli ottant’anni del filosofo, hanno accolto
volentieri l’idea di proseguire per un altro tratto un
colloquio, che riprende autori e domande
fondamentali del pensiero occidentale – da Platone a
Aristotele, da Kant a Hegel, da Nietzsche a
Heidegger a molti altri –, in una pluralità di
prospettive e di proposte che dimostra la fecondità
del dialogo tenuto nel corso di questi anni da alcune
delle maggiori voci della filosofia contemporanea. In
filosofia non esistono tradizioni che non vengano
sempre nuovamente rimesse in questione. La forma
stessa del mettere in questione, del logon didonai,
ha da essere interrogata circa il suo statuto e i suoi
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titoli di legittimità. Una scepsi radicale attraversa
dunque il pensiero filosofico. «Chi vuole che la sua
parola abbia senso, deve farsi forte di ciò che a tutti
è comune e ha senso»: così si legge in un
frammento di Eraclito: nei testi che qui si
presentano, la filosofia e i filosofi che la praticano
danno forza a ciò che è loro comune, ma insieme
sperimentano anche l’infirmitas di questa forza,
secondo la lezione più cara a Vincenzo Vitiello.
Il pianeta è in pericolo? Quali rischi sta correndo nel
tempo presente e cosa lo minaccerà nell’immediato
futuro? A una specie che rischia l’estinzione sono
necessari nuove idee e nuovi comportamenti, per
scovare opportunità alternative e ricavare spazi di
manovra all’apparenza impensabili. Interviste a:
Franco Arminio, Franco Brevini, Roberto Casati,
Carlo Cellamare, Francesca Corrao, Claudio
Damiani, Emanuele Felice, Silvio Garattini,
Gazmend Kapllani, Abbas Khider, Giuseppe Lupo,
Massimo Montanari, Boris Pahor, Carl Safina,
Jonathan Silvertown, Nicla Vassallo, Eraldo Affinati,
Franco Berrino, Stefano Boeri, Paolo Cognetti,
Riccardo Falcinelli, Paolo Fresu, Amitav Ghosh,
Filippo La Porta, Vittorio Lingiardi, Paolo Matthiae,
Tomaso Montanari, Ermanno Olmi, Marco Revelli,
Joseph Stiglitz, Benedetta Tobagi, Alex Zanardi
Gli studi raccolti in questo volume abbracciano un ampio
ventaglio di temi, che comprende la trasposizione di elementi
biografici sul piano della finzione nelle opere pirandelliane, le
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con cui l’autore fece proprie sia la cultura
ed il paesaggio – incluso quello urbano – che la letteratura e
la filosofia della Germania (dal classicismo di Goethe,
attraverso l’idealismo ed il romanticismo fino a
Schopenhauer e Nietzsche, Theodor Storm ed Arthur
Schnitzler), il suo riflettere tendenze del suo tempo (tra le
altre, naturalismo ed espressionismo); ed ancora la profonda
conoscenza che Pirandello ebbe della drammaturgia tedesca,
l’influenza che esercitò sul teatro e le sue relazioni con il
cinema in Germania. Il volume segue percorsi di ricerca solo
recentemente aperti dagli studi pirandelliani, sviluppandosi
intorno ai grandi temi legati al rapporto di questo autore con
la Germania, la cui conoscenza si presentava fino a questo
momento ancora lacunosa. Una particolare attenzione è
dedicata alla ricostruzione topografica ed alla
documentazione relativa ai soggiorni di Pirandello a Berlino.
Abbiamo un legame di fiducia con la terra che ci sostiene
nella vita quotidiana e ci permette di conoscerla. Possiamo
parlare autenticamente della terra solo dall’interno di questa
relazione reciproca, sottraendoci al dispositivo soggettooggetto. L’intenzione del libro è di dare spazio ad alcune
questioni del dibattito ecologico attraverso il ragionamento
filosofico che ci aiuta a trovare strade non convenzionali per
esprimere il legame con la natura. Sentire ed esprimere la
natura: questo è un circolo che coinvolge esperienza,
trasformazione soggettiva sessuata, linguaggio storicopolitico. Nel sentire gioca il lato inconscio della nostra
relazione con il mondo naturale. Un inconscio non rimosso
che orienta l’esperienza. Quando vivere il mondo si
intensifica nel sentire, allora avvertiamo che la natura, che ci
avvolge e avvolgiamo, è eccedente il patto storico linguistico
che rinnoviamo parlando. La scommessa filosofica e politica
è di trasformare la lingua per dare spazio a tale esperienza.
Ingeborg Bachmann, Anna Maria Ortese, María Zambrano,
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Maurice
fanno da guida in questo percorso.
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!
Punto più alto della ricerca filologica e storica di Károly
Kerényi sulla genesi e le forme della mitologia, Gli dèi e gli
eroi della Grecia narra le vicende degli dèi, dalle origini del
mondo alle complesse genealogie dell’Olimpo, e quelle degli
eroi, figure «quasi storiche» e leggendarie, esseri umani che
si incontrano e scontrano con la divinità. In un continuo
rimando alle fonti originali greche, l’ascesa al potere di Zeus
contro il padre Crono, gli amori di Afrodite e le lotte di Ares, la
ribellione di Prometeo, le fatiche di Eracle e il dramma di
Edipo prendono vita in una materia narrativa in continua
evoluzione. L’autore, tra i più cari amici di Carl Gustav Jung
– a legarli fu anche una lunga e fruttuosa collaborazione –,
racconta gli antichi miti in una forma astratta dal tempo
storico, e in cui le intenzioni e i significati dei testi mitologici
sono letti in chiave archetipica, offrendo uno strumento di
decodifica per la nascita della civiltà. Il Saggiatore porta in
libreria un classico della storia delle religioni e degli studi
sull’antichità. Riproposto in un unico volume, come nella
prima edizione italiana del 1963, Gli dèi e gli eroi della Grecia
è il capolavoro di un grande filologo per cui il testo è sempre
indipendente e di per sé strumento di conoscenza: Kerényi
esula dai limiti della narrazione storica per offrire al lettore un
apparato mitologico organico, ma anche un affascinante
romanzo cosmico sull’origine e sul destino dell’uomo.
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Le nove
musicale più conosciuto al mondo; ovunque esista una vita
musicale, ovunque si faccia musica, le Sinfonie sono la
colonna portante del repertorio sinfonico e da circa due secoli
sono presenti nella mente e nel cuore degli ascoltatori. Tutte
e nove possono essere considerate un unico corpo creativo,
in cui si delinea un percorso evolutivo e anche il racconto di
una storia. Prese insieme, infatti, fanno pensare a un
romanzo di formazione: un giovane parte per il vasto mondo,
si scontra con ostacoli che supera grazie a un’eroica volontà
d’azione finché, uscendo dalla sfera degli interessi personali,
allarga lo sguardo a una dimensione sociale, celebrando
ideali universali. Il libro ripercorre questa storia, considerando
i nove capolavori nella loro genesi e nelle loro fisionomie,
cercando di «far parlare» le Sinfonie stesse, come vere e
proprie «azioni» che si realizzano nell’ascolto. Ad
accompagnare il racconto delle Sinfonie si aggiunge, in
questa nuova edizione, la narrazione di un’altra avventura,
attraverso le Ouvertures beethoveniane: a volte sorte da
eventi occasionali o concepite come semplici «introduzioni» a
opere più importanti, spesso acquistano vita propria e con le
Sinfonie intrecciano un dialogo fertile, uno scambio vitale di
spunti e suggestioni. «Alla fine della Nona Sinfonia – scrive
Giorgio Pestelli – si resta frastornati, si ha l’impressione di
essere stati in un luogo dove si è pronunciato un importante
giuramento; ci sembra di avere la forza e il coraggio per
essere fedeli alle promesse. E penseremo alle nove Sinfonie
come a un baluardo di forme intelligibili e fraterne per aiutarci
a vivere senza temere la vita». Sintesi del passato, fra
Illuminismo e romanticismo, le Sinfonie di Beethoven hanno
determinato la vita musicale dell’Ottocento: l’evoluzione
dell’orchestra sinfonica, la nascita del direttore d’orchestra,
l’istituzione del concerto pubblico. E al tempo stesso hanno
rappresentato il centro di irradiazione della musica futura,
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modelli di autorità classica e allo stesso tempo simboli di
rottura liberatoria delle forme tradizionali. Un mondo, quello
delle Sinfonie, che brilla ancora oggi di una forza
straordinaria, di fronte alla quale non è possibile tirarsi
indietro: meglio assecondare quell’impeto, meglio accogliere
quel caloroso invito a frequentare e ad abitare un patrimonio
di cultura, civiltà e bellezza fra i più alti della storia moderna.
I greci sono stati l'alpha e l'omega della filosofia. Partendo da
Aristotele, Enrico Berti offre una appassionante introduzione
al pensiero antico e ai suoi grandi problemi, che sono in
fondo gli eterni problemi della filosofia: che cos'è l'essere?
Chi sono gli dèi? Chi è l'uomo? Come possiamo raggiungere
la felicità? Che cosa ci attende dopo la morte? Franco Volpi,
"la Repubblica" La meraviglia, secondo Aristotele, è l'origine
della filosofia, ovvero della ricerca disinteressata di sapere.
Stato d'animo raro e prezioso, la meraviglia è la sola
espressione della vera libertà. Attraverso le domande e le
risposte dei filosofi greci, Enrico Berti racconta lo stupore
dell'uomo di fronte al mondo.
Gli immortalicome comporre una discoteca di musica
classicaFashion puzzle. Come comporre un'offerta di
successo nella modaCome comporre un'offerta di successo
nella modaFrancoAngeli
«Wagner riscrive il mito in chiave moderna: pone al centro
della vicenda la potenza del denaro e la lotta per il potere
come antitesi alla libera volontà dell’uomo e alle leggi del
cuore. Non celebra l’antica mitologia germanica, non
restaura il mito, ma ne illustra la fine; non glorifica, smantella:
fin dal principio c’è luce di crepuscolo, gli dei hanno fatto il
loro tempo, L’anello del Nibelungo è la storia della loro fine».
È l’opera della vita per Wagner. I quattro drammi che
compongono L’anello del Nibelungo impegnano il
compositore tedesco per quasi trent’anni (1848-1876). Una
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germanico e la messa in musica si trasformano in un diario
spirituale. Wagner intraprende questa impresa in uno dei
momenti più inquieti della storia europea: «Il suo
temperamento – scrive Giorgio Pestelli – era di quelli che
creano meglio sotto la pressione degli eventi, se non degli
affanni. Ma che Wagner abbia avuto la costanza di
completare il monumento dopo tanti anni, fra ostacoli di ogni
sorta, malattie, dubbi, crisi, inimicizie, tracolli finanziari, è uno
spettacolo di forza e determinazione che ancora lascia
meravigliati». I fermenti rivoluzionari dell’epoca ispirano
l’allontanamento dalla realtà al mito: così Wagner può
osservare l’uomo in assoluto, affrancato dalla storia,
penetrandone le passioni, prima fra tutte quella per l’«oro», il
potere, che conduce solo a morte e rovina. È proprio dalla
fine, dalla caduta degli dei che Wagner aveva iniziato il
racconto. Presto però si rende conto che l’argomento che ha
sottomano, la morte dell’eroe, per essere compreso appieno
ha bisogno dell’antefatto. Da qui prende avvio una
lievitazione della materia fino alle origini della vicenda: nasce
così L’oro del Reno, e via via le altre opere dell’Anello. In
questo andare a ritroso nella composizione Wagner inventa
una dimensione del tempo narrativo che dal passato fluisce
nel presente e viceversa, esercitando un influsso incalcolabile
sulla narrativa di fine secolo. Ma in questo cammino a ritroso
il grande impianto che aveva ideato, nemico al divino e
celebrativo della libertà dell’uomo e delle leggi del cuore,
entra in crisi: le inquietudini di Wotan, il padre degli dei, la sua
lacerazione interiore, sono il segnale più evidente che
qualcosa si è rotto nelle certezze dell’esistenza. È vero,
L’anello esprime al massimo grado la concezione
wagneriana di «dramma musicale», simbiosi assoluta tra testo
e musica, in cui tutto si tiene, tutto è necessario; anche i
dialoghi e i monologhi sono cruciali; e nel volume, in cui
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segue
anche quei dialoghi e monologhi vengono aperti e spiegati,
svelando un meccanismo teatrale dalla logica serrata. Qua e
là, tuttavia, nel grandioso edificio dell’Anello, si scorgono
crepe, fratture, cose non rifinite, dovute soprattutto a quella
creatività impaziente di perfezioni formali con cui Wagner
getta un ponte fra tardo romanticismo e decadentismo.
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