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RendicontiRendiconti - Istituto lombardo, Accademia di scienze e
lettereRendiconti ...Insegnanti felici cambiano il mondo. Una guida per coltivare
la consapevolezza nell'educazioneUna guida per coltivare la consapevolezza
nell'educazioneTerra Nuova Edizioni
Un libro che propone una nuova visione dell'arte magica, combinando in modo
unico elementi innovativi e classici della prestigiazione. L'effetto magico non è più
solamente visto come la messa in scena dell'impossibile, ma assume nel libro il
ruolo di metafora tramite la quale comunicare messaggi ed emozioni all'intero
pubblico durante un'esibizione. Il libro è diviso in due parti: una sezione teorica,
nella quale sono illustrati i punti più importanti della magia nova, e una seconda
parte in cui è presente una raccolta di semplici giochi con le carte tramite i quali il
lettore mette in pratica progressivamente gli elementi teorici.
Un viaggio nella storia della nostra lingua: dalle prime poesie in volgare all'italiano
televisivo.
Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, racconti fantastici e grotteschi, «Gordon
Pym», tutte le poesie e i saggi sulla poesiaIntroduzione di Tommaso PisantiEdizioni
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integraliCastelli diroccati, paesaggi foschi, misteriose presenze. Eroi solitari e introversi,
donne diafane e sensitive che si aggirano in luoghi spettrali. Situazioni paradossali,
talvolta grottesche, casi straordinari, apparizioni d’incubo e di sogno: le storie stregate
di Poe sono metafore delle nostre stesse più profonde inquietudini, esplorazioni negli
oscuri meandri della psicologia umana, negli orrori malcelati di una condizione
esistenziale lacerata, contraddittoria, enigmatica. La continua allusività analogica e
simbolizzante, l’oniricità ossessiva e visionaria, le suggestioni “gotiche” e romantiche
sono costantemente sostenute dalla ricerca di idealità assolute, da un lucido e
articolato dominio complessivo dettato da una straordinaria abilità stilistica e tecnica, da
una logica compositiva e combinatoria di stampo razionalista che si dilata, nelle poesie
attraverso una stupefacente varietà di intrecci strofici e metrici e una continua fluidità
ritmico-musicale, fino all’istrionismo e alla mistificazione. Edgar Allan Poeconsiderato il
maggior rappresentante di un nuovo genere letterario, quello cosiddetto “del terrore”,
nacque a Boston, nel 1809. Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia Allan,
di cui volle assumere il cognome. Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi, di
nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma venne
espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e sofferta, morì a
Baltimora nel 1849. La Newton Compton ha pubblicato Il Corvo e tutte le poesie; Le
avventure di Gordon Pym e Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un volume
unico.
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Simone, Rachel, Hannah sono scese come palombare nelle acque agitate della
violenza e con il loro sguardo - l'«altro sguardo» - hanno illuminato le tenebre del
Novecento. Di violenza, del potere, della guerra, della banalità del male, dell'aspetto
disumano della forza hanno discusso, scritto, parlato in pubblico. E ne hanno ragionato
in maniera diversa dagli uomini. Simone Weil, Rachel Bespaloff, Hannah Arendt sono
tre donne libere e forti che pensano da sole, ma sempre in un aperto colloquio con
l'altro, anzi mettendosi al posto dell'altro. Sorelle e amiche, si sfiorano senza incontrarsi
davvero, se non nel pensiero. Ciascuna, a proprio modo, ha «salvato» il mondo.
Il titolo del libro (espressione latina che designava la lussureggiante e variopinta
abbondanza degli omaggi rituali a Minerva) allude alla multiformità e all'eterogeneità
degli argomenti trattati, tenuti insieme, però, da una eclettica comunanza di passione
intellettuale e curiosità interpretativa.
Virginia Woolf non fu solo la grande romanziera che tutti conosciamo, ma anche una raffinata
saggista, una critica acutissima, un’instancabile pubblicista.Lettrice onnivora e anarchica,
cercò nei libri «una forma per il caos», vi trovò universi abitati da creature umane, con cui
intrecciare ininterrotte conversazioni. Fin dalle prime recensioni lavorò senza pregiudizi: che si
trattasse di epistolari, memorie o biografie, saggi critici o romanzi, autori celebri o emeriti
sconosciuti, lo studio preparatorio era accurato, il giudizio schietto. La curiosità la guidava
senza alcun preconcetto, alimentava i suoi piaceri più intensi, leggere e scrivere, due atti
annodati fra loro, due oscure potenze che, finoalla fine, si definirono e si alimentarono
reciprocamente.Le qualità della sua penna erano forza, grazia e trasparenza. La sua lingua,
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ironica e originale, ha attraversato il tempo e lo spazio con una immediatezza folgorante.
Femminista, nel senso proprio della consapevolezza di essere una donna, dalla sua scrittura
non traspare mai una lagna, nessuna recriminazione, con lei vediamo al lavoro un occhio
lucido e spietato, che non perdona, ma spesso sorride e fa ridere. «Pensare le cose come
sono» e «dire la verità» le bussole di sempre.In una parola, integrità: «Seguire il proprio istinto,
usare il proprio cervello, trarre le conclusionida so li». Sulla disciplina rigorosa applicata alla
sua officina saggistica plasmò la prima vera sperimentazionenarrativa, stilistica e formale,
messa a punto fin dalla Stanza di Jacob. Gli anni prodigiosi della maturità, in cui lettura e
scrittura si nutrirono con gioia e sicurezza, portarono alla com posizione dei suoi
capolavori.Liliana Rampello ha qui scelto, tagliato, cucito, montato in un nuovo percorso articoli
e saggi noti e meno noti – molti inediti in Italia –, illuminando di una luce suggestiva la pienezza
e la felicità di testi che sono, infine, un inno al piacere, all’intelligenza delle cose e della realtà,
l’«auto biografia di una lettrice» che scrisse certo per guadagnare le sue ghinee, ma senza mai
perdere di vista la ragione ultima per cui parlare: l’amicizia, ovvero quelle libere relazioni
umane su cui fondò la sua vita.Voltando pagina è la storia di un infaticabile lavoro critico che
ha accompagnato il laboratorio creativo e le invenzioni narrative di un’icona letteraria del
Novecento, un appassionato, inesauribile omaggio all’«arte della lettura».
Un unico testo, due voci poetiche: la presente silloge, infatti, raccoglie il lungo percorso di vita
e scrittura di Elsa Colombaro e di Ezia Zulfarino, amiche di penna e di sentire. Poesie in
italiano e poesie in dialetto, come a scandire i due momenti che si alternano, uno più pubblico
e uno più intimo e privato, legato alle storie e alle tradizioni. Di certo, però, il lettore attento
saprà riconoscere nelle varie composizioni la penna di chi scrive. Oltre all’idioma infatti,
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possiamo trovare molti indizi della sensibilità che muove le due autrici. Una capacità di
scrittura che non può derivare solo dalla affinazione dei talenti, ma che attesta una innata
capacità di leggere nell’animo umano, cogliendone i tratti più veri. Elsa Colombaro è nata a
Borgoratto Alessandrino (AL). Docente di lettere di Scuola Media Superiore e Grafica
Pubblicitaria. Dedicatasi alla poesia per amore della parola, sia in lingua italiana, sia in lingua
dialettale, esordisce con il libro “Poesie” e si affida a chi come lei, ama la musicalità del verso
per quella sinfonia che si perde nell’anima. Attualmente risiede nel paese di nascita. Ezia
Zulfarino: nata ad Alessandria, si è avvicinata alla poesia dialettale perché spinta dall’amore
per la sua città. Ha partecipato con successo al Concorso Fozzi Locardi organizzato
dall’Associazione “Alessandria in Pista”. Docente di matematica, è esercitatrice di analisi
matematica presso il Politecnico di Torino. Definisce la sua materia un linguaggio che non
genera dubbio e la applica nella poesia rendendo misurabile il suo sentimento.
Un'utile guida che raccoglie gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e della comunità di Plum
Village ssu come praticare la mindfulness a scuola, a tutti i livelli di istruzione, e nel processo
educativo in generale. Il libro non presenta connotazioni religiose o confessionali, ma adotta un
punto di vista molto concreto e propone pratiche di consapevolezza, rivolte a educatori e
studenti, per ridurre le tensioni e sviluppare fiducia, concentrazione e gioia, entrando in
maggior sintonia con se stessi e con gli altri.
Un esordio sul temadell’immortalità, una riflessione teologica sul concetto di sapienza e
unalunga meditazione sull’esodo e sul suo significato permanente costituisconol’architettura
dei 502 versi che compongono il libro biblico della Sapienza. L’autore è un giudeo chevive nel
mondo greco di Alessandria d’Egitto, teso ad ascoltare il contestodella cultura ebraica e dei
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suoi padri, ma ancor di più attento ai fermentidell’ambiente culturale in cui vive, di cui fa
affiorare la nobiltà e lapotenza espressiva. Gli studiosi sono orientatia collocare la
composizione del libro nel 30 a.C. Ci troviamo dunque di fronte,se non all’ultimo, almeno a
uno degli ultimi libri dell’Antico Testamento. Conuna spiritualità altissima, l’antico Israele offre
questa specie di grandesaluto al nuovo orizzonte che sta per schiudersi.
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