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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
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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 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!
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries on
all aspects of Italian literary culture. It includes analytical
essays on authors and works, from the most important
figures of Italian literature to little known authors and
works that are influential to the field. The Encyclopedia is
distinguished by substantial articles on critics, themes,
genres, schools, historical surveys, and other topics
related to the overall subject of Italian literary studies.
The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the
topic and a bibliographic portion listing works for further
reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It
will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
The eighth volume of the International Yearbook of
Futurism Studies is again an open issue and presents in
its first section new research into the international impact
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of Futurism on artists and artistic movements in France,
Great Britain, Hungary and Sweden. This is followed by
a study that investigates a variety of Futurist inspired
developments in architecture, and an essay that
demonstrates that the Futurist heritage was far from
forgotten after the Second World War. These papers
show how a wealth of connections linked Futurism with
Archigram, Metabolism, Archizoom and
Deconstructivism, as well as the Nuclear Art movement,
Spatialism, Environmental Art, Neon Art, Kinetic Art and
many other trends of the 1960s and 70s. The second
section focuses on Futurism and Science and contains a
number of papers that were first presented atthe fifth biannual conference of the European Network for AvantGarde and Modernism Studies (EAM), held on 1–3 June
2016 in Rennes. They investigate the impact of science
on Futurist aesthetics and the Futurist quest for a new
perception and rational understanding of the world, as
well as the movement’s connection with the esoteric
domain, especially in the field of theosophy, the Hermetic
tradition, Gnostic mysticism and a whole phalanx of
Spiritualist beliefs. The Archive section offers a survey of
collections and archives in Northern Italy that are
concerned with Futurist ceramics, and a report on the
Fondazione Primo Conti in Fiesole, established in April
1980 as a museum, library and archive devoted to the
documentation of the international avant-garde, and to
Italian Futurism in particular. A review section dedicated
to exhibitions, conferences and publications is followed
by an annual bibliography of international Futurism
studies, exhibition catalogues, special issues of
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periodicals and new editions.
L'ignoto ignoto. Le librerie e il piacere di non trovare
quello che cercaviLo spirito della scritturaBreve guida di
un libraio indipendente per individuare e sviluppare il tuo
talentoArea51 Publishing

Piccoli sogni... racconta con ottimismo ed ironia il
magico quotidiano che ci sfiora, ma che spesso,
presi da noi stessi e dai problemi che ci circondano,
non riusciamo a vedere e toccare..... Piccoli sogni
racconta lo “speciale" che c’è dietro ogni cosa
“normale” Le pagine ci trasportano in un mondo
fatto a patchwork, dove tutto è possibile, basta
crederci fino in fondo... Episodi reali al limite della
fantasia, contornati da un filo conduttore che porterà
il lettore a farsi domande... a confrontarsi con i propri
“piccoli sogni...
Le allegre giornate di un’apparentemente affiatata
compagnia d’amici sono turbate dall’improvviso
omicidio d’un suo membro: Sandro. La narrazione
che segue copre un arco temporale di tredici giorni,
non si dispiega in linea retta, ma si muove
disarmonicamente sugli assi temporali spaziotempo, all’inseguimento forsennato di probabili
indizi, tasselli d’un puzzle che solo all’ultima pagina
sarà ricomposto. Ma chi è Sid? È la chiave di tutto: il
burattinaio; la mente; colui che muove i personaggi
come pedine sulla scacchiera. Merito di una prosa
rapida ed essenziale, 'Il gioco di Sid' è un thriller
psicologico di grande impatto emotivo.
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In Andar per libri, Henry Hitchings ha chiesto a
quindici dei più grandi scrittori contemporanei
provenienti da ogni angolo del globo di raccontare le
librerie che più li hanno influenzati. Così quindici voci
inconfondibili si levano a intonare un inno che
celebra la libreria come istituzione, ne sostiene il
valore e ne esalta il fascino, ognuna mostrando allo
stesso tempo il proprio affetto per una libreria in
particolare o per la cultura delle librerie in un luogo
particolare. Ciò che ne risulta non è “un dizionario
geografico, una guida alle librerie del mondo, ma
un’antologia di esperienze personali legate al libro,
l’oggetto più evocativo del millennio scorso, e al
luogo straordinario in cui i lettori vanno a comprarsi i
libri: una farmacia o una farmacopea, un miracolo di
eclettismo, un giardino segreto, un barilotto di
polvere da sparo ideologica, uno scenario per la
protesta contro la banalità e la superficialità del resto
del mondo, e anche un luogo in cui ci si sente sicuri
e sani, l’unico tipo di caverna che sia anche un
faro.”
Con finalità divulgative, con stile semplice e
scorrevole e con dati storici documentati ed
aggiornati e non senza un pizzico di originalità che
rendono la lettura sempre interessante ed
avvincente, l’Autore a volo d’uccello, plana ad
ampia vista, sulla Storia dell’Uomo, calandosi di
tanto in tanto, assieme al lettore, su singoli
argomenti, per scovare le radici dell’attuale
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situazione critica dell’Umanità e suggerire soluzioni
per porvi rimedio tra migliaia di nomi, centinaia di
date e decine di fatti, lasciando un forbito glossario
ed un’ampia bibliografia a disposizione del lettore
vigile e di buona volontà, ma soprattutto trattando a
fondo il problema ambientale da causa antropica che
è il più grave e decisivo per il proseguo del
progresso e la sopravvivenza dell’Umanità e
sollevando il completamento della Nazione Terra
iniziata con la costituzione dell’ONU nel 1945 per la
soluzione dei gravi problemi dell’Umanità. Un libro
di attualità ed interesse non solo per chi in full
immersion ha poco tempo per aggiornarsi, anche per
lo studente e per chi è desideroso di conoscere le
questioni di fondo del Mondo attuale attraverso una
chiara e documentata lettura.
Le librerie e il piacere di non trovare quello che cercavi. Il libro
ignoto è lì che ti aspetta, anche se non lo sai. Abbandonato
su una panca nello spogliatoio di una piscina, sotto il divano
di un amico, sullo scaffale della libreria. I computer sono
macchine e le macchine non consentono la casualità, fanno
solo quello che consenti loro di fare. Per questo, dal
computer di casa tua, da Internet, puoi ottenere solo quello
che già sai di volere. Nulla di più. Per trovare i libri migliori
che non sapevi di volere devi uscire di casa, devi permettere
alla casualità di farsi strada. Gli incontri casuali, tuttavia, nella
vita di ogni giorno sono piuttosto rari e non possiamo certo
passare il tempo a sbirciare sotto i divani degli amici. Ed
eccoci alle Buone librerie. Cioè, una stanza (o due) in cui gli
ignoti ignoti sono disposti su un tavolo o impilati sugli scaffali.
Una stanza o due dove puoi trovare quello che non sapevi di
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volere e dove i desideri possono espandersi all'infinito. Un
desiderio soddisfatto è una cosa meschina. Un desiderio
nuovo, invece…
Lo spostamento fisico attraverso il pianeta Terra alimenta la
forza per scoprire e per conoscere se stessi: ecco il motore
dei personaggi di questo romanzo. L'amore, la curiosità e la
disperazione i loro carburanti. Vediamo come ognuno qui
abbia un motivo per farsi strada nella vita attraverso le
modalità più disparate: dalle azioni più basse fino alle
vertiginose altezze di voli mentali unici. Gli eventi ruotano
intorno al conto alla rovescia verso la scoperta della verità: il
punto zero dopo il quale tutti sono invitati a partire. Nel
mutamento ciascun finale è sempre l'inizio di un nuovo
viaggio.
Perché quella faccia triste, lettore? Non sapere ti rende
infelice. Non sai nulla di quello che ti circonda: non sai come
fa a volare l’aereo che ti porterà a Londra, non sai quante
zampe ha una Pseudoiulia cambriensis, come funziona il wifi, quanta acqua c’è nell’Oceano Atlantico. Sai cosa vuol dire
entelechìa? Quanti capelli abbiamo in testa? Hai mai provato
a contare tutte le stelle? No, ma l’ha già fatto l’astronomo
Ipparco, e le notizie non sono buone: non potremo saperlo
mai.Più cerchi di trovare risposte più si formulano ulteriori
domande. Ogni informazione è superata nel momento in cui
la ricevi, ogni novità è storia vecchia. Grazie a Internet puoi
sapere dove sono i tuoi amici in questo momento, con chi
sono, cosa fanno. Ma ti interessa davvero? Se digiti parole a
caso su Google («kefYDl9») qualche risultato verrà fuori di
sicuro. Ma saperlo potrà farti vivere meglio? Hai uno sguardo
sconsolato, lettore. Non sai che potresti vivere anche senza
tutte queste conoscenze. Tu sei Prometeo, prigioniero del
fuoco. Sei il fratello spirituale di Friedrich Nietzsche. Se fossi
un personaggio di Game of Thrones saresti il Guardiano della
Notte Jon Snow, il paladino che lotta trafitto dal dolore di non
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conoscere né il suo passato né il suo destino.Non lo conosci,
ma forse non hai mai voluto saperlo. Anche sapere ti rende
infelice: sai benissimo che più cose riuscirai a conoscere più
diventerai ignorante. È il paradosso dell’ignoranza: non
sapremo mai cosa esattamente sappiamo, e sappiamo
solamente ciò che pensiamo di sapere.? – l’unico libro che
pone solo punti interrogativi – è un ambizioso atlante
dell’ignoranza, un racconto rigoroso e ironico che attraversa
secoli di storie, libri, memorie, teorie scientifiche; mette in
dialogo grandi filosofi del passato come Platone, Kant e
Nietzsche con i politici di oggi; apre dispute tra giornalisti e
burocrati dell’Ottocento, sociologi e scrittori, ottimisti e
pessimisti, poeti e criminali. Un’indagine sull’infinita
possibilità di sfumature che colorano il concetto di
«ignoranza» – tra cavalieri che lottano contro gli ignoranti e
ignoranti che diventano i signori del mondo – per scoprire il
paradosso più antico di sempre.
«Tuzzi è il miglior autore di gialli di qualità attualmente al
lavoro. » il Venerdì - la Repubblica - Corrado Augias «L’abilità
quasi da prestigiatore di chi tratta come esseri più veri del
vero i personaggi d’invenzione. » Corriere della Sera Ranieri Polese «La cultura in un’oasi facile da raggiungere,
senza altezzosità o snobismi vari. » il Fatto Quotidiano Fabrizio D’Esposito «Tuzzi è un pokerista della narrazione e
vale il biglietto già solo il suo mobilissimo gioco. » la
Repubblica - Giuliano Aluffi «Tuzzi è un giallista classico che
conosce le regole senza eccessive rigidità. » ttL, La Stampa Mario Baudino «In letteratura è come in teologia: valgono le
sole domande. O meglio: è l’intelligenza delle domande che
costringe a elaborare risposte alla loro altezza. Se chi si
appresta a leggere questo libro spera di trovare enunciati
regole e precetti più o meno ovvii su come scrivere cosa,
allora forse è meglio che abbandoni il libro e l’idea di
diventare scrittore. Il talento, l’istinto sono necessari. Vanno
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educati, certo, ma sono necessari. Uno scrittore autentico i
fondamentali li avverte ben prima ancora di elaborarli in
concetti. Chi, non pago di affidarsi al tacito insegnamento dei
Maestri, sente il bisogno di un prontuario cui attenersi, è
meglio che lasci perdere: la letteratura non è un compitino.
Men che meno un suo compitino. Per vari aspetti, il processo
di creazione letteraria è come il tempo per sant’Agostino:
“Se nessuno mi chiede cos’è, lo so; se devo spiegarlo a chi
lo chiede, non lo so più”». Così esordisce Tuzzi, in questa
conversazione che – articolata in dieci capitoli: Prima di
scrivere; Stile, struttura, scrittura; Come agganciare il lettore;
Dire, non dire, da chi farlo dire; Come caratterizzare i
personaggi; Finali chiusi, finali aperti; Buona e cattiva
letteratura; Tutti i colori del genere: giallo nero rosa; Due o tre
cose sul giallo perfetto? e Due o tre cose sul perfetto lettore
di gialli – propone a un più vasto pubblico di lettori il ciclo di
lezioni tenuto per Radio Popolare. Non banali ricette di
tecnica espressiva o di forma narrativa, non fabula, intreccio,
narratore interno esterno o ambiguo, ma più fertili
considerazioni su limiti e potenzialità della parola, sulla
potente irrealtà della letteratura.
Mark Forsyth – author of the Sunday Times Number One
bestseller The Etymologicon – reveals in this essay, specially
commissioned for Independent Booksellers Week, the most
valuable thing about a really good bookshop. Along the way
he considers the wisdom of Donald Rumsfeld, naughty
French photographs, why Elizabeth Bennet and Mr Darcy
would never have met online, and why only a bookshop can
give you that precious thing – what you never knew you were
looking for.
Da un libraio, appassionato lettore e autore, un libro sulla
potenza dello scrivere p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill
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Sans Light'; min-height: 16.0px} span.s1 {letter-spacing:
0.0px} span.s2 {font: 14.0px Garamond; letter-spacing: 0.0px}
Dopo anni trascorsi tra letture personali e per editori,
valutazione di manoscritti, Francesco Serino, libraio
indipendente e autore di un romanzo di formazione e di un
saggio storico, si cimenta con una piccola (e densissima)
guida dedicata a chi desidera apprendere l’arte dello
scrivere. Con l’esperienza di chi ama i libri e conosce il
mercato editoriale, con la passione di chi si confronta con la
scrittura ogni giorno e ne ha fatto motivo di ricerca personale,
l’autore ti guida in una passeggiata attraverso citazioni,
esempi, consigli e ammonimenti per comprendere lo spirito
della scrittura dentro di te, esercitarlo e fare della scrittura il
modo per trasmettere il tuo mondo a chi ti legge. “La
missione di questa piccola guida è individuare il tuo talento e
rivalutare la percezione che hai di te stesso. Se farai
attenzione a ciò che dirò e ti prenderai davvero sul serio,
realizzerai ogni tuo desiderio.” (L’autore) Contenuti principali
dell’ebook . Le insidie di chi vuole scrivere . Gli archetipi
degli aspiranti scrittori . I libri sono esseri viventi . Come
prepararsi alla scrittura . Esprimere la propria unicità .
Leggere con gli occhi dello scrittore . Le qualità per una
scrittura felice Perché leggere questo ebook . Per conoscere
come trovare ed esercitare il talento della scrittura . Per
scoprire i segreti che stanno dietro alla magia dello scrivere .
Per capire come sfruttare la propria creatività, il proprio
carattere e la potenza della mente per scrivere A chi è rivolto
questo ebook . A chi è appassionato di lettura e scrittura .
Agli studenti, giornalisti e addetti alla comunicazione che
vogliono approfondire e migliorare le loro competenze nella
scrittura e nella costruzione di contenuti . A chi vuole avere
una guida e un metodo ancor prima di imparare le tecniche di
scrittura
La condizione di recluso può rappresentare una sfida
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insuperabile, specie per chi, fino a poco tempo prima, faceva
parte a pieno titolo di quella che normalmente viene
denominata “società civile”. È il caso di Plinio G., un ex
professore rimasto impigliato nelle fitte reti della malavita
organizzata. In prigione l’unica fonte di svago per lui sono i
libri e fra tutti i generi Plinio G. predilige le lettere, in
particolare quelle che Gramsci scrisse dal carcere alla sua
famiglia. Nelle sue parole si ritrova, a lui si ispira quando
decide egli stesso di cimentarsi nella scrittura. Toccanti le
espressioni che adopera nelle lettere inviate a Elena, la figlia
prediletta, che gli risponde con l’affetto necessario a
restituirgli il gusto di tornare a vivere con dignità, sebbene
nella sua non invidiabile condizione di recluso. E saranno,
accanto alla tenera e commovente corrispondenza epistolare
con la figlia adolescente, ancora i libri a salvarlo dalla
profonda prostrazione in cui era scivolato, fino al punto di
accarezzare l’idea del suicidio. Il suicidio, una scelta che
cerca di spiegare studiando e ricorrendo a illustri precedenti.
E lo fa con mille esitazioni e complessi di colpa che lo
assillano durante la sua permanenza a Rebibbia. Trova,
grazie al rapporto indistruttibile con il suo amico di cella
Giuliano L., l’occasione di ricucire alcuni legami importanti
che credeva ormai definitivamente interrotti. L’autore,
rimasto piacevolmente colpito dal discorso che lo stesso
Giuliano tiene durante la premiazione di un libro, decide di
raccogliere la sua importante testimonianza in un racconto
intenso ed edificante: nasce così Il circolo di lettura di
Rebibbia, che, grazie al confronto sempre vivo con il pensiero
di autori del passato più o meno recente, regala al lettore
l’opportunità di indagare a fondo i grandi temi che riguardano
la condizione di essere umano. Filippo Piccione è nato a
Marsala. A vent’anni viene chiamato in servizio per la Leva
obbligatoria militare a Roma dove riprende gli studi interrotti
dopo la Licenza elementare. Qui lavora, prende il diploma di
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maturità, frequenta l’Università come studente-lavoratore e si
laurea prima in Economia e Commercio e poi in
Giurisprudenza. Viene assunto alle poste come fattorino
telegrafico e, attraverso una serie di concorsi nella Pubblica
amministrazione, diventa dirigente del Ministero della
Giustizia e responsabile di un settore del Dipartimento della
Giustizia Minorile. Per il Gruppo Albatros Il Filo ha già
pubblicato
Volume 29

Questo saggio ripercorre la storia della fantascienza
italiana contemporanea attraverso l’opera di quattro
autori. La versatilità della penna di Lino Aldani, il raffinato
eco-centrismo della poetessa e narratrice Gilda Musa, le
sperimentazioni ballardiane di Vittorio Curtoni,
l’immaginazione tecno-scientifica di Vittorio Catani,
esemplificano il vivace panorama della narrativa
fantascientifica scritta in lingua italiana tra anni Sessanta
e Duemila. Con maggiore o minore carica avventurosa,
verosimiglianza scientifica, profondità introspettiva,
ricerca di originalità formale, la fantascienza italiana ha
saputo rivolgersi, di volta in volta, a un pubblico
generalista o appassionato del genere, per proporre un
intrattenimento di qualità o riflessioni sui grandi temi
della modernità industriale e post-industriale. Esiti diversi
sono incarnati nei percorsi dei quattro scrittori cui è
dedicato questo studio, assieme agli stretti legami che
intercorrono tra la creatività di ciascun autore, il
panorama editoriale, i modelli letterari stranieri. Un
ampio capitolo introduttivo disegna lo sfondo della storia
della fantascienza in Italia: autori, editoria e fandom, tra
alti e bassi del mercato, rapporti con gli altri media,
intuizioni e diffidenze della critica letteraria.
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Obiettivo del presente volume Ã¨ quello di illuminare e
fornire una guida operativa all'investitore su uno degli
elementi, forse piÃ¹ trascurati, ma sicuramente piÃ¹
influenti nell'ambito del processo decisionale, che porta
alla formulazione della scelta dell'investimento: l'aspetto
psicologico. Argomenti trattati: disciplina e definizione
degli obiettivi, salute mentale e serenitÃ interiore,
gestione del rischio e delle emozioni, sistemi di trading e
loro utilizzo, esuberanza irrazionale e panic selling,
elementi di analisi tecnica e di asset allocation.
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