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Una trama complessa come la tela di un ragno, che
attraverso lampi di un simbolismo antico, lega tra
loro le vicende e i destini di più famiglie, in un
Salento mitologico. Una storia fatta di molti racconti.
Forti, estremi, quasi violenti. Brutali come la terra del
Salento, dove «... si sente la vita. Che non è fatta di
pace. La vita è tumulto, tensione lacerante. La vita
scuote, impone, pretende, esalta, abbatte, dà, toglie.
Piacere e dolore. Da qui, tutto il resto... Questa è
una natura che non si accontenta di essere
contemplata, vuole essere partecipata. È una visione
che ti possiede. Le astrazioni qui prendono forma e
non le puoi più ignorare. Ti si mischiano all’anima e
al corpo fino a trasformarti per sempre.» Che nesso
c’è tra don Feliciano, l’uomo dell’amuleto; Martino,
che fugge dai giovedì; i Samuele, i bambini tutti
uguali che si infilano dentro i sogni di Veronica;
Caterina, la nonna cresciuta in un convento di
clausura, che esisteva troppo poco per lasciare
ricordi di sé; suor Crocifissa, proprietaria di una
gabbia magica; nonno Mimino, notaio e violinista
guaritore; il volto sconosciuto comparso nella
macchia sul muro della camera da letto di Iolanda; le
strane divinità dipinte sulla tela giapponese; i
personaggi delle carte che Lorenzo sa leggere; il
cucciolo di cherubino caduto nel giardino di Laura; il
vecchio Natsume, l’uomo che sa vedere le cose del
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mondo negli specchi... e la tela cosmica ordita dal
Grande Ragno che sta al centro dell’universo?
Il mondo della letteratura fantastica riletto attraverso
i cultural studies, un viaggio storico-letterario volto a
inseguire un percorso immaginifico che si incrocia
con il medievalismo, l'esotismo e soprattutto
l'orientalismo. Una ricerca concentrata tesa a
ridefinire il ruolo dell'Oriente nella narrativa di
dell’immaginario, la sua percezione agli occhi del
mondo occidentale, che ha posto così le basi per
una dimensione distorsiva ricca di preconcetti,
stereotipi e tropi di cui il fantastico è una lente
d'ingrandimento e uno strumento di indagine. Dai
poemi cavallereschi a Salgari, dal romanzo gotico
agli orrori lovecraftiani, dalla penna di Robert E.
Howard alle profezie del pianeta Dune, dalla Terra di
Mezzo per finire alla contemporaneità del Trono di
Spade e oltre.
L'opera è un dizionario di termini che l'uomo utilizza
per attraversare la coltre e, guidato dall'universo dei
simboli, giunge a quell'universo che molti chiamano
"l'invisibile" , un luogo misterioso da qui inafferrabile.
Evoluzionismo contro creazionismo: due visioni del
mondo opposte e inconciliabili? Il Cardinale
Schönborn entra nel vivo di questo dibattito
proponendo solidi argomenti tratti dalla ragione
filosofica e scientifica e dalla rivelazione cristiana.
Da dove veniamo? Siamo frutto del caso? Come ha
avuto origine il mondo? È ragionevole cercare un
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disegno nella natura? Queste sono domande
originarie che riguardano ognuno di noi. La fede
cristiana e la teologia devono confrontarsi su che
cosa significhi credere in Dio creatore del cielo e
della terra. Alcune scienze sperimentali, come la
biologia e la fisica, cercano risposte alla domanda
sull´origine del mondo e dell´uomo. Le risposte della
fede e della scienza sono in coerenza tra di loro? O
possono esistere le une indipendentemente dalle
altre? Oppure è possibile un´intesa nella quale
ciascuno dei due modi di conoscere la realtà
mantenga la sua ragione d´essere? Libro di ottima
divulgazione sul tema vivacemente dibattuto
dell´evoluzione e della creazione.
Ciclo dell'Impero:Le correnti dello spazio-Il tiranno dei mondiParia dei cieliIl ciclo dell'universo dei mondi incrociatiIl Ciclo
dei Mondi - La Serie Completa
Un mondo inesplorato, una viaggio oltre i confini della storia
umana. Da oltre cinquemila anni India e Pakistan sembrano
gelosamente custodire un passato dimenticato, un segreto
racchiuso all'interno delle più antiche tradizioni che la storia
umana conosca. Il viaggio ha inizio da una civiltà
estremamente evoluta ma caduta nell’oblio, una cultura che
lasciò ai posteri una imponente quantità di testi trasmessi in
forma orale e confluiti successivamente nell’induismo.
Tradizioni in cui si parla di civiltà perdute, guerre combattute
tra uomini e dei con tecnologie estremamente avanzate e
macchine in grado di volare nell'aria e nello spazio
denominate Vimana. All'alba dei tempi, secondo gli antichi
testi indiani, gli dei combatterono sulla Terra sanguinose
guerre attraverso l'utilizzo di questi velivoli ed impiegando
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'armi divine' capaci di distruggere interi popoli. Dietro i miti
esiste sempre una realtà storica, questo libro penetra nella
loro complessità per recuperarne elementi tangibili e concreti.
Dopo anni di studi ed indagini compiuti in diversi paesi,
l'autore presenta la più accurata analisi mai effettuata su
questi enigmi storici, scoprendo e recuperando antichissime
tradizioni e svelando incredibili parallelismi con le più
moderne scoperte scientifiche. Ripercorrendo le tracce e gli
studi condotti negli anni '70 da David William Davenport,
viene posta nuova luce sulle vicende che portarono alla
distruzione della città di Mohenjo Daro (Pakistan) e alla
scomparsa della civiltà Harappa legando la loro storia a
rovine sommerse scoperte nell'Oceano Indiano e datate ad
oltre 10.000 anni fa. Affrontare questa ricerca ha condotto ad
un lungo viaggio alle radici della storia umana, della sua
essenza, a ricercare il luogo dove ebbe origine e dove la sua
grandezza vide la più eccelsa fioritura. Il volume ripercorre
con taglio analitico e scientifico la riscoperta di remote
tradizioni e dei loro contenuti estremamente avanzati
presentando al lettore nuove evidenze che potrebbero
condurre a riscrivere la storia stessa della nostra civiltà e a
vedere con occhi diversi le origini della nostra specie. Gli
elementi necessari per comprendere questo enigma storico
sono già a nostra disposizione, seguendo le parole di Marcel
Proust forse “il vero viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi” per riscoprirle
e comprenderle.
Tutti e tre gli episodi della della serie "Il Ciclo dei Mondi" in un
unico volume. Ep. 1 - L'Ultima Astronave Ep. 2 - Nuovo
Mondo Ep. 3 - Destini CosmiciSINOSSI: Anno 2076. La
colonizzazione del sistema solare è iniziata e l'ingegner Jeff
Baker e l'esobiologa Nicole Price si trovano in missione
esplorativa. Destinazione Callisto. Quando i due sono
prossimi all'atterraggio, lo stesso viene compromesso da un
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improvviso malfunzionamento dei sistemi elettronici.
Conquistato il suolo senza particolari danni i due rimangono
esterrefatti dalla visione di un'astronave sconosciuta. Ciò che
osservano suggerisce che si sia schiantata. Baker è un
esperto di motori spaziali e quando si tuffa nella
perlustrazione della nave, asserisce di non aver mai visto
nulla di simile. Per lui le ipotesi sono soltanto due: o si tratta
di un progetto super segreto o la nave appartiene a un altro
sistema stellare.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Blog dell'Autore:
http: //gianlucaranieribandini.blogspot.com/Next Universe - Il
Canale YouTube dell'Autore: http: //tiny.cc/3th56y
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla
Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e
il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita
nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e
include una narrativa edificante della vita e degli
insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro
rapporto con Dio Padre. Tutti gli esseri umani sono figli e
figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella
famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per
uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione
personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del
mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per
l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del
progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna.
Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione
degli individui, della società umana e dell'universo nel suo
insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che
la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a
raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato
loro un nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al
servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e
scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
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Logiche dei mondi (2006) rappresenta la continuazione del
programma filosofico inaugurato da Badiou con L’essere e
l’evento (1988). Se nel primo volume si trattava di
determinare l’essere delle verità come molteplicità
generiche, ora l’analisi si concentra sull’apparire di tali verità
all’interno di mondi determinati. In un confronto serrato con
la filosofia trascendentale e servendosi di alcuni strumenti
concettuali estratti dalla logica matematica e dalla topologia, il
filosofo francese ripensa la sua teoria del soggetto,
incentrandola sulla categoria di corpo. Al mantra del
materialismo democratico – non ci sono che corpi e linguaggi
– e al suo imperativo “Vivi senza Idea”, la dialettica
materialista oppone l’eccezione delle verità eterne e la
possibilità di farne esperienza.
"In Tibet vi aspettano magnifici monasteri, trekking
mozzafiato ad alta quota, splendidi scorci sulle montagne più
elevate del mondo e un popolo incredibilmente affabile". In
questa guida: tour organizzati; i migliori itinerari; buddhismo
tibetano; i paesaggi della Terra delle Nevi.
I Canti sono testimonianze vive di una realtà lontana o
null’altro che componimenti poetici, l’inneggiare lirico
dell’immaginazione? Potrebbe essere che crediate nell’una
o nell’altra ipotesi, in perfetta alternanza. A volte potreste
essere persino certi che entrambe siano vere,
contemporaneamente, come se i Canti avessero creato i
Senzapadre e la poetessa Yanuk Lurjiame; come se Yanuk
Lurjiame avesse creato una realtà alienata popolata da
creature fantastiche e da città inesistenti. Come se Ion
Milkheev avesse creato i Senzapadre, la poetessa e forse
persino queste note. Potreste non capire più dove inizia
l’inganno e dove finisce la verità.
Un blocco di carta gialla sbiadita. Da leggere tutto in una
notte. Perché leggere è un crimine, e domani il manoscritto
aspetta un altro lettore complice. Questo libro è l'avventura
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del lettore ideale e della parola poetica, protagonisti
essenziali della resistenza all'omologazione culturale
sovietica. Li seguiremo attraverso cucine come salotti
letterari, registratori umani di decine di migliaia di versi, nuovi
raffinati modelli di scrittura, analisi monografiche dei testi di
massima densità formale (da Brodskij a Venedikt Erofeev,
Sokolov, Dovlatov). Per giungere dopo il crollo dell'Urss al
fatidico incontro con il mercato editoriale e il mainstream
davanti ai quali, nell'ombra della dittatura light putiniana, la
parola d'ordine poetica continua a essere 'resistere resistere
resistere'. Approfondimenti on-line Consulta in lingua
originale i brani poetici citati nel volume e una versione più
estesa della bibliografia.

RIVISTA (45 pagine) - FANTASCIENZA Fantascienza in serial: le saghe di Delos Digital - XMen Apocalisse - Alastair Reynolds - Supergirl La
serialità è intrecciata con la storia della fantascienza
fin dai suoi albori. Dai romanzi a puntate sui "dime
magazine", ai pulp, alle serie di racconti sulle riviste
dell'Età d'Oro che negli anni successivi sarebbero
state riunite in volume diventando classici come
"Fondazione", "Cronache marziane", "Dune". Delos
Digital ha ripreso questa formula narrativa con i suoi
serial in ebook, spesso di grande successo come
"Mondo 9", "The Tube", "Trainville". Ne parlano in
questo speciale gli autori di due tra le ultime
proposte della casa editrice, Piero Schiavo Campo e
Roberto Guarnieri. Ma in questo numero si parla
anche di Alastair Reynolds (che sarà ospite a
Stranimondi in ottobre), del nuovo telefilm
"Supergirl", di "X-MenPage
Apocalisse",
del cinema di
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Antonio Margheriti, e anche di Prince. Il racconto è di
Roberto Guarnieri Rivista fondata da Silvio Sosio e
diretta da Carmine Treanni.
La fantascienza ha cambiato il mondo. A partire
dalla fine dell’Ottocento, quando i primi scrittori
hanno cominciato a immaginare un futuro dominato
dalla macchina, dalle scoperte scientifiche, da vettori
capaci di vincere la gravità e viaggiare nello spazio,
questa narrativa ha contribuito a costruire il futuro
dell’uomo nell’era della tecnica, anticipando
invenzioni, scoperte, e mettendo in guardia contro i
rischi della meccanizzazione. Ma anche la
fantascienza è cambiata. Si è fatta adulta: dai “pulp
magazine” da pochi centesimi, attraverso la
narrativa d’intrattenimento è approdata alla
“Letteratura ufficiale”, quella con la “L” maiuscola,
entrando a pieno titolo nelle scuole, nelle università,
nelle biblioteche e nelle cineteche; rappresentando,
al pari di altre opere della creatività, l’intuizione e la
complessità del pensiero umano. Oggi la
fantascienza non è solo divertimento, ma anche
occasione di conoscenza, critica sociale, riflessione
sul futuro dell’uomo. Per avvicinarci a questa
innovativa opportunità di “vedere” la realtà con
occhi nuovi, consapevoli della sua rilevanza, è
necessario andare alle sue radici, non tanto
scrivendone la storia, quanto presentandone i temi
fondamentali e i luoghi topici sui quali si sono
esercitati gli scrittori di fantascienza fino a oggi. Ogni
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“voce” è autoconclusiva e si legge come un
racconto a se stante, aprendo, nel collegamento con
altri lemmi, una rete del sapere e dell’immaginario,
con un effetto di rimandi e citazioni che incuriosisce
e sorprende. A questo volume si è dedicato un
gruppo di critici e studiosi, tra i maggiori esperti del
settore, raccolti attorno alla rivista IF (Insolito e
Fantastico) e coordinati da Carlo Bordoni. Testi di:
Claudio Asciuti Carlo Bordoni Domenico Gallo
Riccardo Gramantieri Giuseppe Panella Gian Filippo
Pizzo. Una summa ragionata che non ha precedenti
in Italia Un’enciclopedia tematica per lemmi
dall’Ottocento a oggi Una raccolta degli autori più
significativi di sempre Una guida agli autori italiani
Curiosità, approfondimenti, incursioni nel cinema e
altri media
La Cultura. Una società ideale che si è sviluppata in
un lontano futuro grazie alla tecnologia, capace di
sconfiggere la scarsità di risorse ed esercitare la sua
benefica egemonia su gran parte della galassia.
Morte, malattia, fame, violenza non esistono più,
ognuno è libero e tutti sono uguali. Ma questo non
significa che non ci siano lotte di potere, scontri,
ambiguità di rapporti tra macchie senzienti e forme di
vita organica, diplomazie al lavoro e intricate reti di
spie sempre pronte a misurarsi con chi è avverso
all'egemonia della Cultura. Un affresco senza
precedenti su quello che potrà essere il futuro
dell'umanità. E non solo...
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L'universo è per definizione uno e tutto, ma la storia
della scienza ha conosciuto una pluralità di universi:
quelli dei modelli cosmologici del passato e quelli dei
modelli più recenti, derivati dalla teoria della
relatività. Einstein, infatti, ha inaugurato una nuova
era dell'astrofisica mostrandoci come trovare non
uno, ma tutti gli universi possibili che siano coerenti
con le leggi della fisica e con la gravità. Da allora
astronomi, matematici e fisici si sono sforzati di
risolvere le complesse equazioni einsteiniane per
individuarli. John D. Barrow ci accompagna
attraverso la lunga e affascinante galleria di universi
che ne è scaturita, illustrandone nei dettagli le
molteplici caratteristiche e le leggi che li governano.
Fino ad arrivare all'ultimo ritrovato delle moderne
teorie della fisica: il multiverso, l'universo di tutti gli
universi possibili. Il libro degli universi espone le
cosmologie più accreditate ma anche le più
fantastiche e audaci dell'intero mondo scientifico, e,
insieme, racconta le storie della loro scoperta e le
personalità degli scienziati che ne furono
protagonisti, da Lemaître a Dirac, da Schrödinger a
Gödel e Boltzmann, senza contare Einstein e
naturalmente Barrow.
rivista (192 pagine) - Ken Liu - Rachel Swirsky Clelia Farris - Dario Tonani - Claudia Graziani Augusto Chiarle - Alberto Massari - Fantascienza
Young Adult - Self-publishing - Robert Heinlein Il
romanzo breve pubblicato in questo numero, La
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madonna delle rocce, è finalista all’Hugo e al
Nebula. O forse no, ma probabilmente lo sarebbe se
la sua autrice fosse nata a Berkeley o Denver o a
Buffalo, invece che a Cagliari, Italia. L’autrice è
Clelia Farris e in questa storia riesce a riunire tutti i
migliori aspetti della fantascienza: il fascino
dell’insolito, la speculazione scientifica e sociale, la
tensione e il ritmo della trama, personaggi vivi e
credibili. Chi il premio Nebula invece l’ha vinto
davvero è Rachel Swirsky, con un racconto che è
quasi più una poesia che una storia e vola al confine
tra il fantastico e il surreale. Ken Liu ci fa volare in
modo del tutto diverso, nel suo affascinante mondo
cino-steampunk. E chi ama lo steampunk
probabilmente conosce uno degli autori italiani più
apprezzati, Augusto Chiarle, che ci avvolge nelle
Ombre nell’oscurità. Torna il veterano Dario Tonani,
in società con la quasi esordiente Claudia Graziani,
con una piccola ma preziosa distopia, così come
piccolo ma ricco di idee è il racconto E se... di
Alberto Massari.
Per dodicimila anni il Primo impero galattico ha
governato su duecento milioni di mondi, in modo a
volte tirannico, a volte benevolo, garantendo sempre
ordine e civiltà. Poi è crollato, gettando la galassia
nello sfacelo. Ma che cos'è accaduto prima della sua
caduta? Le correnti dello spazio e Il tiranno dei
mondi raccontano degli anni in cui Trantor, il pianetacapitale, si stava espandendo e avviando a
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diventare un impero, mentre Paria dei cieli (il primo
romanzo scritto da Asimov) mostra il Primo impero
galattico al culmine della sua potenza. La storia
galattica, la sua politica e i suoi conflitti sono
l'immenso scacchiere su cui si gioca una vera e
propria "partita cosmica" e maturano avvenimenti il
cui significato sarà inizialmente avvolto nel mistero.
Ideale completamento del "Ciclo delle Fondazioni",
questi tre romanzi, ricchi di indimenticabili
personaggi, offrono un panorama completo della
saga asimoviana e delle cronache galattiche più lette
e amate.
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