Read PDF Il Cielo A Piccoli Passi Con Gadget

Il Cielo A Piccoli Passi Con Gadget
Una maledizione perseguita i Baskerville. Un cane feroce uccide uno dopo l'altro i
membri della casata. Almeno Sir Henry, l'ultimo discendente, si salverà? Il suo destino
è nelle mani di Sherlock Holmes.
Perché non provare ad inventare l’ALFABETO DELLA PACE? Le Autrici di questo
libro, entrambe con una grande esperienza nel mondo della scuola, hanno raccolto la
sfida e offrono in queste pagine una grande quantità e varietà di brani antologici su
cui...
Ezechiele Sica è a un bivio: il vivere quotidiano, in una città immobile dove regna la
disoccupazione, la letargia e la mancanza di prospettive, unitamente al legame con una
donna che non ama, lo conduce a scontrarsi con il suo tormento interiore, col ricordo di
un padre che non c'è più, con l'indecisione perpetua. In preda ad angoscianti deliri
esistenziali decide di intraprendere un viaggio per ritrovare se stesso e capire il
significato oscuro della sua esistenza. Un viaggio che lo porterà a sua insaputa in un
paese vicino ma lontano nel tempo. Un viaggio distante mezzo secolo. Si troverà
catapultato in un remoto paese, in un'altra realtà, lontana dalle logiche socialtecnologiche quotidiane. Un piccolo agglomerato di case dove potrà leggere dentro se
stesso, conoscere personaggi diffidenti, dediti al lavoro, sinceri, legati alla natura. Un
mondo rude, dove scoprirà l'amore, le regole segneranno il suo cammino e una mano
invisibile, lo guiderà lungo percorsi sconosciuti, mettendo a nudo le sue debolezze ma
anche le sue virtù. Un cordone ombelicale lo lega a questo paesino, angolo di un
mondo che non c'è più, ma che lo porterà sino al confine del suo stesso divenire. Edito
da Bibliotheka Edizioni.
Quella di Bianca Maria Romano è una lirica a tratti sincopata che non cede alla
seduzione delle facili e rassicuranti immagini estetiche. Nella soglia tra ciò che si
scorge ancora e ciò che si appresta a cadere nell’ignoto della notte (ecco dunque il
perché del continuo gioco tra luci ed ombre che ammanta questi versi) la poesia
formula interrogazioni di ascendenza pascoliana.
Il fiume scorre lento e placido. C’è una donna sulla riva. Non sappiamo il suo nome,
non sappiamo la sua storia: sappiamo solo che si è trasferita a Londra da poco e che
occupa i giorni con lunghe passeggiate lungo il fiume Lea, che lambisce la periferia
della città. Insieme a lei, lungo la riva, i personaggi più disparati: ebrei ortodossi,
fruttivendoli tedeschi, un ex artista circense. E come le calme acque del Lea, scorrono
anche i ricordi della protagonista: le sue reminiscenze delle fotografie e delle immagini
del suo passato e dei fiumi che hanno segnato la sua vita. Il Reno lungo cui è nata, il
San Lorenzo nel grande nord, l’Hughli che sfocia nel Gange maestoso. Esther Kinsky
si dimostra erede diretta di W. G. Sebald e della sua sensibilità unica per il paesaggio e
le sue sfumature, in un romanzo che si fonde col memoir, in cui è impossibile scindere
ricordo e invenzione letteraria, autrice e personaggi. Con uno stile profondo eppure
leggibilissimo, poetico ma accessibile e piano, Kinsky compone un’ode alla natura e
alla fragilità delle cose umane, che le è valsa il prestigioso premio Adelbert von
Chamisso.
il protagonista-narratore vive una e insieme tre vite:prima seminarista silenzioso, poi
attivista rivoluzionario,infine scrittore sotterraneo. Ma in questo romanzo si scorgono in
filigrana anche gli ultimi decenni del secolo appena trascorso...
Page 1/7

Read PDF Il Cielo A Piccoli Passi Con Gadget
Includes section "Recensiones".
Il mondo della piccola Amina è illuminato da stelle brillanti e piccole lucciole che la
seguono nelle sue passeggiate al chiaro di luna; un mondo di pensieri lievi, di sogni ed
emozioni che segnano il ritmo della sua vita, meravigliosa come lei, creatura sensibile
dall’animo semplice. Ben presto l’età adulta, che arriva quasi senza preavviso,
mostrerà ai suoi occhi innocenti una realtà diversa, definita non più da leggerezza e
poesia ma da giorni grigi e monotoni che la allontaneranno ormai disillusa e rassegnata
dal suo universo così speciale e dai sogni ad occhi aperti. Dopo aver percorso un lungo
e sofferto cammino nell’interiorità del suo animo che la porterà ad interrogarsi sulla sua
esistenza in una profonda introspettiva ricerca di se stessa, Amina giungerà infine alla
vera felicità, celata ai suoi occhi smarriti tanto a lungo ed ora finalmente a due passi da
lei. La felicità giungerà all’improvviso, inaspettata e sorprendente e trasformerà Amina
restituendole la propria intima essenza che aveva dimenticato. Sarà l’amore, infine,
quello che ha mille facce ma una sola autentica e straordinaria, a renderla finalmente
completa e nuova, pronta a spiccare il volo come una farfalla.
Gengis Khan e il conquistatore che ha realizzato il piu vasto impero della storia, piu
vasto di quelli dell'antica Roma, di Alessandro il Grande e di Napoleone sommati
insieme. Imponendo la Pax Mongolica, egli ha cambiato i destini del mondo allora
conosciuto. Al culmine del suo potere, Gengis Khan muore il 18 agosto 1227. Per
tenere segreto il luogo della sua sepoltura tutti i partecipanti al funerale sono stati
inesorabilmente uccisi. Sono ormai passati quasi otto secoli e la posizione della sua
tomba sembrava uno di quegli enigmi della storia impossibili da risolvere. Un luogo che
si crede contenga non soltanto i resti del defunto, delle concubine e dei cavalli
sacrificati al suo funerale, ma anche un tesoro sorprendente. Dopo sette anni di
esplorazioni e ricerche, attraverso un metodo interdisciplinare, l'autore ha localizzato il
cimitero imperiale ma quando la ricerca e finita una trama Top Secret ha cercato di
fermarlo.
“Al di là del mare e tra le onde” proprio per dare il senso di un movimento, dentro e
fuori, cielo e terra, viscera come altro, laddove il tutto si amalgama come l'onda... Ho
usato tutto per ciò che attiene gli strumenti a mia disposizione, la carta come il digitale,
come ogni forma dello scorrere, breve il mio flusso come ampio ed invece, cercando
così di dare un ritmo complesso come il più libero ed ora possibile. Avevo pensato in
principio di lasciare divise le parti scritte a mano e poi diligentemente digitalizzate dalle
parti invece scritte diretta- mente al computer nonostante non vi fosse un ordine degli
scritti per data in tal senso ma per via di questa discrepanza e che mi appariva come
una nota stonata ho deciso invece di risiste- mare tutto in ordine di data. Lasciando
comunque la possibilità volendo di leggere il tutto ancora come prima, potendo scorrere
gli occhi sulle pagi- ---------------------------------------------------------------------------------------ne prima sugli scritti in ordine e che appaiono più brevi in ampiezza verso destra e poi
su quelli dove il margine tocca, sfiora o si avvicina di più in modo evidente al margine
destro, andando però così a non rispettare l'ordine delle date di emissione degli scritti.
Ma quali ancora i temi affrontati? La vita, la morte, il cielo, il mare... Ossessione,
progresso... sono alcune delle note sparse nel mio scritto, che si dilunga e si accorcia
seguendo un ritmo come le onde ed il mare ora scosso ora increspato e limpido,
placido... e che dono con amore e forse come ultimo approdo e prima ancora di
ricominciare, seguendo il moto dentro, lasciandomi trascinare come le foglie o
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cercando di domare ancor più il mio impeto... Una tappa del mio scorrere e prima
--------------------------------------------------------------------------------------- forse di farsi mare
questo fiume in piena, e nel mare trovar pacatezza e più dello scorrer impetuoso e più
o meno di questo flusso, e nello stesso mare toccare ancora il moto dal vento, farsi
impetuoso, e sereno e dopo la tempesta... Con Amore il mio cuore nudo per voi, Con
amore me stesso Ancora Ecco... Ecco... Ecco... Ecco... Ecco...
Il cielo a piccoli passiIl cielo a piccoli passi. Con gadgetSfidare il cieloRizzoli
Questo volume nasce da due esperienze: da un lato presentare il percorso
heideggeriano a partire da tematiche diverse da quelle 'classiche' e 'consolidate';
dall'altro lato colmare una lacuna nella vasta bibliografia heideggeriana: manca, infatti,
a tutt'oggi, un lavoro che si sia assunto l'onere di ripercorrere il Denkweg di Heidegger
sul filo delle Stimmungen (tonalità emotive). Soffermarsi in particolare sul periodo
precedente alla 'svolta', il libro cerca di mostrare il graduale formarsi, in Heidegger,
della domanda relativa al rapporto pensiero/affettività. Si tratta, quindi, di vedere come
questa gestione si strutturi (in relazione al mondo della vita e alla Seinsfrage) e che
novità per la storia della filosofia rappresenti il modo heideggeriano di considerare le
Stimmungen . Ma si tratta anche di riconsiderare gli Autori e le esperienze personali
che hanno aiutato Heidegger a chiarire i termini del problema e di ripercorrere i tentativi
di risposta dati, di volta in volta, da Heidegger stesso. Il percorso si arresta indicando il
posto occupato dalle tonalità emotive in Essere e tempo e mostrando come e perché
questa impostazione 'naufraghi' insieme all'opera del 1927: non per scomparire nel
'secondo' Heidegger, ma per rinascere in maniera meno ambigua e più fondamentale.
Un'analisi fenomenologica delle diverse Stimmungen heideggeriane, un confronto
continuo con le posizioni filosofiche 'classiche' relative alla questione affettiva, nonché
alcune grosse questioni critico-teoriche (come l'indicazione di un risvolto 'etico' delle
tonalità emotive) e di esegesi heideggeriana (come la possibilità di trovare nei corsi
marburghesi su Aristotele la 'seconda metà' non scritta di Essere e tempo) vengono a
completare e arricchire il volume. (editore).
Mario Salvatore Grasso ha già pubblicato: Cibo e destino nei Promessi Sposi; Ettore
Majorana: un breve sogno tra destino e metafora; 2006, un anno trascorso con i
ragazzi del liceo scientifico Fermi di Giarre.
Continuando nella direzione di una condivisione allargata della Poesia, che dal
contesto della scritta parola si estende agli altri ambiti della vita quotidiana, la Aletti
Editore prosegue con il concorso di Poesia Inedita “Il Tiburtino” la strada già battuta,
tre anni fa, con “Il Federiciano”, un evento che ha mostrato la grande capacità della
poesia di divenire fonte di aggregazione, occasione di scambio di idee, momento di
riflessione collettiva; tutte qualità che portano, inevitabilmente, alla crescita personale di
ognuno. E così, anche questa iniziativa, alla sua prima edizione, con la destinazione
della città di Tivoli, rientra nel progetto di creare un tracciato - che potremmo definire
«Circuito dei Paesi della Poesia» - che, dopo Rocca Imperiale, possa incrociare altri
luoghi, affinché la parola poetica viaggi senza confini, attraversando più territori in cui
far risuonare la propria voce. Tratto dalla prefazione di Caterina Aletti
Come spiega ai suoi studenti il professor Osvaldo, nel primo di questi racconti, "la
storia del calcio è importante: conoscerla significa conoscere molto altro, del mondo e
della vita". E soprattutto del luogo in cui questo sport e tutti noi siamo nati: l'Europa. Un
continente e molto di più, il cuore della nostra cultura, di ciò che siamo. E di vicende, di
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personaggi, di emozioni da raccontare, in più di un secolo di Storia del calcio e
dell'Europa, ce ne sono tanti. C'è l'entusiasmo di Edoardo Bosio, che nel 1877 tornò
dall'Inghilterra innamorato del football e decise di fondare la prima squadra italiana, a
Torino. E poi il genio di Frederick Pentland, l'inglese trapiantato in Spagna che alla fine
degli anni Venti rivoluzionò il modo di giocare dell'epoca, sperimentando tra i primi il
"tiqui taca". Ci sono il coraggio e l'orgoglio dell'austriaco Matthias Sindelar e dei
giocatori ucraini dell'FC Start che, durante l'occupazione nazista, osarono sfidare gli
uomini di Hitler, pagando con la vita. C'è la paura per la bomba lanciata in campo, e per
fortuna mai esplosa, durante la partita Verona-Juventus, quando l'Italia attraversava i
sanguinosi anni di piombo. Ci sono le rivincite e i risultati della lotta ai pregiudizi
razziali, ottenuti dalla multietnica nazionale francese che vinse la coppa del mondo nel
1998 o con le lunghe battaglie di Nelson Mandela, che dobbiamo ringraziare anche per
il primo mondiale organizzato in Africa, nel 2010. Ma ci sono pure le persone comuni:
Espelancia, Simon, Jack, Andrea, Jussi, Luc... Giovani tifosi di ieri di oggi, arbitri e
allenatori di piccole squadre, giocatori amatoriali, raccattapalle della domenica, che
rappresentano un po' tutti noi: donne, uomini e ragazzi di ogni angolo d'Europa,
accomunati da un'unica grande passione, quella per lo sport del calcio. Marco
Cattaneo, mescolando realtà e un pizzico di fantasia, racconta ai ragazzi la storia del
calcio e dell'Europa dal 1870 a oggi, attraverso ventiquattro partite indimenticabili.

Assalto al cielo è una ricognizione estremamente articolata e avanzata nel
campo della fantascienza, che si serve di un apparato grafico e narrativo inedito,
realizzato ad hoc per la pubblicazione, e di una batteria d’autori di rilievo
nazionale e internazionale, scienziati, filosofi, giornalisti, storici dell’arte, del
cinema, del teatro, sociologi, esperti di tecnologie astronautiche e spaziali,
scrittori di fantascienza, economisti, giuristi, storici del pensiero, epistemologi,
architetti aerospaziali, ingegneri elettronici, esperti di robotica e informatici. La
postfazione del saggio è affidata a Franco La Cecla, che individua analogie tra le
ricerche antropologiche e il territorio della fantascienza. Un saggio conciso e
denso di riflessioni ed esemplificazioni, che ci fa pensare che questi due territori
e discipline potrebbero avere molte aree in comune, seppure con notevoli
differenze. Un tale dispiegamento di forze e di autori è motivato dalla convinzione
che una riflessione complessa e non semplificata nei territori della fantascienza,
della scienza e della tecnologia sia oltremodo urgente e abbia bisogno di
strumenti e prospettive multidisciplinari, aperte ai reali scenari sociali, scientifici e
tecnologici che si stanno preparando e che la fantascienza, sia quella antica e
delle origini sia quella contemporanea e modernista, ha sempre cercato
d’anticipare, di descrivere, di disciplinare e formalizzare.
“Sui miei passi in-versi” è una raccolta poetica di 102 liriche di argomento
autobiografico precorsa da tre saggi in versi: “Percorso esistenziale”,
“L’interminabile attesa”, “La perdizione” che ne rivelano il suo modus poetandi
e la sua originale forma mentis. Apre la raccolta lirica “Al teatro Apollonio”, versi
che l’autrice dedica a Morgan mentre si esibisce al pianoforte; sintomo di una
profonda ammirazione verso l’artista, il quale apprezza molto e probabilmente
stimola Gelsomina al prosieguo. Segue, infatti, un altro brano dedicato a lui. “Sui
Page 4/7

Read PDF Il Cielo A Piccoli Passi Con Gadget
miei passi in-versi” è per l’autrice una nuova strada che i suoni, i colori, la natura
del suo vissuto le suggeriscono d’imboccare e che la conducono alla ricerca di
una nuova forma espressiva; dapprima in prosa e successivamente in rima. Nelle
sue liriche prende posto un armamentario di odi e di tormenti, di orrori e di
fantasmi quasi ad impersonarne, a volte, la forma sulle pareti della sua casa,
come ci descrive ad esempio nel poema “La mia stanza”: in un più amaro gusto
del nulla e in un sentimento del tempo come soffocazione e rinvenimento. Ma per
contrapposizione inneggia il bagaglio di amori e di conforti, di splendori e di verità
su un palcoscenico interiore a sipario, però, aperto. Si infittiscono nel discorso
poetico gli elementi della satira, del saggio, del grottesco in una vena quasi
didascalica o di forte struttura ideologica. “Sui miei passi in-versi” è un’opera in
versi che riflette l’immagine della vita che arricchisce e disfa se stessa e, ove
nulla esiste di assoluto e di definitivo. Da qui “in-versi”.
“Orizzonti” è una storia d’amore per lo sconfinato “lontano” dello spazio, delle
stelle e del tempo, e per il “vicino” degli umani, terreni confini. Quindi è un libro
nel quale per un verso si cerca un senso e, perché no, qualche insegnamento in
molta Fanta accompagnata da frammenti e non più che frammenti di Scienza. Ed
è un libro, per altro verso, nel quale si mescolano storie della Politica,
dell’Economia, e di persone, e di luoghi. Ma ciò che più conta – se ricordate la
struggente canzone “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini – “Orizzonti”
è la storia di un vecchio e un bambino che “si preser per mano e andarono
insieme incontro alla sera”. Solo che, nel caso nostro, il vecchio e il bambino
sono la stessa persona: il vecchio che è oggi e il bambino che fu.
Ahmik vive di terra e di cielo, Ahmik e il salmone che danza nelle fredde acque
del fiume, Ahmik e la freccia dei guerrieri, e il tremar delle gambe alle emozioni
dell'adolescenza, Ahmik e incertezza, fuga. Ahmik e un nativo americano, un
pellerossa, Ahmik vive nel sedicesimo secolo e nemmeno lo sa. Ahmik vive ai
margini di un evento epocale, l'esplorazione spagnola nell'Oregon, il primo
cavallo conosciuto in terre nord americane. E il primo cavallo sara il suo cavallo,
e sara Ahmik, sara la sua corsa. Ahmik non e un guerriero, Ahmik e un
emarginato, un abbandonato. Insieme a nonna Kachina, in una piccola tenda, ad
attendere che il sole cali su un destino segnato.
Kimberly Spencer è stata rapita e resettata. Non ricorda chi sia e non ricorda
nulla delle persone che ama. Ma la speranza è un filo d’acciaio che la tiene in
vita e la riporterà, poco alla volta, a riappropriarsi della propria esistenza. Insieme
ad Aaron e Greg, Kimberly affronterà un viaggio che la porterà a scoprire nuovi
orrori celati dietro la Repubblica, ma anche una nuova forza. L’amore che prova
per Aaron e la determinazione per sconfiggere la MMGI le basteranno per
salvare la sua vita e quella dei suoi cari? Riuscirà il canto di un solo grillo a
cambiare il mondo?
Jimmy Razor è appena morto nella sua lussuosa villa di Los Angeles, strafatto e
solo. Era giovane, era dannato, era forse l’ultima rockstar a vivere all’altezza del
mito. Nessuno sa come sia potuto accadere e questo è un problema. In primis al
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Club dei cantanti morti, che deve decidere se accoglierlo o meno tra i suoi iscritti.
Per il presidente, John Lennon, la cosa rappresenta una grana gigantesca.
Cobain e Morrison sono fieramente contro, Janis Joplin è possibilista, Sid Vicious
vuole solo bere qualcosa. La morte di Jimmy crea problemi anche ai ragazzi
della Morte, il più alto ordine di funzionari della Trista mietitrice, per cui la sua
dipartita immotivata è un’onta professionale da lavare al più presto. Crea
problemi a Weasley Pennington e Nastasia Scott-Greene, inglesi titolati e
ficcanaso, assunti dal club per far luce sulla sua morte. Ma specialmente crea
problemi al detective Jack Wyte della polizia di Los Angeles, che si trova per le
mani un caso ad alta esposizione mediatica. E Jack è stanco, beve troppo, fuma
come una ciminiera e vorrebbe imparare a fregarsene di tutto, però non ci riesce.
Questa volta, poi, è tutto spaventoso, irritante e strano, a partire da Dare, la
misteriosa ragazza vestita di scuro, che compare dall’ombra e svanisce nel buio.
La prima a capire che la casa di Jimmy, la villa in cui è morto inspiegabilmente,
ha qualcosa di sbagliato. O almeno che un pezzo di cemento, per quanto
lussuoso, non dovrebbe dare l’impressione di leccarsi i baffi, no?
I cambiamenti più significativi iniziano da piccoli passi così come ogni lungo
viaggio. Ecco allora una mappa sentimentale dell’arte di vivere in 100 punti,
ispirati a un principio fondamentale: la vita può essere illuminata da un gesto
apparentemente trascurabile. Un diario intimo che si rivolge alle lettrici in tono
complice per invitarle ad aprire uno squarcio di libertà e di gioco nella quiete del
tran tran quotidiano, lasciandosi dirottare dalle novità, dalle sorprese, dalle cose
che abbiamo trascurato, ignorato, rimandato, snobbato o mai osato. Momenti da
regalare a sé e agli altri, per dare sale a una giornata, per riaffermare la
necessità dell’inutile, per agguantare una meno volatile felicità.
L'antologia I racconti sul caffè raccoglie ogni anno i racconti premiati e segnalati
del concorso ''Caffè letterario Moak''. Grazie ai dieci racconti protagonisti
dell'edizione 2017 del concorso, possiamo inoltrarci ancora una volta nei meandri
del tempo e dello spazio, in un viaggio che non finisce mai di stupirci. E la magia
della parola che ci porta in un'Africa lontana ricca di nuovi e ancestrali sapori
dove si fondono culture e stili diversi (Caffè Asnake). Il nostro viaggio travalica,
poi, i confini del tempo per ritrovarci in un'epoca segnata da povertà e miseria
all'interno della quale la forza bruta dei soldati nazisti spazza via ogni ardore e
ogni speranza, ma non la forza di reagire di fronte al nemico (Un caffè in terra
straniera). Ed ancora ritroviamo donne che si ribellano ai mariti per non essere
più sottomesse (Il caffè di Sassobrutto), corruzione, intrecci politici e senso di
giustizia che si sfidano in una lotta fra il bene e il male (Kauà), il ricordo di un
clochard amato da tutti (Un caffè per Mario) e la tenerezza di una figlia che
finalmente si riconcilia con la figura sbiadita del padre (Via Mezzanotte numero
9). E il viaggio continua, con un succedersi mirabile di ritratti di uomini e donne,
giovani e meno giovani, di oggi e di ieri. Pochi esempi bastano per svelare quale
sia l'occasione che, anche quest'anno, l'antologia I racconti sul caffè offre ai suoi
lettori: viaggiare nella magia del tempo e dello spazio, sfogliando pagine che
Page 6/7

Read PDF Il Cielo A Piccoli Passi Con Gadget
sanno di amore e di caffè.
“Giovani occhi, giovani desideri, giovani promesse forse ancora un po’ incerte
da potersi mantenere. Un amore sincero e puro come solo una sensazione può
trasmettere. Due città, più e più chilometri di distanza, Torino e Londra. Quando
parlo della mia storia, fatta di pause, blackout, insieme a Giorgio, racconto una
serie di coincidenze, un destino che in qualche modo ha fatto perdere e ritrovare
più volte nella vita due persone”. In poche righe Silvia descrive la tormentata
relazione con Giorgio; si conoscono da ragazzi, studenti del liceo, e si
rincontrano, anni dopo, per caso, a una festa. La sintonia è immediata, perfetta.
Si incrociano gli sguardi, a più riprese, sorrisi e parole, ma non è ancora il loro
tempo. Passano gli anni, crescono le ambizioni, aumentano i desideri. Quel
seme piantato un giorno d’aprile è giunto a maturazione; nasce un fiore e Silvia
farà di tutto per proteggerlo, nonostante sotto il cielo di Londra non si possa non
temere l’arrivo della pioggia. Silvia Caroline Schirinzi è un’autrice italiana, nata a
Torino il 17 dicembre 1992. Il suo storytelling la accompagna sin da piccola
durante i suoi viaggi, le sue esperienze di vita e le storie che accadono intorno a
lei. Ad oggi lavora nel mondo del digitale, scrive per il suo blog e per alcune
testate giornalistiche online in ambito Moda & Life style.
"Sono soltanto letteratura, e non posso né voglio essere altro." È con questa
incrollabile consapevolezza che Franz Kafka intraprende il suo "vagabondaggio
nelle foreste dell'età virile", un viaggio che lo porterà alle vette della
"Metamorfosi" e del "Castello", ma che lo condurrà anche alla stesura di una
serie di testi narrativi - brevi storie, favole, parabole, metafore - che, tra il 1904 e
il 1923, affiancheranno e arricchiranno la sua produzione maggiore. Palcoscenici
narrativi mutevoli e labili, nei quali si muovono tanti "nessuno", scialbi impiegati o
commessi viaggiatori, impacciati e fragili, in balia dei propri dubbi di fronte a una
realtà bloccata e inestricabile. La ricca antologia, curata e tradotta da Giulio
Schiavoni, che dà conto anche delle diverse stesure di alcuni racconti, è
arricchita da apparati aggiornati ai più recenti studi.
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