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Ricerca Del Movimento Corporeo In
Immersione Senza Respiro
Mi avete visto. Io sono l’uomo col pianoforte. Ho un
pianoforte, un’automobile, un rimorchio, una bicicletta. Il
pianoforte lo metto nel rimorchio che aggancio
all’automobile, poi, quando mi avvicino al posto che ho
scelto, scarico il piano, lascio l’auto, attacco il piano alla bici
e arrivo dove devo arrivare. Poi suono. Per gli altri, ma
soprattutto per me stesso. E per lei. Mi avete visto, io sono il
pianista di Parigi. Arrivai il giorno dopo e vidi il sangue a terra,
una scia lunga e larga come una persona. Scesi dalla bici e
suonai Imagine. Non era la prima volta. Perché ero già stato
a Istanbul dopo la rivolta delle bandiere, in Afghanistan tra i
soldati coperti di polvere, a New Orleans dopo il tornado.
Però non è vero che mi piace suonare dove la gente sta
male: a me piace suonare dove la gente sta. Il male, quello
c’è sempre e non fa differenza. La musica, a volte, invece sì.
«Avrei suonato due giorni più tardi, al quartier generale. Non
sapevo quanti soldati mi avrebbero ascoltato, però io non
dovevo dire niente e l’esibizione non sarebbe durata più di
mezz’ora. Pensavo ai soldati che la sera ascoltano una
canzonetta e il mattino dopo muoiono. Mi chiedevo se la
musica non fosse soprattutto una sospensione della vita e
dunque del dolore. L’arte, un’anestesia? Io viaggiavo per
allontanarmi da qualcosa, non per avvicinarmi a
qualcos’altro. Chissà dov’era lei adesso.» Maurizio Crosetti,
giornalista, è una delle principali firme di «la Repubblica».
Questo è il suo primo romanzo.
Una tempesta spaventosa, una nave in avaria, un disastro
annunciato. L’eroismo di un uomo basterà a salvare la vita di
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persone? Il romanzo che ha decretato il successo di
Wilbur Smith, in una nuova traduzione. Nick Berg ha perso
tutto – la moglie, il figlio, la compagnia di navigazione a cui ha
dedicato la vita e tutto per colpa di Duncan Alexander. La sua
unica speranza è il Warlock, e quando assume il comando di
quel rimorchiatore sa di avere di fronte una sfida che non può
permettersi di perdere. Poi, durante la prima traversata, arriva
una richiesta di soccorso, e proprio da una nave che un
tempo gli apparteneva: la Golden Adventurer, in crociera tra i
ghiacci dell’Antartide, imbarca acqua e sta per essere
investita da una delle più violente tempeste di cui si abbia
memoria. Per Nick è l’occasione di prendersi la rivincita e
rimettersi in piedi. Poi però scopre che Alexander non ha
intenzione di dargliela vinta, e per distruggerlo è disposto
persino a compromettere il futuro della compagnia. E se
andassero a buon fine, i suoi piani avrebbero un effetto
catastrofico sull’ambiente marino degli oceani, e sulla vita di
tutti coloro che Nick ama.
"Con questo romanzo Bachtyar Ali ha conquistato l'Europa."
DIE ZEIT «Un grande romanzo. C’è da chiedersi come mai
quest’autore sia arrivato tra noi solo ora. » Frankfurter
Allgemeine Zeitung «Un autore di spicco che sovverte le
regole.» BBC «Un libro esplosivo. Uno dei testi più intensi del
mondo orientale. » Süddeutsche Zeitung «Commovente... Un
affresco potente e agghiacciante di una società fortemente
segnata dalla storia. » Times Literary Supplement Una favola
ambientata in tempi recenti, la storia di un amore paterno che
diventa la parabola di un popolo. Un ex soldato rivoluzionario
che ha lottato per l’indipendenza dei curdi in Iraq torna libero
dopo ventun anni trascorsi in una prigione nel deserto.
Muzafari Subhdam è ormai estraneo alle cose del mondo, ma
c’è ancora uno scopo che lo sprona ad affrontare il presente
e un Paese divenuto irriconoscibile: ritrovare il figlio che ha
dovuto abbandonare ancora in fasce. Su una barca che lo
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Europa insieme ad altri profughi, Muzafari racconta la
sua incredibile vicenda personale, che rispecchia quelle di
un’intera generazione perduta tra gli orrori della guerra. Una
storia contemporanea e senza tempo, avvolta in
un’atmosfera fiabesca, con castelli, sorelle magiche, ragazzi
dai cuori di vetro, e un albero, l’ultimo melograno, che
collega le vite di tutti i personaggi.
A volte basta uno sguardo, un gesto semplice, un sorriso
appena accennato per sentire la voglia di raccontare tutto di
sé a un’estranea. È quello che accade a Barbara De Rossi e
a Beatrice, che ha una sciarpa grande a coprirsi il viso e la
voce insolitamente flebile e roca. Settimana dopo settimana,
sul Frecciarossa Roma-Torino i loro incontri si fanno sempre
meno casuali, e Barbara parla per la prima volta delle gioie
ma anche delle ombre che si celano dietro i sorrisi luminosi
con i quali si mostra al mondo: l’infanzia a Rimini e l’esordio
quasi casuale al cinema a soli sedici anni, con il padre che le
accorda il permesso solo quando Marcello Mastroianni
chiama personalmente a casa; il trasferimento a Roma
segnato dalla precoce perdita dell’amatissima madre; un
primo matrimonio andato male, un secondo intenso e
travolgente, finito anch’esso, ma dal quale ha avuto in dono
la figlia Martina. Fino ad arrivare a un amore sbagliato,
quando un grande sogno si rivela solo un grande errore e la
favola si trasforma in un incubo. Quell’amore sbagliato che
spesso entra nella vita delle donne e le costringe a essere più
coraggiose che mai. In Bibbi esci dall’acqua Barbara De
Rossi apre il suo cuore ai ricordi trovando la delicatezza per
parlare di sé e di tutte le donne che vogliono essere forti
senza perdere la dolcezza, sicure senza nascondere le
fragilità, e che vogliono continuare a credere in se stesse, a
lottare, a sognare e a splendere.
Marisa, laureata in Fisica e appassionata di danza e di
apnea, ha svolto per oltre un anno ricerche di movimento
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in acqua a diverse profondità presso la piscina più
profonda del mondo, la Y-40 di Montegrotto Terme (PD), e il
mare.Da queste ricerche si sono riscontrate alcune
problematiche durante i movimenti acquatici che sono state
studiate e risolte per eseguire delle coreografie particolari sia
come assolo sia in coppia. Ne sono risultati video e immagini
resi affascinanti dall'acqua che, offrendo diverse leggi fisiche
rispetto alla danza a terra, ha guidato i movimenti in una
danza fluida e armoniosa totalmente a contatto con la natura,
con la consapevolezza e il controllo dei propri limiti fisici e
delle potenzialità acrobatiche facilitate dalla quasi assenza di
gravità. Il libro descrive l'evolversi di questa ricerca
evidenziando il potere che l'acqua può dare alla massa
corporea di una persona ma anche a un qualsiasi oggetto
con il quale interagire durante la coreografia.
Durante un'estiva serata scozzese, quattro fratelli, Christine,
Fabio, Roby e Valenthine, si trovano catapultati in una
dimensione parallela. Possono comandare i quattro Elementi
e un vecchio Fauno, che tutti chiamano Oracolo, annuncia
loro di essere i Principi di Sàkomar. In una terra, sconvolta da
una sanguinosa guerra guidata da un quinto Elemento e dal
Cavaliere dal Cuore Nero, e dominata da esseri mitologici, i
quattro sono incaricati di riportare la pace. La Principessa
Christine del Regno dell'Acqua dovrà affrontare le sue paure
e diventare una guerriera, tenendo testa a un pericoloso
amore nascente per il suo Portavoce, che si rivela più forte di
quanto non vorrebbe.

Marisa Cecchetti, laueata in Fisica e appassionata di
danza e di apnea, svolge da anni ricerche di movimento
corporeo in acqua a diverse profondit presso la piscina pi
profonda del mondo, la Y-40 di Montegrotto Terme (PD),
e il mare. Da queste ricerche si sono riscontrate alcune
problematiche durante i movimenti acquatici che sono
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state studiate
e risolte per eseguire delle coreografie
particolari sia come assolo sia in coppia. Ne sono
risultati video e immagini resi affascinanti dall'acqua che,
offrendo diverse leggi fisiche rispetto alla danza a terra,
ha guidato i movimenti in una danza fluida e armoniosa
totalmente a contatto con la natura, con la
consapevolezza e il controllo dei propri limiti fisici e delle
potenzialit acrobatiche facilitate dalla quasi assenza di
gravit . Il libro descrive l'evolversi di questa ricerca
evidenziando il potere che l'acqua pu dare alla massa
corporea di una persona ma anche a un qualsiasi
oggetto con il quale interagire durante la coreografia.
Lo chiamano "Coñingan" per il suo modo particolare di
risolvere i casi di serial killer. Il detective Sean Rickman
ha un buon intuito e un'intelligenza molto superiore a
quella degli altri. Tuttavia, nell'autunno del 2020, nel bel
mezzo di una pandemia, un assassino sembra
sovrastarlo tanto da impedire al detective di trovare
teorie o ipotesi sulla sua identità, tutto questo mentre
continuano ad apparire cadaveri vicino alla foresta del
Maine. Un assassino, dalle potenti facoltà mentali e di
una crudeltà mai vista, conosce tutte le mosse di
Rickman. Chi è capace di uccidere giovani donne senza
lasciare alcuna traccia? Chi è il responsabile di tanta
crudeltà?
Accolto da critica e pubblico come un vero e proprio
caso letterario, questo primo romanzo di Zyranna Zateli
– che in Grecia ha venduto quasi duecentomila copie –
la consacra limpidamente come una delle maggiori
scrittrici greche contemporanee. E alla luce del lupo
ritornano è un libro che affascina come l’Odissea, che
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ha la lussureggiante
magia di un classico come Le Mille
e una notte, l’incanto rarefatto e impalpabile di una
favola raccontata d’inverno, davanti al fuoco. Il romanzo
si offre come uno scrigno stupefacente di storie, di
racconti che stregano: il prodigio affabulatorio ne fa un
mosaico scintillante, un caleidoscopio. Si snoda come
una formula arcana che lenisce, e che diventa un atto di
fede nella letteratura, nel suo potere di esorcizzare il
mistero del mondo, assieme ai terribili “lupi”. I lupi sono
le inquietudini ancestrali dell’uomo, i suoi pozzi neri: la
natura del reale, enigmatica, insondabile; la
menomazione fisica e la malattia, “stigmate” di
un’eccellenza segreta; la tragicità della scoperta del
proprio io, il vero io; la concezione mitica della Storia; il
legame, che nulla scioglie, tra Amore e Morte. Un grande
romanzo, epico, lirico, comico, tragico, in un intreccio
che è viaggio, iniziazione, salvezza, finalmente offerto
anche al lettore italiano.
È il 1348: mentre la peste infuria a Firenze, dieci giovani
si rifugiano in campagna e per passare piacevolmente il
tempo si raccontano per dieci giornate una novella
ciascuno. Questa la nota "cornice" che racchiude la più
celebre raccolta di novelle della letteratura europea: un
capolavoro che ancora affascina per la pluralità dei toni,
per la capacità di dipingere l'infinita varietà della vita. Per
i settecento anni dalla nascita di Boccaccio, i massimi
esperti italiani della sua opera danno vita a un'edizione
innovativa, fondante di una nuova tradizione
interpretativa, in cui il massimo rigore filologico è
associato a una inedita apertura verso i lettori d'oggi. Il
nuovo testo critico stabilito da Maurizio Fiorilla è
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preceduto
dalla rigorosa e appassionata introduzione di
Amedeo Quondam, cui si deve anche il ricchissimo
apparato di note; le introduzioni alle singole giornate di
Giancarlo Alfano approfondiscono i rapporti che legano
tra loro le novelle.
È la prima volta che Luca torna in Afghanistan dopo la
morte di Marcello. È un giovane ufficiale dell’esercito
italiano che più di ogni cosa vuole compiere il proprio
dovere, anche se quella terra secca gli ricorda Marcello
a ogni respiro, il vuoto che gli ha lasciato dentro da
quando non c’è più. A lui toccherà l’ingrato compito di
consegnare alla famiglia i suoi effetti personali ed è la
nonna di origini cretesi, Agar, a presentarsi
all’appuntamento. Nel loro incontro Marcello rivivrà
bambino nei ricordi della nonna, e uomo fatto in quelli di
Luca che presto svelerà ad Agar l’intensità del
sentimento che li legava. Un legame che la donna rifiuta,
stretta nel rancore verso il nonno di Marcello, conosciuto
al tempo dell’occupazione fascista di Creta. La tensione
tra i mondi così lontani di Agar e Luca, attraverso gli echi
di due guerre e la perdita degli affetti, si scioglie nella
accettazione dell’irriducibile identità di ciascuno. C’è
vita oltre il sangue.
Cosa significa raccontare il proprio tempo? Quali sono
oggi in Italia le voci capaci non solo di ritrarlo, questo
tempo, ma di leggerne le tracce sulla propria pelle? Nel
2004 minimum fax pubblicava l’antologia La qualità
dell’aria, in cui ai migliori scrittori under-40 era chiesto di
illuminare le trasformazioni enormi che l’Italia stava
attraversando all’inizio degli anni Zero. Oggi che
quell’antologia è considerata uno spartiacque e quegli
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autori sono
diventati un piccolo canone della nuova
narrativa italiana, Christian Raimo e Alessandro Gazoia
hanno deciso, con L’eta della febbre, di rilanciare
questa sfida scegliendo undici voci per indagare
un’epoca sempre più indecifrabile. Non più un paese
sull’orlo della crisi, piuttosto un mondo in cui i grandi
mutamenti non riguardano soltanto la società o la politica
ma la radice stessa della personalità, quello che ci rende
ancora così ostinatamente umani. Fin dalla copertina di
Manuele Fior, uno dei più importanti fumettisti italiani,
entreremo in un luogo sospeso ma vitale di malinconie e
deflagrazioni emotive, per ascoltare insieme quel coro di
voci intensissime in grado di restituirci la fragilità e la
furia del nostro tempo. Una squadra di esploratori che ci
accompagnerà nel futuro di ferocia e speranza che è già
la nostra vita.Gli autori: Violetta Bellocchio, Emmanuela
Carbé, Claudia Durastanti, Manuele Fior, Vincenzo
Latronico, Antonella Lattanzi, Rossella Milone, Vanni
Santoni, Paolo Sortino, Chiara Valerio, Giuseppe Zucco
Le creature fatate del Popolo hanno spazzato via ogni
ricordo del loro mondo dal cervello dell'unico umano che
temevano: il genio criminale Artemis Fowl. Ma adesso
hanno bisogno di lui... e in fretta.
Che c’è che non va in noi? Siamo Dei, non è vero? Un
gruppo di conoscenti decide di condividere una vacanza
volutamente spoglia di agi e conforti, per recuperare il
contatto con la natura. Ritrovatisi in comitiva eterogenea
con scarsa conoscenza reciproca, gli amici decidono per
gioco, di darsi nomi da Dei, sperando che così facendo
possano provare a esistere come se non ci fossero
ostacoli o limitazioni di tempo. Lo scricchiolare di solidi
Page 8/15

Read PDF Passi Di Danza In Acque Profonde
Ricerca Del Movimento Corporeo In Immersione
Senza
Respiro
convincimenti
non aiuta a porre rimedio a un vivere
distratto che nessuno sa dove possa portare. La
vacanza finisce lasciando senso di incompiuto. Il dubbio
che possa essere stata un’occasione di benessere che
si sarebbe potuto sfruttare meglio si fa strada nell’animo
degli interpreti. Se non si hanno definitivi sistemi di
riferimento anche il giudizio espresso su sé e sugli altri
rimane sospeso, nel divino convincimento che tutto
possa essere permesso. Saverio Capozzi è nato a Bari e
attualmente vive a Roma. È regista di teatro, psicologo,
autore di romanzi, Sceneggiature per il cinema e opere
teatrali. Collabora come editor con l’organizzazione
internazionale Museum With No Frontiers. Dello stesso
autore: Perpetuo Mobile (BookSprint Edizioni, 2017) Fra
cinque minuti in scena (BookSprint Edizioni, 2014)
All'ombra del clamore (2011)
Dal Piemonte al Sudafrica in bicicletta: il diario di bordo
di un viaggio indimenticabile alla scoperta di sé e del
mondo.
L’immediato paragone con la pittura che suscita la
lettura di questa raccolta di poesie di Stefania Melani
potrà apparire in un primo momento scontato e forse
anche banale, almeno se si considera il fatto che
l’autrice, oltre a dedicarsi alla scrittura, è una pittrice.
Eppure, il modo nel quale si muovono i versi di queste
poesie, la loro stilistica, il loro contenuto, hanno un
elevato potere visionario tipico delle forme estetiche più
schiettamente visuali. Per questo, la lettura di queste
poesie proietta immediatamente nella mente del lettore
immagini molto evocative. Nata a Pistoia, vive e lavora a
Marina di Pietrasanta. Ha molto dipinto nel campo della
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moda, tessuti
per boutique importanti, per negozi di
antiquariato e privati in tutta Italia. Ha poi lasciato per
dedicarsi alla pittura, alla grafica, al ricamo e alla poesia.
Ha partecipato a numerose mostre collettive ed
esposizioni, vincendo primi premi ed ottenendo
riconoscimenti. Sia per la pittura, sia per la poesia si
sono occupati delle sue opere riviste di tiratura nazionale
cartacee e online.
Passi Di Danza in Acque Profonde
Dopo quaranta giorni a bordo di un postale a vapore,
Elvira de Poulain, pittrice spagnola trapiantata a Parigi,
approda a Shanghai. Accompagnata dalla giovane
nipote Fernanda, deve recuperare il corpo del marito
Rémy, un commerciante di seta morto in circostanze
oscure: ucciso dai sicari della Banda Verde, la temibile
mafia locale, le ha lasciato solo debiti. E un unico
oggetto di valore, un cofanetto che, secondo un'antica
leggenda, nasconde le indicazioni per trovare la tomba
del Primo Imperatore del Celeste Impero, ricca di
favolosi tesori. Presto, Elvira e Fernanda dovranno
difendere il prezioso scrigno da eunuchi imperiali,
nazionalisti, occupanti giapponesi: il loro viaggio si
trasformerà in un'appassionante e rischiosa avventura.
Ambientato tra la Cina coloniale degli anni Venti e quella
del III secolo a.C., Tutto sotto il cielo conferma la
capacità dell'autrice di unire suspense e inestricabili
enigmi in una cornice storica impeccabile e ben
documentata.
Una coinquilina inaspettatamente sexy a stretto contatto… che
cosa potrebbe andare storto? Josie Sono un’attrice in attesa
di una scrittura e approfitto del divano nella vecchia casa di
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mia cugina.
Non sarà per sempre. Ho appena girato un
episodio pilota e se accetteranno di produrre lo show, partirò
per LA e il lavoro dei miei sogni. Solo che non mi aspettavo
che il mio coinquilino fosse l’uomo più scontroso sul pianeta.
Riesce quasi a farmi dimenticare il suo aspetto rude e sexy.
Quasi. Sean L’ultima cosa di cui ho bisogno è che una
donna si trasferisca nella casa che sto ristrutturando nel
tempo libero. Prima di tutto, io vivo qui. Secondo, sono alla
frutta mentre cerco di conciliare questa attività con il mio
lavoro quotidiano. Non ho tempo per la sua irritante allegria o
la distrazione del suo bel corpicino. E poi Josie decide di
“aiutarmi” a ristrutturare la casa, cosa che ovviamente
produce solo più lavoro per me. Sto perdendo il senno.
Eppure, non so perché, non riesco a smettere di guardarla.
Commedia romantica standalone con un lieto fine da svenire.
Nessun cliffhanger. I Rourke Royal Catch - Gabriel (Vol. 1)
Royal Hottie - Phillip (Vol. 2) Royal Darling - Emma (Vol. 3)
Royal Charmer - Lucas (Vol. 4) Royal Player - Oscar (Vol. 5)
Royal Shark - Adrian (Vol. 6) Rogue Prince - Dylan (Vol. 7)
Rogue Gentleman - Sean (Vol. 8) Rogue Rascal - Jack (Vol.
9) Rogue Angel - Connor (Vol. 10) Rogue Devil - Brendan
(Vol. 11) Rogue Beast - Garrett (Vol. 12)
Questi racconti trasportano il lettore in mondi tra il reale e il
surreale. Sono scritti con una penna leggera, che a tratti si
tuffa nel profondo per poi sfiorare immagini da vertigine.
Questa è una raccolta di incontri: l'incontro, al ritmo di un
valzer, di un ladro e dell'antica signora a cui sta svaligiando la
casa, l'incontro di lui, neppure tanto sicuro di esistere, con lei,
che lo segue in un viaggio al confine tra la realtà e il sogno,
l'incontro di Simone, che nel cassetto ha un biglietto per
l'India, con Luce, "una lucciola senza insetto, un punto
nell'aria senza buio", l'incontro di nessuno con nessuno,
come acqua versata nell'acqua. Alcuni dei racconti di questa
raccolta sono ispirati dalle parole di grandi maestri come
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Hafiz, Mooji,
Papaji e Gautama Buddha.
A Crystal City, due gemelle: “Luna e Clò Sander”, colpite da
una maledizione verranno catapultate in un mondo fatto di
incubi e paure. Una strega cattiva le perseguiterà, ma le
ragazze con l'aiuto di una maga e con i suoi incantesimi
tenteranno di sconfiggerla. Dovranno riunire tre amuleti per
compiere la profezia delle “Prime Lune”. Lotteranno contro le
proprie paure e faranno di tutto per proteggere se stesse e le
persone che amano. Un viaggio terrificante al confine tra
bene e male dove solo il loro legame indissolubile potrà
salvarle.
Può dirsi Dio "povero", Lui che è l'immenso, l'infinito, l'eterno,
l'altissimo, come ama dirlo Francesco? "Da ricco che era, si è
fatto povero per voi. perchè diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà". La storia cristiana e francescana della povertà,
un grande segreto. Un "codice" da decifrare se vogliamo
cambiare le sorti del mondo, perchè sia più bello, giusto,
solidale.
Cassandra ha avuto per tanto tempo paura di sentire, di
sbagliare, paura di fidarsi e di innamorarsi del ragazzo
sbagliato. Per un periodo della sua vita ha vissuto in bianco e
nero. Si è snaturata pur di compiacere chi diceva di amarla,
pur di sentirsi protetta e accettata. Non sono mancate le
delusioni, le frustrazioni, non è mancata la solitudine.
Cassandra ha una sensibilità spiccatissima, che le consente
di entrare in sintonia con coloro che ama. Un’empatia
profonda, che le consente di condividere gioie e dolori. Più
difficile è lasciare che gli altri entrino in lei, che scoprano le
tante sfumature di un’anima fragile... Crescendo, trova nel
tempo nel mondo dello yoga e dell’esoterismo un bozzolo
sicuro in cui rifugiarsi, ma giunge anche per lei l’inevitabile
momento di trasformarsi in una meravigliosa farfalla, capace
di volare al ritmo del suo cuore. Un lungo racconto di
formazione, scritto con il cuore e che al cuore punta dritto,
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senza filtri,
senza timore.
Una graphic novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!

Un percorso di viaggio, questo albo, che guida il
lettore attraverso il mondo iconico di Antonio Cecchi.
Dalla realtà all’onirico, dall’onirico al reale, come
accade nella sfera espressiva di un artista, ché in
fondo la vita è pur questo: perenne oscillazione della
mente e dell’anima tra speranza e illusione, tra
coscienza e non coscienza, tra giustezza ed errore.
Quattro racconti scaturiti dall’immaginario di Maura
Picinich per un portfolio di illustrazioni inedite.
Quella intrapresa da Maupassant fu una corsa
disperata contro la follia, la sifilide, la morte: entrato
nella letteratura come una meteora, un giovedì sera
nella casa di Zola di rue Saint-Georges, dove lesse
uno dei suoi primi racconti, "Boule de suif", ne
sarebbe uscito come un fulmine, stenebrando
brutalmente i contorni di una riposta ossessione: a
fissare una parete a Passy, nella clinica del dottor
Blanche, tra un attacco epilettico e l’altro,
maledicendo se stesso, Dio, il maggiordomo
Tassart, e tutti i diavoli. Una trentina di racconti, fra i
più belli e i più inquietanti di Maupassant. Al centro il
denominatore comune dell’esibizione dell’amoralità
umana, l’invisibile, l’irrazionale... E come diceva
Henry James: “Maupassant ha scritto un centinaio di
novelle e solo quattro romanzi veri e propri [...]. Il
fatto che siano brevi, brevissime in certi casi, non
impedisce che formino una collezione di capolavori”.
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Nei "Racconti neri", con una scrittura cesellata e
raffinata fino al limite, ecco la rappresentazione della
pazzia, del suicidio, del crollo nervoso imminente e
dell’assassinio. Una raccolta imperdibile in una
traduzione eccelsa.
Nel libro La via del Guerriero di Pace, Dan Millman
aveva narrato quelle esperienze che gli erano servite
per aprire gli occhi, il cuore e la mente, ampliando la
sua visione del mondo e della vita. Dopo essere
stato sottoposto a un periodo di addestramento e di
prova da parte del suo maestro, Dan viene
allontanato per alcuni anni, allo scopo di assimilare
gli insegnamenti appresi. Ma le cose non sono per
nulla facili. Questo libro ora racconta i primi passi
compiuti durante un arco di tempo che ha visto
succedersi una lunga serie di battaglie personali.
Infatti, quattro anni dopo aver ricevuto
l'addestramento sotto la guida dell'anziano guerriero
che aveva chiamato Socrate, Dan attraversa un
periodo di crisi e frustrazione. Disilluso dalla vita,
incapace di oltrepassare il ponte che separa
conoscenza e azione, Dan avvia una ricerca che lo
condurrà in molti paesi, alla riscoperta di se stesso e
di una nuova fonte di ispirazione. Attraverso
esperienze inusuali e incontri con persone notevoli,
Dan intesse i fili che compongono la trama della sua
vita, fino a creare un ricco arazzo che copre diversi
piani della realtà. Un ricordo sepolto nella memoria
spinge il protagonista sulle tracce di una sciamana,
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nel cuore della foresta pluviale hawaiana. La donna
si rivela essere la soluzione alle sue ansie e alle sue
speranze, l'unica persona in grado di prepararlo a
ciò che lo aspetta. In mondi di ombre e di luci, Dan
affronta prove interiori, sfide mortali, rivelazioni
scioccanti e personaggi indimenticabili, mentre
percorre il Sentiero del Guerriero verso la pace e la
saggezza. Questo è il sacro viaggio che ciascuno di
noi condivide, il viaggio verso la luce che splende nel
cuore di ogni vita.
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