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Alle favole di Oscar Wilde si riconosce il merito di una narrazione semplice e
avvincente. Lo stesso scrittore definiva i suoi racconti come "studi in prosa volti in
forma fantastica e intesi in parte per i bambini e in parte per coloro che hanno
mantenuto la capacità di gioire e stupirsi". In questo volume viene proposta la serie
completa dei racconti di Wilde, in cui fiaba e miti pagani si incontrano e avvincono il
lettore con il talento brioso e parodistico di uno dei più grandi conversatori
dell'Ottocento inglese.
Il presente volume nasce da una esperienza vissuta a scuola. L'idea di base è stata di
riprendere alcuni concetti fondamentali della cinematica, come la velocità e
l'accelerazione, e ridiscuterne il significato con un gruppo di studenti. Spesso, oggi,
nell'insegnamento della matematica e della fisica, si tende ad una eccessiva
semplificazione dei contenuti e si effettuano continui riferimenti al mondo reale,
evitando di rimanere ad un livello di pura astrazione. La bellezza di tali discipline,
tuttavia, risiede, anche, nella sottigliezza dei ragionamenti, nella coerenza delle teorie,
nella complessità dei calcoli, nella capacità di proporre nuovi metodi di indagine.
Questo libro, in netto contrasto con le linee attuali, si propone di arricchire la trattazione
con definizioni e dimostrazioni, inserendo quanti più elementi necessari per una
migliore comprensione. Si è pensato, inoltre, di allestire un sito online, dal quale i lettori
potranno scaricare gratuitamente rielaborazioni dell'autore su argomenti di cinematica.
Il volume è suddiviso in quattro capitoli nei quali differenti definizioni di velocità e
accelerazione sono introdotte e applicate ad alcuni tipi di moto.
Per i bambini, per comprendere concetti e storie importanti servono parole e immagini.
E poi ancora gli esercizi, articolati sotto forma di giochi. Il libro a quattro mani di Sara
Creola e Daniele Mora risponde a queste esigenze, particolarmente sentite e condivise
da tutte le maestre delle scuole primarie, che ogni giorno seguono i loro alunni nel
complesso e difficoltoso processo di insegnamento. Nel libro Il pescatore di idee, che
segue la La filosofia... in salsa divertente finì!, c’è spazio per laboratori filosofici,
discorsi sull’amicizia, riflessioni sul tema del totalitarismo, e ricostruzioni sulla scoperta
dell’America. Un libro che piacerà a grandi e piccini.
I migliori film che hanno accompagnato il '900, dai suoi inizi ai nostri giorni
Nei nostri giorni una direttrice di banca vende ai suoi clienti azioni privilegiate ma di
nessuna consistenza economica. Nel 1930 un giovane militare, fedele agli ideali
repubblicani, insorge con una rivolta armata contro l’oppressione della monarchia.
Durante la seconda guerra mondiale un prete rivela il suo fanatismo nel campo di
concentramento di Jasenovac, in Croazia. Un legame profondo, un comune dilemma
morale, accomuna queste vicende distanti solo in apparenza. Clara Usón intreccia
magistralmente i piani temporali e narrativi, e ispirandosi a fatti reali racconta l’integrità
e la spregevolezza morale, i paradossi dell’audacia e della viltà, la potenza delle
convinzioni personali, tratteggiando in momenti diversi della Storia le idee e i principi
che hanno ispirato e causato atti di umanità esemplare, o di sconcertante barbarie.
Nasce così una poetica della sopravvivenza, che nella simultaneità dei tempi e delle
circostanze dei protagonisti dà forma a una nuova coniugazione, tutta contemporanea,
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del «romanzo politico».
Aleksandr Herzen, fra i grandi russi dell’Ottocento, è forse il meno conosciuto, anche
se – per paradosso – fu tra loro il più occidentale ed europeo. Giovane aristocratico con
sogni rivoluzionari, si trovò nel cuore dell’Europa, a Parigi, quando scoppiò la
rivoluzione del 1848. Poté così vedere con i propri occhi ciò in cui aveva sperato, lo
raccontò con una icasticità a cui solo può paragonarsi quella di Tocqueville – e
immediatamente ne constatò il fallimento. E, da socialista illuminato, scrisse a caldo la
più formidabile, chiaroveggente, devastante liquidazione del socialismo. Si intenda: di
ogni socialismo, in quanto si fondi su una visione errata di come è fatto l’uomo e di
come può essere fatta la società. Visione rosea e generosa in partenza, che presto si
trasforma in pratica poliziesca e persecutoria. Queste pagine hanno il dono di una
giovinezza perenne, anche per la forza dello stile e per il loro andamento drammatico e
narrativo. Come scrive Isaiah Berlin – il suo più congeniale e autorevole interprete
moderno – nell’introduzione (del 1956) a questo libro, le idee di Herzen «sono oggi
originali e notevoli come quando furono per la prima volta espresse cento anni fa, e la
loro importanza per la nostra epoca sembra ancora più grande di quanto non lo sia
stata per la sua». "Dall’altra sponda" apparve per la prima volta in tedesco nel 1850;
l’edizione russa, arricchita della Prefazione, è del 1855.

In tema di bitcoin, il libro di Amato e Fantacci rappresenta un punto di riferimento
per chiunque voglia comprendere significato, potenzialità e limiti della nuova
moneta e della tecnologia che ne è alla base. Diversi fatti rilevanti sono occorsi
dalla prima edizione: dalla comparsa di numerose nuove criptovalute, con
l’esplosione delle ICO (Initial coin offerings), all’emissione di futures in bitcoin
alla Borsa di Chicago, fino all’ascesa vertiginosa delle quotazioni del bitcoin a
fine 2017, seguita da un ancor più brusco tonfo. Nessuno di questi eventi,
tuttavia, ha scalfito la tesi degli autori: bitcoin si conferma una tecnologia
estremamente innovativa e potenzialmente molto efficace – associata però a un
sistema monetario antiquato e pericoloso.
Diese erste deutschsprachige Publikation zu Akira Kurosawa seit den 80er
Jahren setzt sich unter aktuellen medienwissenschaftlichen Fragestellungen mit
dem Regisseur von Rashomon, Kagemusha und Ran auseinander. Kurosawas
formal strenge und zugleich packende Bildästhetik wird von den 13 Beiträgen
unter den Leitbegriffen Medienavantgarde und Medienanthropologie untersucht.
Neben internationalen Kultur-, Film- und MedienwissenschaftlerInnen kommen
mit ehemaligen MitarbeiterInnen Kurosawas auch Filmschaffende ausführlich zu
Wort. Darüber hinaus beleuchtet der Band den filmtheoretischen und
-historischen Kontext, in den Kurosawas Filme einzuordnen sind.
Die auditive Gestaltung im Kino lädt zum aufmerksamen Zuhören ein, um eine
Geschichte interessant und unterhaltsam zu erzählen. Musik im Film ist ein
dramaturgisches Mittel und beeinflusst dabei sowohl Form als auch Wirkung des
Films. Der schillernde Begriff "Dramaturgie", der sich stets zwischen Theorie und
Praxis behaupten muss, erfährt in diesem Buch eine für die Beschäftigung mit
Filmmusik notwendige Konkretisierung. Mit zahlreichen Beispielen und auf
unterschiedlichen Wegen der Filmmusikanalyse, die vom Allgemeinen zum
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filmmusikalischen Detail führen oder umgekehrt von einem Teilmoment
ausgehen und auf dessen Bedeutung für das Ganze schließen lassen, werden
Grundformen und Ausnahmen des filmischen Erzählens thematisiert und die
Rolle, die der Filmmusik dabei zukommt, illustriert. Mit Blick auf das Verwenden
und Komponieren von Musik sowie auf deren Wahrnehmung im Kontext einer
Geschichte wird die oft benannte, aber bisher weder ausführlich noch
systematisch untersuchte Bedeutung der Dramaturgie von Grund auf überdacht.
Das dramaturgisch Verbindende der verschiedenen eingenommenen
Perspektiven, die Querverbindungen zwischen Musiktheorie, filmischer Montage,
Erzählformen und Filmrezeption führen schließlich zu einem neuen, auf die
dramaturgische Wirkungsweise von Musik spezialisierten Modell der auditiven
Ebenen im Film. In Verbindung mit einer Systematik von dramaturgisch
wirksamen Musik-Bild-Kopplungen und dem Konzept vom Fabelzusammenhang
der Filmmusik wird ein universelles und zeitgemäßes Analysemodell für
Filmmusik offeriert, das sich auch über die besprochenen Genres und Formen
hinaus anwenden lässt. Ein ausführliches Glossar schließt das Buch ab, das
damit für Medienschaffende und Forschende gleichermaßen von Interesse sein
wird.
Di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione? Massimiano Bucchi ci
racconta come dietro questa parola abusata vi siano percorsi concreti, tortuosi e
molto affascinanti. Dalla forchetta al kalashnikov, questo libro intreccia le storie
delle intuizioni che hanno cambiato le nostre vite, dimostrando la loro natura di
processi non lineari e collettivi, che non possono essere ricondotti all’intuizione
di un genio isolato ma che nascono da contributi spesso inaspettati. Storie di
innovazioni concettuali, come la sequenza qwerty sulle tastiere che tutti usiamo
quotidianamente; di innovazioni nello sport, dal contropiede italiano al salto alla
Fosbury; o nell’universo culturale, dal Monopoli allo spaghetti western. Storie di
percorsi innovativi sorprendenti, come quello che portò un fisico a inventare il
primo videogioco della storia o un regista a introdurre il “conto alla rovescia” che
tutti oggi identifichiamo con l’esplorazione spaziale. Dalla cultura alla tecnica,
dallo sport al cinema e alla tavola, il racconto curioso e istruttivo di piccole svolte
diventate grandi cambiamenti.
Linus aprile 2019; 120 pp; AA.VV Sommario RACCONTO 21 Tamara di Viola Di
Grado ARTICOLI 42 Meno resilienza, più resistenza di Colamedici/Gancitano 64
Il muro di Tiziana Lo Porto 89 Riprendiamoci l’immaginazione di Adriano
Ercolani RUBRICHE 09 I paralleli di Vanni Santoni 35 Nerd cultura di Dario
Moccia 50 Cronache dal mondo sommerso di Valerio Bindi 55 Kaleidos di
Andrea Fornasiero 74 Gnommero di Paolo Interdonato 79 Mirrorshades di Sergio
Brancato 83 Die Wunderkammer di Enrico Sist 98 Vinyl di Alberto Piccinini 108
Zeitgeist di Giovanni Boccia Artieri 120 Crucicomix di Ennio Peres FUMETTI 04
Peanuts di Charles M. Schulz 09 Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay 14
Pappa e le mani nere di Joe Dog 16 Respira di Maya Mihindou 24 Novanta
kilometri di Ahmed Ben Nessib 33 Rifugiati per sempre di Migo 41 Leone di
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Mazza/Campanella 52 Nero di Joe Dog 60 Have a Segar! di Sergio Ponchione
66 Bellosguardo in Senegal di Davide Toffolo 68 Parures di Paolo Bacilieri 75
Flash-ball di Pierre Van Hove 81 Calvin & Hobbes di Bill Watterson 87 Il mondo
di Niger di Leila Marzocchi 94 Almost completely Baxter di Glen Baxter 96
Literary Cartoons di Tom Gauld 98 Science Cartoons di Tom Gauld 102 Mutts di
Patrick McDonell 112 Perle ai porci di Stephan Pastis 116 I quaderni di Esther di
Riad Sattouf 121 Réclame di Stefano Zattera
Kahneman ci guida in un'affascinante esplorazione della mente umana e ci
spiega come essa sia caratterizzata da due processi di pensiero ben distinti: uno
veloce e intuitivo (sistema 1), e uno più lento ma anche più logico e riflessivo
(sistema 2).
Se la postdemocrazia ci ha condotto fin qui, gestirla non è più sufficiente: occorre combatterla.
Non soltanto, infatti, quelle che erano le principali nuove armi di cui la società civile dispone –
le armi offerte dalla tecnologia dell'informazione – le si stanno rivoltando contro, ma nelle
democrazie consolidate di tutto il mondo siamo di fronte a una messa in discussione profonda
dell'ordine costituzionale e a un risveglio xenofobo. Queste sfide, sebbene non estreme come
quelle portate dal fascismo e dal nazismo tra le due guerre mondiali, sono di segno politico
analogo. È arrivato il momento di difendere le nostre democrazie. Già nel 2003 Colin Crouch
delineava le debolezze e le caratteristiche della nostra democrazia rappresentativa: il
crescente disinteresse dei cittadini alla vita pubblica, la competizione elettorale che si
trasforma in uno spettacolo controllato da esperti nelle tecniche di persuasione, il peso delle
lobby all'interno dei parlamenti eletti. Questa nuova fase fu denominata da Crouch
'postdemocrazia'. Oggi è essenziale aggiornare e ridefinire il quadro postdemocratico alla luce
dei più importanti eventi politici, economici e sociali degli ultimi anni: la crisi economica del
2008 e, due anni dopo, la crisi dell'Unione europea; la crescita e l'affermazione dei partiti
populisti e xenofobi di destra; l'utilizzo politico della rete e dei social network (che all'inizio
promettevano l'allargamento del dibattito democratico mentre oggi si rivelano strumento di
controllo e persuasione di massa); ma anche i movimenti ambientalisti e femministi cresciuti e
rafforzatisi negli ultimi anni. Nell'ultima parte del libro, Crouch si concentra su alcune proposte
concrete in grado di salvaguardare la democrazia rappresentativa e costruire un'alternativa a
un futuro che appare a tratti distopico.
Pantere Nere è la storia di un leggendario gruppo di rivoluzionari neri nel “ventre della bestia”
Usa, che ha caratterizzato in modo unico il movimento degli anni Sessanta del secolo scorso.
La loro immagine – giovani armati e risoluti che volevano controllare gli abusi della polizia nel
ghetto e liberare la colonia nera – ha scatenato il prurito sensazionalista dei mass media e
spaventato a morte l’America bianca. Partite da un piccolo nucleo di militanti di Oakland,
California, le Pantere Nere – dopo l’assassinio di Martin Luther King nel 1968 – crebbero fino
a diventare un’organizzazione nazionale, definita “la più grande minaccia alla sicurezza
interna degli Stati Uniti” da J. Edgar Hoover, direttore dell’Fbi. Il Black Panther Party fu
affrontato dalle istituzioni con tutti i mezzi possibili, legali e illegali, e fu creato uno specifico
programma segreto dell’FBI per annientarlo. La “guerra sporca” dello Stato e le
contraddizioni interne riuscirono a neutralizzare le Pantere Nere, ma il loro esempio, che ha
ispirato movimenti in tutto il mondo, è tuttora vivo nella cultura e nei valori degli africanoamericani.
L’Impero romano è a pezzi, diviso in tre parti. I barbari saccheggiano impunemente le sue città
e province, le pestilenze falcidiano la sua popolazione, l’inflazione galoppante distrugge la sua
economia. Un imperatore debole siede nella sua capitale in Nord Italia, sempre più impotente
di fronte alle tempeste della storia. Dei capi semibarbari sono pronti a rimpiazzarlo con un
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colpo di Stato militare. Il grande regno dei Cesari pare destinato al tramonto. L’anno non è
però il 476 e questa non è la storia di come Roma cadde, ma di come seppe reagire al suo
declino, e di come fu salvata da un gruppo di rozzi militari, gli imperatori illirici. Marco Cappelli,
autore di uno dei podcast di storia più seguiti, racconta la grande parabola della discesa di
Roma negli inferi della crisi del terzo secolo e della sua successiva, miracolosa rinascita sotto
Aureliano e Diocleziano, tra battaglie e colpi di scena, grandi protagonisti e rivolgimenti sociali.
Con grande verve narrativa e un resoconto dettagliato e avvincente, ci accompagna in uno dei
periodi della storia romana tra i più affascinanti e meno conosciuti.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) è da sempre raffigurato come uno dei pensatori
più astrusi e impenetrabili della filosofia moderna. La rigorosa e documentata biografia di Terry
Pinkard corregge questa immeritata fama, offrendo un’accurata ricostruzione della vita,
accompagnata da un’intelligente panoramica del suo universo concettuale e delle sue opere.
Collocato nel contesto della sua epoca, il ritratto di Hegel che ne emerge è quello di un
pensatore ambizioso e geniale, che vive in un periodo di grandi sconvolgimenti, dominato dalla
figura di Napoleone. Una parte centrale della narrazione è dedicata alle amicizie e agli incontri
con alcune delle più significative personalità del suo tempo, tra cui Hölderlin, Goethe,
Humboldt, Fichte, Schelling, Novalis, i fratelli Schlegel, Mendelssohn. A emergere è una figura
complessa e quanto mai affascinante della modernità europea, un Hegel cioè che - con le sue
penetranti analisi del nuovo mondo nato dalle rivoluzioni politiche, industriali e sociali della sua
epoca - si impone ancora alla riflessione filosofica contemporanea come punto di confronto
obbligato e imprescindibile.
In una Londra tetra e indecifrabile, Billy Harrow, studioso di cefalopodi, guida i visitatori
all’interno del Museo di Storia Naturale, dove è ospitato un raro e impressionante esemplare
di Architeutis dux, meglio noto come Calamaro gigante. Nessuno può immaginare quello che
sta per accadere, l’evento che avrebbe cambiato per sempre l’esistenza di chi vi avesse
assistito: quando il calamaro svanisce nel nulla prima dell’arrivo di Billy e dei visitatori, ogni
spiegazione razionale appare subito vana. Come Billy avrà presto modo di scoprire, quel
prodigio non è altro che una manifestazione delle lotte che si stanno consumando in una città
avvolta da una coltre impenetrabile di segreto e mito, che si scopre popolata da creature
magiche e crudeli, le cui origini si perdono nei secoli e negli anfratti bui del mistero. In nome di
quale dio tutto ciò sta avvenendo? Qual è il fine ultimo di coloro che si apprestano a cancellare
per sempre ogni traccia di umanità? Dalla penna di uno degli autori più acclamati degli ultimi
anni, un’avventura irripetibile e inquietante, che rivoluzionerà il nostro modo di guardare a
tutto ciò che è oscuro e insondabile.
Christdemokratische und konservative Parteien spielten in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts eine immer wichtigere integrationspolitische Rolle. Es gab neue Anreize und
Herausforderungen für transnationale Kontakte und organisierte Parteienkooperation. Nach
dem „Genfer Kreis“ und den „Nouvelles Equipes Internationales“ (NEI) konstituierte sich die
„Europäische Union Christlicher Demokraten“ (EUCD) 1965. Es folgten die Europäische
Volkspartei (EVP) 1976 und die European Democrat Union (EDU) 1978. Diese
Parteienzusammenschlüsse führten zur Abstimmung in politischen und ideologischen Fragen
sowie zu gemeinsamem Vorgehen auf nationaler und internationaler Ebene. Dabei ging es um
Fragen der Europa- und Integrationspolitik, aber der Internationalisierung und Globalisierung.
Diese mehrsprachige, auf deutschen, englischen, französischen und italienischen Dokumenten
basierende Quellenedition verdeutlicht die Rolle der christdemokratischen und konservativen
Parteien Europas. Sie agierten als kommunikative Mittler zwischen Staat und Gesellschaft,
insbesondere hinsichtlich grenzüberschreitender Entwicklungen im Sinne der Debatte über ein
gemeinsames und integriertes Europa. Der Band knüpft an die Edition „Transnationale
Parteienkooperation der europäischen Christdemokraten“ an, in der Dokumente der Jahre
1945-1965 ediert worden sind (K. G. Saur Verlag, 2004, ISBN 3-598-11655-1).
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Quest’opera è il risultato dell’esperienza diretta di Ramatís - celebre filosofo di
Alessandria al tempo di Gesù - che andò in Palestina per incontrare
personalmente il Maestro nazareno, e successivamente colse, nei registri
akashici, i veri registri vivi della sua esistenza sul pianeta. Per questo, Il Sublime
Pellegrino porta con realismo cinematografico temi fin qui mai abbordati: la
nascita, l’infanzia e la dimora del bambino Gesù, i suoi giochi e preferenze, la
sua famiglia e la gestazione, la sua vita quotidiana tra il popolo ebreo, lo scenario
della Galilea e l’influenza del suo popolo nella missione di Gesù. Ma anche
mette a fuoco come nessun’altra opera l’identità siderale di Gesù, la sua
relazione con il Cristo Planetario, gli aspetti iniziatici della sua missione, le sue
relazioni con gli esseni. Rivela dettagli inediti sulla figura di Maria di Nazaret e la
sua missione, la sua gestazione protetta dalle schiere angeliche, e il vero
scenario della nascita del bambino-luce. E traccia con ricchezza psicologica il
vero e insospettato profilo di Maria di Magdala e il suo incontro con il Maestro.
Oltre ad abbordare temi iniziatici come la discesa angelica e la caduta angelica, il
Grande Piano e il Calendario Siderale, si raccoglie in quest’opera la più
autentica descrizione del dramma del Calvario e degli ultimi giorni di Gesù.
Quella che è stata definita la «piccola era glaciale», tra il 1570 e il 1700, vide le
temperature abbassarsi con variazioni da tre a cinque gradi, dando avvio a una
vera e propria «rivolta della natura» che sortì effetti devastanti sui raccolti. Philipp
Blom dimostra la sorprendente correlazione tra questa circostanza e la nascita
dell’Illuminismo, analizzando le ricadute culturali dello sconvolgimento climatico
in Europa. Con un registro narrativo e appassionante, Blom costruisce un
affresco in cui combina storia delle idee, della cultura materiale, delle scienze
della natura, intorno a una suggestione di grande attualità: l’impatto che il
cambiamento del clima produce sulla vita delle società. Così, l’avvento della
piccola era glaciale diventa il punto di partenza per interrogare e mettere in
relazione avvenimenti e discipline che concorrono alla formazione del mondo e
del pensiero moderno. Attingendo ai racconti di testimoni diretti – tra cui
Montaigne e Shakespeare – Blom riesce a proiettare il lettore nella realtà dei
secoli XVI-XVII. La descrizione della vita delle comunità nel nuovo scenario
ridisegnato dalla natura prende vita grazie alle affascinanti connessioni tra
innovazioni nel campo della scienza, dell’economia, della tecnica e fenomeni
artistici. Il capovolgimento della prospettiva operato da Blom riguarda infatti
anche l’aspetto iconico: se abbiamo sempre guardato ai paesaggi invernali di
Avercamp, Bruegel e altri come a rappresentazioni di un mondo in armonia con il
susseguirsi delle stagioni, qui diventano ulteriori prove della catastrofe climatica.
L’affresco di ghiaccio del lungo inverno europeo si rivela il pretesto per rileggere
la storia da una prospettiva inedita.
1792.155
In un'epoca complessa, controversa, magmatica, fluida e aperta alle sfide, la
scuola si appresta ad una nuova stagione di innovazioni. La "Buona scuola" deve
capire se ha fatto davvero quello che si era ripromessa e la Scuola "prima che
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fosse Buona" deve rileggersi nel pieno delle sue radici e dei suoi saperi tecnici. A
distanza di tre anni, la " Scuola in Bottiglia" torna a lanciare messaggi; questa
volta sono dedicati ai nuovi dirigenti che si apprestano a scendere in campo, forti
della selezione in atto. A loro vanno i sintetici "messaggi alle onde", per aprire
orizzonti culturali nella prospettiva di una professione sempre più trasformante.
UNA GRANDE LEZIONE DI CINEMA. MA ANCHE UNA GRANDE LEZIONE DI
STORIA. QUELLA CHE HANNO RACCONTATO NEI LORO CAPOLAVORI. Due
amici si incontrano e discutono. Discutono del mondo e del loro lavoro, perché
non sono soltanto amici, si muovono anche nello stesso universo artistico. Uno
realizza cinema, l'altro realizza musiche per il cinema. È così che nascono
queste pagine densissime, animate dalle domande di Giuseppe Tornatore, che
riportano i suoi lunghi colloqui con Ennio Morricone. Pagine nelle quali il cinema
è un tema ed è un pretesto, qualche volta in primo piano, qualche altra sullo
sfondo dei loro incontri. Ne parlano, lo affrontano, lo rigirano da ogni parte per
capire cosa sia stato, cosa sia oggi e che futuro abbia, lo osservano da cineasti,
lo osservano da appassionati, lo osservano anche da spettatori. Intrecciano le
loro opinioni, i loro racconti, le loro sensazioni. Ogni tanto sembra che i loro ruoli
si invertano. Tornatore cerca una sua musica delle immagini, Morricone una
misteriosa visibilità dei suoni. Due premi Oscar. Due maestri. Un’intervista
indimenticabile per chi ama il cinema.
In un brillante saggio King ripercorre la storia del genere horror in letteratura, nel
cinema e nel fumetto. E lo fa con competenza, passione e divertimento.
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!
Nulla sembra mai cambiare per il sedicenne Eric, che vive in un istituto di Dublino dalla
nascita, poi improvvisamente accade l'inaspettato. L'agognata adozione da parte di Jonas e
Jolanda Wolf lo catapulterà a Sitka, ridente cittadina dell'Alaska. La magia entrerà così
prepotentemente nella sua vita, insieme a Julie, giovane con i suoi stessi poteri che gli ruberà
il cuore. Eric e Julie dovranno fronteggiare le loro paure e spaventosi nemici in un'avventura
nella quale sono stati proiettati loro malgrado. Una nuova figura, Alexander, apparirà
trascinando i protagonisti verso un nuovo è sconvolgente risvolto. I protagonisti saranno messi
alla prova, tra dubbi e incertezze, in un crescendo di tensione, fino alla scoperta della
leggenda degli Occhi di Ghiaccio. La saga Urban Fantasy che, attraverso i suoi capitoli,
Prescelti, Sangue Immortale e La venuta degli dei, vi catapulterà in un mondo fatto di magia,
mistero, amore e avventura.
Perché si sbaglia? Come si sbaglia? Si sbaglia in modi diversi in ambiti diversi (nella scienza,
nel mondo aziendale, nella comunicazione)? E che cosa hanno in comune gli errori che
portano a un tragico incidente aereo, quelli che conducono al fallimento di un nuovo prodotto o
di una potenziale innovazione, il rigore sbagliato che costa la sconfitta in una finale della
Coppa del Mondo di calcio? Dal flop dei Google Glass a quello ciclico della videotelefonia; dal
più grande abbaglio nella storia dello spettacolo al fallimento più colossale della Silicon Valley;
dall'errore di comunicazione che aprì una breccia nel muro di Berlino agli errori di battitura
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costati milioni di dollari, Massimiano Bucchi parte da storie avvincenti e inaspettate per invitarci
a riflettere sul nostro rapporto con gli errori. Perché studiare gli errori, quelli capitali,
memorabili, epici o quelli più banali e quotidiani, significa parlare soprattutto del nostro modo di
guardare agli errori, di comprenderli e interpretarli, di riconoscere che, in fondo, siamo fatti
della stessa materia di cui sono fatti i nostri sbagli.
Per un pugno di ideeStorie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vitaGiunti
All'indomani della più profonda crisi del nostro sistema economico, il pensiero di Marx, autore
insuperato nell'analisi del capitalismo, torna a mostrare la sua forza e la sua straordinaria
preveggenza. Con questa raccolta di articoli e studi, redatti nell'arco di quasi sessant'anni di
lavoro ma rielaborati per l'occasione, il principale storico marxista si pone alla testa della
tendenza che da qualche tempo, dopo l'eclissi degli anni Ottanta e Novanta, sta riportando a
una rilettura radicale dell'autore del Capitale. Hobsbawm ricostruisce l'ambivalente epopea del
marxismo, dai moti del 1848 alla caduta del muro di Berlino, dal Gramsci dei Quaderni, oggetto
di un caloroso tributo, al crollo dell'Urss, e ci porta a considerare Marx per quello che è sempre
stato, un grande pensatore. Un saggio che ci regala, con il nitore e l'autorevolezza del grande
storico, una prospettiva nuova e completa della scomoda eredità marxista, per fare i conti con
il nostro passato e guardare più chiaramente al futuro.
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