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Ragazze Elettriche
Ontroerende en humoristische roman over een vader die probeert de generatie
van zijn puberzoon te begrijpen en te doorgronden. Ik denk aan hoe makkelijk
het was om van je te houden toen je klein was. Aan hoe moeilijk dat nu is, nu
onze posturen gelijk zijn, nu jouw stem op de mijne lijkt en dus aanspraak maakt
op dezelfde klanken en volumes, nu de ruimte die wordt ingenomen door onze
lichamen dezelfde is. In een sublieme en fijnzinnige stijl beschrijft Michele Serra
de verschillen tussen de werelden van ouderen en jongeren en kijkt met een
mengeling van woede, liefde en melancholie naar zijn zoon, die zich steeds meer
van hem lijkt te vervreemden. Michele Serra schrijft met de toewijding van een
vader, de geest van een moralist en de scherpe tong van een komiek en heeft
met Wacht op mij! een klein monument opgericht voor een generatie die de
onverschilligheid omarmt lijkt te hebben. 'Wacht op mij! is een roman waarin de
gebruikelijke tedere ironie en satirische kracht van Michele Serra afgewisseld
worden met ontroerende momenten van zeldzame intensiteit. Dit is de pure
schoonheid van het schrijven' La Repubblica Michele Serra (Rome, 1954) is
bekend journalist, schrijver en humorist. Hij publiceerde meerdere romans en
verhalenbundels, was columnist voor La Repubblica, Vanity Fair en L'Espresso
en schrijft voor theater en televisie.
Quanto somiglia Cabras, Sardegna, paese natale di Michela Murgia, ad Avalon,
Britannia, luogo mitico legato a Re Artù? Come Morgana, Igraine e Viviana, le
“Signore del Lago”, hanno il potere di sollevare le nebbie con le loro parole,
influenzare e curare le vite dei cavalieri della Tavola Rotonda, così Michela
Murgia, nata in mezzo alle acque di Cabras, ha il potere di sollevare le nebbie
intorno alle storie e alle idee che stanno alla base dei suoi romanzi e dei suoi
saggi: la versione delle donne, la versione degli uomini, la versione di Dio. In un
viaggio che comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare ritorna, Michela
Murgia, una delle maggiori scrittrici italiane, racconta come e perché è diventata
femminista, come e perché ha cominciato a temere le gerarchie religiose, come e
perché non ha mai smesso di giocare di ruolo nel mondo magico di Lot, come e
perché certi libri che ci hanno fatto crescere, in effetti, li abbiamo mangiati più
che letti, e soprattutto come e perché creare ogni giorno il mondo che ci circonda
è un gesto politico.
Giuliana Misserville si occupa di critica letteraria femminista e ha pubblicato
saggi su Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Marie Susini. Da
sempre appassionata di fantastico, con “Amori infernali” del 2011 (in Riscritture
d’amore, a cura di Paola Bono) ha approfondito la recente narrativa italiana
neogotica. Ha contribuito alla fondazione e diffusione della Società Italiana delle
Letterate (SIL) di cui è stata Presidente nel biennio 2014-2015. Ha co-curato i
volumi collettanei Isole. Confini chiusi, orizzonti aperti (2008), Morante, la
luminosa (2015) e Il tempo breve: narrative e visioni (2019). Sulla rivista
“Leggendaria” firma una rubrica sui giardini immaginari.
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Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste affronta la nascita e
lo sviluppo della musica elettroacustica ed elettronica ponendo al centro della
narrazione l’attività di compositrici impegnate nella costruzione della nuova
musica del Ventesimo secolo. Suddiviso in dodici capitoli, lo scritto segue
l’ordine cronologico dello sviluppo di tecniche, tecnologie e generi, dalla
comparsa del Theremin ai primi software commerciali destinati alla produzione di
computer music, creando sezioni geograficamente definite: la nascita della
musica elettroacustica in Francia, lo sviluppo della musica per radio e televisione
in Inghilterra, l’avvento della storia del sintetizzatore negli Stati Uniti d’America,
le complessità del panorama italiano dopo la fondazione dello Studio di
Fonologia di Milano... Ogni capitolo affronta uno specifico momento della storia
della musica elettronica narrato attraverso le composizioni e le esperienze di
compositrici, virtuose e innovatrici. Breve storia della musica elettronica e delle
sue protagoniste è un testo divulgativo, di facile comprensione, destinato ai
cultori della musica elettronica e al mondo dei non addetti ai lavori: è un volume
che desidera portare a conoscenza del grande pubblico una storia della musica
paritaria.
QUALI SONO LE DINAMICHE CHE PORTANO AL SUCCESSO DI UN LIBRO,
RENDENDOLO UN BESTSELLER E UN CASO EDITORIALE? Se sei un
aspirante scrittore o comunque uno scrittore in cerca di successo, questo è il
manuale che fa per te! In questo saggio, infatti, ho voluto comprendere e
spiegarti, in modo semplice e diretto, i motivi del successo di determinati generi e
stili di scrittura, il fenomeno delle mode letterarie, il perché i lettori scelgano
determinati libri a discapito di altri, quali differenze intercorrono tra i bestseller e
le relative trasposizioni cinematografiche. Innanzitutto, vorrei partire da una
domanda in particolare, ossia “la domanda” che ogni editore e ogni scrittore si
pone: “COME NASCE UN BESTSELLER?” A tal proposito vari metodi sono stati
presi in considerazione: dal semplice passaparola dei lettori, alle nuove tecniche
di marketing editoriale, fino alle apparizioni degli scrittori nei film trasposti dai loro
romanzi, ecc. Il fenomeno dei bestseller è affascinante e complesso e tutte
queste tecniche servono per poter incrementare, agevolare e raggiungere il tanto
agognato successo. Di ciò parleremo nella prima parte del libro. La seconda
parte dell’opera è dedicata al fenomeno dell’immersività, che rappresenta
un’esperienza comune a ogni lettore, provata sicuramente anche da voi;
un’esperienza rappresentata dall’immergersi in quella storia raccontata nelle
pagine del libro che si sta leggendo. Un fenomeno che permette al lettore di
potersi immedesimare con il punto di vista dello scrittore, o meglio, del
protagonista. Nello studio del fenomeno dell’immersività, non può mancare il
riferimento alle saghe letterarie, più precisamente la tendenza dei lettori
nell’affezionarsi, e nel voler continuare a leggere una determinata saga
letteraria, pur di entrare nuovamente in quel mondo di fantasia diventato ormai
familiare. Un sentimento di familiarità, quindi, che permette al lettore, a ogni
nuova uscita della saga, di incontrare nuovamente dei vecchi amici e vivere
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assieme nuove avventure. Successivamente alle tematiche dei bestseller e
dell’immersività, ho voluto prendere in considerazione un ulteriore fenomeno che
da sempre affascina e crea continue dispute: l’adattamento cinematografico;
partendo da un’iniziale analisi del rapporto tra il cinema e la letteratura, un
rapporto non sempre idilliaco e spesso criticato, per poi studiarne in modo più
dettagliato le varie procedure mediante il procedimento, definito da Bolter e
Grusin, di “rimediazione”. Infine, giungeremo all’analisi strutturale della
sceneggiatura, fino ad arrivare al fenomeno mondiale di Twilight. Un fenomeno
che si è distinto, nel bene e nel male, per il suo successo sia in ambito editoriale
che cinematografico.
Come definire il femminismo, cos’è questo movimento? Non sarebbe preferibile
usare il plurale, “femminismi”? E quanto ha coinvolto le donne e appartiene alla
conoscenza diffusa? Come ricorda Barbara Mapelli nella sua prefazione, sono
questi alcuni degli interrogativi sempre attuali con cui si confronta questo denso
volume, coraggioso e generoso, che con un linguaggio piano e comprensibile
discute di oppressione, sessualità e femminilità, violenza, teorie accademiche,
cultura e attivismo, diritti e lavoro. In un’era di #metoo, sperequazioni retributive
e molestie on line, è impossibile negare che la diseguaglianza di genere
rappresenti una realtà di fatto della nostra cultura. E finché ciò resterà vero,
avremo bisogno di studiare, capire e fare i conti con le idee e la storia del
Movimento femminista. Che – come ricostruisce efficacemente l’autrice – non
inizia con un evento specifico e in un momento particolare, non può essere
identificato con una particolare organizzazione o movimento politico, e non è
definito dalle riflessioni di qualche grande pensatrice o pensatore, ma
rappresenta uno dei movimenti intellettuali e politici più importanti della storia.
Il capitano Fausto, protagonista del libro, l'ufficiale che per un incidente di pace e
non di guerra ha perso la vista e una mano, è un Achab senza Balena Bianca,
prigioniero di un mondo nero, un Ulisse senza Iliade, al quale resta la possibilità
di una piccola Odissea (una settimana, cinque più due come si dice nel gergo
delle caserme), tra Genova e Roma, con tappa conclusiva Napoli dove lo attende
(proprio a Napoli, la città del sole) un appuntamento con la morte. Lo strano
destino di questo romanzo è di essere più famoso con il suo nome di battaglia
cinematografico, Profumo di donna, che con il suo titolo originale. Il buio e il
miele ha ispirato memorabili interpretazioni a due grandissimi attori come Vittorio
Gassman (1974) e Al Pacino (1992).
È la notte più calda degli ultimi cento anni. Sandrone, detto il Gorilla, decide di
partire per una località sul Lago Maggiore chiamato a sorvegliare un luna park di
provincia. Tra motociclisti e piromani, ragazze molestate e ricconi di turno, la
nuova impresa dell'inimitabile detective no global.
Gli esseri umani si preoccupano di chi verrà dopo e devono fare
incessantemente i conti con chi è venuto prima: ecco il cuore dell’eredità, che
anima e talora tormenta le nostre esistenze. Siamo costantemente alle prese con
patrimoni economici, simbolici, affettivi, culturali e ormai persino digitali, ma per lo
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più non vi facciamo caso, se non quando le cose diventano complicate, come nel
caso di un testamento da impugnare, un debito da rifiutare, un giovane irruento
da biasimare o un pianeta da salvaguardare. Per comprendere che cosa
succeda con l’eredità e perché ereditare ci offra insieme così tante opportunità e
perplessità, bisogna porsi esplicitamente una serie di domande come: di che
cosa parliamo davvero quando parliamo di eredità? Che cosa sta succedendo
oggi nel mondo per rendere il problema dell’eredità così incalzante, anche
pensando alle generazioni future? Perché noi esseri umani siamo biologicamente
fatti in modo tale che l’eredità si presenta come un problema tanto assillante?
Quali idee possiamo far lavorare per arrivare a considerare l’eredità come
un’opera aperta che vive di continui “hackeraggi”? Ereditare affronta per la
prima volta in maniera congiunta questi e altri urgenti interrogativi.
Il Primo ed Unico Straordinario Manuale in tutta Italia che ti permette di Costruire
una Chitarra Elettrica da Zero! Questo manuale ti guiderà passo-passo
permettendoti di vivere le emozioni più fantastiche che si possano provare nella
propria vita: potrai finalmente costruire una chitarra elettrica... Partendo da Zero!
Collegandoti al sito indicato nel manuale potrai visionare oltre 200 fotografie
dettagliate ad alta risoluzione ,una sezione Video Passo-Passo che ti guiderà in
tutte le fasi del progetto, con ben un totale di 2 ore di filmati!In più in questa
Edizione Ebook,potrai scaricare le piantine in scala 1:1 ( corpo e manico stile
Fender Stratocaster) che potrai stampare e poi ricalcare su legno!Il tutto spiegato
in maniera chiara e semplice accessibile a chiunque, anche per chi parte da zero
o chi è già esperto di chitarre! Da oggi costruire una chitarra elettrica è finalmente
possibile e alla portata di tutti .Sia che tu sia un liutaio professionista o un
appassionato di lavorazione del legno, o un ragazzo che vuole intraprendere
questo straordinario sogno per la prima volta,ovvero costruire una chitarra
elettrica partendo da zero ,il libro che stai visionando è tutto ciò di cui hai
veramente bisogno!Grazie a questo manuale otterrai uno strumento di qualità del
tutto professionale che lascerà a bocca aperta te ed i tuoi amici! Inizia a costruire
la tua chitarra!
In De verrader van de troon, het vervolg op Rebel in de woestijn van Alwyn
Hamilton, lees je verder over de avonturen van een stoere cowgirl. Een heerlijke,
niet weg te leggen YA-fantasy. In De verrader van de troon, het vervolg op Rebel
in de woestijn van Alwyn Hamilton, lees je verder over de avonturen van een
stoere cowgirl. Een heerlijke, niet weg te leggen YA-fantasy. In Rebel in de
woestijn van Alwyn Hamilton ontvluchtte cowgirl Amani met een mysterieuze
vreemdeling het woestijndorp waarin ze woonde, op zoek naar vrijheid. Maar ze
belandde in een strijd tegen een wrede sultan, die zijn eigen vader afslachtte en
de woestijndorpen met harde hand regeert. Een onverwachte ontmoeting zet
haar leven op z’n kop. Ze wordt ontvoerd en naar het paleis van de sultan
gebracht. Het paleis is een wespennest van achterdocht, angst en intriges –
eigenlijk de perfecte plek om te spioneren. Maar dat is niet zonder gevaren...
‘Superspannend boek en een aanrader voor de fans van De Hongerspelen en
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De Selectie’. Girlz
Het was een tijd van wrede overheersing. Jonge mannen en vrouwen gingen de
straat op om te protesteren. Dictators sloegen de opstand met harde hand neer.
Geruchten gingen van mond tot mond. ’s Werelds grootste rijk werd aangevallen
door rebellen. En te midden van dit alles stierf een ogenschijnlijk onbeduidende
prediker. Naomi Alderman verhaalt indrukwekkend over het begin van onze
jaartelling en plaatst met Het boek van leugenaars een vertrouwd verhaal in een
compleet nieuw daglicht. ‘Een indringende hervertelling.’ Hilary Mantel
‘Uitzonderlijk. Alderman is een extreem getalenteerd schrijfster.’ Joanne Harris
‘Intelligent, grimmig, meeslepend.’ Charlotte Mendelson
Dall’autrice del bestseller La figlia del mercante di tè Numero 1 in Inghilterra
Adela Robson è una studentessa che sogna di calcare il palcoscenico, in
un’India in cui l’impero è prossimo alla morte. Quando scappa dalla scuola con
Sam Jackman, sa che sta andando incontro a una nuova vita. Ma quello che il
futuro ha in serbo per lei non è ciò che Adela immaginava. Anni dopo, a Simla, la
sede estiva del governo del Raj, Adela può abbandonarsi a ogni tipo di
divertimento che la società degli anni Trenta è in grado di offrirle. Ma proprio
quando le sue ambizioni sembrano sul punto di diventare realtà, conosce un
principe, affascinante ma viziato, e quell’incontro scatena una serie di eventi
dalle conseguenze devastanti. Allo scoppio della seconda guerra mondiale,
Adela è in Inghilterra, in un Paese in cui ha vissuto da bambina, ma di cui non ha
ricordi. La sua vita ormai sembra senza speranza, non ha nemmeno un amore a
cui aggrapparsi. E ha un terribile segreto da nascondere. Solo il coraggio e la
volontà di resistere la terranno a galla in tempi tanto bui, fino a quando potrà
tornare a quella che, almeno nel suo cuore, è la sua vera patria. La storia di una
donna che vive sulla sua pelle l'evolversi del Paese, dal tramonto dell'impero alla
seconda guerra mondiale «Da appassionata di romanzi storici, posso dire che
questo ha tutte le caratteristiche che rendono grande il genere. In primo luogo, la
magica cornice delle lussureggianti piantagioni di tè. È stato come visitare
l’India, circondata dalla sua antica bellezza, vedere l’Himalaya e i luoghi che
solo quel Paese può offrire...» «Ho amato questa storia e i suoi personaggi: forti,
appassionati, leali. Una lettura che mi sento di consigliare.» Janet Macleod
TrotterÈ cresciuta nel Nordest dell’Inghilterra. È autrice di sedici bestseller,
inclusa la popolare Jarrow Trilogy, e di un memoir, Beatles & Chiefs, presentato
alla BBC Radio Four. La Newton Compton ha pubblicato La figlia del mercante di
tè, finalista al Romantic Novel Award, La promessa sposa del mercante di tè e La
ragazza nel giardino del tè.
L’amore impossibile tra Rima e Nael, lei cristiana e lui musulmano, nella
Damasco divisa dalla guerra. La rabbia di Razia, medico in un ospedale nel Sud
del Pakistan, che opera pazienti sfregiate dagli uomini. L’arresto di Eman, che
nel suo blog ha difeso per anni i diritti delle donne saudite, messa a tacere
proprio quando la monarchia concede loro di guidare l’auto. Il gesto
indimenticabile di Vida, la ragazza che in via Enghelab, via della Rivoluzione, a
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Teheran, si toglie il velo bianco e lo sventola come una bandiera: non per la resa,
ma per la guerra. Le donne di questi Paesi sono spesso descritte come vittime,
ma sono tra i principali agenti di cambiamento nelle loro società, e non si battono
solo contro le discriminazioni di genere. Ormai sono in tante le insegnanti,
imprenditrici, avvocate, atlete, blogger, attiviste, decise a conquistare insieme
agli uomini una libertà che non è per forza uguale a quella del «mondo
occidentale». La loro sfida tocca i nervi scoperti del nostro tempo: le relazioni tra i
sessi, la morale religiosa, i ruoli nella famiglia e nel lavoro. Viviana Mazza dà
spazio a questa pluralità di voci in un grande reportage che ci porta nel cuore
degli eventi, a tu per tu con le protagoniste, sui fronti aperti di uno scontro che
non è tra femminile e maschile ma tra mutamento e tradizionalismo, tra giustizia
e ingiustizia. Un racconto personale e corale che prosegue ogni giorno, anche
nelle nostre città.
«L’uomo, senza utopia, precipita nell’inferno di una quotidianità che lo espropria
di ogni significato e lo uccide poco a poco; ma non appena mette mano alla
realizzazione di quella utopia, al tempo stesso prepara le condizioni per una
quotidianità sempre più atroce». Così, più di vent’anni fa, il matematico,
mediattivista e futurologo prematuramente scomparso nel 2013 Antonio Caronia
(1996, p. 58), riassumeva il nesso inscindibile che lega, come in un inquietante
nastro di Moebius, le utopie alle distopie.
La storia narra le avventure di Meg Weehler, una bella ragazza di provincia,
involontariamente buffa e timida, che arriva a Manhattan in cerca di un lavoro
ma, soprattutto, del vero amore. Trovato un impiego in una società di marketing,
Meg si inserisce piano piano nella vorticosa vita della Grande Mela, sventando
con totale candore i tentativi di vari corteggiatori di portarla a letto. In realtà il suo
obiettivo è conquistare Evan, il fratello playboy del suo capo Miles Doughton, il
quale si presta a farle da pigmalione. La sua battaglia di seduzione porta Meg a
cercare di capire meglio quello che gli uomini si aspettano dalle donne, tentando
di adeguarsi a tale immagine, con risultati spesso esilaranti. Ma alla fine Meg si
renderà conto non solo di non aver bisogno di accontentare gli uomini, ma anche
di essere perdutamente innamorata dell’ultima persona che avrebbe mai
pensato di poter amare... La sua freschezza stilistica, l’originalità e la carica
stilistica che lo animano rendono questo libro incredibilmente moderno e
anticonformista per la sua epoca, un esempio di una letteratura femminile
coraggiosa e intelligente che non ha nulla da invidiare a quella di oggi.
Le donne con il niqab sono le mogli dei miliziani di Boko Haram. Mi chiedo se
alcune siano le ragazze di Chibok. Alcune hanno gli occhi giovani, altre le zampe
di gallina. Alcune hanno mani di seta, altre di lucertola. Il pesante velo mostra
poco del loro aspetto. Non è possibile guardarle in faccia, ma le loro voci dicono
ciò che provano. Nessuno conosce il numero preciso delle giovani donne rapite e
violate in nome di una guerra contro la libertà, ma più dei numeri contano i loro
nomi, i loro occhi, i loro sogni. Alternando realtà e narrazione, cronaca e
romanzo, Viviana Mazza e Adaobi Tricia Nwaubani danno voce alle loro storie e
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alla speranza che tornino presto a casa.
50 autori alla scoperta della "Rinascita del futurismo" Il futurismo è ancora vivo?
È possibile rintracciare una continuità tra il "futurismo storico" e le operazioni
allestite da chi afferma di recuperarne l'eredità? "Futurismo Renaissance" è una
ricognizione a 360° sul futurismo contemporaneo, tornato alla ribalta in tutto il
mondo dopo la grande mostra retrospettiva allestita al Guggenheim Museum di
New Work nel 2014. Oggi, questo movimento artistico, culturale e filosofico viene
rilanciando in dis-continuità concreta con il futurismo storico attraverso la nascita
ed il lavoro di nuovi gruppi sinergici di artisti, scrittori, sociologi, nuovamente
operativi. Ritorno in generale delle avanguardie anche oltre al nuovo futurismo,
con altrettanti nuovi gruppi artistici e futuribili in primo piano nella cultura italiana
del nostro tempo. Gli oltre cinquanta autori coinvolti lo dimostrano! Con saggi di:
Adriano V. Autino, Giovanni Balducci, Stefano Balice, Lorenzo Barbieri, Sandro
Battisti, Mauro Biuzzi, Mary Blindflowers, Pierfranco Bruni, Luca Calselli,
Riccardo Campa, Tonino Casula, Ada Cattaneo, J. C. Casalini, Pierluigi
Casalino, Elena Cecconi, Graziano Cecchini Rosso Trevi, Mimmo Centonze,
Vitaldo Conte, Daco, Sylvia Forty, Maurizio Ganzaroli, Zoltan Istvan, Zairo
Ferrante, Antonio Fiore Ufagrà, Marcello Francolini, Davide Foschi, Antonino
Gaeta, Giorgio Levi, Luca Gallesi, Sergio Gessi, Sandro Giovannini, Roberto
Guerra, Priscilla Lotti, Stefano Lotti, Giuseppe Manias, Paolo Melandri, Donatella
Monachesi, Achille Olivieri, Roberto Paura, Vanessa Pignalosa, Emmanuele
Pilia, Cristiano Rocchio, Gennaro Russo, Antonio Saccoccio, Tina Saletnich,
Grazia Scanavini, Fabio Scorza, Giovanni Sessa, Luigi Sgroi, Luca Siniscalco,
Luigi Tallarico, Marco Teti e Vitaliano Teti, Bruno V. Turra, Stefano Vaj!
Fantascienza - rivista (52 pagine) - Solo: A Star Wars Story, Deadpool 2,
Jurassic World: Il regno distrutto, I migliori videogiochi spaziali Quando un film
incassa 350 milioni di dollari di solito si fanno salti di gioia, ma nel caso della
Lucasfilm e della saga di Star Wars le cose vanno un po' diversamente. Solo: A
Star Wars Story nella classifica degli incassi dei film di Star Wars è al decimo
posto su dieci posizioni. A molti è piaciuto, ad altri è sembrato un po' troppo fan
service, fatto sta che la Disney non è stata contenta. Di questo film si occupa il
numero 198 di Delos Science Fiction, che però parla anche di Jurassic World: Il
regno distrutto e del blockbuster più originale dei tre, Deadpool 2. Ma si parla
anche di letteratura, di Ursula Le Guin, di Greg Egan, di Paolo Aresi, di come
tradurre la fantascienza scritta da donne, dei videogiochi spaziali e altro. I
racconti sono di Diego Lama e Vittorio Catani. Rivista fondata da Silvio Sosio e
diretta da Carmine Treanni.
Fin dalla storica domanda di Sigmund Freud «cosa vuole la donna?», la
questione del desiderio è intrinsecamente legata alla differenza di genere e in
particolare al femminile. Un femminile basato proprio sull’impossibilità di
rispondere a tale domanda: un oggetto misterioso, un «altro» su cui ci si
interroga. Partendo da Non è la Rai, passando per il #metoo, gli incel e
l’educazione sessuale, Elisa Cuter indaga quella che viene percepita come
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l’attuale «guerra tra i sessi», e arriva a ribaltare alcuni luoghi comuni del
femminismo mainstream, chiedendosi se abbia ancora senso rivendicare
un’identità storicamente costruita come subalterna.Ripartire dal desiderio,
incrociando e mescolando personal essay, psicoanalisi, filosofia e sociologia,
cinema e cultura pop, cerca di determinare il senso presente dell’equazione «il
personale è politico» (lascito fondamentale della riflessione femminista) e offre
una critica radicale del moralismo che si è impossessato del discorso politico.Un
punto di vista originale su argomenti centrali nel dibattito pubblico di oggi
elaborato attraverso un racconto analitico capace di mettere in relazione
fenomeni apparentemente distanti tra loro; ma soprattutto un invito ad
abbandonare il porto sicuro dell’identità per porsi sfide più ambiziose e domande
più inquietanti, proprio come quelle che ci pone il desiderio.
Jeugd en intelligentie, geluk en moederliefde. Mode en techniek, zekerheid en
macht. Marktdenken, economische groei, nieuwe technologieën... Sommige
begrippen en ideeën zijn door onze levensloop, cultuur, gevoelens of
propaganda zo diep geworteld in onze geest dat ze ons hypnotiseren en onze
kritische vermogens in slaap sussen. Umberto Galimberti laat in dit originele werk
zien wat er verloren gaat doordat wij de gevangenen zijn van deze en andere
mythen. De dominantie van arbeid en macht leidt tot een sterk verarmde ervaring
van tijd. Moderne technologieën leiden tot minder intens contact met naasten en
tot sterk gereduceerde vormen van zintuiglijke ervaring. In een journalistieke,
toegankelijke stijl bespreekt Galimberti een breed scala aan onderwerpen en
maakt hij, aan de hand van talloze voorbeelden, het onbehagen voelbaar dat
moderne mensen delen.
‘Ongehoorzaam’ is de eerste roman van de bekroonde auteur Naomi Alderman.
Wanneer een geliefde rabbijn overlijdt, komt diens dochter Ronit over uit New
York en verheugt zich op het weerzien met vrienden uit haar jeugd in Hendon,
een Londense wijk. Maar al snel wordt duidelijk dat ze haar milieu ontgroeid is.
Wanneer Ronit haar jeugdvriendin Esti weer ontmoet, die een heel ander pad is
ingeslagen, worden de twee vrouwen gedwongen hun verleden onder ogen te
zien, evenals de moeilijke keuzes die zij afzonderlijk hebben moeten maken.
‘Ongehoorzaam’ is in 2017 verfilmd met Rachel Weisz en Rachel McAdams in
de rollen van Ronit en Esti.
L’8 settembre del 1978 a Casablanca, nel Maine, nascono Louis David Alder e
Louise Dawn Alder. Stessa persona, due realtà differenti: hanno gli stessi
genitori, Peggy e Irving Alder, le stesse passioni e gli stessi desideri, gli stessi
capelli rossi e lo stesso carattere. Le due realtà si differenziano solo dal loro
genere sessuale. Crescono nella stessa città e hanno gli stessi amici: Allie e
Benny Phelps, gemelli, figli della migliore amica di Peggy. Per Louise, Allie è la
sua migliore amica. Per Louis, Benny è il suo migliore amico. Allie è il primo
amore di Louis e Benny è il primo amore di Louise. Tante piccole differenze che
andranno poi a incidere sulle loro esistenze, dando vita a scenari diversi eppure
identici, perché i due mantengono la stessa essenza, la stessa natura e
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condividono lo stesso destino celato da conseguenze diverse. Appena
diciottenni, i due Lou dovranno affrontare due drammatici eventi che portano
entrambi a lasciare Casablanca con l’intenzione di non tornarci mai più. Tredici
anni dopo, quando i due alter ego scoprono che la madre è malata di cancro,
sono costretti a tornare nel Maine per fare i conti con il passato. Il tragico evento
dei loro diciotto anni è diverso per entrambi, ma coinvolge gli stessi personaggi,
porta a simili e differenti conseguenze. Nonostante i due Lou abbiano condotto
vite apparentemente diverse, condizionate dal loro genere sessuale e dalle loro
scelte, alla fine condividono lo stesso destino.
Transcend Duet Series Swayze Samuels ha avuto un'intelligenza particolare sin
da quando era piccola. A soli undici anni riusciva a sentire una connessione con
eventi accaduti anni prima della sua nascita. Psicologi ed esperti di sviluppo
infantile si sono occupati del suo caso, senza mai venirne a capo. Adesso
Swayze ha ventun anni, è fresca di college e ha appena ottenuto per l'estate un
lavoretto come babysitter di una bambina appena nata. Non appena fa la
conoscenza del suo nuovo datore di lavoro, un professore di anatomia diventato
da poco vedovo, qualcosa le sembra terribilmente familiare. Come è possibile
che conosca tante cose di lui, nonostante la loro differenza di età? Jewel E. Ann
È un’inguaribile romantica con uno spiccato senso dell’umorismo e una grande
passione per la lettura. Ha lavorato per anni come igienista dentale, prima di
decidere di dedicarsi alla famiglia e scoprire la vocazione per la scrittura. I battiti
dell’amore è il primo romanzo pubblicato dalla Newton Compton.
Ragazze elettricheNarrativaFemminismoRosenberg & Sellier
Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een
enorme muur. Waar eens golven op stranden sloegen bevindt zich nu een massieve,
duizenden kilometers lange betonnen grens. Dag en nacht patrouilleren er mensen op
de muur, jonge mannen en vrouwen met geweren en het bevel alle vreemdelingen
buiten te houden. Voor de achttienjarige Joseph Kavanagh is het de dagelijkse realiteit.
Twee jaar van zijn leven moet hij, net als ieder ander, zijn plicht als verdediger
vervullen. Iedere vluchteling die probeert binnen te dringen moet hij met geweld
buitenhouden. Wie faalt wacht de dood, of wordt zelf naar zee verbannen. De muur is
een angstaanjagende en zeer realistische roman over migratie en klimaatverandering,
overleven in barre tijden, de kloof tussen jong en oud, maar ook over het menselijke
vermogen tot empathie en liefde tijdens fundamentele onzekerheid. De muur beschrijft
een wereld die onmiskenbaar de onze is, zij het onherstelbaar beschadigd. John
Lanchester (1962) is een Britse journalist en romanschrijver. Met zijn debuut The Debt
to Pleasure, won hij de Whitbread Book Award. Zijn laatste roman, Kapitaal, werd
verfilmd als BBC-serie. Lanchester schrijft onder meer voor Granta, The Observer en
The Guardian. Over Kapitaal: 'Een aangrijpend verhaal over het Londense leven, een
pre-crash portret van hebzucht, angst en geld. Lanchester hanteert de verschillende
verhaallijnen met enorme vaardigheid. Door de rijke kern van humor een genot om te
lezen.' The Times 'Dit is een intelligent en vermakelijk verslag van onze smoezelige,
onzekere, gefragmenteerde Londense samenleving waarin shoppen bijna dezelfde
status heeft gekregen als religie. Lees het.' The Guardian 'Boordevol inzicht, menselijk
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mededogen en smaak. In alle opzichten een kapitale prestatie.' The Sunday Times
Nel 1892, a Manhattan, unelaborata insegna in bronzo fa bella mostra di sé. Tiffany
Glass & Decorating Company declama la scritta che campeggia sopra una porta di
vetro. Oltre quella porta, si schiude un grande salone con enormi vetrate appese al
soffitto e imponenti mosaici poggiati alle pareti. E poi pendole, candelabri, lampade con
paralumi di vetro soffiato in mille splendidi colori. È il regno di Louis Comfort Tiffany,
maestro della decorazione del vetro, e delle Tiffany girls, le ragazze di Tiffany, come
sono chiamate a Manhattan le donne che lartista ha riunito attorno a sé. Vi è
Wilhelmina, impertinente diciassettenne dallalta statura, Mary diciottenne dai capelli
rossi, Cornelia, riservata e taciturna, Agnes, laltera, la prima donna cui Tiffany ha
accordato lonore di dipingere i soggetti delle sue vetrate. E, infine, Clara Wolcott
Driscoll, lartefice autentica delle creazioni Tiffany. Una ragazza da Tiffany è,
soprattutto, la sua storia. Una storia che non celebra soltanto un talento misconosciuto,
ma illumina anche gli slanci, i desideri e le ambizioni di una giovane donna nella
metropoli americana pronta a tuffarsi nella grande avventura del Novecento. Dallautrice
della Passione di Artemisia un romanzo che «cattura abilmente letà doro di New York e
la sua atmosfera, tra ladri gentiluomini, personaggi eccentrici, fabbriche e ateliers».
Publishers Weekly «Susan Vreeland sembra aver trovato la magica via per restituire
larte alla vita con lalchimia delle parole». Book Reporter New York, alla fine del XIX
secolo. Nella città pronta ad abbracciare la grande avventura del Novecento, il sodalizio
tra un gigante delle arti decorative e una donna dal talento geniale.
Dieci anni fa nasceva a Ferrara un progetto musicale con un nome preso in prestito a
un paesaggio. Il paesaggio è quello della Montedison, quando di notte diventa luci e
fumo. Le luci della centrale elettrica è il progetto musicale ideato da Vasco Brondi nel
2007 e apparso l’anno seguente nella scena musicale italiana conquistando pubblico e
critica. Questo libro è la storia di dieci di dischi, concerti, viaggi, libri, incontri e vita,
raccontata in prima persona da Vasco Brondi. Diario di bordo e fanzine illustrata, il
volume raccoglie scritti, foto e disegni, insieme agli interventi di Manuel Agnelli,
Rachele Bastreghi, Daria Bignardi, Giorgio Canali, Lorenzo “Jovanotti” Cherubini,
Emidio Clementi, Paolo Cognetti, Francesco De Gregori, Dente, Federico Dragogna,
Daniele Gaglianone, Marco Lodoli, Enrico Molteni, Elisabetta Sgarbi, Davide Toffolo e
Massimo Zamboni.
DISTÒPIA Come immaginare il futuro della nostra specie? Quali declinazioni dare agli
scenari possibili a cui l'umanità dovrà far fronte, dopo la scossa possente che è arrivata
con la pandemia da coronavirus? Alcuni fra i migliori autori italiani di science fiction
hanno provato a raccontare la loro distopia, i loro personali incubi futuri, e quello che ne
è venuto fuori è una messe di storie che narrano meglio di tante altre ciò che siamo
oggi, in attesa di percorrere le strade di quegli orizzonti distopici che solo noi, con le
nostre azioni e la nostra volontà (o mancanza di volontà), siamo in grado di costruire
per le generazioni che verranno.
La vecchiaia. Una volta si faceva di tutto per apparire più giovani, adesso le case di
moda prescrivono come tendenza i capelli grigi, le rughe e le vene varicose. E tutti
cedono senza esitare a questo richiamo. Per farsi notare bisogna dimostrare molti più
anni, un’inversione di tendenza epocale. I riflessi di questo strano fenomeno sociale si
ritrovano nei comportamenti di un gruppo di giovani professionisti milanesi che
frequentano il mondo dorato della moda e delle pubbliche relazioni. Il virus della
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vecchiaia è contagioso e forse ha qualcosa a che fare con una serie di omicidi
macabramente inscenati come installazioni artistiche. Ma cosa c’entra con tutto questo
un fantomatico regista che nei suoi film documenta l’invecchiamento precoce? Pagina
dopo pagina, sullo sfondo di una moda strana e oscura, emerge un sottobosco di figure
inquietanti legate al fascino insano per la vecchiaia prematura, in un dedalo di false
piste e scambi di identità. Un “mondo nuovo” che evoca e amplifica le emozioni e le
paure degli interpreti di una funesta stagione di delitti. Mario Gerosa, giornalista
professionista, è critico cinematografico ed esperto di mondi virtuali. Nel 2019 ha
pubblicato il romanzo Il collezionista di respiri, bene accolto dal pubblico e dalla critica.
Caleidoscopio è il suo secondo romanzo.
Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La
sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e
amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per
rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto
della caduta – perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi
costruisce altri personaggi indimenticabili, che abitano un’architettura romanzesca
perfetta. Un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta
fino a un cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto della resilienza
di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l’uomo nuovo. Un romanzo
potentissimo, che incanta e commuove, sulla forza struggente della vita.
Tra autobiografia e racconto, saggio e meditazione filosofica, quindici scrittori di grande
talento sono stati chiamati dalla Bbc a parlare di una specifica parte del corpo umano. Il
risultato è sorprendente e felice: un viaggio buffo e spesso commovente attraverso il
misterioso paesaggio dei nostri corpi. Una lezione di anatomia affidata alla fantasia e
alla creatività.In Lezioni di anatomia, ogni scrittore ha ispezionato una parte del corpo
diversa, attingendo a ogni possibile fonte: la saggistica esistente in materia, la filosofia,
l’esperienza personale. E così, Naomi Alderman si immerge nelle spire degli intestini e
della nostra ossessione per il cibo; Thomas Lynch celebra il ventre come fonte costante
del miracolo della vita; A.L. Kennedy esplora la stupefacente capacità del naso di
rievocare i ricordi, e Philip Kerr ricostruisce la grande storia del cervello e dei chirurghi
che hanno insegnato a dissezionarlo.Racconti di:Naomi Alderman / Christina Patterson
/ A.L. Kennedy / Ned Beauman / Abi Curtis / Kayo Chingonyi / Mark Ravenhill / William
Fiennes / Annie Freud / Philip Kerr / Daljit Nagra / Patrick McGuinness / Chibundu
Onuzo / Imtiaz Dharker / Thomas Lynch
Qualcuno per arrivare a New York ci mette una vita, altri ci trascorrono solo qualche
anno, giusto il tempo di diventare la persona che immaginavano di essere, e poi se ne
vanno altrove. A cercare di capire cosa resta di se stessi, quando il sogno si
incancrenisce o esplode. E poi ci sono quelli che a New York non arrivano mai, e
convivono con la sua nostalgia. Pensavano che avrebbero formato una band, che
avrebbero lasciato il segno nelle gallerie di arte contemporanea, che si sarebbero
innamorate di qualcuno di indimenticabile. Per un po’ ci hanno provato, e il loro
ostinato tentativo, lo slancio innocente e romantico verso tutto quello che potevano
essere, è tutto ciò che conta ai fini di questa storia. Un giorno verrò a lanciare sassi alla
tua finestra è il romanzo di una lunga adolescenza americana che va dagli anni
Settanta ai primi anni Duemila, fatta di incontri e di separazioni, di prime volte e di «care
strane matte ragazze» destinate a uscire di scena. Jane e Michael, Zelda e Francis,
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Ginger ed Edward si trovano in mezzo alla città e iniziano a scambiarsi libri, canzoni e
lettere d’amore; provano a crescere insieme confrontando i propri miti e abbattendo i
propri idoli. Sanno che non durerà per sempre ma sanno anche che qualsiasi
apocalisse li distruggerà, sarà comunque meravigliosa.
De therapeut van BA Paris is een nieuwe psychologische thriller vol onderhuidse
spanning en onbetrouwbare personages. Van de auteur van Achter gesloten deuren,
Gebroken en Breng me terug. De therapeut is de nieuwe thriller van BA Paris,
bestsellerauteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. Eindelijk
komt de langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen hun intrek in een
pasgerenoveerde woning in The Circle, een exclusieve gated community. Alice heeft
niet eerder in een grote stad gewoond en moet dan ook even wennen. Toch wil ze er
het beste van maken. Ze leert haar buren steeds beter kennen, en tijdens een
buurtborrel komt ze te weten dat haar woning een schokkend geheim herbergt. Hierna
raakt ze geobsedeerd door Nina, de therapeut die hun huis twee jaar voor Alice en Leo
bewoonde en er werd vermoord, en ze wil er koste wat het kost achter komen wat er is
gebeurd. Maar niemand wil haar meer vertellen over de precieze gebeurtenissen van
destijds. Haar buren lijken iets voor haar verborgen te houden, en binnen The Circle
blijkt alles lang niet zo perfect als het lijkt... De therapeut bevat alle ingrediënten van
een typische BA Paris: onderhuidse spanning, onbetrouwbare personages, en
meerdere twists aan het eind!
Ho 46 anni. Sono nato in Sicilia e vivo a Torino. Ho conseguito la licenza media presso
l'istituto del mio quartiere a cui ho dedicato due poesie. Da bambino sognavo di fare
l'attore, ma la realtà è che faccio il custode in un condominio. Questo libro, è un libro
ambulante, parlante. “Parla” una lingua pazza, amara, scomposta, piena di desideri e
rimorsi ma è anche un libro fresco, sincero, reale, dove il sangue e il sugo si
confondono, dove il mio urlo soffocato esce fuori sotto un'altra forma. La scrittura.
Scrivo per pura gioia.
Questo è un libro unico e assai raro nel suo genere in quanto, tra l'altro, rivela
saggiamente che le infinite emozioni sono esperienze relativamente fugaci e più o
meno coscienti caratterizzate da un'intensa attività mentale che genera un alto grado di
piacere o dispiacere. Tutti sperimentiamo emozioni e sentimenti, ma non tutti siamo
capaci di riconoscerle e gestirle nel modo più appropriato. Infatti, ci sono persone che
hanno una conoscenza emotiva molto limitata di sé stessi, e anche se sperimentano
molte emozioni, non sono in grado di riconoscerle con precisione. Identificare
realmente tutte le emozioni e i sentimenti che ci circondano ci permetterà di affinare la
nostra consapevolezza emotiva. Senza nulla togliere all'importanza che ha ogni singola
espressione tra gli innumerevoli stati d'animo esistenti, in quest'Opera sono elencati e
trattati singolarmente tutti i 40 più principali e preziosi sentimenti e le centinaia profonde emozioni, positive e negative, propri dell'essere umano.
IL NUOVO ROMANZO DI UN AUTORE DA OLTRE UN MILIONE DI COPIE Firenze,
marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla pensione, e
ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni non
avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non
risolto, ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il
suo caso forse più difficile. Lungo il greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località
Passo dei Pecorai, proprio a pochi chilometri da casa sua, viene scoperto il cadavere di
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una ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa, nessun documento d’identità, nessun
testimone, nulla di nulla. Si avvicina il due di aprile, il suo sessantesimo compleanno,
dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il commissario comincia a temere che quel
delitto, dietro il quale sembra nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito. Il
tempo passa, e non emerge niente che aiuti l’indagine. Bordelli è sempre più
amareggiato, non può sopportare che i colpevoli restino in libertà, e nonostante tutto
giura a se stesso di trovarli...
Jeruzalem, de winter van 1959. Sjmoeël Asj besluit zijn studie (en zijn scriptie waarin hij
zich vooral zou richten op de rol van de mysterieuze Judas) af te breken. In diezelfde
tijd verlaat zijn vriendin hem en blijkt dat zijn ouders hem niet meer financieel kunnen
ondersteunen. Sjmoeël heeft er genoeg van en wil Israël verlaten, maar dan ziet hij een
advertentie die hem de mogelijkheid geeft om toch te blijven, ook al mag hij niemand
vertellen waar hij is.Hij komt terecht in het huis van een oude man, Gersjom Wald. ’s
Avonds laat leest Sjmoeël hem voor; ze praten over het zionisme en het conflict tussen
de joden en de Arabieren. Ze praten, kortom, over God en de wereld. In het huis van de
oude man ontmoet Sjmoeël ook de ondoorgrondelijke Atalja Abarbanel. Direct is hij van
zijn stuk gebracht door de schoonheid en ongenaakbaarheid van deze vrouw.
Langzaam weet hij het geheim van de relatie tussen Gersjom en Atalja te ontrafelen. In
Judas keert Amos Oz terug naar de omgeving van zijn meest succesvolle en geliefde
boeken: het Jeruzalem van halverwege de twintigste eeuw. Judas is een verhaal over
liefde en volwassen worden, waarin Oz op openhartige en moedige wijze het thema
verraad verweeft. Net als in Een verhaal van liefde en duisternis combineert Oz zijn
persoonlijke visie op historie en heden van Israël met een meeslepende plot en een
schitterende stijl.
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