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Ogni Tanto Passava Una Nave Viaggi E Soste Con Franco Battiato
Vi siete mai chiesti perche il turismo in Marocco ci propone un Sud che si ferma alle porte delle oasi di Zagora, di Merzouga, o davanti alle dune dell'Erg Chegaga o del Chebbi? Eppure guardando la mappa del Marocco, il vero estremo del territorio pare evidente essere un altro. Perche? Cosi, per scoprire il
vero Sud nasce un viaggio nel Sahara Marocchino fatto di piste in disuso, alla ricerca di un deserto dove non ci sono solo sabbia, polvere o rocce, ma che nasconde qualcosa di piA'. Un popolo cui e stata tolta la terra, uomini che si adeguano ad una natura selvaggia che mostra tutta la sua voglia di vivere. Un
viaggio non privo di difficolta e di momenti difficili, ma anche traboccante di sorrisi e di tanti attimi di silenzio riempiti da panorami seducenti. Partiti soli, un uomo, una donna e due motociclette tornano a casa con tante risposte, ma anche con la consapevolezza di aver perso la speranza di guarire dal male dei
viaggiatori del Sahara: Il mal d'Africa.
Franco Battiato non è stato solo un musicista ma anche un mistico e un pensatore che si è espresso, nella sua maturità umana e artistica, principalmente (anche se non esclusivamente) attraverso le sue canzoni. Analizzare i testi messi in musica da Battiato vuol dire così collegarli con quella vasta Enciclopedia di
riferimenti culturali e religiosi che l’artista stesso ha evidenziato: Bibbia e Vangeli (ufficiali e apocrifi), la spiritualità dell’Oriente cristiano, il misticismo indiano, il buddismo tibetano, il sufismo e l’esoterismo novecentesco di Gurdjieff e Guénon. Di tutto questo dà conto la ricerca puntuale e appassionata di
Paolo Jachia, che «non è andato a “scavare” con ragionamenti nell’anima di Battiato, ma ha cercato piuttosto di sintonizzarsi con essa» (dalla prefazione di p. Guidalberto Bormolini).
Introduzione e cura di Kirsten BechTraduzioni di Kirsten Bech, Maria Pezzé Pascolato e Giuliana PozzoEdizioni integrali«Andersen scopre nuove sorgenti del meraviglioso [...], non si deve equivocare con prodotti artigianali e surrogati quali la novelletta edificante, il raccontino didascalico omoralistico,
insomma quella che viene chiamata [...] “letteratura pedagogica”». Così Gianni Rodari, che vedeva nel narratore danese un grande innovatore e sperimentatore del genere favolistico. Infatti, mentre i fratelli Grimm per la loro raccolta attinsero prevalentemente al folklore e alle fonti tradizionali del popolo
tedesco, Andersen fa della materia esistente il punto di partenza per le sue elaborazioni fantastiche, per le sue invenzioni anche stilistiche. Prende spesso spunto da episodi della sua vita, cosicché l’elemento tradizionale si intreccia e compenetra con il vissuto personale – esperienza reale o memoria di un racconto
ascoltato da bambino – per poi lasciar libera la fantasia di galoppare e percorrere strade di cui egli stesso si stupisce. La novità e la diversità della sua opera scandalizzarono gli accademici e disorientarono i lettori, sia per l’introduzione della lingua parlata in ambito letterario, sia per le invenzioni anche
sintattiche e grammaticali in cui ci si imbatte leggendo i suoi testi. Ma proprio attraverso queste “sconvenienti” deviazioni dalla regola e dalla tradizione, il narratore riesce a incantare, a trasmettere l’intima poesia di un animo sensibilissimo, a esprimere l’essenza dello spirito popolare danese, allegro,
scanzonato, bonario e saggio. Le meravigliose favole di Andersen sono un capolavoro universale e senza tempo. Hans Christian Andersennacque nel 1805 a Odense, in Danimarca. Rimase orfano del padre a 11 anni e compì gli studi in modo poco costante. Grazie a un sussidio governativo poté viaggiare a lungo
in Europa e in Italia. Nonostante abbia sperimentato diversi generi letterari – scrisse infatti anche romanzi e opere drammatiche – la sua fama resta legata alle fiabe, cui si dedicò con passione tra il 1835 e il 1872, tradotte in quasi tutte le lingue del mondo. Morì nel 1875.
Dalla stiva di una nave blasfema
Rivoluzione metalmeccanica. Dal caso Fiat al rinnovo unitario del contratto nazionale
Il paese bello
Imperator. L'ultimo eroe di Roma antica
Il grande diario
storie di terre e di vento, di isole e di uomini : in barca a vela dal Mar Rosso verso gli oceani d'Oriente

Che Sergio Zavoli raccontasse la sua vita, attraversata da protagonista negli anni pi felici della radio e della televisione, oltre che con le prove del suo talento di scrittore e poeta, lo si chiedeva da tempo. Ed ecco un libro di
sorprendente modernit con un gioco di continui rimandi temporali, tematici e psicologici...
Fare un viaggio nel mondo di Barttiato significa lambire tutta una serie di dinamiche antropologiche, non solo il ruolo dell'artista nella societ ma quello dell'uomo al cospetto di s . L'alterit dello sguardo del musicista siciliano, il
suo portare impressa nel viso una dialettica fatta di registri opposti, la sua continua tensione verso il superamento dei limiti e il contrasto luminoso tra la tendenza all'invettiva pi sprezzante e la messa a fuoco dei temi centrali della
morte e di Dio, spingono a identificare l'immagine non solo di un artista cardine nella storia musicale della nostra contemporaneit , ma di uno degli uomini pi importanti della storia italiana. Le idiosincrasie di Battiato nei confronti
della mafia, o di Berlusconi, o delle mode, la sua capacit di veicolare una spiritualit vera, l'approccio alle cose costantemente viscerale, lontano da ogni intellettualismo accademico, sono tappe e modi di un alieno prestato
all'espressione sonora, la cui camera ha spaziato dalla pi artigianale acquisizione del mestiere a uno sperimentalismo radicale diventato culto planetario, dalla rivoluzione pop che ha cambiato la faccia della canzone italiana a un
inquieto ma sicuro errare nelle lande di tutto ci che
possibile in arte e in musica.
Alessandro Bernardini. Nato a Roma il 21 Marzo 1995, trascorre l’adolescenza a Spinaceto, quartiere periferico romano dove frequenta il liceo statale Ettore Majorana. Qui si appassiona di scienza e filosofia e, durante l’ultimo anno,
mette mano alla penna. Ottenuta la maturit scientificolinguistica, decide di iscriversi alla facolt di Fisica dell’universit “La Sapienza”, dove tuttora prosegue i suoi studi.
Tecnica mista su tappeto
Acciaio (VINTAGE)
Battiato on the beach
Napoli scontrosa
Battiato. La stagione dell’amore
Tutte le fiabe
EDIZIONE SPECIALE CONTENTE IL PRIMO CAPITOLO DI 'MARINA BELLEZZA', IL NUOVO ROMANZO DI SILVIA AVALLONE. Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino avere quattordici anni è difficile. E se tuo padre è un buono a nulla o si spezza la schiena
nelle acciaierie che danno pane e disperazione a mezza città, il massimo che puoi desiderare è una serata al pattinodromo, o avere un fratello che comandi il branco, o trovare il tuo nome scritto su una panchina. Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche inseparabili
che tra quelle case popolari si sono trovate e scelte. Quando il corpo adolescente inizia a cambiare, a esplodere sotto i vestiti, in un posto così non hai alternative: o ti nascondi e resti tagliata fuori, oppure sbatti in faccia agli altri la tua bellezza, la usi con violenza e
speri che ti aiuti a essere qualcuno. Loro ci provano, convinte che per sopravvivere basti lottare, ma la vita è feroce e non si piega, scorre immobile senza vie d'uscita. Poi un giorno arriva l'amore, però arriva male, le poche certezze vanno in frantumi e anche
l'amicizia invincibile tra Anna e Francesca si incrina, sanguina, comincia a far male. Attraverso gli occhi di due ragazzine che diventano grandi, Silvia Avallone ci racconta un'Italia in cerca d'identità e di voce, apre uno squarcio su un'inedita periferia operaia nel
tempo in cui, si dice, la classe operaia non esiste più. E lo fa con un romanzo potente, che sorprende e non si dimentica. Vincitore del Premio Campiello 2010 categoria Opera Prima e secondo classificato al Premio Strega. Nel 2012 è stato realizzato un adattamento
cinematografico, 'Acciaio', per la regia di Stefano Mordini.
Un successo scritto nella storiaImperator - Gli ultimi fuochi dell'impero romano - 476 A.D. L'ultimo imperatoreLa trilogia definitiva dell'impero romano3 romanzi in 1C’è stato un tempo in cui i vessilli di Roma annunciavano al mondo un dominio immortale.Ora quel
tempo è finito e i confini della città sono stati oltraggiati da torme di barbari. Ma Giulio Valerio Maggioriano, Imperator per acclamazione e quasi contro la sua volontà, è pronto a consacrare la sua intera esistenza al riscatto di Roma. Infinite battaglie si prospettano
nel suo futuro: intrighi interni, spedizioni in Gallia, Spagna e Africa, distruggendo i complotti dei finti amici e affrontando a viso aperto gli eserciti avversari. Il v secolo è un’epoca di decadenza, di sangue, cospirazioni e violenza: in un impero ormai disgregato e
corrotto, tra intrighi di palazzo, complotti, assedi e passioni, rivivono personaggi immortali come l’ambigua Galla Placidia, il prode Ezio, il devastatore Attila, l’astuto Genserico, il potente papa Leone Magno, la seducente Licinia Eudoxia. Con fantasia, ritmo e rigore
storico, Castelli ci accompagna in un passato pieno di ombre e di gloria, fino a un’ultima, epica battaglia... In un unico volume la trilogia dedicata alla caduta dell'impero romano«Straordinario e vivace affresco capace di miscelare il rigore della ricostruzione storica,
fondata su un accurato studio delle fonti, con i sapori forti dell’avventura e della fiction.» il Messaggero«Un’epoca in cui campeggia l’immagine di una Roma decadente, ma ancora piena di fascino e mistero.»AdnKronosGiulio CastelliNarratore, saggista e giornalista
professionista, è studioso di storia tardo-antica e medievale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il romanzo Il fascistibile, il pamphlet Il Leviatano negligente. Potere e inefficienza in Italia e Il Piccolo dizionario 2005. Con la Newton Compton ha pubblicato Imperator,
Gli ultimi fuochi dell’impero romano, 476 A.D. L’ultimo imperatore e Il diario segreto di Marco Aurelio.
C’è stato un tempo in cui i vessilli di Roma sfidavano il vento annunciando al mondo intero l’avvento di un dominio immortale. Ora quel tempo è finito e i confini della città eterna sono stati oltraggiati da torme di barbari. In un impero ormai disgregato e corrotto, tra
le immagini lascive di feste decadenti e storie di ordinaria corruzione, si staglia la figura di Giulio Valerio Maggioriano, pronto a consacrare la sua intera esistenza al riscatto di Roma. Imperator per acclamazione e quasi contro la sua volontà, Giulio Valerio
Maggioriano dovrà lottare contro i sussulti di un’epoca malvagia. Intorno a lui – amici, nemici o infidi cospiratori – ci sono alcuni tra i più grandi personaggi del V secolo d.C.: l’ambigua Galla Placidia, il prode Ezio, il devastatore Attila, l’astuto Genserico, il potente
papa Leone Magno, la seducente Licinia Eudoxia. Scelto da Roma e dal destino, Giulio Valerio Maggioriano sarà chiamato a condurre una battaglia senza esclusione di colpi. Una lotta all’ultimo sangue combattuta nel cuore dell’impero, in un romanzo capace di
fondere mirabilmente la passione della letteratura con il rigore della storia.«Le scorrerie dei barbari lungo la penisola, il sacco di Roma, la lotta per la conquista del potere, quarant’anni raccontati in prima persona da uno dei protagonisti di quel periodo turbolento:
Giulio Valerio Maggioriano, l’ultimo imperatore che tentò di salvare Roma.»Antonio Di Pierro, Il Venerdì di Repubblica«Agile e avvincente, Castelli non fa solo divulgazione. Scolpisce i personaggi con finezza psicologica e verosimiglianza storica.»Domenico Zazza,
Secolo d’ItaliaGiulio Castelliromano, narratore e saggista, è cultore e studioso di storia medievale e tardoantica. Giornalista professionista, ha coordinato i servizi culturali di due quotidiani e ha condotto trasmissioni radiofoniche. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il
romanzo Il fascistibile e il pamphlet Il leviatano negligente e, con la Newton Compton, Imperator, il romanzo che narra l’ascesa di Giulio Valerio Maggioriano e Gli ultimi fuochi dell'impero romano.
Ogni tanto passava una nave
Il ragazzo che io fui
Una valutazione umana e comprensiva di tanti aspetti della vicenda
Italian futuribili
Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione colombiana
Chiamate perse

Viaggio nell’opera di un indimenticato cantautore, musicista e mistico contemporaneo, capace di trasformare ogni aspetto della realtà in poesia. Tutta l’opera di Franco Battiato racconta
uno straordinario percorso umano e spirituale. Un itinerario lungo, intriso di bellezza e trascendenza, di dubbio e curiosità, di spasmodica ricerca e di fiducioso abbandono. «Nessuna
religione mi identifica», amava ripetere Battiato parlando della sua parabola mistica. Inutile, quindi, provare a etichettarlo. Era semplicemente se stesso: puro, infantile, libero... come
le pennellate dei suoi quadri. Una persona che cercava un centro e credeva nella realtà di una Presenza invisibile. Il musicologo e giornalista Enrico Impalà, suo profondo conoscitore,
ripercorre i grandi temi del cantautore siciliano entrando, in punta di piedi, nelle sue canzoni. Brevi capitoli, introdotti dai suoi versi più famosi, aiutano ad avvicinarsi all’uomo e
all’artista. Un’avventura attraverso oltre trenta brani del maestro, guidati – come lo era lui – dalla domanda: “Chi sono io?”, così inscindibile dall’altro grande interrogativo: “Chi è
l’Altro?”. Sui sentieri dell’anima di un autentico ricercatore della verità, ma anche di un italiano vero, che amò profondamente il nostro Paese, il lettore scoprirà che è sempre possibile
ritrovare la «stagione dell’amore» perché «i desideri non invecchiano, quasi mai, con l’età».
Ho riscoperto la stessa emozione che, tanti anni fa, mi aveva imposto Se questo è un uomo di Primo Levi. Giampaolo Pansa All'indomani dell'8 settembre 1943 il trentacinquenne tenente
d'Artiglieria Giovannino Guareschi viene catturato dai tedeschi e - avendo rifiutato di continuare a combattere nei ranghi del Reich - viene spedito in un campo di concentramento nazista.
Ritornerà a casa solo due anni più tardi. Durante quella lunga prigionia lo scrittore annotò con scrupolo tutto ciò che gli accadeva: in pagine indimenticabili, di altissimo valore
letterario e umano, ritroviamo la cronaca della vita quotidiana nei diversi Lager in cui Giovannino Guareschi trascorse la sua prigionia, con notazioni sull'ambiente, le condizioni di vita
dei prigionieri, i suoi pensieri e i sogni. Nella prosa pacata ed essenziale di uno dei maggiori autori della letteratura italiana, Il grande diario ci offre una preziosa testimonianza
della notte più lunga e più buia mai attraversata dall'Europa.
un ricordo della tragedia della Costa Concordia attraverso le giornate trascorse da un medico improvvisatosi fotoreporter, su un evento destinato a restare nella memoria collettiva, ma
vissuto umanamente allo scopo di comprenderne tutte le ragioni.La Concordia e l'Onda: ispirato che la vicenda portasse fortuna alla contrada di Siena più corrispondente per colori, l'essere
ammiraglia, per il delfino animale socievole, mi recai al Palio del 2 luglio 2012 e consegnai il libro in bn all'accompagnatore del cavallo da parata dell'Onda e vi scrissi che perciò
avrebbero dominato il Palio; Trecciolino vinse facilmente. Inviai allora per posta il calendario per il Palio di agosto, non fu così ma l'Onda vinse quello di agosto 2013 e il calendario
riguardava l'anno dopo. Finché la Concordia è stata al Giglio l'Onda ha partecipato a tutte le carriere per sorteggio venendo puntualmente estratta a sorte e vincendone due. Appena la
Concordia è stata rimossa dal Giglio è finito l'incantesimo.
La liberazione della Sicilia nel 1860
Stelle dall’Abisso
Nuovi argomenti
Battiato voglio vederti danzare
Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019
L'ultimo detenuto
Uomini che si ricordano al mattino di un maglione dimenticato altrove, un giovane Holden “non più giovane” che somiglia a Johnny Depp, un orecchino di perla che scivola tra i rimpianti di una spensieratezza perduta, un marito che non sa
di essere violento, una ragazza ammazzata pronta a tutto per ritornare in vita, una donna prigioniera di un divano, Eluana Englaro. Sette racconti come sette nuovi peccati capitali: intervallati da brevi intermezzi luminosi, queste storie
costruiscono parola dopo parola una stretta prigione claustrofobica, densa di pessimismo e ironia amara, fino all’ultimo racconto, un “what if” grottesco e politicamente scorretto che chiude il cerchio e la cella del nostro bel Paese.
Nella Spagna del dopoguerra, la giovane Maria Moreno si ritrova coinvolta in una missione che potrebbe aver cambiato il corso della storia circa la sovranità della Rocca di Gibilterra. Amore e odio, politica, spionaggio e massoneria si
intrecciano in un groviglio di avventure ed esperienze dove la realtà si confonde con la finzione. Riuscirà LA SORELLA DEL MASSONE a raggiungere l'obiettivo a cui è stata trascinata?
E' appena passato Natale. Il Procuratore Toccalossi e gli uomini del capitano Maugeri potrebbero godersi un po’ di riposo e prepararsi alle vacanze di capodanno. Ma in Darsena una costosa barca viene incendiata la notte del 27 dicembre.
Un’inchiesta fiacca che stenta a partire e che potrebbe non portare a nulla. Come l’altro caso a cui Toccalossi sta lavorando: un omicidio avvenuto nel 1944, alla fine della guerra. Un sergente della Divisione San Marco ha sparato a un
soldato del suo reggimento, con una raffica di mitra. Il fascicolo, per una serie di meccanismi burocratici, è giunto sul suo tavolo sessant’anni dopo il fatto. Cos’è successo veramente quel 12 agosto del 1944? Perché nessuno ha indagato
prima? E, soprattutto, dove passerà lui, l’ultimo dell’anno? Assalito dal ricordo di un amore giovanile e tampinato dalla sua assistente Erminia, invaghitasi di lui, Toccalossi dedica anima e corpo alla soluzione dei due casi con una salda
convinzione: l’inquirente ha una sola strada preclusa ed è quella del pregiudizio. Dentro ogni fascicolo c’è la vita delle persone. Un magistrato non ha o non dovrebbe avere nemici da combattere, ma verità da far emergere, piccole o grandi
che siano.
La sorella del massone
D'amore e d'inganno
Quando l'umano si tinge di trascendenza. Viaggio nella spiritualità di un grande poeta
quando si spogliarono tutti i previtelli
Gli album e le canzoni (1979-2019)

Theo è un bambino come tanti che, nel giorno del matrimonio dei suoi genitori, incontra un vecchio che gli fa dono di alcuni germogli. Questi, una volta a bordo del “Nektarios” un catamarano su cui la famiglia trascorrerà la luna di miele, si trasformeranno in un
salice piangente dai poteri magici. Theo e i suoi genitori avranno in dono la felicità eterna in cambio di una sorta di esilio. Dopo dodici anni trascorsi senza avere alcun contatto con il mondo esterno, la nascita della piccola Zoe, indebolirà la magia del salice e
rimetterà in discussione le certezze di Theo che, per la prima volta, avrà la possibilità di conoscere il mondo. Da quel momento s’innescheranno una serie di eventi che porteranno il ragazzo incontro al proprio destino. “Alosí L’isola contraria” è capace
d’incantare il lettore, di affascinarlo, fino a farlo sentire parte del racconto stesso. Leggere la storia di Theo equivale a vederne scorrere le immagini.
Il nuovo best-seller di Anthony Hill questa volta ci racconta la storia dell’ul- timo galeotto deportato nella colonia australiana dall’Inghilterra. Il sempre accurato lavoro di ricerca di Hill ci porta a conoscere Joshua Crib- ben, giornalista del Mirror che nel 1938
intervista il novantottenne Samuel Speed, l’ultimo deportato ancora in vita. Speed inizierà la sua intervista parlando della sua gioventù e di come in In- ghilterra era di cile arrivare a ne giornata, e proprio per questo lui e il suo amico Tommy Jones daranno fuoco
ad un magazzino per poi costituirsi ed essere imprigionati, ma con un tetto sulla testa e un pasto caldo. Purtroppo per i due il loro gesto disperato avrà conseguenze più pesanti del previsto: il giudice li condannerà a 7 anni di detenzione, 2 da scontare in Inghilterra e 5 nella colonia australiana. L’autore ci porterà nell’incredibile vita del giovane Speed, nella sua detenzio- ne britannica, nel viaggio verso la colonia, e nellla nuova vita da ex carcerato. Questo libro si fa carico dell’ultima vera testimonianza di una
storia di un secolo fa che trova riscontri anche in questi tempi moderni.
Ogni tanto passava una nave. Viaggi e soste con Franco BattiatoOgni tanto passava una naveViaggi e soste con Franco BattiatoGiunti
Franco Battiato
TRE VIAGGI IN FINLANDIA
(I Mille e le squadre siciliane) Studio storico-militare
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Non ora, non qui
Marocco Fuori Rotta
Franco Battiato è uno dei più grandi compositori d’Italia. La sua figura merita di svettare insieme a immortali del passato come Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Antonio Vivaldi. Non solo,
Battiato è anche uno dei più grandi divulgatori di cultura che il nostro paese ricordi, e ciò grazie al semplice uso di canzoni, che spesso non arrivano a cinque minuti di durata, e
all’enorme capacità di condensare alto e basso, di mischiare profumi provenienti da terre vicine e lontane, di citare il più infimo programma televisivo insieme alle più alte opere
filosofiche, mistiche e religiose, di divagare sull’esoterismo, di mescolare pop, rock, cantautorato, elettronica, dance, opera, musica classica e psichedelia. Dopo essersi soffermato sulla
prima parte della sua carriera in Battiato: La voce del padrone, Fabio Zuffanti sviscera l’opera discografica di Franco Battiato in un volume che analizza, con maniacale dovizia di
particolari, ogni album e canzone registrata dal nostro tra il 1965 e il 2019, al fine di aprire un forziere fatto di tesori preziosi e mostrare al lettore di quanta ricchezza musicale e
culturale siano pregne le sue invenzioni. A chiusura del volume è presente un’appendice sul cinema di Franco Battiato a cura del cantautore (già targa Tenco) Fabio Cinti, che per
l’occasione veste i panni del critico cinematografico.
Napoli è una città bellissima, complessa, sfaccettata e ricca di contrasti. Il modo migliore per comprenderne la forza e la bellezza è dal suo interno, passeggiando per le sue strade, per i
suoi vicoli e i suoi rioni, a contatto diretto con i luoghi. L’architetto Davide Vargas raccoglie in questo volume centocinquanta scorci della città partenopea e dei suoi dintorni. Tutte
queste piccole narrazioni sono intrise di nostalgia ma anche ricche di tagliente lucidità, frutto dell’occhio attento dell’autore. Il racconto della città diviene così un atlante di
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coscienza i cui frammenti ricompongono un’immagine unitaria. Perché la bellezza non risiede solo in ciò che è più evidente e non ha sempre bisogno di palazzi grandiosi, a volte si nasconde
e solo un occhio vigile e un cuore pronto riescono a trovarla. I luoghi, ed è bene tenerlo sempre a mente, sono “scontrosi” e non basta guardarli per comprenderli, bisogna saperli osservare
per poi poterli raccontare. “Ogni viaggio in questa città è insieme viaggio nei tempi stratificati dei luoghi. Non c’è mai solo il presente ma sempre l’intreccio dei segni plurimi che
costituiscono l’irripetibilità del paesaggio.”
Un racconto di viaggio alla scoperta della Finlandia, dai luoghi più conosciuti a quelli più fuori dei sentieri battuti. Helsinki andata e ritorno, passando da Rovaniemi e il circolo polare
artico, attraverso città e piccoli paesi, interminabili foreste e distese d’acqua, passeggiate tra architetture moderne e antiche chiese, seguendo un itinerario stabilito e, spesso,
deviando alla ricerca dell’imprevisto e dell’inaspettato. Esperienze, incontri, riflessioni sulla strada, paesaggi struggenti, mozzafiato e sorprendenti, consigli pratici, dalla ricerca
degli alberghi a quella di dove mangiare.
Cattive intenzioni
U-Boot
pel quarto centenario dalla scoperta dell'America
La Civiltà cattolica
Mar d'Africa
Viaggio in un'Italia diversa
Mentre Cinzia, la compagna del commissario Olivieri, si appresta a preparare il matrimonio, questi è fortemente preoccupato per una lettera arrivata da Milano. Le poche parole scritte con ritagli di giornale riesumano paure dal passato. Pochi giorni dopo
una giovane ragazza scompare. Mentre la polizia di Montevarchi è impegnata nelle ricerche, anche uno dei colleghi di Olivieri svanisce nel nulla. Quando il corpo della giovane viene ritrovato vicino ad un cassonetto il commissario apre un'indagine per
omicidio e inizia a preoccuparsi oltre che per il collega, anche per la figlia Simona e per la compagna. Sembra che qualcuno le stia spiando. Scavando nel passato familiare della vittima, pian piano il commissario si avvicina alla verità ma...
Se c'è un'accusa che si sente fare, spesso a ragione, alla musica leggera italiana, è quella di non riuscirsi a staccare nettamente dalla tradizione, dal bel canto, dal discorso orecchiabile e commerciabile. Eppure in certi anfratti del pop nostrano mainstream
qualcosa è accaduto: microrivoluzioni ad opera di audaci che tentavano di districarsi dalla stretta delle proprie radici, manovre ardimentose per arrivare alla gente fregandosene dell'etichetta, provando nuove strade a proprio rischio e pericolo,
accollandosi il fallimento degli esperimenti di laboratorio. Al Bano e Romina, Scialpi, Cicciolina, i Matia Bazar, Giuni Russo, Battiato, Rettore, i Krisma, Nada, Ivan Cattaneo, Maria Sole... Questi sono solo alcuni degli artisti raccontati da Stefano Di Trapani,
meglio conosciuto come Demented Burrocacao: eroi disobbedienti (o forse schiavi liberati) dell'industria musicale che sono diventati sciamani, veggenti, esploratori dello spazio-tempo, e hanno trasformato le radio pagate profumatamente dalle
multinazionali discografiche in un paradossale veicolo di insurrezione. «Chi va in cerca del futuro è un uomo fuori dal suo tempo», cantava Edoardo Bennato, forse intendendo che i destinatari dei messaggi di rivolta non erano gli ascoltatori di quell'epoca:
eravamo noi, i giovani e i meno giovani dell' «anno che verrà». Facciamo ancora in tempo ad ascoltare.
Non è l’ennesima biografia di Franco Battiato, non è un libro di musica, tantomeno d’arte.Più che altro è una storia fatta di progetti in salita, di viaggi non sempre prevedibili e altre amenità varie, intraprese da due amici che hanno scelto anche di lavorare
insieme su questioni molto pop e altre che non lo sono affatto. È la cronaca, raccontata e disegnata, di quasi una quarantina d’anni di ricerche, tentativi ed esperienze negli ambiti più vari: quelli della musica, della grafica, del teatro, del cinema e di
quant’altro fosse al tempo necessario affrontare per trovarsi sempre più spesso coinvolti in un bel viaggio. Quello che conduce alla più personale delle ricerche, quella di se stessi.
Il romanzo dell'impero romano
Toccalossi e il fascicolo del '44
Da costa a Costa con...cardio
Il pop nostrano che ci ha visto lungo
Alosì - L'isola contraria
Viaggi e soste con Franco Battiato

Non siamo mica metalmeccanici . Così, in tempi recenti, un deputato della Repubblica si è espresso in Parlamento.La risposta della tanto vituperata categoria non si è fatta attendere: ecco la firma di un importante e innovativo CCNL che, a differenza
dei precedenti e dopo il caso Fiat, viene firmato anche dalla Fiom. La ricchezza si distribuisce laddove prodotta: questa è la nuova filosofia dell industria e la fine del salario come variabile indipendente. Un grande esempio di sintesi e di unità di
interessi diversi in tempi di recessione economica; anche per la politica, sempre più incline all oltraggio e poco alla mediazione
Orient Express
Malcolm Lowry: salmi e canti
Ogni tanto passava una nave. Viaggi e soste con Franco Battiato

Page 2/2

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

