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Sognare E Scrivere
La trilogia completa de Nei Sogni di Angie
-6000 copie vendute- e in esclusiva l’ultimo
capitolo ‘Sognando il Bianco’ in un solo
volume. Lei è Angelica, abbandonata dal
padre da bambina, si considera una ragazza
passabile, normale, non vuole innamorarsi di
nessuno dagli occhi azzurri perché le
rammentano troppo quelli di colui che l’ha
lasciata. Lui è James Mckinney, giovane
promessa del cinema Hollywoodiano, bello,
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bravo e, soprattutto, ha profondi occhi colore
dell’oceano. Un’amicizia insolita sboccia tra i
due che si conoscono per puro caso a Milano,
appena ventenni. Angelica però non sa che i
sentimenti di James sono molto più intensi di
quel che immagina. Comincia così la loro
storia, piena di equivoci, di contraddizioni, di
occasioni perdute, di amori presunti e
apparenti. Si rincorrono, si amano, si lasciano,
si odiano eppure quel sentimento nato a
vent’anni li unisce come un filo d’acciaio,
impossibile da spezzare. Perché Angela e
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James non solo sono riusciti a realizzare i loro
sogni professionali (lei è una famosa scrittrice
di chick-lit, lui un attore da Oscar), ma sono
anche anime gemelle e le anime gemelle
prima o poi uniscono sempre il loro destino.
Sognando il bianco 4# È trascorso un anno e
la storia d’amore tra Angie e James procede a
gonfie vele. A casa di Angie fervono i
preparativi per l’addio al nubilato di Arabella,
l’agente di James. La serata si prospetta
all’insegna del divertimento e della gioia, ma,
quando si tratta di Angie e della sua bislacca
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famiglia, può capitare l’inimmaginabile.
Difatti, scoppia il caos nel momento in cui
Alex, dopo un anno di silenzio, ritorna più
bello e in forma che mai. Per non parlare
dell’inaspettata e traumatica comparsa di
Amonda, che getta un’ombra sul futuro
matrimonio di Alberto e Arabella. Il ritorno di
Alex sembra incrinare il rapporto tra Angie e
James e l’equilibrio creatosi in seno alla sua
famiglia allargata. Ma ciò che James ha in
mente è difendere strenuamente il proprio
amore con Angie e riuscire a sposarla, a farla
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sua, costi quel che costi. Ci riuscirà? Un ultimo
divertente e spassoso capitolo prettamente
corale, nel quale non mancano colpi di scena
in grado di far palpitare i cuori di chi ha amato
i protagonisti di questa serie. Nei sogni di
Angie: Sognando una Stella, volume primo,
uscita giugno 2013 Sogni Apparenti, volume
secondo, uscita giugno 2014 Il mio sogno
tutto blu, volume terzo, uscita aprile 2015
Sognando il bianco, quarto e ultimo capitolo,
uscita giugno 2016 Ellah K.Drake vive in
provincia di Padova, in un piccolo paesino ai
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piedi dei colli Euganei con il marito e cinque
stupendi gatti. Laureata in lingue, è
un’assidua lettrice di romanzi di ogni genere,
e appassionata di saggi spirituali ed esoterici.
I suoi romanzi hanno superato i 10000 lettori.
Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità»
(1992-2012), ovvero la poetica della colpaespiazione analizza l’assidua collaborazione di
Vincenzo Consolo (1933-2012) con il
quotidiano «l’Unità», una collaborazione che,
iniziata nei primi anni Novanta e durata fino
alla morte, rivela una forma di protagonismo
Page 6/62

Read Free Sognare E Scrivere
politico a cui lo scrittore si era in precedenza
sottratto. In questo stesso arco di tempo,
Consolo si trasforma nei suoi scritti letterari
da «contastorie consolatorio» a narratore
benjaminiano, e offre alle giovani generazioni
un modello di vita progressista basato sulle
proprie esperienze giovanili. Tale sviluppo
artistico necessita a sua volta di una
trasformazione del punto di vista narrativo e
spiega l’adozione del pronome di prima
persona, quell’«impudico io», come lui stesso
lo definisce. Questa forma di sperimentalismo
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letterario, che si differenzia dal lavoro svolto
nei decenni precedenti, permette allo scrittore
di espiare la colpa di non avere, negli anni
Settanta ed Ottanta, fatto di più per ovviare al
degrado sociale, ambientale e politico che
aveva visto dilagare.
Roma, 16 marzo 1978, ore 9.02: in via Mario
Fani, quartiere Trionfale, la Fiat 130
dell'onorevole Aldo Moro e l’Alfetta di scorta
vengono bloccate all’incrocio con via Stresa
da un commando delle Brigate Rosse. Nel giro
di pochi secondi una pioggia di fuoco
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massacra i cinque uomini della scorta e il
presidente della Democrazia Cristiana viene
sequestrato... Come milioni di italiani, Valerio
Lo Savio, tecnico di laboratorio presso la
facoltà di Fisica all’Università La Sapienza,
segue gli sviluppi del rapimento Moro.
Tuttavia, per lui il vero dramma è la propria
esistenza irrisolta: ha quarantatré anni, vive
con la madre ed è innamorato della
studentessa Valeria Felici. Le scrive lettere, le
telefona a casa. Lei non lo respinge, lo
ascolta. Il 20 aprile Valeria Felici viene trovata
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morta in un laboratorio della facoltà di Fisica.
Nella mano destra stringe una medaglietta
d’oro con l’effige della Madonna di Pompei e
sul rovescio una data di nascita incisa:
26-2-1935. La data di nascita di Valerio Lo
Savio, detto l’ombra. Tanti gli indizi contro Lo
Savio, ma pure tanti dettagli che non tornano.
I superiori del commissario Soccodato che
conduce l’inchiesta, però, non vanno per il
sottile: da più di un mese si cerca Moro senza
risultato, le BR impongono ultimatum. La
polizia deve riscattare gli smacchi con qualche
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successo in altre indagini. Così, pochi giorni
prima del ritrovamento di Moro assassinato,
Valerio Lo Savio viene arrestato con l’accusa
di omicidio e a luglio del 1979 viene
condannato definitivamente a trent’anni di
reclusione. Il 2 ottobre 1983, domenica con
temperatura ferragostana, un secondino lo
trova impiccato nella sua cella. E si riapre il
caso...
Marina F. Eutanasia di un amore
Nei sogni di Angie- trilogia completa /
Sognando il bianco 4#
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L’autobiografia del leader degli JARABE DE
PALO
SAGGI SPARSI SU PROUST
L'europa orientale
Le mie poesie parlano di molti mondi: i tempi della
guerra, che ci ritroviamo anche oggi, le debolezze degli
uomini, il fascino del male, la devozione alle cause, le
memorie sui i miei cari genitori, i canti, di diversi, che
non sanno di essere belli. Sono emozioni che mi ritrovo
ogni giorno. Scritti che mi vengono dal cuore. Sono
un’evoluzione del mio spirito. Troverete varie
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espressioni del mio modo di vedere il tutto.
Marina Fabiano è una giovane studentessa al terzo
anno di medicina. È una ragazza acqua e sapone,
diligente, ordinata, tutta trenta e lode. La sua vita è
apparentemente armoniosa, ma Marina di armonia ne
conosce ben poca. Accudisce l’adorato padre,
Concetto, che è gravemente malato. Vivono nella loro
casa, a Catania, in via Francesco Riso a pochi passi dal
Palazzo di Giustizia, quasi fosse presagio della
sventura cui sono condannati a soccombere. Concetto,
vecchio capitano di lungo corso, e Marina, studentessa
modello. Ormai da mesi, incessanti i suoi dolori, il
Page 13/62

Read Free Sognare E Scrivere
padre implora la morte dalle mani della figlia:
“Uccidimi, uccidimi ti prego”. Il ventisette maggio
1973, Marina avrà finalmente pietà delle richieste di
Concetto e lo finirà, strangolandolo. Dopo qualche
resistenza, la giovane confesserà l’atroce delitto.
Seguiranno anni di processo e detenzione carceraria e
poi, nove anni dopo, pagato il suo debito con la
giustizia, Marina tornerà in libertà. Fino a questo
punto, la storia è ispirata a una vicenda di cronaca
nera realmente accaduta. Marina Di Dio, avvocato
catanese, ha conosciuto Marina Fabiano dalle parole
del suo maestro che ne era stato difensore e, stimolata
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da questi, ha intrapreso un gioco di creatività e
fantasia per ridare vita a una storia tragica e donarle
un finale differente, inatteso. Ed è storia di rinascita e
speranza, di una Marina che si reinventa, svestendo i
panni che le avevano cucito addosso e indossando,
adesso, solo se stessa, smantellandosi come in un
puzzle in infinite nuove Marina. Cadrà, allora, e,
ancora una volta, si rialzerà. Conoscerà l’amore per la
scrittura, per i piaceri della vita e, infine, per se stessa.
La storia pone il focus sul tema dell’eutanasia,
discostandosi da una visione scientifica e religiosa, ma
lasciandosi trasportare dal vortice imprevedibile dei
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sentimenti.
La storia indimenticabile di una donna forte, indomita,
libera come il mare, decisa a cambiare la propria vita.
A tutti i costi.
I grandi romanzi americani
Nuove traduzioni
Profili letterari del Novecento
gli inganni e i disinganni del teatro tra Settecento e
Novecento
Absentiae
La mano bruciata
NUOVE TRADUZIONI Nove grandi capolavori
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in un unico eBook: - Francis Scott
Fitzgerald, “Tenera è la notte” Nathaniel Hawthorne, “La lettera
scarlatta” - Henry James, “Ritratto di
signora” - Jack London, “Il vagabondo
delle stelle” - HP Lovecraft, “Il
profeta dell'incubo” - Herman Melville,
“Benito Cereno” - Edgar Allan Poe, “Le
avventure di Gordon Pym” - Henry David
Thoreau, “Walden” - Mark Twain, “Le
avventure di Tom Sawyer” Le buone
letture non ti bastano mai, vuoi avere
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sempre sottomano i libri del tuo autore
preferito e non ti spaventano le pagine
di un Classico neanche a migliaia?
Scopri il catalogo ZoomBox: cofanetti
digitali dei tuoi libri preferiti a un
prezzo vantaggioso. Solo digitali, solo
convenienti, solo di qualità.
Il mio mondo dei sogni Ã ? un racconto
scritto nel corso del mio penultimo
anno di scuola superiore.Nella
narrativa Ã ? sicuramente "figlio
dell'etÃ " in cui Ã ? scritto. A tratti
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somiglia piÃ1 a una sceneggiatura di un
film che a un racconto vero e proprio.
E' comunque una pietra miliare, la base
dalla quale si snoda tutto il mio
pensare.
? ? Perché sogno nel diario? Allora
perché scrivere i tuoi sogni, se basta
averli? Aumentare la varietà di
obiettivi che ricordi e assegnare
mentalmente importanza ad essi aiuta a
migliorare quei percorsi che alimentano
la creatività nel cervello. La tua
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mente è un fattore molto
suggestionabile. Scrivendo i vostri
obiettivi, o anche parlarli ad alta
voce a qualcuno, ispirate il vostro
subconscio a sognare di più e a
memorizzare più di questi sogni per la
vostra memoria permanente. Questo, a
sua volta, rafforza quei metodi che
uniscono idee speciali per forgiarne di
nuove. Scrivere ogni giorno sul diario
dei sogni può sembrare intimidatorio,
ma è facile dopo che si entra nella
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dipendenza. Tieni davvero un quaderno o
dei fogli con l'aiuto del tuo materasso
e scrivi tutto quello che non
dimentichi in fretta al tuo risveglio.
Notate le emozioni, gli scenari
emozionanti e gli eventuali frammenti
di dibattito che potreste tenere a
mente. Ora non sarà meglio che il
diario ogni mattina assista la vostra
tipica creatività, ma le note dei
vostri sogni possono crescere fino a
diventare un notevole aiuto per idee
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precise all'interno del futuro. Per
esempio, con un diario dei sogni a
portata di mano, la volta successiva
che vi trovate ad osservare una pagina
web vuota che non ha nulla da scrivere,
potete andare più in basso attraverso i
vostri obiettivi e ingrandirvi su una
trama o un personaggio, oppure scrivere
le seguenti due righe di un sogno
interrotto. Insieme ai vostri obiettivi
registrati in un unico luogo, potete
realizzare determinati argomenti e le
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emozioni continuano ad aumentare.
Questa percezione di dove vanno i
vostri pensieri mentre dormite vi
permette di scoprire nuovi aspetti di
voi stessi o motivazioni per l'autoriflessione. ? Prompt di scrittura dei
sogni ? Scrivi un breve dialogo basato
sul tuo sogno. Scrivi un breve racconto
di ciò che accade nel sogno. Descrivi
un personaggio o un luogo del tuo
sogno. Descrivi l'emozione principale
del tuo sogno. ? Sogno Prompt per gli
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artisti ? Disegna o dipingi un
personaggio o un luogo dal tuo sogno.
Disegna o dipingi qualcosa che esisteva
solo nel mondo del tuo sogno. Trasmetti
l'emozione principale del tuo sogno con
una sola immagine. Mostra ciò che è
accaduto usando solo immagini. E molto
di più...
L’Indagatore Dei Sogni
Il Terzo Reich dei sogni
Il mio mondo dei Sogni
Il sogno dormiente
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Il libro dell'inquietudine di Bernardo
Soares
Guarigioni miracolose
I sogni che noi tutti facciamo la notte durante le ore di
riposo, sono facilmente modellati da elementi della
nostra vita, del nostro vissuto e del nostro spirito e
queste influenze producono "categorie oniriche" che
sono quasi infinite. I sogni li possiamo categorizzare
ampiamente con termini come "profetico, regolare,
fisico”, oppure “incubo" (tanto per citarne solo alcuni).
Sono davvero molte le informazioni che si possono
ottenere tramite i sogni; ad esempio un migliorato
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benessere (mentale e fisico), la capacità di distrarsi e
divertirsi e persino un guadagno di tipo finanziario! Puoi
facilmente ottenere tutte le informazioni di cui hai
bisogno, leggendo questa guida dedicata ai sogni e al
loro significato.
«Questo libro è il mio cuore messo a nudo per interposti
artisti». Gli artisti protagonisti dei saggi selvaggi che
compongono quest’opera spiazzante e sanguigna sono
scrittori e pittori: Bachmann Bernhard Bolaño Brancale
Ceronetti de Marco Dumas Ferrari Flaubert Kristof
Lispector Mattotti Moresco Samorì. Su ognuno di loro
l’autore ha scritto denudandosi in un corpo a corpo dove
l’azione è affidata all’erotica della parola. «La scrittura
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non è la scrittura: è uno stile di vita e di morte». Per
Jonny Costantino l’arte è un gioco dove la vita è in
gioco. Nella sua scrittura la forma saggio si rinnova
divenendo un luogo di sconfinamento narrativo e
intensificazione lirica non meno della forma romanzo,
fatta esplodere nel precedente Mal di fuoco. «Questo è
un libro sulla natura del fuoco». Il fuoco qui indagato è il
fuoco della vitarte, con una formula dell’autore, cineasta
oltre che scrittore. Nella sua visione inconciliata e
abissale l’unica mano legittimata a scrivere del fuoco è
la mano che dalla vitarte è stata segnata: la mano
bruciata.
La scrittura, se amata, se perseguita, se ci muta essa
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stessa in un sognare, può condurci verso un diverso
risveglio, in un’attesa meno infelice che più non
spaventi. Questa è la storia di un gruppo di uomini che
ora sanno sognare con minor sofferenza, perché i loro
sogni li hanno – per merito loro – trasformati in parole da
donare ad altri, e senza più vergogna.
Scrittori, pittori, elezioni
Un sogno oltre il mare
Literature and Travel
Registra, Traccia e Pensa Ai Tuoi Sogni / Quaderno Di
Interpretazione e Significato Dei Sogni / Giornale
Quotidiano Dei Sogni e Libro Di Tracce per Donne e
Ragazze
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Sogni e favole io fingo
Riscoprire la psicoanalisi

“I sogni possono diventare realtà”, ne è convinto
l’autore, che, in veste di scrittore, ma anche di
investigatore privato, darà vita a questo giallo. In
una continua corsa nel tempo, tra passato,
presente e futuro “L’indagatore dei sogni” cercherà
di svelare il mistero di un triplice omicidio avvenuto
nelle zone limitrofe al policlinico Sant’Orsola di
Bologna. A tratti come un fumetto e in altri come
una biografia di un buon padre di famiglia, il
mistero diventerà sempre più ingarbugliato. Siamo
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nel 2028 e nella suggestiva Bologna tre donne, età
compresa tra i venticinque e i quarant’anni,
vengono brutalmente assassinate. Bizzarro e
affascinante più che mai, unico nel suo genere, il
protagonista, accompagnato da Don Basco e Dylan
Dog, si catapulterà in una emozionante avventura.
In un mix di paranormale e vita quotidiana,
l’investigatore cercherà di smascherare l’artefice di
quei delitti, certo che i suoi sogni sono uno
strumento indispensabile per incastrare il
colpevole.
“Il potere della scrittura” raccoglie le centinaia di
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risposte alla domanda “Cos’è per te scrivere?
Viaggio, liberazione, relax?”, postate sia sulla Fan
Page ufficiale di BookSprint su Facebook che
spedite via mail da tanti che hanno voluto dire la
loro. Se è vero che, come diceva Edgar Lawrence
Doctorow, “Scrivere un romanzo è come guidare
una macchina di notte: non puoi mai vedere oltre i
fari, ma puoi viaggiare liberamente sulla strada”,
grazie a tutte queste centinaia di penne diverse si
è capito che il principale potere della scrittura sta
nell’innescare quella trasformazione capace di
sprigionare le migliaia di emozioni che stanno
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dentro ognuno di noi... Il volume, quindi, nasce per
raccogliere tutti questi pensieri in un qualcosa che,
“per sempre”, riuscisse a conservare i frutti di
questa bella esperienza e, allo stesso tempo,
facesse conoscere a quante più persone possibili,
trasmettendone il loro importante valore, le
preziose emozioni e sensazioni esternate dai tanti
autori di questi scritti.
Jorge Luis Borges ((Buenos Aires,1899-Ginevra,
1986), scrittore, saggista, poeta, filosofo, traduttore
e bibliotecario è tra i grandi protagonisti della
letteratura del Novecento. Le sue opere sono
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notissime nell'intero pianeta. Qui sono raccolti
alcuni suoi interventi degli ultimi anni che
riguardano la scrittura e il suo modo. Nel volume
Una vita di poesia (Spirali 1986-2007) la versione
cartacea.
La poetica della rêverie
Sognare per vivere
Uomini, sogni, angeli, e più ce n’è
50 palos... e continuo a sognare
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni
Le Pagine Del Mio Cuore
La rêverie – fantasticheria,
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immaginazione, abbandono al flusso del
sogno a occhi aperti – è uno stato della
coscienza che tutti conosciamo. Gaston
Bachelard, figura emblematica
dell’epistemologia francese, la definisce
come la materia prima dell’opera
letteraria. In questo testo, evocativo e
magico, si propone di riesaminare in una
nuova prospettiva le immagini poetiche
fedelmente amate. Oltre a evidenziare il
valore conoscitivo della rêverie, mette in
luce il godimento che se ne può trarre.
Facendo riferimento ai concetti junghiani
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di animus e anima, Bachelard affronta il
tema dell’idealizzazione dell’essere
amato. Dedica un capitolo ai ricordi
d’infanzia e approfondisce la distinzione
tra sogno notturno e rêverie diurna.
Conclude sostenendo: «Di quale altra
libertà psicologica godiamo oltre a quella
di fantasticare? Psicologicamente
parlando, è proprio nelle rêveries che
siamo degli esseri liberi».
Freud, Isaacs, Klein, Fairbairn,
Winnicott, Bion, Loewald, Searles. In
questo saggio, Thomas H. Ogden rilegge e
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si confronta con il pensiero di alcuni
celebri autori che hanno avuto a che fare
con due temi spesso affrontati dalla
ricerca dello psicoanalista americano:
l’esperienza del leggere creativo e il
modo in cui le più grandi intuizioni
psicoanalitiche sono state comunicate
dagli scopritori. Ogden ci invita a
ricreare con lui il percorso di conoscenza
che ci presenta. Si tratta di riconoscere
e mettere in gioco la capacità
dell’analista di “parlare sulla base delle
qualità uniche della sua personalità”,
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dell’uso che fa della sua esperienza di
individuo che vive nella realtà, del suo
aver compreso e appreso “la teoria e la
tecnica psicoanalitica così completamente
da poter essere in grado un giorno di
dimenticarle” e della sua responsabilità
di inventare una psicoanalisi nuova – di
riscoprire la psicoanalisi – con ciascun
paziente.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è
un testo innovativo e versatile per
l’insegnamento dell’italiano tramite
riflessioni ed elaborazioni su questioni
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sociali emerse dalla lettura di Passeggeri
notturni, racconti brevi di Gianrico
Carofiglio. Il testo, indicato per un
livello intermedio-avanzato, propone una
vasta gamma di esercizi grammaticali
contestualizzati e attività
interdisciplinari che confrontano
letterature e arti diverse e affrontano
discussioni socio-culturali.
Tutti i romanzi e i racconti
Come ho ritrovato il coraggio e
l'incoscienza di vivere la mia vita
Reconsidering Pavese
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Interpretazione e significato dei sogni
Silenzi che si fanno parole
Il sogno e il suo mistero. Tradizione,
psicologia, divinazione
In the half-century following Pavese's death,
much that was written about him sought
principally to understand and define his
complex character, and to determine his place
within the twentieth-century Italian literary
canon. Latterly, there appears to have been a
significant shift in focus towards a closer
reading of individual works or aspects or
periods of his writing, the better to analyse and
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reveal the subtleties and depth of his vision.
This present collection of ten essays conforms
broadly with this tendency. It is organised
chronologically with regard to Pavese's life and
works so as to convey a sense of the
development of a writer, over and above the
particular concerns of any given essay. The
book features contributions from many leading
experts on Pavese.
"50 PALOS, cinquanta bastonate. Cinquanta
come gli anni di Pau Donés, come i capitoli in
cui il leader degli Jarabe de Palo sceglie di
raccontarsi. Non la solita biografia – «perché le
biografie puzzano di morto e io, per fortuna,
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non lo sono ancora» – ma piuttosto un inno
spensierato e autentico, commovente e
divertente insieme, alla musica e all’amore. Tra
irresistibili aneddoti e intensi momenti di
introspezione, Pau per la prima volta si
racconta in prosa, senza peli sulla lingua. Il
sesso e il tumore che ha dovuto affrontare,
l’esperienza della paternità e le follie con gli
amici, il suicidio della madre e la vera identità
della Flaca, la bellissima cubana che ha ispirato
il suo brano più celebre. E naturalmente la
musica, la carriera, gli incontri con maestri del
calibro di Pavarotti, e le imbarazzanti interviste
con i peggiori giornalisti. Con una sincerità
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disarmante, Pau Donés si mette a nudo in un
racconto anarchico di vita intensa, risplendente
di imperfezioni, e ci regala il suo sguardo
sempre più fresco e appassionato sulla vita.
«Pau io lo chiamo maestro, una parola che è
uguale in italiano e in spagnolo, come sono
uguali la maggior parte delle cose che
condividiamo... l’età, l’amore folle per la musica
e per la libertà, la voglia di scappare quando
tentano di infilarci in una definizione» - Lorenzo
Cherubini, in arte Jovanotti «In ogni cosa che fa,
Pau è cristallino, diretto e sincero. Come tutti i
grandi artisti, è grandissimo nella sua umiltà» Francesco Renga
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Durò un attimo. Esattamente come la vita. Fu
un attimo violento. Devastante. In quell’attimo
tutti i sogni, le speranze e le radici di Anita
svanirono. Per sempre. Anita Tsopei non aveva
più la forza di vivere, ma non aveva nemmeno
quella di morire. L’unica cosa che riuscì a fare,
con non poco sforzo e solo dopo tanti anni, fu
quella di raccontare e raccontarsi. Scrisse
quindi un diario terapeutico, attraverso le cui
pagine riusciamo a passeggiare per le stradine
del suo bel paese bianco calce, a danzare alle
feste tradizionali al suono coinvolgente del
Sirtaki, a rinfrescarci sui gradini freschi
dell’emporio di Amalia e nelle acque dell’amata
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baia a forma di occhio piangente. Riusciamo
persino a scorgere dall’alta scogliera (il braccio
Ovest), sotto l’ulivo del suo caro Tanos, un
ipotetico futuro migliore. Ma attraverso le sue
poesie e le riflessioni esistenziali, la giovane
Anita forse ci insegna anche qualcosa e ci
avverte, ormai impotente: “Attenzione a ciò che
desiderate, perché potrebbe avverarsi. E non
come lo avete immaginato.” Isabella Maria Sole
Pierobon vive e lavora a Belluno, circondata
dalle sue amate Dolomiti. Si è formata nelle
Accademie di Belle Arti di Milano e Venezia,
senza però mai trovare in quei contesti la
propria voce artistica. Sebbene scriva poesie e
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racconti brevi fin dall’adolescenza, è solo dopo
la formazione come insegnate di yoga che ha
riconosciuto nella scrittura il suo mezzo
perfetto per esprimersi. Attenta osservatrice
della natura, degli animali e delle persone,
percepisce spesso attorno a sé connessioni
profonde con l’energia che muove il mondo;
attraverso la scrittura, Isabella cerca di
promuovere ciò che sente e di condividere un
messaggio di unione, gentilezza e amore. “A’
mareggiata” è il suo primo romanzo pubblicato.
“Questo lavoro nasce come un processo di
pulizia e ricerca interiore… c’è un luogo magico
ai confini della Grecia, dove sento più forte il
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potere dello spirito umano e il suo profondo
legame con le forze naturali e universali ed è lì
che il diario di Anita ha preso vita.” Terra,
acqua, vento e sole risvegliano le anime che
accompagnano Isabella. Tutte le persone che la
hanno ispirata, anche quelle che hanno lasciato
questa terra, la guidano nella realizzazione di
questa storia d’amore, di perdita e di rinascita.
attraverso la lettura creativa
'Onde Di Questo Mare'
The moon
Parole al vento
Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità»
(1992-2012), ovvero la poetica della colpaPage 46/62
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espiazione
Il potere della scrittura

Usciti sulla rivista del terrore Weird Tales a partire dal
marzo 1923, a fianco ad autori come Robert Bloch e
Robert E. Howard, i racconti e i romanzi di Lovecraft
attingono dalla tradizione ottocentesca del gotico
americano e nello stesso tempo se ne distaccano, dando
vita a un nuovo e avanguardistico modello narrativo,
capace di fondere insieme il fantastico, la fantascienza e
il neogotico, al quale si sono ispirati scrittori come
Stephen King e Jeff VanderMeer. In un unico volume,
Fanucci Editore pubblica l’opera completa del maestro
del terrore in un’antologia che comprende cinque sezioni
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tematiche (più l’appendice “Gli esordi narrativi”) e che
riunisce i romanzi, i racconti dell’orrore, i racconti gotici, i
racconti fantastici e i racconti scritti in collaborazione, a
cura di Carlo Pagetti e con la splendida illustrazione di
Antonello Silverini.
Viaggi fra passato e presente, fra l’irreale ed il reale per
soffocare l’angoscia liquida di una società di plastica,
questi racconti brevi, brevissimi si organizzano tutti
attorno ad un fil rouge che segue il mal de vivre
tipicamente post moderno o da post modernariato.
Parlano in prima persona del cupo disagio che oscura
l’essere umano, oggi sempre più solo e senza mete.
Immerso in un vortice veloce dimentica se stesso, i suoi
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bisogni, i suoi desideri e soprattutto la capacità di
esprimere i sentimenti che lo travolgono e lo assalgono
pulsando insistentemente anche quando li impone il
silenzio. Le protagoniste sono sempre donne, senza volti
né nomi, solitarie per scelta e per destino, che chiamano
a sé il resto del mondo che pare sempre sfuggirgli di
mano. Tutto è descritto con cura, tranne loro. Scritti con
voce spezzata, come confessioni fatte nel buio di un
confessionale, timorosi del mistico fascino di un antro
ecclesiastico illuminato solo dal leggero sfavillio delle
candele e dalle dorature dei dipinti e delle sacre
suppellettili. La scrittura rispecchia lontanamente la
teatralità di primo novecento, un’archeologia di ritmi e di
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vocaboli desueti che si fonde al moderno.
Dormire in una bara è prerogativa dei vampiri, Bela
Lugosi li interpretava e vi dormiva sul serio, ma cosa
succederebbe se qualcuno che non ha a che fare col
mondo dei succhiasangue vi dormisse davvero? Se ciò
determinasse un'infezione pari al vampirismo, ma
completamente diversa, cosa bloccherebbe la
pandemia? Pochi saprebbero rispondere... Le forme di
delirio possono essere verità necessarie e dolorose,
catarsi. Vienna, tra le due Guerre. Il cardiochirurgo
Thomas Rudolph Werner, anziano e ricco, famoso e
misantropo, dorme di giorno e di notte in una cassa da
morto. Le ragioni di questa sua folle usanza sono occulte
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a Jacob, suo unico e fidato maggiordomo. Torturato dal
mistero, Jacob approfitta di un momento di assenza del
suo padrone e si distende nel feretro, convinto che il
chirurgo stia conducendo un esperimento propizio
all’immortalità. I suoi sospetti si fanno più forti grazie a
sensazioni ignote vissute all’interno della bara. Jacob
uccide Werner, s’impossessa del feretro, ma precipiterà
in un limbo tra la vita e la morte, da cui sembra
impossibile tornare indietro, se non completamente
trasformato.
Sognare tra le mura
Diario Dei Sogni
Sognare e scrivere
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Un'ombra
A’ mareggiata
I Sogni

Sognare e scrivereIL CLUB DI MILANO
Dopo la conquista del potere da parte dei nazisti,
Charlotte Beradt inizia a raccogliere i sogni di
centinaia di persone, suddite del Terzo Reich.
L’intuizione di Beradt è che questa “indagine onirica”
possa costituire una sorta di “sismografia” della vita
nel Terzo Reich. Come ha scritto Reinhart Koselleck
nella prefazione, queste fantasie psichiche “non
offrono una rappresentazione realistica della realtà, e
tuttavia illuminano di una luce particolarmente
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abbagliante quella realtà da cui scaturiscono. I sogni
narrati ci conducono in modo esemplare nelle nicchie
della vita quotidiana, apparentemente privata, in cui
penetrano le onde del terrore e della propaganda.
Testimoniano del terrore prima scoperto, poi
strisciante, del quale anticipano l’evoluzione
violenta”. Georges Didi-Huberman ha scritto che il
libro di Beradt permette di capire “come
un’esperienza interiore, la più ‘soggettiva’, la più
‘oscura’ che esista, possa apparire come un barlume
per gli altri non appena trova la forma giusta per la
sua costruzione, per la sua narrazione, per la sua
trasmissione”, trasformandosi così in “conoscenza
clandestina”, in “sapere eterotopico”.
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In questo ebook ho raccontato come ho riscoperto il
coraggio di sognare e l'incoscienza che avevo da
bambino, e come puoi farlo anche tu, imparando a
riconoscere i tuoi sogni e coltivarli. Cosa ne pensa chi
l'ha letto Smettere di essere svegli e cominciare a
sognare. Unire i puntini delle esperienze importanti
della propria vita e vedere se il disegno che ne esce ci
piace oppure è il caso di ridisegnare qualcosa.
Stabilire dei rituali che ci aiutino a creare quelle
giuste abitudini che servono per realizzare i nostri
sogni. Stabilire i margini per trovare il giusto spazio
che ci consenta di raggiungere gli obiettivi... Silvio
Gulizia, giornalista e papà, nel rimettere in
discussione la propria vita, coglie aspetti
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interessanti, a volte trascurati, e ci spiega, per
esperienza personale, come fare ad affrontare gli
eventi per prendere in mano le redini della propria
esistenza, addormentarsi e, cominciare a sognare il
più bel sogno della propria vita. Interessante, utile,
scorrevole e adatto a tutti... da leggere e divulgare!
N.B. L'ho stampato e messo sul comodino di mia
figlia... per ribadirle l'importanza di sfruttare il
proprio tempo, ora che può ancora farlo, prima che la
vita la renda adulta Andrea Millozzi su Facebook
"Offre veramente tanti spunti di riflessione. L'ho letto
tutto d'un fiato, tratta di un argomento decisamente
complesso e che comporta un altissimo livello di
Daniele Tarenzi, via email "Mi ha strappato più di un
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sorriso quando ho letto dei margini (di fatto il libro
l'ho letto durante uno dei miei, in un'ora al mattino
dedicata a me) e delle abitudini (che voglio prendere,
ma non prendo mai). Una bella motivazione per me a
completare il percorso di miglioramento che voglio
apportare alla mia vita". Nicola Losito, via email
"Silvio ti forza a guardarti allo specchio da 50.000
piedi di altezza e da lì dare una svolta alla tua vita...
Meglio cominciare a sognare di nuovo!" Manuel Re,
messaggio via Facebook
Nuovo dizionario dei sogni. Interpretazione dei sogni.
Numeri per il lotto, segni per totocalcio e totip. Guida
alla cartomanzia. Cabala del cappuccino...
Come comprendere i messaggi onirici dei nostri sogni
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L'opera completa
• Tutte le storie dell'orrore puro • Tutte le storie oniriche e
fantastiche • Tutte le storie del Ciclo di Cthulhu • Miscellanea
e Saggi A cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni
integrali Terrore insondabile e soprannaturale, inquietanti e
apocalittiche visioni: tutto l’immaginario di follia e orrore di
Howard P. Lovecraft è raccolto in queste pagine densissime.
Interi universi prendono forma dalla sua sapiente penna,
governati da leggi fisiche ignote, popolati da creature
inimmaginabili e da terrificanti minacce. L’uomo è solo al
centro di un cosmo nel quale il terrore proviene dagli abissi
della mente come dai più remoti recessi dello spazio, un
mondo nel quale la paura è la dimensione dell’essere. Tutto
ciò sottintende la teoria lovecraftiana secondo cui
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smascherare e affrontare i propri incubi più angoscianti è
l’unico modo per esorcizzarli. Incubi, sogni e miti creati da un
maestro dell’orrore e del fantasy per turbare le notti dei lettori.
In questo volume è presentata tutta la produzione del
“solitario di Providence”, compresi capolavori famosi che
ancora oggi ispirano scrittori e sceneggiatori, come Le
montagne della follia, Lo strano caso di Charles Dexter Ward,
L’orrore di Dunwich, La ricerca onirica dello Sconosciuto
Kadath. Howard P. Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a
Providence nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente
familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale
solitudine, fin da giovane dovette lottare con una serie di
difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere
ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti
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scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una
concezione del Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico
scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe.
Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”, morì
nella sua Providence, alla quale era legato in maniera
viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il mito.
Un libro che contiene 10 anni di carriera letteraria dello
scrittore triestino ventinovenne Igor Gherdol. Annotation
Supplied by Informazioni Editoriali
Salvatore La Moglie è nato a Lauropoli (Cosenza) nel 1958.
Si è laureato in “Lettere Moderne” presso l'Università Statale
di Milano con una tesi sui “fatti del 1956” visti attraverso
l'Avanti!. Insegna Italiano e Storia negli Istituti Superiori. Nel
1998 ha pubblicato, per la Casa Editrice Pellegrini di
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Cosenza, il suo primo romanzo, La stanza di Pascal; nel
2000, presso la “Calabria letteraria editrice” della Rubbettino,
il secondo romanzo Il cocchio alato del tempo. Nel 2007 un
racconto I campanelli d'oro e una poesia Tra la terra e il cielo
sono stati inseriti rispettivamente nell'antologia Ulivi, edizioni
Il Coscile, e nell'antologia Tra cielo e terra - La montagna,
Ferrari editore. La stessa poesia citata è stata selezionata e
premiata al “1° Premio Internazionale Salvatore Quasimodo”
e poi inserita nell'antologia omonima del Premio a cura della
Aletti Editore, 2016. Altri testi poetici e raccolte di poesie sono
state pubblicate a cura della Aletti Editore nelle antologie
Habere Artem (2016) Il Federiciano 2016, Austro 2017- Poeti
del nuovo millennio a confronto e “Il Paese della Poesia- Tre
poeti a confronto”, 2017, con la raccolta Il poeta è un rivoltoso
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(2017). Sempre per l'Aletti editore ha pubblicato nel 2017 la
raccolta poetica La parola che resiste. Un suo testo poetico, Il
poeta è ormai un clandestino, è stato inserito nel volume del
“2° Premio Internazionale Salvatore Quasimodo” 2017. Altri
testi poetici saranno pubblicati, a breve, nella Enciclopedia
dei poeti contemporanei, sempre per la Aletti editore. Ha
collaborato, fin dalla loro fondazione, con i periodici di
letteratura La colpa di scrivere e Il Fiacre N.9. Attualmente
continua a scrivere testi narrativi e poetici. Riconoscimenti: Finalista quarto classificato sia per la poesia che per il
racconto editi alla prima edizione del “ 1° Premio
Internazionale Salvatore Quasimodo” (Guidonia Montecelio,
giugno 2016). - Finalista secondo classificato per il racconto
inedito al Premio Internazionale J. Kerouac (Morano Calabro,
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settembre 2016). - Finalista primo classificato per la “sezione
saggio inedito” Profili letterari del Novecento al “2° Premio
Internazionale Salvatore Quasimodo” (Avigliano Umbro, 1°
aprile 2017).
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