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Nostalgia Tradimento E Amore Viaggio All'interno Del Tango
A cura di Piero MioliIntroduzione di Gustavo MarchesiEdizioni integraliFuorché la musica, tutto. Il pubblico del teatro di Verdi troverà in questo volume, a parte la musica, le note e la partitura (che sono logico appannaggio specialistico), tutti i testi dei libretti, integrali, e una ricca serie di rubriche volte a introdurre, a saggiare, a documentare, ad accompagnare l’ascolto, come la storia del libretto e
dell’opera, gli intrecci, i giudizi di critici e di grandi scrittori, gli interpreti. Chiude e completa questo splendido volume un’appendice del curatore che comprende una storia del dramma e del melodramma, una bibliografia e una discografia verdiane.Giuseppe Verdi(1813-1901) prelevò il glorioso melodramma italiano dalle mani di Rossini per portarlo a incredibili vertici di grandezza artistica, culturale,
morale, nazionale. Di umili origini, abitò soprattutto a Sant’Agata, non lontano da Roncole di Busseto dov’era nato, e morì a Milano. Compose 28 opere teatrali, molte delle quali continuano a trionfare sui palcoscenici di tutto il mondo.
Gabriele ripensa ai suoi amici guardando una foto di quando erano tutti in vacanza. Gianluca, Luigi, Alex, e altri ancora. Tutti loro hanno lasciato un segno indelebile nella sua vita, un’impronta che lo accompagna giorno dopo giorno, anche ora mentre è un promotore finanziario di successo ma nasconde dentro di sé una serie di turbamenti e di ansie, eredità di un passato difficile. Anche Gianluca
non se la passa così bene. La musica è il suo rifugio, l’amore per i bei ragazzi la sua passione, ma una vita così quanto può durare senza scontrarsi con sogni e desideri più alti? Luigi è invece amante anche delle belle donne ma la sua vita lavoro-ospedale-lavoro non riserva mai delle sorprese, e alla lunga la noia può essere un nemico insidioso. Alex infine si dedica anima e corpo allo studio, alla
politica, all’attività sindacale. Un uomo di testa e di azione che rischia però di non accorgersi di dove vada a finire il proprio io. Il romanzo di Nina Gagliardi racconta in modo intenso le solitudini, le passioni tormentate, l’entusiasmo e le delusioni di quattro uomini le cui anime non trovano pace, perché colme di sentimenti e di emozioni che sono ostaggio del passato o di un futuro incerto. Eppure uno
spiraglio verso la felicità c’è sempre, basta coglierlo nell’attimo in cui si presenta…
“Le parole che mi hanno tradito” è un racconto, una riflessione che traccia una linea di vita tra l’orizzonte immaginato e quello in cui si approda. La linea della vita, quel sottile filo che lega l’uomo a se stesso di là di se stesso. La linea di continuità di questo libro è il cuore dove ogni parola diventa una storia, in altre parole un coaugulo di esperienze, sensazioni, relazioni e rapporti. La parola è il
centro di ogni progresso e il motore di ogni cambiamento, è causa ed effetto di se medesima, è vita di ogni forma, speranza di ogni passato, è anima che rende liberi o segno che incatena la mente. Le parole degli uomini costruiscono la storia, questo libro è la storia di Franco ma è anche la storia delle sue parole, di quelle parole che gli hanno consentito di avere una visione del mondo e della vita,
è la storia delle parole raccontate ai giovani studenti, ed io tra quelli, che poi diventano altre storie personali contribuendo alla costruzione di parti di mondo. (dalla Prefazione di Tina De Rosis)
Amore malato... è possibile guarirne
Le parole che mi hanno tradito
Quattordici volti biblici. Presentazione di Raniero Cantalamessa. Postfazione di Cristiana Dobner
Seminario su Giorgio Caproni
Critica letteraria
L’evoluzione della responsabilità per danni in ambito familiare e il recente orientamento di giurisprudenza e dottrina in relazione al dovere di fedeltà induce ad esaminare anche la posizione del terzo complice e dell’eventuale possibilità di chiamata nel processo risarcitorio.
Antonis Fostieris è una delle voci più sensibili e rappresentative della poesia greca contemporanea. Oltre che poeta, è traduttore e saggista. Assieme a Thanassis Niarchos ha fondato e diretto per molti anni la prestigiosa rivista letteraria I Lexi (La Parola). Più di venti volumi delle sue opere sono stati tradotti nelle lingue principali e pubblicati in vari Paesi, tra cui Italia, Francia e Stati Uniti. Ha ricevuto i più prestigiosi
riconoscimenti letterari greci. I testi antologizzati in Nostalgia del presente coprono un arco di tempo di oltre vent’anni, e sono trascelti da quattro delle sue dieci raccolte: Amore oscuro, Il futuro e l’imperativo della morte, Il diavolo ha cantato a tempo, Il pensiero appartiene al dolore.
Fra i lettori appassionati di Hillman si sentono spesso ricordare due scritti, vere gemme della sua produzione: il saggio sul tradimento e "Senex e puer". Di fatto sarebbe difficile trovare una migliore via d’accesso al pensiero di questo autore. Nel primo caso perché in poche pagine egli ci offre un’analisi esemplare di una di quelle realtà condannate e deprecate che solo lo scandaglio psicologico riesce a illuminare dietro le
grevi cortine della morale. E questa, come sappiamo, è una linea che Hillman ha in seguito ampiamente sviluppato. Nel secondo perché la caratterizzazione del Puer aeternus e quella parallela del Senex hanno una tale precisione e capacità individuante da offrirsi come ausilio immediato per riconoscere nella nostra psiche, in tutti i loro camuffamenti, i tratti dell’eterna fanciullezza e della saturnina vecchiaia. "Il tradimento"
e "Senex e puer" sono entrambi nati come conferenze, rispettivamente tenute a Londra nel 1964 presso la Guild of Pastoral Psychology e nel 1967 ai seminari di Eranos.
62 passi fra la rabbia e l’amore
Lecture Delivered October 2nd, 1964
Condotte lesive e responsabilità
Vivere il Vangelo del matrimonio
il vintage nel cinema italiano e dintorni
A trentaquattro anni, quando tanti muovono i primi passi nella vita letteraria, Márai pubblicò un libro di memorie di allarmante, definitiva maturità: "Confessioni di un borghese". E lo fece in un momento (la metà degli anni Trenta) in cui, anche se pochi se ne rendevano conto, tutto ciò che era accaduto in
precedenza assumeva una tinta di vecchia Europa, sebbene si presentasse a volte come la punta della modernità più sfrenata, con tutti i suoi eccessi – sessuali, intellettuali, politici. È il caso della Berlino dove Márai era vissuto pochi anni prima, e che gli era apparsa come un «unico, continuo ballo in maschera».
In questo che è anche uno scintillante romanzo di formazione seguiamo il narratore dall’infanzia nella cittadina di Kassa, sullo sfondo del tramonto di quella civiltà danubiana che la storia di lì a poco cancellerà, agli anni in cui, spinto da una vorace curiosità e irrequietezza, abbandona il suo paese per una
destinazione a lui stesso ignota. Cominciano così le peregrinazioni nell’Europa fra le due guerre: da Lipsia a Weimar, da Francoforte alla Berlino degli anni Venti (in cui «tutti si davano alla pazza gioia, come avvertendo l’approssimarsi di una catastrofe»); quindi a Parigi, dove con la giovane moglie Lola
condivide un’esistenza bohémienne, fra alberghi equivoci e miseri bistrot, templi della mondanità internazionale e caffè dell’emigrazione politica di Montparnasse. E ancora sarà a Firenze, a Londra, in Medio Oriente – sino al momento in cui, mettendo fine agli anni di apprendistato, deciderà di tornare in quella
patria «ufficiale, poliziesca, imbandierata e fanatizzata» nella quale, nonostante tutto, per diventare uno scrittore bisognerà cercare «la vera patria, che è forse la lingua, o forse l’infanzia». "Confessioni di un borghese" apparve per la prima volta, in due volumi, fra il 1934 e il 1935.
Dopo la pubblicazione di Annunciare il Vangelo del matrimonio, che introduce alla teologia del matrimonio e della famiglia, in questo secondo volume l’Autore conduce la famiglia a riconoscere la propria identità lungo le strade della...
Sarà forse perché figlio di genitori che si sono separati dopo una lunga conflittualità che ha fatto soffrire noi figli, mia sorella e me, in una dolorosa alternanza di allontanamenti e avvicinamenti mai risolutivi, che quello dell’amore malato è un tema che, anche se non così formulato, è stato sempre alla mia
attenzione fin dall'adolescenza. Certamente anzitutto per vedere se potevo evitare a me quell'esperienza, cosa non possibile, poiché le radici di un amore malato affondano nelle origini stesse della vita. Introverso, timido, mi sono spesso scoperto a leggere gli errori che le persone intorno a me facevano nelle
relazioni affettive: chiari, nitidi ai miei occhi, invisibili ai loro, poiché la pagliuzza nell'occhio dell’altro è più leggibile della trave nel proprio. Poi, con la professione di analista e soprattutto con la rielaborazione dei miei conflitti affettivi, ho capito che se è vero che, forse, non ci si può non
ammalare d’amore, è anche vero che se ne può guarire. Si può uscire da quelle sofferenze che avvelenano la vita. E fare con la persona che si ha accanto una sorta di fiaba per adulti lunga una vita. Questo libro è un tentativo di descrivere malattia e strada per la guarigione, di raccontare l’esperienza di un amore
creativo data dall'aver un partner come amico.
Tutto ciò che sono
La Civiltà cattolica
L'invenzione della nostalgia
Viaggio all’interno del Tango
Il suonatore di bandoneón
Possiamo fare a meno di tradirci e di tradire? È questa la domanda cui l‛opera tenta di dare una risposta. Il tradimento ripugna alla nostra coscienza di ‟puri”, ma, afferma l‛autore, è un’esperienza ineluttabile. Dopo aver percorso i drammi della solitudine dell‛amore in Eros e pathos, Aldo Carotenuto affronta il delicato tema del
tradimento inteso come atto necessario perché la psiche, ancora chiusa in una verginità inconsapevole e irriflessiva, sia iniziata al mistero della vita e dell‛amore. Tradire ed essere traditi significa infatti ‟essere consegnati” a un destino di ricerca costellato di cadute e di sconfitte, significa riconoscersi come quegli esseri separati che,
per ricostituirsi come soggetti, devono affrancarsi da dettami e modelli collettivi, devono dunque ‟tradire”. Ogni individuo è consegnato all‛imperativo, inscritto nella stessa dinamica evolutiva della psiche, di emanciparsi da tutto ciò che lo mantiene fedele a un‛immagine di sé che non gli corrisponde, e che risponde, invece, alle
richieste dell‛ambiente sociale o al desiderio dei suoi interlocutori. È per questo motivo che il processo di individuazione comporta frequentemente situazioni di rottura, fratture inevitabili, destinate a segnare la nostra vicenda umana: dal tradimento perpetrato dal genitore sul figlio non ancora nato come già ‟immaginato”, a quello
all‛interno del rapporto di coppia, per passare in rassegna ancora altre sue forme, altri suoi volti meno consueti. Il tradimento del corpo, della malattia, della morte, ossia l‛esperienza del limite vissuta come scacco e come fallimento definitivo dell‛esistenza. Senza tradimento non si dà possibilità
Scritto a quattro mani da una clarissa e da un benedettino, il libro propone quattordici ritratti, o icone, di altrettanti personaggi biblici – da Adamo a Gesù – nei quali è possibile contemplare il senso, la bellezza, le esigenze, le lotte, le cadute e i possibili fallimenti nella vita dei consacrati. Siamo nel grande solco della «lettura spirituale»
della Bibbia, condotta in chiave antropologica, nel senso che dalla Scrittura e dai suoi personaggi si prende spunto per una riflessione sulla condizione umana di sempre e soprattutto di oggi. Sono parole antiche e nuove, dell’Occidente e dell’Oriente, di pontefici e di poeti, scritte per i consacrati e per ogni cristiano.
Il fenomeno Tango è oggi una realtà che s’impone al villaggio globale coinvolgendo tutti i ceti sociali nei tre continenti d’Asia, d’America e d’Europa. L’autrice si chiede il perché di questo “recupero” del Tango, soprattutto ballato. Perché la gente di tutto il mondo si riversa nelle milonghe? Una domanda che conduce ad un viaggio
interiore, un’esperienza di conoscenza, alla ricerca di quell’essenza, di quello “spirito” del Tango, che esprime i moti dell’”anima universale” che parlano di improvvise lacerazioni, di strisciante malinconia, di perdite, di mancanza e che contiene, altresì, intima capacità di rigenerazione. Una musica che riesce a far superare il dolore, a
far accettare la perdita, a far capire la vita e spinge a cercare un adattamento a nuovi valori, a nuove misure. Con gli strumenti della psicologia contemporanea l’autrice decodifica riti e miti del Tango svelando quel processo emozionale che, sviluppandosi in uno stato intimo e profondo, riporta alla sacralità dell’incontro, al contatto
fisico, all’abbraccio, condizione oggi estranea all’uomo contemporaneo schiacciato dall’individualismo. Nel frenetico quotidiano cosa si può arrivare a scoprire attraverso il Tango? Un qualcosa di autentico, d’interiore, profondo, un momento di pace, una risposta, anche se momentanea e per lo più inconsapevole, allo stato
d’inconsistenza e di vuoto. Il Tango permette quella comunicazione profonda oggi sepolta dalle ferite della frantumazione. In un mondo in crisi, la scelta del Tango da parte di una umanità sradicata e senza punti di riferimento rappresenta una rivalsa dello spirito, la lotta dell’anima che reclama ciò che le è stato strappato. Il Tango con
tutto ciò che porta in sé si pone come denuncia alla storia contemporanea, sottolineando che l’uomo non può restare intrappolato in una vita senza significato, soffocato dalla massa informe del nulla.
«Per amor di poesia (o di versi)»
Matilde Serao
Confessioni di un borghese
Quando tutto questo sarà finito
AforiSmart. L'Amore e la Bellezza

Weaving together state-of-the-art research, theory, and clinical insights, this book provides a new understanding of the unconscious and its centrality in human functioning. The authors review heuristics, implicit memory, implicit learning, attribution theory, implicit
motivation, automaticity, affective versus cognitive salience, embodied cognition, and clinical theories of unconscious functioning. They integrate this work with cognitive neuroscience views of the mind to create an empirically supported model of the unconscious. Arguing
that widely used psychotherapies--including both psychodynamic and cognitive approaches--have not kept pace with current science, the book identifies promising directions for clinical practice.
Il libro vuole essere una breve riflessione su alcuni aspetti della vita di Pietro e Paolo come testimoni di Fede e di Carità,perché Tutti siamo testimoni dell’Amore di Dio. Papa Benedetto e Papa Francesco come Pietro e Paolo sono testimoni della Fede e della Carità della
Chiesa. Ecco il nostro compito di cristiani: confermare che Cristo è il figlio del Dio vivo e confermare che noi siamo la sua chiesa in cammino verso la salvezza. E esclamare: Sono certo che nessuno e niente mi può separare dall’amore di Dio che è in Cristo.
Il fenomeno Tango e oggi una realta che s'impone al villaggio globale coinvolgendo tutti i ceti sociali nei tre continenti d'Asia, d'America e d'Europa. L'autrice si chiede il perche di questo "recupero" del Tango, soprattutto ballato. Perche la gente di tutto il mondo si
riversa nelle milonghe? Una domanda che conduce ad un viaggio interiore, un'esperienza di conoscenza, alla ricerca di quell'essenza, di quello "spirito" del Tango, che esprime i moti dell'"anima universale" che parlano di improvvise lacerazioni, di strisciante malinconia,
di perdite, di mancanza e che contiene, altresi, intima capacita di rigenerazione. Una musica che riesce a far superare il dolore, a far accettare la perdita, a far capire la vita e spinge a cercare un adattamento a nuovi valori, a nuove misure."
Puer Aeternus
Rivista nazionale di musica
Tutti i libretti d'opera
Amare tradire
Nostalgia Tradimento Amore
Engadina anni Settanta. Pablo Flores, un ragazzino figlio di immigrati italiani in Svizzera, scopre per caso il fascino irresistibile del tango nei sotterranei del Grand Hotel, dove conosce Maria, una ragazzina baciata dal genio del ballo argentino. Sarà lei, con il
giovane e irruente suonatore di bandoneón Alejandro, a introdurre Pablo nelle magie e nella ritualità del tango. Da questo incontro iniziatico prende il via una storia incredibile che da un piccolo villaggio romagnolo ci porta nel Sud America e poi di nuovo in Svizzera.
Quando il protagonista adolescente dovrà lasciare l'Engadina e i suoi amici argentini, l'incanto sembra andare in frantumi. Ma a questo punto salta fuori dalla memoria un altro suonatore di bandoneón: l'avventuriero Ermanno Guidi, nonno di Pablo. Il quale, nel tentativo
ostinato di diventare un divo del tango, deciderà di mettersi sulle tracce di Ermanno e del suo bandoneón.
Finalist for the International Man Booker Prize, winner of the Premio Campiello, short-listed for the Independent Foreign Fiction Award upon its first English-language publication in the UK, and published to critical acclaim in fourteen languages, this mesmerizing
historical novel by one of Italys premier women writers is available in the United States for the first time.The Silent Duchess is the story of Marianna Ucra, the victim of a mysterious childhood trauma that has left her deaf and mute, trapped in a world of silence. In
luminous language that conveys both the keen visual sight and the deep human insight possessed by her remarkable main character, Dacia Maraini captures the splendor and the corruption of Marianna's world and the strength of her unbreakable spirit.
Le uniche immagini dell`amore che la contemporaneità ci riconsegna sembrano andare dall`oscenità di certe trasmissioni televisive, a film come Parlami d`amore, alla pornografia imperante. Allora, ciò che si dicono i due amici nel film J`entends plus la guitare (1993) di
Garrel, cioè che “siamo l`ultima generazione a parlare d`amore”, rischia di essere vero. Il cinema ha avuto nel Novecento un ruolo importante nel raccontare l`amore, rappresentando con i generi classici le forme dell`amore-passione e dell`amore-relazione, e con la
modernità è stato capace di presentare e nominare l`amore come evento. Questo saggio, partendo dall`individuazione dei caratteri che definiscono l`evento d`amore, attraversa alcuni film che hanno costruito un`immagine in rilievo dell`incontro amoroso: da Viaggio in Italia
a Un`estate d`amore, da Questa è la mia vita a Gertrud, da La naissance de l`amour a Heimat 3, per giungere ad alcuni esempi contemporanei nei quali l`amore si presenta come impossibilità, incapacità o deriva pornografica: Lost in translation, In the mood for love, Il
gusto dell`anguria.
Sequela
Theory, Research, and Clinical Implications
Nostalgia Tradimento Amore  Viaggio AllInterno Del Tango
La grande riconciliazione
Lacerba
Gioele Dix sapeva che suo padre Vittorio custodiva una storia, ma per anni non era riuscito a farsela raccontare. Perché a volte chi è passato da certi crepacci della Storia, chi ha vissuto l'assurdo e l'orrore, non ha molta voglia di scendere nei dettagli. Finché un
giorno finalmente lo ha convinto, si è seduto davanti a lui e si è messo ad ascoltare. Ne è nato questo libro intenso e prezioso: la storia di una famiglia di ebrei italiani, era il 1938, che come molte altre fu colta di sorpresa dalle leggi razziali. Di un ragazzino che
non capisce perché deve lasciare la propria scuola, la propria casa, mettere tutto quello che può dentro uno zaino e fuggire. Una storia di paure, di scelte fatali, di umiliazioni. Ma anche di lampi di inaspettata bontà umana, di angeli all'inferno. Di fiducia, speranza,
ostinato ottimismo. Una storia di emozioni, di affetti, che in mezzo alla tragedia diventano più forti e forse più puri. La storia di un padre e di un figlio, raccontata da un padre a un figlio. E che senza volerlo diventa una lezione di Storia e di vita.
Perché leggere questo libro? Perché parla di amore e di bellezza, due aspetti straordinari della nostra vita, che sfuggono ancora alla nostra comprensione. È un viaggio nei secoli per descrivere le molteplici facce dell’amore: l’amore idilliaco, l’amore agape, l’amore per
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se stessi, quello malato, o violento o abusante, fino a toccare la teoria dell’amore perfetto; lo fa rapportandosi ai miti del mondo classico greco–romano, ma anche alla vita di personaggi rappresentativi e famosi, come Ernico VIII, Wallis Simpson, Modigliani e Picasso.
Attraverso le arti figurative, come la pittura, la scultura, il mosaico racconto quegli ideali di bellezza femminile che, dalle veneri voluminose e rotonde, amate dall’uomo primitivo, hanno attraversato e caratterizzato ogni secolo. Il libro si chiude raccontando la
bellezza del terzo millennio, tra chirurgia estetica e botulino, suggerendo a ogni donna di “Non muovere mai l’anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima...” come sosteneva Platone. Un libro rivolto a tutti per la sua immediatezza, con brani trasformati in pillole,
da assumere appena si può, perché, leggere, accresce la nostra cultura, arricchisce le nostre conversazioni, giova all’intelletto e nutre l’anima.
Una profonda riflessione sull'onnisapienza, l'onnipotenza e l'onnipresenza prestati al Divino porta inevitabilmente alla concessione di un'entità "Assoluta" e, a sua volta, una profonda riflessione sul concetto di Assoluto porta, altrettanto ineluttabilmente, a
un'incredibile compartecipazione allo stato di benessere di tutte le forme di vita e quindi alla sperimentazione dell'amore incondizionato. Fisiopranoterapeuta e psicopranoterapeuta da un quarto di secolo, meditante da più di trentacinque anni, ricercatore spirituale da
una vita, Lucien Bruchon propone un originale percorso d'indagine spirituale basato sul concetto di "riconciliazione" di tutte le dimensioni che compongono il nostro vissuto, parti esterne come interne perché non ci sono reali differenze tra loro, l'uno essendo il
riflesso dell'altro.
Betrayal
Create! Progettare idee contagiose (e rendere il mondo migliore)
Lettere d'amore e desiderio
The Silent Duchess
Anima e corpo
Virginia Woolf ha quarant’anni. Insieme al marito Leonard dirige una casa editrice, la Hogarth Press, e il suo nome comincia a essere noto. Sta lavorando alla Signora Dalloway, che la consacrerà come una delle scrittrici più rivoluzionarie e apprezzate del suo tempo. Al diario confida di sentirsi vecchia, ma ha appena
incontrato la donna che diventerà il suo più grande amore, l’affascinante Vita Sackville-West. Vita ha trent’anni. Anche lei scrittrice, è una giovane donna aristocratica; sposata con un diplomatico, è al centro di una fitta rete di amicizie e di amori. Viaggia molto, scrive poemi e racconti, e quando conosce Virginia è
immediatamente attratta dalla sua bellezza spirituale e dal fascino della sua personalità. Poco dopo ha inizio la loro storia d’amore, che queste lettere ci raccontano. L’ampio carteggio tra le due donne andrà avanti per vent’anni: in esso le dichiarazioni appassionate si alternano a improvvise ritrosie, i rimbrotti alle
ironie; Vita e Virginia adorano scherzare, prendersi in giro, punzecchiarsi, ma spesso il gioco cede il passo a slanci impetuosi e senza freni. Il volume raccoglie oltre un centinaio di lettere, le più significative, di questa storia, che culminerà per Virginia nella scrittura di Orlando: la biografia di un essere meraviglioso che
vive per quattro secoli passando da un sesso all’altro, e che ha le fattezze della bella Sackville-West, è un omaggio a lei, un tentativo di rendere eterna una relazione minacciata dalle tante avventure di cui Vita non riesce a fare a meno. Con gli anni, la passione travolgente si trasforma in amicizia profonda. Vita sarà
sempre l’«adorata creatura» di Virginia, l’amazzone dalle gambe lunghe e affusolate che attraversa a grandi falcate le strade del mondo. Allo stesso tempo, Vita non lascerà mai la sua amata, la riempirà di regali e attenzioni, e sarà proprio lei l’unica persona – oltre a Leonard e alla sorella Vanessa – a cui Virginia
consentirà di avvicinarsi nei momenti più cupi delle sue malattie. Il loro amore, scrive Nadia Fusini nel suo saggio, «si tramuta in gelosia e in abbandono e trapassa in tradimento e in rimpianto, ma non finisce mai. Le due donne si incontrano, si separano, si scrivono, smettono di scriversi, riprendono a scriversi, e
sempre la tenerezza, l’amicizia, la nostalgia riemergono, e tornano la luce e l’incanto». Continuano a cercarsi e a incontrarsi, fino alla fine: «con ogni probabilità, fecero ancora l’amore. Si abbracciarono, si baciarono ancora. E forse così, abbracciando Vita, Virginia tornò a sentire di abitare nel cuore dell’esistenza, e si
sentì di nuovo in contatto con la vita, mentre si stava ormai allontanando nel mondo dell’irreale». Due scrittrici, due donne indipendenti, un grande amore. Queste lettere raccontano una storia la cui forza risplende ancora oggi, sfidando i canoni e il conformismo.
Questo Racconto è la storia di una vita complessa. Il suo incipit corrisponde al periodo dell’infanzia in un picco- lo centro dell’Abruzzo sulle pendici dell’amata Maiella Madre, che sem- bra essere rimasto in una stagione quasi mitica ed arcaica, quasi che il tempo si fosse fermato.Questa condizione di povertà e di
semplicità era però destinata ad in- terrompersi bruscamente e, per al- cuni versi, brutalmente. Arriva poi il tempo di un viaggio inaspettato e radicale che cambia completamente l’esistenza della giovane protagoni- sta. Di fronte al suo sguardo attonito si spalancano gli orizzonti sterminati e complicati di un Paese:
l’Australia. Nessuno le aveva detto che sarebbe stato il luogo di un riscatto a lungo agognato. Un luogo nel quale avreb- be scoperto, negli anfratti del suo in- conscio e tra ripetute sofferenze, la strada della comunicazione interiore, profonda, luminosa e sorprendente.
Alla fine, ridotti all'essenziale, non siamo che anima e corpo. Il corpo è diventato la nostra ossessione vitale, sessuale e sanitaria. E l'anima è il nostro rifugio leggiadro nella vaghezza, testimonial di dediche e canzoni, ombra emotiva, ottimo titolo per CD, libri e terapie. Il corpo viene «alla» luce, l'anima viene «dalla»
luce. L'anima è il nostro cielo, il corpo è la nostra terra. In queste pagine, leggerai una breve storia di ambedue, una sarà universale e impersonale, l'altra sarà intima e puerile. Poi entrerai nel cuore dell'anima e delle sue passioni e t'inoltrerai come un visitatore nel tuo corpo, raccontando dal vivo la sua scoperta e i suoi
ricordi. Quindi cercherai nell'amore la sintesi di anima e corpo e avrai eros come guida. Viceversa troverai nella morte la loro separazione, quando verranno a prenderci i nostri cari perduti. La connessione anima la vita, la separazione la spegne. Tornando alla vita di ogni giorno, affronterai questa diffusa stanchezza di
vivere, questa sfiducia nel mondo, nel futuro, in Dio, negli altri e in noi stessi... Questa perdita di luce e d'incanto, questo scivolare nella china dell'epoca e questo incenerire continuo di vita, progetti e passioni. Se tutto fuori crolla, muta, si spaesa, l'ultima casa che ci resta, la più esile e la più duratura è l'anima, rifugio
estremo, spalancato sul precipizio dello svanire. Queste pagine s'interrogano su quel che resta di ciò che vivi e che fai, e cosa portare in salvo. Si misurano in un corpo a corpo con la vita e ciò che la anima. Lo scopo di questo viaggio nel cuore della vita è semplice, chiaro ed essenziale: rianimare il corpo, incarnare
l'anima e ritrovarla al centro dell'esistenza per non finire in balia del corpo, del tempo e della morte.
The Unconscious
Scrivi sempre a mezzanotte
Quasi un'apologia del tradimento
Tra-Due. L'immaginazione cinematografica dell'evento d'amore
Benvenuti al ballo della vita
Scrivo. È la penna lo scarico, l emuntorio dell immediato metabolismo di ogni impatto subìto. Ne filtra l intensità, ne analizza le sfumature, ne focalizza i bersagli. È lo scritto, nella sua povertà e modestia, che, grazie al conflitto col mio subcosciente, mi denuda l accaduto. È lo scritto, un inevitabile riflesso delle cose e fa percepire, a chi legge, la mia
fragilità o la mia caotica soggettività.
Tutto ciò che sono è il romanzo toccante e indimenticabile di quattro giovani irriducibili che hanno rischiato la vita per allertare il mondo sul pericolo rappresentato da Hitler. Ruth, i cui ricordi hanno la potenza del sogno, Ernst, il leader-artista, la coscienza di un epoca, Hans, fragile e combattuto, e soprattutto Dora, Dora Fabian, un affascinantissima eroina
della Resistenza antinazista, fino a oggi del tutto sconosciuta, una donna moderna, libera e consapevole, così coraggiosa da non riuscire a salvare se stessa. La loro storia è l emblema della lotta per la libertà ‒di amare, di vivere, di immaginarsi un futuro.Un grande romanzo di amore, sacrificio e tradimento, una storia incalzante, tragicamente vera, attenta ai
dettagli, profondamente intrisa di paura, tristezza, rabbia e ricordi avvolti dalla nostalgia. La sagacia del romanzo di Anna Funder è nell eleganza della prosa esatta, nello straziante ritratto di una donna ordinaria travolta da eventi straordinari. Times Literary Supplement Una storia molto coinvolgente di amore e tradimento. Dora è una delle eroine
romanzesche più attraenti degli ultimi anni. New Statesman Bellissimo, con echi delle migliori storie di spionaggio. Sunday Telegraph Un giallo ormai vecchio di tre generazioni diventa il catalizzatore per una storia più profonda e più ricca su due temi eterni ma inestinguibili, l amore e la lealtà. Canberra Times Una miscela eseguita magistralmente
tra un romanzo storico e un thriller psicologico. Australian Book Review
Questo testo millenario può essere considerato un moderno manuale d'istruzioni per l'uso della vita, che come una danza ti fa fare un passo avanti e due indietro, ti fa incontrare qualcuno che ti pesta i piedi, ma soprattutto ti chiede di lasciarti coinvolgere nel ritmo della musica dell'amore
Noi e il mondo rivista mensile de La tribuna
Nostalgia del presente
Ritrovare La Strada
La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia
Per amore o per forza
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