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Il Coraggio Della Libellula
Il saggio effettua una sistematica indagine sulla ’ndrangheta,
grazie a un approccio oggettivo e analitico, che consente di
entrare – con chiara immediatezza e rigorosa scientificità – nel
dibattito della sua complessa e attuale pervasività in Calabria.
La pianificazione e lo svolgimento adeguati delle attività di
studio e ricerca hanno tenuto conto della raccolta,
dell’organizzazione e dell’elaborazione di ampia e differenziata
documentazione, che ha tra l’altro permesso di definire la
ricostruzione del contesto storico e socio-antropologico in cui
il fenomeno è nato e si è diffusamente sviluppato. L’autore,
pone una serie di critici interrogativi ed esortanti
provocazioni, sull’urgenza di avviare un autentico processo di
risolutiva consapevolizzazione all’interno del tessuto
ecclesiale e sociale della realtà calabrese. L’urgenza di
riconoscere la definitiva rottura con il potere di questa
potente organizzazione criminale, parte dall’inequivocabile
opera compiuta da Papa Francesco con la sua venuta in Calabria
nel 2014. La novità e la forza di alcune proposte – di natura
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teologica e pastorale – intendono offrire alle chiese e alla
società civile la possibilità di fronteggiare il fenomeno, non
perdendo mai di vista le prevalenti ragioni insite nel “rischio
della speranza”. Nello sfondo dell’intera opera, si incoraggia a
raccogliere una sfida, d’intraprendere inediti percorsi di
prassica e decisiva liberazione, ai quali sono invitati
innanzitutto i più giovani, che l’autore non esita a definire il
“germoglio di risveglio e profezia di riscatto della Calabria”.
Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e acque
sconfinate, un giovane pastore possiede il dono di parlare agli
animali e di piegarli alla sua volontà con misteriosi sortilegi.
Non sa ancora di essere Ged, il grande mago destinato a
sconfiggere le forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare
il suo mondo. Solo il duro e avventuroso apprendistato presso la
Scuola per Maghi dell'isola di Roke lo renderà degno di
diventare Signore dei Draghi e di sfidare le potenze del Male.
Ma lungo il percorso, in un viaggio che lo spingerà oltre il
regno della morte, incontrerà un nemico inaspettato: la propria
ambizione e il desiderio di potere, che lo costringeranno a
misurarsi con l'Ombra e minacceranno di annientare l'unico eroe
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in grado di riportare la magia in una terra che ne ha disperato
bisogno. Per la prima volta in Italia, un unico volume
riconsegna all'immaginazione dei lettori i sei capitoli della
saga considerata una delle pietre miliari del fantasy, al pari
del Signore degli Anelli, e che ha conquistato milioni di
appassionati.
Questa storia narra di una bambina chiamata Nadine, che con fede
sincera si affida segretamente a Madre Natura. La fanciulla sin
da tenera età scopre di avere predilezione per la danza, che col
passare degli anni si tramuta in vera e propria vocazione.
Nonostante i desideri di Nadine vengano ostacolati continuamente
dalle avversità della vita, un giorno fortunatamente conosce la
Libellula Jolie, che l’aiuta a realizzare magicamente il
sospirato sogno. La danza è nobile arte, forma d'espressione
innata nell'uomo, impulso alla vita e all'unione; è potere
magico, forza del volere, sogno che alimenta la speranza, tra
quotidiane avversità; è porta misteriosa per accedere con
aggraziata eleganza e coinvolgimento dei sensi, al profondo di
noi stessi.
Spazio e spazialità poetica nella poesia italiana del Novecento
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Mud City
Sulle ali della libellula
L'illustrazione popolare
variazioni Amelia Rosselli : con testi inediti e dispersi
dell'autrice

I Figli di Inanna sono alla ricerca delle proprie origini, mentre il mosaico di una mappa
risalente all’anno 1000 avanti Cristo emerge dalle profondità della montagna sacra. La
Scherana si è ormai calata nell’apprensivo ruolo di madre e sembra essersi ammansita per
l’affetto della piccola e sorprendente figlia. Quando tutto sembra proseguire per il meglio,
Parigi è sconvolta da delitti efferati e complessi. Vera Duval tenta di aiutare il commissario
Cesar Moreau nelle inda-gini, ma finisce per compromettere il segreto della sua identità e si
scopre vulnerabile. Gli eventi precipitano e le più alte autorità cittadini si ritrovano
coinvolte negli inquietanti omicidi del serial killer. Quando tutto sembra compro-messo, le
viscere della montagna sacra cominciano a tremare e i segreti ammantati da secoli di storia
erutteranno prepotentemente, mentre la sfida contro l’assassino assume risvolti inattesi.
When her best friend Casey is accused of murdering an eight-year-old girl at summer camp,
Jess must find the courage to stand by her friend while the pressure from the case begins to
grow.
Marco, uno scrittore livornese, viene informato che una sua amica, Dolores, è morta
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suicida. Dovrà tornare a Madrid dopo quattro anni, tormentato tra il presente e i ricordi di
un passato ingombrante. Ospitato dalle coinquiline dell'amica, scoprirà come le persone
che credeva di conoscere sono cambiate. Ma un dubbio lo assilla: Dolores si è suicidata o è
stata uccisa? Le certezze di Marco svaniscono e non gli resta che aggrapparsi agli amici. Ma se
gli amici non fossero proprio innocenti? Comincerà un'indagine serrata che lo porterà alla
scoperta di scomode verità.
La danza della libellula
Emozioni
Chiesa, giovani e ’ndrangheta in Calabria
Autan Noir
La libellula
"Il canto della libellula" è una raccolta di racconti, favole, poesiole,
filastrocche pensata non solo per i miei figli, per tutti i bambini, per
accompagnarli nel loro percorso di crescita. Ogni persona adulta sa,
conosce le difficoltà e le fatiche che ci possono essere nel vivere la propria
quotidianità, soprattutto legate a sofferenza, malattia, lutti, discordie.
Questa raccolta cerca di mostrare, attraverso situazioni e personaggi
metaforici, che la vita ci da' strumenti e possibilità, per non smettere di
sperare, con coraggio, pazienza ed attenzione.
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Il romanzo è un vero e proprio dramma, dove non si percepiscono mai
spiragli di luce, speranze né fortuna per il povero protagonista, Mario,
appunto. Mario è un adolescente malaticcio che viene ospitato dai ricchi
cugini in campagna. Il ragazzo scoprirà l’esistenza di un documento che, se
divulgato, potrebbe rovinare economicamente Carina, di cui è
segretamente innamorato, e Lorenzo, che è per lui fonte d’ammirazione.
Mario decide quindi di tenere per sé questo oscuro segreto, e deciderà così
le sorti della sua vita, di quelle dei suoi parenti e anche di colui che
diventerà il suo amico più caro. Ines Castellani Fantoni Benaglio (1849 –
1897) è stata una scrittrice italiana conosciuta anche con lo pseudonimo di
Memini. Discendente del poeta Giovanni Fantoni, l’autrice esordì nel 1880
con "Estella e Nemorino". Scrisse diverse opere che attirarono anche
l’attenzione di Neera, altra scrittrice italiana, con la quale instaurò poi un
rapporto amicale.
Vogliamo rendere il mondo un posto migliore, un libro alla volta!
Youcanprint è la nostra passione per i libri trasformata in impresa, la prima
piattaforma italiana che offre davvero a tutti la possibilità di realizzare il
proprio sogno di pubblicare un libro. Ma prima di tutto siamo partiti da
zero, con niente. In questo libro abbiamo raccontato i nostri fallimenti, il
nostro amore, le nostre rinunce, il nostro coraggio, la nostra ribellione. Si,
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perché stiamo rivoluzionando il mondo dell'editoria e siamo dei ribelli.
La furia dei venti contrari
Spunti E Ricerche
Eppure succede. Miracoli o casualità? Cosa regna nella nostra vita?
Dark Fire
Il bacio della libellula
la descrizione di una dimora, stanza dopo stanza, seguendo il percorso di un
visitatore. Ma
anche un catalogo ragionato, ricco di digressioni che lo trasformano a
volte in una storia dell'arte, a volte in un'introduzione all'arte orientale.
la messa in
scena di un artista nella sua casa-opera d'arte. Ma anche una autobiografia in cui,
attraverso la storia degli oggetti, si racconta della propria famiglia, del proprio fratello,
della guerra: una vita attraverso le cose. E sembra, disse Verlaine, un poema in prosa
scritto da un pittore. «Perch non scrivere le memorie delle cose tra le quali si
svolta
la vita di un uomo?» (Edmond de Goncourt).
Sulle ali della libellula
la meno impressionante, pi toccante e intensa esplorazione
della regressione a una vita passata di cui un lettore possa fare esperienza, ricca di
indicazioni, spunti di saggezza e speranza per chiunque ha perso una persona cara o
cerca un modo per superare un lutto. Dopo la morte del fratello, Daniela Norris segue il
proprio cuore verso ci che in fondo sa gi : che rimaniamo legati e in connessione con i
nostri cari che ci hanno lasciato e ci rincontreremo. Tutto quel che dobbiamo fare,
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ascoltare e ricordare.
Quest'opera racchiude in un solo volume la Dark Love Series e la trilogia Fuoco di
Russia. TRAMA DARK LOVE SERIES Luana Davies
una splendida ragazza di
vent’anni, che lavora come cameriera in un locale dell’East End londinese. La sua vita
scorre tranquilla e indisturbata, finch , in una serata di lavoro come tante altre, non
incontra Adrian Hamilton. Lui rimane folgorato dalla bellezza prorompente di Luana e in
particolar modo dai suoi occhi unici, viola come il settimo colore dell’arcobaleno, e si
rende conto che non trover pace finch non l’avr posseduta. Luana, sebbene non
indifferente al fascino di Adrian, non gradisce i suoi modi arroganti e insistenti e in pi ,
non pu ignorare la minaccia inequivocabile che aleggia nel fondo di quegli occhi grigi,
in grado di manipolare le sue emozioni. Ecco perch decide di stargli alla larga,
respingendo le sue avances. Adrian non
abituato ai rifiuti e quello di Luana innesca in
lui una reazione estrema: inizia a seguirla, minacciarla, perseguitarla in modo sempre
pi aggressivo, mostrandole di essere disposto a tutto pur di vederla piegarsi al suo
volere. La vita della ragazza si trasforma in un vero e proprio incubo e la paura diventa
una realt con la quale
costretta a confrontarsi continuamente. Adrian le ha messo un
cappio intorno al collo e ogni giorno lo sente stringersi un po’ di pi : quanto tempo ci
vorr prima che soffochi? Nessuno pu aiutarla a liberarsi del suo stalker, l’uomo pi
folle e crudele che abbia mai conosciuto. Lui ha iniziato questo gioco perverso e lei
l’unica in grado d’interromperlo. Dovr solo pronunciare le parole magiche ‘prendimi,
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Adrian’ e finalmente sar libera. Lo far , ritrovando la quiete nella sottomissione,
oppure escogiter un altro modo per scappare dalla gabbia che la tiene prigioniera?
TRAMA TRILOGIA FUOCO DI RUSSIA Avevo quattordici anni quando ho conosciuto
l’uomo che avrebbe cambiato la mia vita: Ruslan Isakov.Poi non l’ho pi rivisto, ma non
ho mai dimenticato il suo fisico imponente e forte, il suo volto sofisticato e virile, i suoi
occhi cangianti, ora verdi ora nocciola, che mi guardavano come se volessero carpire i
segreti pi intimi della mia anima. Non ho mai dimenticato il potere e la sicurezza che
emanava, la sua voce ammaliatrice, le sue parole cariche di sottintesi. La sera del mio
diciottesimo compleanno, Ruslan
ricomparso per portarmi via, perch la mia famiglia
mi ha venduto a lui e io ho lasciato che mi comprasse, decisa a salvare l’ultima cosa
preziosa che mi era rimasta. Ruslan mi ha strappato via dalla mia adorata Tikhvin nel
cuore della notte e alle prime luci dell’alba, ero gi a San Pietroburgo, intrappolata fra le
pareti ostili della sua villa nascosta fra i boschi, in bal a di un covo di serpi. Ruslan
il
peggiore della famiglia Isakov.Lui
un cobra.Il diavolo in persona.E questa casa
maledetta
l’inferno di cui sono destinata a diventare regina. Non so se sopravvivr a
loro e a tutto ci che mi faranno, ma una cosa
certa: lotter con ogni fibra del mio
essere per non lasciarmi annientare.
nello sciamanesimo italiano
The Breadwinner
Il Canto Della Libellula
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Via delle capanne negre
Mario

Questa raccolta di racconti di Grazia Fasanella sono pervasi da uno spirito di positività, che si
fonda su un forte credo religioso e su solidi principi morali. Hanno una notevole valenza
educativa e morale, inducono a riflettere, a soppesare e dar valore alle piccole, grandi cose
della vita, che spesso ogni individuo ignora, preso dalla frenesia e dalle distorsioni percettive
dettate dai ritmi stressanti degli impegni quotidiani o dei falsi miti. Maria Rita Parsi
IL NIDO DI PRIMULE: Una raccolta di circa settanta componimenti poetici sulla Fede, sull'
Amore e sulla Natura scritti durante la pandemia. Attraverso un linguaggio semplice si
ripercorrono esperienze di un vissuto personale e di sensibilità interiore comevolontà collettiva
per un ritorno alla normalità. La voglia di ripartire, spinge, ognuno di noi, a ritrovare quella
essenza di vita che si nasconde dentro il nostro Animo.
Uno strano personaggio, che vive solitario nei boschi della Garfagnana più nascosta, racconta
un'antica e delicata storia d'amore.Quasi una favola tanto è lontana nel tempo.Sentimenti,
pensieri e sensazioni sempre attuali ruotano attorno alla giovanissima Elisabetta che vive il
suo sogno ai tempi del Ducato di Modena.E' il 1618 l'anno scolpito sulle pietre del "Fontanino"
di Trassilico.Il racconto dell'amara illusione di un'adolescente si sviluppa intrecciando ambienti
e atmosfere di adesso e di allora quasi a sovrapporre il tempo passato a quello
presente.Quelle oscure parole di pietra restano ancora oggi testimoni di un dolore antico che si
rinnova ogni volta che l'innocenza viene offesa.
e altri saggi
Le ali della libellula
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La saga di Terramare
Le scie delle libellule azzurre
La casa di un artista

A Cutrofiano la vita scorre lenta e scandita dai rituali quotidiani tipici dei
diversi gruppi sociali che lì convivono. Marianna e Preziosa li incarnano
alla perfezione, ognuna con la propria storia, le proprie gioie e dolori
nascosti, le proprie abilità e desideri ad animarle. Proprio questi saranno il
motore dell’intera vicenda, che prende una piega inattesa e cattura i lettori
fino all’ultima pagina portandoli in un’epoca lontana alla scoperta di una
storia appassionante. Gabriella Russo vive a Cutrofiano e insegna Italiano
e Latino nel Liceo Scientifico di Maglie, in provincia di Lecce, nella cui
Università ha conseguito la laurea in Lettere Classiche e la specializzazione
in Archeologia Classica.
“In questo Libro tramando e rendo immortale ciò che da Donna ho vissuto
e fatto esperienza durante il susseguirsi dei mesi, delle stagioni, delle
festività nello Sciamanesimo Italiano. Qui tramando e rendo immortale
attraverso le Parole, un modo Antico e Nuovo di celebrare le iniziazioni, i
passaggi che nei secoli hanno accompagnato la crescita spirituale delle
Donne e degli Uomini” L’Iniziazione è l’insieme dei riti e delle cerimonie
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con i quali si sancisce il passaggio di una persona o di un gruppo di
persone da uno status ad un altro. Generalmente i riti di passaggio sono
suddivisi in tre fasi distinte: la separazione, in cui l’iniziando è staccato
dalla famiglia o dal gruppo di appartenenza; il periodo di margine, in cui
avviene la trasformazione dell’individuo con o senza segni esteriori (es.
tatuaggi), prove varie e istruzioni riguardanti le tradizioni e le norme proprie
della comunità di cui si entra a fare parte. Spesso questi riti di
trasformazione assumono forme simboliche di una morte seguita da una
rinascita. Infine c’è l’aggregazione alla comunità degli Iniziati: il neo
iniziato sostiene pratiche purificatorie, osserva il silenzio, spesso assume
un nuovo nome. Nella maggior parte dei casi, l’iniziazione ha carattere
collettivo. “Sono ancora possibili iniziazioni ai giorni nostri? Si, io ne sono
testimone e certa” L’Iniziazione è un atto trasformativo della personalità
dell’individuo con risvolti individuali psico-fisici importanti e reali.
Permettere a noi stessi di poter essere presenti a noi stessi, proporsi e
scegliere di essere iniziati, significa dare inizio a un personale modo di
viverci, di considerarci, di valutare ogni nostra azione.
Il coraggio della libellulaIl coraggio della libellulaIl bacio della libellulaAletti
Editore
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La letteratura tedesca del Novecento
I ribelli del Self-Publishing
Comoedia fascicolo periodico di commedie e di vita teatrale
My Name is Parvana
The Cat at the Wall
A remarkable and thought-provoking new novel set on Israel s West Bank, by the author of
The Breadwinner. On Israel s West Bank, a cat sneaks into a small Palestinian house that has
just been commandeered by two Israeli soldiers. The house seems empty, until the cat
realizes that a little boy is hiding beneath the floorboards. Should she help him? After all,
she s just a cat. Or is she? It turns out that this particular cat is not used to thinking about
anyone but herself. She was once a regular North American girl who only had to deal with
normal middle-school problems ̶ staying under the teachers radar, bullying her sister
and the uncool kids at school, outsmarting her clueless parents. But that was before she died
and came back to life as a cat, in a place with a whole different set of rules for survival. When
the little boy is discovered, the soldiers don t know what to do with him. Where are the
child s parents? Why has he been left alone in the house? It is not long before his teacher
and classmates come looking for him, and the house is suddenly surrounded by Palestinian
villagers throwing rocks, and the sound of Israeli tanks approaching. Not my business, thinks
the cat. And then she sees a photograph, and suddenly she understands what happened to
the boy s parents, and why they have not returned. And as the soldiers begin to panic, and
disaster seems certain, she knows that it is up to her to diffuse the situation. But what can a
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cat do? What can any one creature do? Correlates to the Common Core State Standards in
English Language Arts: CCSS.ELA-LITERACY.RL.5.3 Compare and contrast two or more
characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g.,
how characters interact).
Matteo è un ragazzo di tredici anni che come ogni estate trascorre le vacanze in una spiaggia
della Sardegna con i suoi due migliori amici Alessandra e Nicola. Amante dei romanzi di
avventura, viene attratto da una strana leggenda su una casa disabitata in riva al mare piena
di quadri di libellule, convincendo i suoi amici ad entrare lì dentro e affrontando qualcosa più
grande di loro che cambierà per sempre le loro vite. Passano quindici anni e Matteo vive da
solo nel Chianti, profondamente segnato dall episodio avvenuto in quella casa. Conduce
una vita mediocre, lavorando di giorno per una rivista locale e tentando di notte di scrivere il
suo interminabile romanzo, fin quando iniziano ad accadere insoliti eventi che lo
obbligheranno ad affrontare il suo passato e la storia misteriosa di una famiglia dimenticata.
The third book in the internationally bestselling series that includes The Breadwinner,
Parvana s Journey and My Name Is Parvana. Parvana s best friend, Shauzia, has escaped
the misery of her life in Kabul, only to end up in a refugee camp in Pakistan. But she still
dreams of seeing the ocean and eventually making a new life in France.This is the dream that
has sustained her through the terrible years in Kabul. It is the dream for which she has
forsaken family and friends. But it is hard to imagine herself in a field of purple lavender
when she is living in the Widows Compound of a muddy, crowded refugee camp outside
Peshawar. Even worse, the compound is run by Mrs. Weera, Shauzia s bossy phys ed
teacher from Kabul, who insists that Shauzia be useful and make the best of a dismal
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situation. Shauzia finally decides to leave the camp and try her luck on the streets. She is
determined to earn money to buy her passage out of the country. Peshawar is dangerous
and full of desperately poor and wandering children like herself, but she has Jasper, the dog
who followed her down from a shepherds camp in the mountains. And she knows how to
masquerade as a boy and comb the streets for jobs. She figures she knows how to survive.
But life as a street kid is dangerous and terrifying, and even with the advantages of a strong
will, brave spirit and good luck, Shauzia soon discovers that the old choices are not so easy
any more. This is a powerful and very human story of a feisty, driven girl who tries to take
control of her own life. The reissue includes a new cover and map, and an updated author s
note and glossary to provide young readers with background and context. Royalties from
the sale of this book will go to Street Kids International.
Il volo alto della libellula
Sfide e proposte per un trasformante e liberante impegno nella vita pastorale e sociale
Scherana
La danza della realtà
Il Cerimoniale Iniziatico

Because the Taliban rulers of Kabul, Afghanistan impose strict limitations
on women's freedom and behavior, eleven-year-old Parvana must disguise
herself as a boy so that her family can survive after her father's arrest.
Se c'è un autore fuoriformato è Amelia Rosselli. Non solo appaiono
eccessive la tragicità della sua biografia e l'altezza della sua opera poetica
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("documento", entrambe, delle angosce e dei terrori del Secolo Breve);
anche da un punto di vista tecnicamente editoriale l'opera rosselliana
prescrive condizioni estreme. L'unico in grado di soddisfarle fu Alberto
Mondadori: che pubblicò dal Saggiatore l'opera seconda, Serie
Ospedaliera, seguendo scrupolosamente i dettami dell'autrice. Nel
riprendere quel formato, il volume rappresenta un omaggio non solo
all'autrice, ma anche a una civiltà editoriale d'altri tempi. C'è anche un
documentario in dvd, realizzato da Rosaria Lo Russo e Stella Savino, che
ripercorre l'esistenza di Amelia Rosselli ricorrendo alle sue interviste e ai
suoi storici reading, e un cd audio che riporta una lettura integrale del
poemetto La libellula da parte della stessa Rosaria Lo Russo. Nel volume
figurano, accompagnati da saggi critici e da una biografia per immagini
commentata dal cugino Aldo, molti testi inediti e dispersi, in versi e in
prosa e in italiano e in inglese, rintracciati nell'ultimo periodo e qui
restaurati e commentati da studiosi delle ultime generazioni. Viene per
esempio ricostruito, con dovizia di documenti, il rapporto con lo
psicanalista Ernst Bernhard; e si presenta una ricca scelta della sinora del
tutto sconosciuta opera grafico-pittorica della poetessa.
La scrittura, in particolare la poesia, è la massima rivelazione e sintesi delle
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nostre emozioni (da cui il titolo della silloge) con notevoli capacità
espressive e terapeutiche. Nell’ottica della selezione e combinazione delle
parole che sappiano coniugare cuore e mente, realtà e sensazioni,
esperienza empirica ed emozioni, l’autrice si propone di veicolare un
messaggio costruttivo e propositivo nel lettore anche da realtà complesse
e problematiche, quali quelle legate all’animo umano, con la semplicità
della poesia, potente mezzo capace di superare le barriere dell’essere. La
silloge “Emozioni - Raccolta di poesie atomiche” richiama l’essenzialità
delle emozioni e il nostro essere inscindibili da esse, per ritrovare proprio
nella nostra natura la forza di rinascere. L’autrice Gessica Giorgetti è
docente, biologa nutrizionista e dottore di ricerca in oncologia. Vive e
insegna nelle Marche, regione dalle molteplici peculiarità naturali, che è di
sottofondo alle sue liriche. Durante gli studi accademici si è occupata di
ricerca scientifica. La curiosità, istintiva della propria indole, l’accompagna
anche nel tempo libero in cui si diletta a scrivere poesie, coniugando
passione per la scienza e la letteratura italiana ed estera. Premiate con
riconoscimenti e pubblicate in antologie e raccolte, le liriche dell’autrice si
propongono al lettore in una prospettiva sensoriale ed emozionale
costruttiva in questo significativo periodo storico.
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Il nido di primule
Il coraggio della libellula
AmorinaArmonia
Cambridge Readings in Italian Literature
il viaggio di una mente scettica verso il medianismo
Il viaggio dell'autrice dall'incantato mondo dell'infanzia agli esordi
dell'adolescenza nella costante ricerca e scoperta del senso autentico della
vita. Un racconto che riesce a cogliere negli aspetti apparentemente normali
e scontati dell'esistenza, un'essenza straordinaria, irripetibile perché vissuta
con intensità e amore, filo conduttore dell'intera storia narrata. La nostalgia
verso qualcosa che non è più e verso ciò che è stato, emerge a più riprese
nei ricordi della bambina ormai lontana che, divenuta donna, ha acquisito
consapevolezza dell'autentico senso della vita umana che va ricercato e
riscoperto nel fanciullo che sopravvive, nonostante tutto, nella parte più
intima di ciascuno di noi. Barbara Sitzia è nata ad Oristano il 31.07.71.
Docente di lettere presso la Scuola Secondaria di primo grado di
Sant'Antioco è vincitrice di diversi e importanti premi letterari nazionali e
internazionali.
"Il titolo dell'opera, Autan Noir, implica un viatico romantico, simbolico ed
evocativo: il nome di un vento che trasporti questi componimenti in fuga,
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verso altri territori, altre culture, lettori, autori. All'interno di Autan Noir (un
vento caldo, non frequente, apportatore di piogge intermittenti, che spira nei
territori sud-occidentali della Francia, e precisamente nella regione
dell'Aquitania) si susseguono, in ordine alfabetico: Claudia Calcagno con
Sacre Utopie delle Essenze, Giovanni De Gattis con I colori dell'anima,
Manuela Monti con Essere Donna, Stella Poli con Per tutte le altre
destinazioni, Giulio Pulvirenti con Ricerca, Teresa Spera con Come impronte
sulla sabbia." (Tratto dalla Prefazione di Giuseppe Aletti)
Nell'esperienza quotidiana, il termine spazio indica livelli diversi di referenza,
dallo spazio astrale allo spazio abitativo, ma la consapevolezza dell'esistenza
dello spazio nasce dalla percezione sensoriale dell'alterita e determina le
nostre modalita di comprensione e classificazione di oggetti, persone e
avvenimenti. Spazialita e un modo di organizzarsi, definirsi e definire, che
non puo prescindere da valenze storiche, filosofiche, religiose, socio-culturali
e cosi via. La spazialita ingloba lo spazio della Storia e quello del Linguaggio,
racchiudendo in se i sistemi di segni e di simboli che parlano del mondo. La
poesia vive in questa spazialita, che non e una dimensione fisica, ma una
struttura emotiva di cui i versi sono l'espressione. Il libro raccoglie una serie
di saggi che analizzano il concetto di spazio e spazialita nella poesia italiana
del Novecento con contributi di Laura Incalcaterra McLoughlin, Erminia
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Passannanti, Thomas Peterson, Fabrizio Podda, Mario Moroni, Marco
Sonzogni, Mirella Scriboni.
True Blue
PAROLE DI PIETRA (Storie Di Trassilico)
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera
Francesco il rivoluzionario di Gesù. Con DVD
Il senso della libellula per il tassidermista
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