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La scomparsa di Josef MengeleNel paese dell'aquilone cosmicoNeri Pozza Editore
A gripping biography of the infamous Nazi doctor, from a former Justice Department official tasked with uncovering his fate. Perhaps the most notorious war criminal of all time, Josef Mengele was the embodiment of bloodless efficiency and passionate devotion to a grotesque worldview. Aided by the role he has assumed in works of popular culture, Mengele has come to symbolize the Holocaust itself as well as the failure of justice that allowed countless
Nazi murderers and their accomplices to escape justice. Whether as the demonic doctor who directed mass killings or the elusive fugitive who escaped capture, Mengele has loomed so large that even with conclusive proof, many refused to believe that he had died. As chief of investigative research at the Justice Department’s Office of Special Investigations in the 1980s, David G. Marwell worked on the Mengele case, interviewing his victims, visiting the
scenes of his crimes, and ultimately holding his bones in his hands. Drawing on his own experience as well as new scholarship and sources, Marwell examines in scrupulous detail Mengele’s life and career. He chronicles Mengele’s university studies, which led to two PhDs and a promising career as a scientist; his wartime service both in frontline combat and at Auschwitz, where his “selections” sent innumerable innocents to their deaths and his
“scientific” pursuits—including his studies of twins and eye color—traumatized or killed countless more; and his postwar flight from Europe and refuge in South America. Mengele describes the international search for the Nazi doctor in 1985 that ended in a cemetery in Sao Paulo, Brazil, and the dogged forensic investigation that produced overwhelming evidence that Mengele had died—but failed to convince those who, arguably, most wanted him dead. This
is the riveting story of science without limits, escape without freedom, and resolution without justice.
In un periodo di grande incertezza e angoscia, come quello vissuto durante la primavera del 2020, agiscono i protagonisti de L’allegra brigata: sette scrittrici e tre scrittori che decidono di sottrarsi alla cupa realtà delle ore segnate dalla pandemia cercando rifugio virtuale nella forza della narrazione. Ogni giorno, per dieci giorni di fila, ispirandosi ai temi che hanno delineato le giornate immaginate da Giovanni Boccaccio nel Decamerone, i
dieci scrittori si raccontano, via computer, a turno, delle storie per intrattenersi ed emozionarsi vicendevolmente. Lo schermo del pc si trasforma nel locus amoenus davanti al quale riescono ad allontanarsi, per un breve momento, da quell’orrore che già Dante aveva collocato all’inferno e che Boccaccio aveva riposizionato sulla terra. Il risultato di questi appuntamenti virtuali è un’antologia costruita dal coro delle voci di alcuni degli autori piú
noti della casa editrice Neri Pozza. Una sorta di piccolo Decamerone 2.0 da leggere e rileggere lasciandosi guidare da temi e narratori. Dal monito del destino che può assumere fattezze animali, come quelle del lupo che domina il racconto di Piera Ventre, alle lubriche avventure della giovane latinista graziata dalla quarantena di Sandra Petrignani. Dalla gelosia claustrofobica e dall’attrazione illusoria descritte da Roberto Cotroneo, al
vagheggiamento di un amore inconsistente come quello tratteggiato da Francesca Diotallevi, o quello inaspettatamente concreto raccontato da Giuseppe Munforte. Dalle arguzie di un arzillo pensionato protagonista della novella di Novita Amadei, al destino che si beffa di chi crede di poterlo dominare, come accade all’amica infelice descritta da Eleonora Marangoni e alla sgangherata coppia nonno-nipote di cui si burla Antonella Ossorio. E ancora,
dall’amore travagliato e doloroso che si fa poesia grazie alla lingua di Wanda Marasco fino a quello infedele e gaudente dello scrittore francese Olivier Guez. Personaggi e vicende, cui Emanuele Trevi, libero da ogni vincolo d’argomento, offre, nell’intervento conclusivo, una sua personale «cornice».
Vistosi occhiali da sole, curve voluttuose, lunghe gambe, tacchi mozzafiato: Barbie interpreta magnificamente l'eterno femminino creato dal conformismo consumista del Novecento. Il 9 marzo 1959 fa il suo ingresso trionfale alla fiera del giocattolo di New York una nuova bambola: il suo nome è Barbie. La casa produttrice la presenta come una teen-age fashion model: «un nuovo tipo di bambola dalla vita reale», attenta alla moda come qualsiasi altra
signorina. Eppure, più che la ragazza della porta accanto Barbie ricorda le inarrivabili dive che popolano gli schermi e le fantasie delle adolescenti statunitensi. Impeccabilmente abbigliata e accessoriata, fascinosa e perfetta fidanzatina, Barbie nasce e vive con una missione ben precisa: accompagnare le bambine verso l'età adulta proponendo un modello ‘perfetto' di femminilità. Assolve il suo mandato lungo l'intero arco di una carriera ormai quasi
cinquantennale e attraversa le trasformazioni della società, del costume e della moda della seconda metà del Novecento senza mai rinunciare al proprio sguardo sul mondo, algido e glamour fino all'ottusità. Simbolo dell'Occidente opulento, nel nuovo millennio la pin up californiana sta però perdendo terreno: le bambine si ribellano allo stereotipo di perfezione che incarna e le preferiscono giocattoli meno ‘patinati'. Il mondo tiri un sospiro di
sollievo: Barbie, grazie al cielo, sembra ormai roba da museo.
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Tra Ken Follett e Clive Cussler Un esordio potente Un grande thriller Il manoscritto di un esploratore del Settecento e un antico planetario: due oggetti che sembrano un regalo dall’oltretomba, ma che per il professor Laurenzi sono la prova che il figlio Angelo, archeologo scomparso fra le montagne del Mato Grosso, è ancora vivo. Convinto dal professore ad affrontare un’impresa ai limiti dell’impossibile, Charles Fort, direttore di un giornale online che indaga tutto ciò che è
avvolto dal mistero, abbandona la sua casa bolognese e si mette in viaggio, con l’intenzione di svelare un enigma inseguito per secoli da avventurieri, studiosi e criminali: cosa ha provocato l’improvvisa glaciazione dell’Antartide e la scomparsa del popolo degli Oltolechi? Quali segreti sono custoditi nell’ultimo luogo in cui sarebbero vissuti, e le cui rovine si nasconderebbero nella giungla brasiliana? Per rispondere a queste domande, Fort dovrà superare l’inferno amazzonico e
sfuggire a una potente compagnia mineraria, disposta a tutto pur di assicurarsi una conoscenza in grado di garantire un dominio incontrastato sul mondo... Un enigma mai svelato Una verità rivoluzionaria per la storia e il futuro dell’umanità «Romanzo ben scritto, intrigante, equilibrato, con tutti gli ingredienti giusti e i personaggi ben delineati. Da non perdere per tutti gli amanti di Clive Cussler e James Rollins.» «Trama avvincente, ritmo serrato nella narrazione. Una buona
documentazione di base, ben inserita nel racconto.» Stefano SantarsiereNato nel 1974, vive e lavora a Bologna. Ha pubblicato il suo primo romanzo, L’arte di Khem, nel 2005 e il secondo, Ultimi quaranta secondi della storia del mondo, nel 2011. Ha diretto il cortometraggio Scaffale 27, aggiudicandosi il premio di miglior corto nel contest Complete Your Fiction 2012. La mappa della città morta, inizialmente autopubblicato, ha scalato le classifiche dei libri digitali più venduti sul
web.
A deep dive into James Earl Ray’s role in the national tragedy: “Superb . . . a model of investigation . . . as gripping as a first-class detective story” (The New York Times). On April 4, 1968, Martin Luther King Jr. was killed in Memphis, Tennessee, by a single assassin’s bullet. A career criminal named James Earl Ray was seen fleeing from a rooming house that overlooked the hotel balcony from where King was cut down. An international manhunt ended two months later with
Ray’s capture. Though Ray initially pled guilty, he quickly recanted and for the rest of his life insisted he was an unwitting pawn in a grand conspiracy. In Killing the Dream, expert investigative reporter Gerald Posner reexamines Ray and the evidence, even tracking down the mystery man Ray claimed was the conspiracy’s mastermind. Beginning with an authoritative biography of Ray’s life, and continuing with a gripping account of the assassination and its aftermath, Posner
cuts through phony witnesses, false claims, and a web of misinformation surrounding that tragic spring day in 1968. He puts Ray’s conspiracy theory to rest and ultimately manages to disclose what really happened the day King was murdered.
Rewrites the old German folktale, Sleeping Beauty, into a story about the ramifications of the Holocaust.
Winner of the Icelandic Literary Prize, Hotel Silence is a delightful and heartwarming new novel from Auður Ava Ólafsdóttir, a writer who “upends expectations” (New York Times). Told with grace, insight, and humor, this is the story of one man’s surprising mid-life adventure of self-discovery that leads him to find a new reason for being. Jónas Ebeneser is a handy DIY kind of man with a compulsion to fix things, but he can’t seem to fix his own life. On the cusp of turning fifty,
divorced, adrift, he’s recently discovered he is not the biological father of his daughter, Gudrun Waterlily, and he has sunk into an existential crisis, losing all will to live. As he visits his senile mother in a nursing home, he secretly muses on how, when, and where to put himself out of his misery. To prevent his only daughter from discovering his body, Jónas decides it’s best to die abroad. Armed with little more than his toolbox and a change of clothes, he flies to an unnamed
country where the fumes of war still hover in the air. He books a room at the sparsely occupied Hotel Silence, and there he comes to understands the depths of other people’s scars while beginning to see his wounds in a new light. A celebration of life’s infinite possibilities, of transformations and second chances, Hotel Silence is a rousing story of a man, a community, and a path toward regeneration from the depths of despair.
La mappa della città morta
The War Outside
Anatomy of Malice
La scomparsa di Josef Mengele
Il secolo dei dittatori
Hotel Silence

Il dottor Aribert Heim prestò servizio nell'ambulatorio del campo di concentramento di Mauthausen soltanto per pochi mesi nel 1941, ma riuscì comunque a conquistarsi la fama di «volonteroso carnefice», tanto da meritare l'appellativo di «dottor Morte». Molti superstiti del lager hanno testimoniato che praticava l'eutanasia iniettando benzina nel cuore dei pazienti, operava persone assolutamente sane e, a detta di alcuni, amava tenere sulla
scrivania il cranio di prigionieri con una bella dentatura. Eppure, nel caos dell'immediato dopoguerra, Heim riuscì a passare fra le maglie della denazificazione e a costruirsi l'immagine di stimato ginecologo e buon padre di famiglia nella città termale di Baden-Baden, dove conduceva un'esistenza agiata e tranquilla. La sua storia sarebbe potuta finire qui, se non fosse stato per un piccolo gruppo di tedeschi incapaci di rassegnarsi all'idea che i
criminali di guerra non pagassero per le loro colpe. Uno di questi fu Alfred Aedtner, un giovane poliziotto che, entrato quasi per caso nell'ufficio per l'accertamento dei crimini nazisti, avrebbe fatto della caccia a Heim la propria ragione di vita. Quando nel 1962 il medico, informato che le autorità stavano per arrestarlo, si dileguò all'improvviso, la sua cattura divenne per Aedtner una vera e propria ossessione, che lo spinse a condurre le
proprie indagini in tutta Europa e persino in Sudamerica, anche in collaborazione con Simon Wiesenthal, il leggendario cacciatore di nazisti. Il mistero della scomparsa di Aribert Heim sarebbe stato risolto soltanto nel 2009, grazie al fortuito ritrovamento di una polverosa valigetta contenente i suoi documenti e diversi scritti: il dottor Morte aveva vissuto per quasi trent'anni sotto falso nome in un popoloso quartiere del Cairo, mantenendo
sporadici contatti epistolari con i parenti, convertendosi all'islam e facendosi «adottare» da una famiglia musulmana. In un racconto dal ritmo incalzante, basato su numerose interviste e sulla toccante testimonianza del figlio Rüdiger, Nicholas Kulish e Souad Mekhennet ricostruiscono per la prima volta la latitanza di Heim fino al suo ultimo giorno di vita, gettando nuova luce sul lungo e doloroso processo attraverso cui la Germania è giunta
a fare i conti con il proprio tragico passato.
«A partire da Pisistrato, il primo tiranno dell’antica Grecia, sono emersi nella Storiamolti uomini decisi a decisi a esercitare con ferocia la propria forza personale, al di fuori di ogni controllo e di ogni legge, contro la loro stessa tribù. Abbiamo avuto dei cesari romani, tra cui Caligola e Nerone, dei despoti più o meno illuminati, dei sovrani assolutisti e dei macellai sanguinari come Qin Shihuangdi, il primo unificatore della Cina in forma di
impero, che seppelliva vivi i letterati, e del quale Mao si vanto di essere l’erede; o Muhammad bin Tughlaq, sultano di Delhi, che rase al suolo la sua stessa capitale perché così gli piaceva e conveniva. E tuttavia mai i dittatori sono stati tanto numerosi come nell’ultimo secolo, quasi che il progresso e la tecnica, le sue due matrici, si fossero rivoltate contro di lui. Intorno alla metà del Novecento, lo Stato moderno poggiava su
un’organizzazione piramidale iperstrutturata e centralizzata di tipo burocratico, che deteneva il monopolio della violenza “legittima”e di istituzioni onerose e complesse, le telecomunicazioni, il corpo militare, l’ossatura industriale. Ogni volta che questo apparato tentacolare e finito nelle mani dei dittatori, la violenza si e scatenata con un’intensità senza precedenti. La dittatura e una “prerogativa” tutta maschile: non si ha notizia di
dittatrici. Uomini, dunque. Flemmatici o insonni, asceti o sessuomani, vulcanici o impassibili, spesso di statura modesta (Kim Jong-il, Lenin, Stalin, Franco e Mussolini non arrivavano a un metro e settanta). Uomini che adoravano pavoneggiarsi in uniforme, bardati di medaglie e di titoli altisonanti, il piglio marziale, ombroso, sempre minaccioso. Il Fuhrer, il Duce, il Piccolo padre dei popoli, il Grande (e il Piccolo) timoniere, il Lider Maximo, il
Caudillo, la Guida, il Benefattore, il Conducător... Hanno scandito il xx secolo, il secolo dei dittatori» (dalla prefazione di Olivier Guez). «È straordinario che la dittatura sia ora contagiosa, come una volta lo era la libertà». - Paul Valery «Olivier Guez cura questa raccolta che ritrae ventisei dittatori del xx secolo e mette in guardia da un nuovo rischio di dittatura: quella delle reti». - Le Point «Se la presenza di Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini,
Franco, Mao e Castro non sorprende, siamo felici di vedere analizzati anche Tito, Joseph-Desire Mobutu, Tōjō Hideki e Pinochet». - Le Monde
Based on exclusive and unrestricted access to more than 5,000 pages of personal writings and family photos, this definitive biography of German physician and SS-Hauptsturmfuhrer Josef Mengele (1911-1979) probes the personality and motivations of Auschwitz's "Angel of Death." From May 1943 through January 1945, Mengele selected who would be gassed immediately, who would be worked to death, and who would serve as involuntary
guinea pigs for his spurious and ghastly human experiments (twins were Mengele's particular obsession). With authority and insight, Mengele examines the entire life of the world's most infamous doctor.
La figlia di Trevor Store, magnate multimiliardario, è scomparsa da quattro settimane. In un gesto disperato, Store fa rapire i detective Pat Kenzie e Angie Gennaro per costringerli a occuparsi del caso, dopo che l'investigatore incaricato delle ricerche è svanito anche lui nel nulla. Ma con il procedere delle indagini, il quadro che emerge si fa via via più complicato e i colpi di scena sono in agguato.
Mengele: Unmasking the "Angel of Death"
Fuga dalla follia
Il dottor Morte
Storia di Barbie
Killing the Dream
The Hooligan's Return
?Le immagini costituiscono l’ambiente culturale nel quale viviamo: ci circondano, ci sorprendono, ci disgustano, ci seducono e siamo noi che, molto spesso, le diffondiamo attraverso i moderni sistemi di comunicazione e la rete. L’immagine ci pone davanti a una responsabilità: guardandola, non dobbiamo né invalidarla, né credere di poterci vedere tutto. Vedere, molto spesso, non equivale a capire. Il semplice atto di osservare inibisce, blocca, contrasta con la possibilità di andare oltre la superficie per ricercare un senso più profondo. Un’analisi che parte da lontano, dalla mimesis - concetto fondante dell’estetica platonica
- fino ad arrivare ai giorni nostri. La filosofia di Walter Benjamin e le riflessioni di Georges Didi-Huberman sono alla base di questo saggio, che tenta di reinterpretare - alla luce delle scottanti questioni che caratterizzano il nostro millennio - le questioni poste da due studiosi. Il fondamentalismo islamico e il modo in cui esso utilizza le immagini, la censura operata nei confronti delle terribili fotografie scattate nel marzo 2003 nella prigione di Abu Ghraib, sono solo alcuni degli spunti di riflessione. L’immagine fotografica è il centro nevralgico intorno a cui ruota un’altra questione scottante: che rapporto intrattiene la
fotografia con il reale? L’avvento del digitale e la conseguente possibilità di manipolazione dell’immagine, cosa ha comportato? E se osservare e capire le immagini volesse dire agire con pazienza per scovare quel punto contraddittorio di adesione e distacco dal reale in cui l’immagine continua a bruciare?
Se il razzismo italiano e occidentale, camuffato da patriottismo, si è normalizzato con questa facilità nel linguaggio politico («l’Italia agli italiani!»), è perché come società, da sempre, siamo immersi in un razzismo dilettante – quasi inconsapevole, che non scegliamo ma pigramente reiteriamo. Filomeno Lopes è giornalista di Radio Vaticana e attivista, originario della Guinea-Bissau e naturalizzato italiano. Nella forma di un’appassionata lettera ai giovani, senza ipocrisie né risentimenti, ha percorso la pesante eredità storico-culturale europea: dalla schiavitù al colonialismo, dal Codice Nero di Luigi XIV al genocidio degli
Herero compiuto dalla Germania di Bismark. Trovando il germe di tanto razzismo di oggi nello stesso canone del pensiero occidentale: gli illuministi, Kant, Hegel, Montesquieu, Hume. A queste voci del nostro passato risponde il controcanto di altre filosofie, soprattutto quella africana, che più di tutte ha contribuito a decostruire l’impianto razzista. Lopes non chiede una scelta di campo, ma di uscire dal dilettantismo dell’ignoranza, del «non lo sapevo»; punto di partenza imprescindibile per la costruzione di una democrazia post-razziale, vale a dire autentica.
Che fine hanno fatto i criminali del Terzo Reich? Primavera 1945. Il Terzo Reich è allo sbando. In che modo si può sfuggire alla forca o al plotone di esecuzione? Che avvenga tramite cianuro o revolver, il suicidio sembra la via d’uscita migliore: soluzione scelta, tra gli altri, da Himmler e Göring, da Hitler e Goebbels. Chi non riesce a togliersi la vita scompare, come Heinrich Müller, il capo della Gestapo. Alcuni, come Wernher von Braun o Reinhard Gehlen, si mettono a disposizione degli Alleati. Altri, come Alois Brunner, Adolf Eichmann, Klaus Barbie e Josef Mengele, riescono a fuggire in Egitto, Siria o Sud America.
Il numero di coloro che hanno pagato per i crimini con la vita, dopo la caduta di Hitler, è irrisorio: solo ottantuno impiccagioni di alti funzionari. Studiando gli archivi della Stasi e quelli della Germania federale, Jean-Paul Picaper è riuscito a seguire le tracce dei criminali di guerra e a ricostruire la loro disfatta, scomparsa e morte. Questo libro è il risultato di una lunga inchiesta, supportata da testimonianze e rivelazioni, che getta anche ombre sinistre sulle istituzioni che hanno offerto protezione ai criminali nazisti. Suicidi, in fuga all’estero, condannati alla pena capitale: il destino dei più feroci criminali nazisti in un saggio
documentato e scioccante All’interno del volume: Una disamina dettagliata del crollo del terzo reich Un’indagine sulla scomparsa di molti ufficiali nazisti la ricostruzione dei molti suicidi che li hanno coinvolti La storia dei sequestri di ex ufficiali nazisti da parte del Mossad La storia della collaborazione degli ex ufficiali con gli Alleati
The Vatican history is a thousand-year-old history of lights and shadows, of great personalities and gloomy individuals. The story of the election and strange death of Pope Luciani is fully part of the long series of episodes that are still shrouded in mystery: a sudden death with no investigation. And then a whole series of stranger things, starting with the 33-day duration of the pontificate of Pope John Paul I, to arrive at the third secret of Fatima of which it seems that Albino Luciani was aware. But in this story intersect also the great scandals of Vatican finance which in the 70s and 80s profoundly undermined the credibility
of the Church with the case of the Banco Ambrosiano and that of the Vatican Bank. And again high Vatican prelates enrolled in Freemasonry and the figure of Licio Gelli plotting in the shadows: what happened in Rome in that September 1978?
L'Europeo
A Doctor's Eyewitness Account
The Wrong Boy
James Earl Ray and the Assassination of Martin Luther King, Jr.
Panorama
1941: The Year Germany Lost the War
Non è un caso che il dribbling sia nato in Brasile. I primi giocatori neri hanno iniziato a dribblare per evitare il contatto con i difensori bianchi e non avere la peggio a fine partita. Il dribbling si è sviluppato su spiagge e terre desolate, con palloni improvvisati fatti di calzini appallottolati o palline di gomma. Il dribbling, mossa in cui il calciatore esegue una finta di corpo a destra o sinistra, è un movimento dell’anca simile a quello usato dai ballerini di Samba e Capoeira, giocoso e acrobatico, un’arte padroneggiata dai più grandi solisti, da Leonida a Pele. Questo elogio racconta le sue origini e i suoi sviluppi. Parlerà
delle sue leggende e dei suoi più grandi artisti, di questi funamboli che trasformarono il calcio in una danza irrazionale.
rivista (120 pagine) - Festival di Berlino - UYn fumetto inedito - Il ruolo delle biblioteche - Premio Verbania - I racconti finalisti del contest letterario su “Romolo - Il primo re” Editoriale di Franco Forte Le normali apparenze, Fumetto di Paolo D’Alessandro Premio Verbania for Women – Reportage Il viaggio di Darifa, racconto vincitore del Premio Verbania for Women di Manuela Chiarottino Festival della letteratura di Berlino 2019 – Reportage Torna la leggenda di Romolo – Contest letterario I racconti del contest-letterario sul romanzo “Romolo – Il primo re” – Quindici autori Il ruolo culturale delle biblioteche oggi in
Italia – Reportage Ridi, scirocco!, Racconto di Maria Perlongo Antonio Lanzetta, Un autore a tutto campo – Intervista Scrivere recensioni – Tecnica Rivista fondata e diretta da Franco Forte
Una vera e propria rete di orrori al centro della quale una setta di folli prepara le tsantas, teste rimpicciolite, impagliate e destinate ad un orrido commercio clandestino. Un medico-detective e alcuni suoi amici si scatenano in una caccia pericolosissima e piena di colpi di scena fino alla fine. E’ questo lo scenario del romanzo avventuroso e gotico-horror ambientato in una imprecisata cittadina del Nord Italia. Un fumettone per ogni fascia di età.( in senso buono!)...
Tells of the hideous experiments performed on Jewish victims at the infamous Nazi concentration camp
Il carattere bruciante della fotografia
Hanns and Rudolf
bibliografia dei giornali italiani per l'anno ...
The Complete Story
La Terza pagina
L’immagine tra esposizione e comprensione

Trait d’union del pianeta frammentato, il calcio è, come ha affermato uno scrittore britannico, la soap opera del nostro tempo. Un eccellente modo, dunque, per accostarsi, secondo Olivier Guez, alla storia di paesi e città, ai meandri del turbocapitalismo, persino alle metamorfosi dell’umanità divisa e ai cambiamenti nei suoi costumi, valori, speranze e paure. In queste pagine, l’autore dell’Elogio della finta conduce per mano il lettore nel paese della pampa e dei gauchos, l’Argentina, e lo fa attraverso un affascinante excursus nella storia del suo calcio. Una storia lunga un secolo. Dalla passione sportiva esportata
dagli inglesi, nel desiderio di ricreare il proprio universo insulare ovunque essi approdino, passando per i primi club all’inizio del Novecento e poi per gli anni Venti a Buenos Aires, quando il calcio era «lo sport collettivo del popolo creolo e il tango la sua musica», fino al fatidico pomeriggio del 29 giugno 1986 in cui Víctor Hugo Morales, cronista argentino, celebra l’epopea del pibe de oro. Maradona, l’«aquilone cosmico» che, dopo aver planato con traiettoria imprevedibile fino al gol nello stadio Azteca, alza al cielo di Città del Messico la Coppa del Mondo, scrivendo una delle pagine piú belle della storia del
fútbol. Maradona, il campione leggendario che, in sette anni a Napoli, dal 1984 al 1991, ne cambia irrimediabilmente la storia, ma anche il dio fallibile, l’eroe rimbaldiano che, in cerca di adrenalina per sentirsi vivo, precipita in un abisso senza fondo, non cessando, però, un solo istante di essere amato come il pibe astuto e fragile in cui si svela l’anima di un popolo. «“Aquilone cosmico! Da che pianeta sei venuto per seminare cosí tanti inglesi? Argentina 2 – Inghilterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona, grazie Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime e per questo Argentina 2 – Inghilterra
0...” È sublime e sconvolgente. Per quanto abbia visto quelle immagini centinaia di volte, mi commuovono sempre. In quella rete, in quel commento delirante, e nell’idea che una partita possa lavare l’onta di una disfatta militare si condensa la passione degli argentini per il calcio, per tutto ciò che sono venuto a cercare a Buenos Aires e non troverò mai in Europa. E la gioia del folletto con il numero 10 dopo la sua prodezza! Maradona sa di essere appena entrato nella leggenda. “È il gol piú perfetto della storia del paese e di tutti i tempi”».
A short and thoroughly accurate history of the Auschwitz concentration camp, this compelling book is authoritative in its factual details, devastating in its emotional impact.
Die Stadt ohne Juden: Ein Roman von �bermorgen by Hugo Bettauer
Com'è stato possibile che tanti criminali nazisti siano fuggiti dall'Europa dopo la seconda guerra mondiale? La loro scomparsa ha alimentato le ipotesi più fantasiose, a partire dall'idea che lo stesso Hitler fosse scappato con un sommergibile rifugiandosi in Patagonia. Arrigo Petacco ricostruisce le reali vicende di questi terribili aguzzini attraverso un racconto ricco di sorprendenti e poco noti retroscena. La loro fuga, pianificata fin dalle ultime fasi del conflitto, fu favorita dalla guerra fredda che indusse le potenze occidentali a chiudere in fretta i conti con il passato. In un groviglio di inconfessabili interessi
che coinvolgeva la Cia e il Vaticano, ebbero un ruolo centrale alti prelati come il «vescovo nero», l'austriaco Alois Hudal, già uomo di fiducia del Führer. Grazie a queste protezioni e a un'efficiente organizzazione clandestina denominata «Odessa», numerosi scherani del Reich, mimetizzati in un improbabile saio francescano, imboccarono un tortuoso percorso attraverso l'Italia, detto Ratline, «via dei topi», o «via dei monasteri» perché ricevevano asilo nei conventi, per raggiungere Genova. Da lì, provvisti dalla Caritas di passaporti rilasciati dalla Croce Rossa, potevano agevolmente imbarcarsi verso destinazioni
lontane. Molti trovarono ospitalità in Sudamerica, in particolare nella compiacente Argentina di Perón, ma anche i Paesi arabi, come la Siria, nel segno del comune odio antiebraico aprirono le porte ai macellai del nazismo. Oltre a parlare dei criminali più famosi, come Adolf Eichmann e Josef Mengele, l'«Angelo della Morte» di Auschwitz, autore di abominevoli esperimenti sui gemelli, Petacco si pone sulle tracce di personaggi solo apparentemente «minori», in realtà responsabili dello sterminio di centinaia di migliaia di persone, che godettero di lunga impunità in terra straniera, come Alois Brunner, un nazista
«mezzosangue», implacabile nei rastrellamenti, che presentò con subdolo cinismo alla stampa e all'opinione pubblica il campo di Theresienstadt come un villaggio modello abitato da ebrei «felici», o Franz Stangl, il comandante di Treblinka che camuffò il lager da stazione ferroviaria con tanto di biglietteria, sala d'aspetto, bagno, accogliendo con il sorriso sulle labbra i deportati che mandava alle camere a gas. Fra intrighi spionistici, ricatti, tradimenti, catture romanzesche, viavai di navi e sommergibili carichi di fuggiaschi e di tesori trafugati, il cosiddetto Nazi Gold, Petacco rievoca in tutta la loro portata gli
orrori della Shoah mettendo al tempo stesso in guardia dai fantasmi sempre incombenti dell'antisemitismo.
L'allegra brigata
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bibliografia dei giornali italiani per l'anno 1991. Anno 1
A Memoir
La donna perfetta
The life of a female war photographer killed in action is told by three of her friends in this biographical novel by the author of Bloody Cow. Gerda Taro was a German-Jewish war photographer, anti-fascist activist, artist, and innovator who, together with her partner, the Hungarian Endre Friedmann, was one half of the alias Robert Capa, widely considered to be the twentieth century’s greatest war and political photographer. She was killed while documenting the Spanish Civil War and tragically became the first female photojournalist to be killed on a
battlefield. August 1, 1937, Paris. Taro’s twenty-seventh birthday, and her funeral. Friedmann leads the procession. He is devastated, but there are others, equally bereft, with him: Ruth Cerf, Taro’s old friend from Leipzig with whom she fled to Paris; Willy Chardack, ex-lover; Georg Kuritzkes, another lover and a key figure in the International Brigades. They have all known a different Gerda, and one who is at times radically at odds with the heroic anti-fascist figure being mourned by the multitudes . . . Another character in the novel is the era itself, the
1930s, with economic depression, the rise of Nazism, hostility towards refugees in France, the century’s ideological warfare, the cultural ferment, and the ascendency of photography as the age’s quintessential art form. Winner of the Strega Prize, The Girl with the Leica is a must-read for fans of historical fiction centered on extraordinary women’s lives. “A biography, a feminist parable, a declaration of love for photography, and a tableau of the 1930s: The Girl with the Leica is all this at once.” —Il Sole 24 Ore (Italy) “Janeczek creatively and seamlessly
spotlights war photographer Gerda Pohorylle.” —Publishers Weekly
WINNER OF THE WINGATE PRIZE The “compelling,” untold story of the man who brought one of Nazi Germany’s most notorious war criminals to justice—“fascinates and shocks” (The Washington Post). May 1945. In the aftermath of the Second World War, the first British War Crimes Investigation Team is assembled to hunt down the senior Nazi officials responsible for the greatest atrocities the world has ever seen. One of the lead investigators is Lieutenant Hanns Alexander, a German Jew who is now serving in the British Army. Rudolf Höss is his most
elusive target. As Kommandant of Auschwitz, Höss not only oversaw the murder of more than one million men, women, and children; he was the man who perfected Hitler’s program of mass extermination. Höss is on the run across a continent in ruins, the one man whose testimony can ensure justice at Nuremberg. Hanns and Rudolf reveals for the very first time the full, exhilarating account of Höss’s capture, an encounter with repercussions that echo to this day. Moving from the Middle Eastern campaigns of World War I to bohemian Berlin in the
1920s to the horror of the concentration camps and the trials in Belsen and Nuremberg, it tells the story of two German men—one Jewish, one Catholic—whose lives diverged, and intersected, in an astonishing way. This is “one of those true stories that illuminates a small justice in the aftermath of the Holocaust, an event so huge and heinous that there can be no ultimate justice” (New York Daily News).
Berlino, 1932. Durante i mesi nei quali si consuma l’agonia della Repubblica di Weimar il corpo di una giovane donna affiora dalle acque del fiume Havel, nei pressi di Spandau. Ritrovare un cadavere nel caos di una Germania postbellica che la sconfitta e la Grande Depressione hanno messo in ginocchio non è certo una novità: ma qui c’è qualcosa di diverso, d’inspiegabile. I capelli della ragazza sono tagliati troppo corti; le gambe, percorseda un intrico di cicatrici, hanno assunto una postura bizzarra, come se qualcuno avessecambiato verso ai peroni.
Gli agenti di polizia hanno scelto per lei un nomignolo agghiacciante: ‘la Sirena’. Sarà solo la prima di una lunga serie di vittime, tutte donne, giovani, straniere, menomate da atroci interventi chirurgici. Ma chi ha fatto una cosa del genere? E perché? Starà all’ebreo Willi Kraus, il più celebre detective della Kriminal Polizei, risolvere il mistero, inoltrandosi in un mondo di orrori che prefigura il consumarsi, di lì a poco, di ben altri orrori: il Terzo Reich. Perfettamente inserito nella migliore tradizionedei grandi thriller storici, I sonnambuli ritrae, con
impressionante vividezza, unaBerlino alle soglie della catastrofe: una civiltà assediata da una profonda crisi sociale e morale, che si sta aprendo all’avvento del nazismo e di quel mostruoso sonno della ragione che tale avvento porterà con sé.
Hanna is a talented pianist. When the Budapest Jews are rounded up and sent to Auschwitz, Hanna and her mother and sister are separated from her father. Her mother becomes increasingly mentally ill until she too is taken away somewhere. Her sister Erika is slowly starving to death. Presented with the opportunity to play piano for the camp commander, Hanna is desperate to be chosen. Before she knows it she has fallen in love with the wrong boy.
1940-1945
Nazisti in fuga
La Shoah oggi
A Biography of Nazi Evil
The Year Germany Lost the War
Romanian exile Norman Manea’s internationally acclaimed memoir/novel, now available to English-language readers At the center of The Hooligan’s Return is the author himself, always an outcast, on a bleak lifelong journey through Nazism and communism to exile in America. But while Norman Manea’s book is in many ways a memoir, it is also a deeply imaginative work, traversing time and place, life and literature, dream and reality, past and present.
Autobiographical events merge with historic elements, always connecting the individual with the collective destiny. Manea speaks of the bloodiest time of the twentieth century and of the emergence afterward of a global, competitive, and sometimes cynical modern society. Both a harrowing memoir and an ambitious epic project, The Hooligan’s Return achieves a subtle internal harmony as anxiety evolves into a delicate irony and a burlesque fantasy.
Beautifully written and brilliantly conceived, this is the work of a writer with an acute understanding of the vast human potential for both evil and kindness, obedience and integrity.
Bestselling historian Andrew Nagorski “brings keen psychological insights into the world leaders involved” (Booklist) during 1941, the critical year in World War II when Hitler’s miscalculations and policy of terror propelled Churchill, FDR, and Stalin into a powerful new alliance that defeated Nazi Germany. In early 1941, Hitler’s armies ruled most of Europe. Churchill’s Britain was an isolated holdout against the Nazi tide, but German bombers were
attacking its cities and German U-boats were attacking its ships. Stalin was observing the terms of the Nazi-Soviet Pact, and Roosevelt was vowing to keep the United States out of the war. Hitler was confident that his aim of total victory was within reach. But by the end of 1941, all that changed. Hitler had repeatedly gambled on escalation and lost: by invading the Soviet Union and committing a series of disastrous military blunders; by making mass
murder and terror his weapons of choice, and by rushing to declare war on the United States after Japan’s attack on Pearl Harbor. Britain emerged with two powerful new allies—Russia and the United States. By then, Germany was doomed to defeat. Nagorski illuminates the actions of the major characters of this pivotal year as never before. 1941: The Year Germany Lost the War is a stunning and “entertaining” (The Wall Street Journal) examination of
unbridled megalomania versus determined leadership. It also reveals how 1941 set the Holocaust in motion, and presaged the postwar division of Europe, triggering the Cold War. 1941 was “the year that shaped not only the conflict of the hour but the course of our lives—even now” (New York Times bestselling author Jon Meacham).
Nella cultura contemporanea la memoria della Shoah mantiene uno statuto speciale, che altri eventi storici non hanno. Lo si vede dalle molteplici rielaborazioni: alcune necessarie altre profondamente futili. Il saggio di Arturo Mazzarella, seguendo un originale e ramificato percorso teorico, ci mostra come la centralità della Shoah, in particolare nella cultura letteraria e visuale (da Levi, Améry, Celan, Sebald a Lanzmann, Godard e Boltanski, per
fare solo alcuni nomi), ruoti fin dal principio intorno al “conflitto delle immagini” che ne fu insieme lo strumento e la posta in gioco. Alla lettera, una questione di vita o di morte.
New from Monica Hesse, the bestselling and award-winning author of Girl in the Blue Coat -- an "important" (New York Times Book Review), "extraordinary" (Booklist, starred review) novel of conviction, friendship, and betrayal. "A must-read for fans of historical fiction." --Ruta Sepetys, #1 New York Times bestselling author It's 1944, and World War II is raging across Europe and the Pacific. The war seemed far away from Margot in Iowa and Haruko in
Colorado--until they were uprooted to dusty Texas, all because of the places their parents once called home: Germany and Japan. Haruko and Margot meet at the high school in Crystal City, a "family internment camp" for those accused of colluding with the enemy. The teens discover that they are polar opposites in so many ways, except for one that seems to override all the others: the camp is changing them, day by day and piece by piece. Haruko finds
herself consumed by fear for her soldier brother and distrust of her father, who she knows is keeping something from her. And Margot is doing everything she can to keep her family whole as her mother's health deteriorates and her rational, patriotic father becomes a man who distrusts America and fraternizes with Nazis. With everything around them falling apart, Margot and Haruko find solace in their growing, secret friendship. But in a prison the
government has deemed full of spies, can they trust anyone--even each other? *Don't miss Monica Hesse's latest masterwork, They Went Left*
La Congrega delle Tsantsas
Nel paese dell'aquilone cosmico
Cineforum
A Novel of the Fairy Tale Series
The Girl with the Leica
The Strange Death of Pope Luciani

An eminent psychiatrist delves into the minds of Nazi leadership in “a fresh look at the nature of wickedness, and at our attempts to explain it” (Sir Simon Wessely, Royal College of Psychiatrists). When the ashes had settled after World War II and the Allies convened an international war crimes trial in Nuremberg, a psychiatrist, Douglas Kelley, and a psychologist, Gustave Gilbert, tried to fathom the psychology of the Nazi leaders, using extensive psychiatric interviews, IQ tests, and Rorschach inkblot tests. The findings were so disconcerting that portions of the data were hidden away for decades and the research became
a topic for vituperative disputes. Gilbert thought that the war criminals’ malice stemmed from depraved psychopathology. Kelley viewed them as morally flawed, ordinary men who were creatures of their environment. Who was right? Drawing on his decades of experience as a psychiatrist and the dramatic advances within psychiatry, psychology, and neuroscience since Nuremberg, Joel E. Dimsdale looks anew at the findings and examines in detail four of the war criminals, Robert Ley, Hermann Göring, Julius Streicher, and Rudolf Hess. Using increasingly precise diagnostic tools, he discovers a remarkably broad
spectrum of pathology. Anatomy of Malice takes us on a complex and troubling quest to make sense of the most extreme evil. “In this fascinating and compelling journey . . . a respected scientist who has long studied the Holocaust asks probing questions about the nature of malice. I could not put this book down.”—Thomas N. Wise, MD, Johns Hopkins University School of Medicine “This harrowing tale and detective story asks whether the Nazi War Criminals were fundamentally like other people, or fundamentally different.”—T.M. Luhrmann, author of How God Becomes Real
Josef Mengele Angel of Death: A Biography of Nazi EvilBetter known as the Angel of Death today Dr. Josef Mengele is best remembered for the series of grisly experiments and murders he carried out during the Holocaust. Born in 1911 to a wealthy family in Ulm in southern Germany the young Josef Mengele studied both medicine and philosophy at university, whilst there he became particularly interested in the field of eugenics. The science of eugenics was at the peak of its popularity during the early decades of the twentieth century. Mengeles interest in eugenics was developed further when, as a young practitioner,
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Download Free La Scomparsa Di Josef Mengele
came under the guidance of Dr. von Verschuer, a prominent German eugenicist. During the following chapters, we shall look at how Germanys turbulent, racist and anti-Semitic society, which was particularly virulent in the post World War I Weimar Republic period, shaped the views of the young Josef Mengele. This ultimately led to him joining the Nazi party, an organization that held similar views to Mengele on the subject of eugenics. The Nazi party would also allow him free reign to conduct his ghastly experiments. This Josef Mengele biography details the life and crimes of the Angel of Death
A DAZZLING MYSTERY SET IN THE WORLD OF LEBANON’S BOOK PUBLISHING INDUSTRY--Farid Abou Cha’r arrives in Beirut on a hot summer morning with his manuscript, looking for a publisher. He is turned down by all of them—“nobody reads anymore,” he is told. Instead, he accepts a job as a proofreader at the famous old print house “Karam Bros.,” allegedly established in 1908. Disappointed by the menial tasks of checking catalogs and ad copy, Farid secretly hopes that his book will eventually be published. His manuscript never leaves his side until one day it disappears and then reemerges, beautifully
printed. Farid soon realizes that the expensive paper it’s printed on is the same that the company is using to manufacture fake twenty-euro bills, and that the person who printed the book is none other than his boss’s wife. Entangled in a police investigation and an illicit flirtation, Farid discovers that the Karam Bros. print house is not what it seems. Douaihy dizzies the reader with an intricate play of appearances and deception, and as always, portrays Lebanese society with exquisite irony.
Ein Roman Von Abermorgen
The Enigma of the Nazi War Criminals
Elogio della finta
The Kingdom of Auschwitz
Non amo i razzisti dilettanti
I sonnambuli
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