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Getting the books Mitico Libro Un Di Ritorno Il 2018 2008 Mentali Saghe now is not type of challenging means. You could not lonesome going in the manner of book amassing or library or borrowing from your friends to entre them. This is an totally simple means to speciﬁcally acquire lead by online. This online declaration Mitico Libro Un Di Ritorno Il 2018 2008 Mentali Saghe can be one of the options to accompany you in the manner of having further time.
It will not waste your time. assume me, the e-book will unquestionably appearance you further situation to read. Just invest tiny era to admittance this on-line pronouncement Mitico Libro Un Di Ritorno Il 2018 2008 Mentali Saghe as competently as evaluation them wherever you are now.

KEY=2008 - TYRESE COLTON
Saghe mentali. Viaggio allucinante in una testa di capa Epifanie entomologiche nella cultura italiana, numero monograﬁco di "Filoloski pregled", XLVI 2019 1 Jelena Novaković In questo numero monograﬁco di Filoloski pregled ci si propone di indagare la presenza e la metaforologia
dell’insetto nella cultura e letteratura italiana anche in prospettiva comparatistica, prendendo in considerazione le seguenti linee di ricerca : rappresentazioni di insetti nella tradizione letteraria italiana: tematizzazioni didascaliche e allegorie entomologiche; trasformazioni diacroniche del motivo
entomologico attraverso i secoli e i contesti ; intersezioni fra generi e discorsi letterari/artistici; simboli e stigmi legati all’immagine dell’insetto; riscritture del tema. Sporchi, brulicanti, orribili, ma anche aerei, armonici, ‘sapienti’, gli insetti sono presenze costanti, spesso problematiche e inquietanti, nel
panorama letterario italiano. Agli antipodi dell’umano, gli insetti incarnano un grado zero dell’essere – l’esistenza irriﬂessa e senza pensiero, puro istinto di sopravvivenza –, pre-umano e pre-individuale. Il loro aﬀollarsi nella pagina scritta individua, talvolta descrive in chiave allegorica le paure
dell’uomo: la catastrofe improvvisa, il Male in sé, l’angoscia dell’omologazione, in senso biologico e politico. Le minime dimensioni suggeriscono la marginalità dell’insetto, che diventa ﬁgura delle zone più nascoste dell’io o di un soprannaturale perturbante sotto la liscia superﬁcie del reale, la cui forza
ermeneutica squarcia il velo di una realtà solo apparentemente paciﬁca. Su un altro versante troviamo la laboriosità e le mirabili architetture delle api, la leggerezza per deﬁnizione eﬃmera della farfalla, la petulante saggezza del grillo, voce della coscienza nel Pinocchio di Collodi; a partire dai classici
antichi ﬁno agli scrittori contemporanei, passando per l’età dell’Umanesimo e del Rinascimento, nelle diverse declinazioni volta a volta didascaliche, eroicomiche e variamente allegoriche del tema entomologico, e per il Settecento dei Lumi l’uomo si rispecchia, a livello simbolico e morale, negli insetti
‘buoni’, respinge da sé il diverso, il mostruoso, il disgustoso che gli insetti ‘cattivi’ rappresentano. Inﬁne lo stesso lavoro dello scrittore, minuzioso, pedante, ormai privo di ‘aura’ e di prestigio, ﬁnisce per somigliare a un’attività entomologica, sotterranea, che erode e smonta la sostanza del reale, pur
rimanendone sempre ai margini. Il volume, a cura di Daniela Bombara, Ellen Patat, Stefania La Vaccara, ospita sedici contributi sul tema, preceduti da un'introduzione di Dusica Todorovic, e dalla prefazione di Eric. C. Brown Mirroring Myths. Miti allo specchio tra cinema americano ed europeo
Roma TrE-Press Il volume analizza i rapporti tra i due miti “allo specchio”: il mito americano per il cinema italiano e, viceversa, il mito europeo (e italiano) per il cinema americano. Dagli anni trenta al nuovo millennio, la cultura e il cinema italiani sono stati fortemente inﬂuenzati dall’immaginario
americano. Si vedano Ossessione o C’era una volta il west. Basta pensare all’immagine forte della Monument Valley, che produce inﬁnite sequenze del road movie o del western; o al romanzo americano, che viene amato da varie generazioni di scrittori e registi. Viceversa, alcuni stereotipi italiani (la
“grande bellezza” di Roma e del paesaggio italiano, il cibo, la sensualità, Fellini ecc.) inﬂuenzano fortemente il cinema statunitense (basta pensare a Vancanze romane) Una stagione al Blu Notte Lulu.com Romanzo che è una nuda fenomenologia d'uomo nella crisi di ﬁne millennio. L'allegoria da cui
prende forma è l'espediente per inseguire un'avventura della mente. È un'infermità, incomprensibile e ambigua, che precipita una coscienza nelle diversioni e nelle domande ostinatamente aggirate, che ne sgretola le difese inconscie, e la lascia nuda, nel gioco corroso dalle proprie mistiﬁcazioni, nello
smarrimento della propria identità. Mentre il dilagare del post-modernismo frange e scompagina gli assunti e i costituenti dell'esistenza pregressa. Ma dall'infermità può emergere il coraggio e la sfacciataggine di pensare e parlare fuori da ogni dogma. La città, il viaggio, il turismo Percezione,
produzione e trasformazione FedOA - Federico II University Press [English]:The city as a destination of the journey in his long evolution throughout history: a basic human need, an event aimed at knowledge, to education, to business and trade, military and religious conquests, but also related to
redundancies for the achievement of mere physical or spiritual salvation. In the frame of one of the world's most celebrated historical city, the cradle of Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless destination for culture and leisure, and today, more than ever, strongly tending to the conservation
and development of their own identity, this collection of essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a further opportunity for reﬂection and exchange between the various disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della
storia: un bisogno primario dell'uomo, un evento ﬁnalizzato alla conoscenza, all'istruzione, agli aﬀari e agli scambi commerciali, alle conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento della mera salvezza ﬁsica o spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più celebrate
al mondo, culla dell'antichità greca, del mito e della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e di piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla conservazione e alla valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi intende oﬀrire, nel solco della tradizione di studi dell'AISU,
un'ulteriore occasione di riﬂessione e di confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana. 17 canzoni Lulu.com La mia vita attraverso le canzoni di quarant'anni! Emozioni, ricordi, il Tempo, l'Amore... Il trauma di Caporetto Storia, letteratura e arti Accademia University Press
La battaglia di Caporetto (24 ottobre - 9 novembre 1917) ha rappresentato un trauma nella storia italiana del Novecento. Ancor oggi, nel linguaggio comune, la parola Caporetto è sinonimo di disastro. In quella battaglia i soldati della 2a Armata vengono respinti dagli austriaci e dai tedeschi al di qua
dell’Isonzo e del Tagliamento ﬁno al Piave, mentre i Comandi militari li accusano di diserzione e tradimento. Cento anni dopo, questo volume aﬀronta, in un’ottica pluridisciplinare e interdisciplinare, e alla luce della nozione di “trauma”, gli aspetti storici, politici e militari della disfatta. Esso fa largo
spazio anche alle testimonianze dei soldati-scrittori la cui esperienza di quei giorni acquista senso se inserita in una dimensione collettiva e storica.Le stratiﬁcazioni temporali – relative tanto alla lettura storiograﬁca, militare e politica quanto agli scritti memoriali e letterari – costituiscono un fattore
importante per la riappropriazione di un evento che tocca la storia e l’identità italiane. Nel processo di rievocazione del trauma, la rappresentazione dello choc subìto tiene conto sia dell’immediatezza del vissuto che della simbolizzazione retrospettiva. Questo volume intende allora studiare i meccanismi
attraverso i quali il ricordo del trauma di Caporetto prende forma nel linguaggio auto-biograﬁco o ﬁnzionale inteso anche come espressione terapeutica e luogo della resilienza. ANNO 2020 LA SOCIETA' QUARTA PARTE Antonio Giangrande Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia,
sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante
tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”. I giusti del 25 aprile Chi uccise i partigiani eroi? Edizioni Ares Il libro è l'avvincente racconto dell'eroica vita e della tragica e misteriosa morte di Aldo Gastaldi «Bisagno», comandante della leggendaria Divisione Cichero che combatté contro fascisti e tedeschi sull'Appennino
ligure-emiliano, di Ugo Ricci «il capitano», l'eroe della Resistenza in Val d'Intelvi, e di Edoardo Alessi «Marcello», comandante della Prima Divisione Alpina Valtellina. Tutti e tre uﬃciali del Regio Esercito, erano uniti da una comune e intensa fede religiosa e ispirati a un progetto di pronta riconciliazione
con il nemico sconﬁtto. Se fossero vissuti dopo la Liberazione, avrebbero sicuramente impedito che fosse sparso il «sangue dei vinti». Ma due di essi furono uccisi nel momento culminante della loro battaglia. Da chi? Dai fascisti o dai comunisti? E il terzo, la medaglia d'oro Aldo Gastaldi, ruzzolò o fu fatto
ruzzolare sotto le ruote di un camion, che ne stritolò il corpo, mentre riportava a casa i ragazzi che avevano combattuto al suo ﬁanco sulle montagne? Su questi autentici «gialli» della recente storia d'Italia, rapidamente archiviati dalla storiograﬁa uﬃciale, indaga il libro di Luciano Garibaldi, che si avvale
delle testimonianze raccolte da Riccardo Caniato, Luigi Confalonieri e Alessandro Rivali. Resident Foreigners A Philosophy of Migration Polity From the shores of Europe to the Mexican-US border, mass migration is one of the most pressing issues we face today. Yet at the same time, calls to defend
national sovereignty are becoming ever more vitriolic, with those ﬂeeing war, persecution, and famine viliﬁed as a threat to our security as well as our social and economic order. In this book, written amidst the dark resurgence of appeals to defend ‘blood and soil’, Donatella Di Cesare challenges the
idea of the exclusionary state, arguing that migration is a fundamental human right. She develops an original philosophy of migration that places the migrants themselves, rather than states and their borders, at the centre. Through an analysis of three historic cities, Athens, Rome and Jerusalem, Di
Cesare shows how we should conceive of migrants not as an other but rather as resident foreigners. This means recognising that citizenship cannot be based on any supposed connection to the land or an exclusive claim to ownership that would deny the rights of those who arrive as migrants. Instead,
citizenship must be disconnected from the possession of territory altogether and founded on the principle of cohabitation – and on the ultimate reality that we are all temporary guests and tenants of the earth. Di Cesare’s argument for a new ethics of hospitality will be of great interest to all those
concerned with the challenges posed by migration and with the increasingly hostile attitudes towards migrants, as well as students and scholars of philosophy and political theory. The Event Serpents Tail An Italian magician exposed as a charlatan ﬂees to Argentina where he marries a woman eager to
help him experiment in telepathy. Unfortunately marriage chores and a pregnancy get in the way. The Mists of Avalon Penguin UK Here is the tragic tale of the rise and fall of Camelot - but seen through the eyes of Camelot's women: The devout Gwenhwyfar, Arthur's Queen; Vivane, High priestess of
Avalon and the Lady of the Lake; above all, Morgaine, possessor of the sight, the wise, the wise-woman fated to bring ruin on them all... The Music of Tragedy Performance and Imagination in Euripidean Theater Univ of California Press The Music of Tragedy oﬀers a new approach to the study of
classical Greek theater by examining the use of musical language, imagery, and performance in the late work of Euripides. Naomi Weiss demonstrates that Euripides’ allusions to music-making are not just metatheatrical ﬂourishes or gestures towards musical and religious practices external to the
drama but closely interwoven with the dramatic plot. Situating Euripides’ experimentation with the dramaturgical eﬀects of mousike within a broader cultural context, she shows how much of his novelty lies in his reinvention of traditional lyric styles and motifs for the tragic stage. If we wish to
understand better the trajectories of this most important ancient art form, The Music of Tragedy argues, we must pay closer attention to the role played by both music and text. TUTTOMELE 40 anni di ricordi Youcanprint TUTTOMELETM è una grande manifestazione autunnale che da 40 anni richiama
a CAVOUR (TO) circa 300.000 visitatori oﬀrendo una straordinaria mostra mercato regionale di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Per l’occasione, tutti i ristoranti propongono menu solo a base di mele. Incredibili sono le qualità e le quantità di mele provenienti da tutto il mondo che vengono
esposte durante la festa. Inoltre, i commercianti allestiscono i loro negozi con temi sulle mele creando giochi di colori incredibili. Puntare su Cavour, delizioso borgo in provincia di Torino e uno dei più ﬁorenti centri di coltivazione del frutto, è certamente una ghiotta occasione per stuzzicare il palato con
menu golosi e per concedersi una passeggiata lungo uno dei sentieri della Rocca di Cavour (Sito di Interesse Comunitario). Un itinerario fra colori e sapori in un ambiente storico di rilievo. L’autore è uno degli inventori della manifestazione nata nel 1980 quasi per gioco e diventata uno dei principali
eventi della provincia rurale piemontese. Nel libro traccia la storia dei 40 anni di vita, con aneddoti, curiosità ed intrecci con la sua attività di Sindaco ed Amministratore Comunale. The Cry of the Wolf Random House It was a mistake for Ben to tell the Hunter that there were still wolves in Surrey. For
the Hunter was a fanatic, always on the lookout for unusual prey. Driven by an ambition to wipe out the last English wolves, the Hunter set out on a savage quest. But what happens when the Hunter becomes the hunted? Presto and Zesto in Limboland Red Fox Il vento dell'amore Saggio Tektime
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Saggio di taglio storico. Nota comune fra Antico e Nuovo Testamento è il governo della storia da parte di Dio: secondo il sentire degli scrittori veterotestamentari, la Parola si rivela progressivamente nei secoli attraverso fatti storici i quali inducono alla riﬂessione teologica. Il taglio dell'opera è storico.
L’autore considera che la nota comune fra l'Antico e il Nuovo Testamento è il governo della storia da parte di Dio e che la Parola, secondo il sentire degli scrittori veterotestamentari, si rivela progressivamente nei secoli attraverso fatti storici, i quali inducono alla riﬂessione teologica. Il saggio tratta di
Dio-Amore, già presente nell'Antico Testamento anche se non ancora nettamente come nel Nuovo. Dopo una premessa sull'inﬂuenza della storia sulla Bibbia, l'autore retrocede, rispetto all’epoca di Gesù, ﬁn al 1200-1000 a.C., secoli in cui sorge in Palestina una prima tradizione orale che si riﬂetterà
nella Bibbia. Passando per i duecento anni successivi, quelli dei primi re, egli discende ai secoli VIII - VI a.C., in cui sono scritti gl’iniziali testi profetici, in certe parti già annunciatori del Dio amoroso, ed è steso un abbozzo del Deuteronomio, anticamente perduto e ritrovato nel tempio nel 622 a.C. sotto il
re Giosia: nel Deuteronomio Jahvè è Dio della Legge, difensore anzitutto del popolo minuto e in particolare dei poveri, a diﬀerenza di quello formalista-legalista, in primo luogo desideroso di culto, del libro Levitico. L'autore parla quindi della deportazione a Babilonia del popolo d’Israele, dell’età della
liberazione e del rimpatrio e della successiva costruzione del secondo tempio. Tratta poi di quel lungo periodo, detto in senso stretto del Giudaismo, che inizia nel VI secolo a.C. giungendo a oltrepassare d’un quarantennio il tempo di Gesù, periodo in cui si mette per iscritto la maggior parte dell’Antica
Scrittura giunta a noi: è questa un’epoca essenziale per la formazione della coscienza politico-religiosa giudaica e per l’abbandono deﬁnitivo del politeismo. L'autore parla poi delle tradizioni che gli studiosi considerano fonti sia del Pentateuco, sia dei successivi sei libri biblici detti storici anche se non
esenti da idealizzazioni, secondo il modo antico, apologetico, di fare storia. Torna quindi ancora indietro nel tempo per discendere quindi nuovamente verso gli anni di Gesù di Nazareth, trattando del politeismo presso gli Ebrei, del primo monoteismo (non giudaico ma ideato, per ragioni meramente
politiche, dal faraone Akhenaton), della miglior comprensione dell’amore di Dio da parte d’Israele, della nascita della speranza in un messia profeta, sacerdote, re e del sorgere dell’idea della vita eterna. La ricerca teologica del popolo ebraico, che secondo i fedeli è ricerca divinamente ispirata, scopre
sempre più nel tempo un Dio diverso da quelli pagani prima adorati dagli Ebrei accanto a uno Jahvè che mostrava a sua volta l’inquietante caratteristica di voler essere temuto e servito pena gravi castighi. Finalmente, o parallelamente considerando le anticipazioni d’Osea e di qualche altro profeta, la
ricerca religiosa arriva alla consapevolezza d’uno Jahvè fondamentalmente amoroso, di quel Dio cioè che sarà pienamente rivelato da Gesù come il puro Amore. PUBLISHER: TEKTIME Almandal Trattato ermetico di magia salomonica Mimesis Qualunque sia l’origine dei suoi poteri – eredità, un dono
dell’invisibile o un lungo apprendistato –, il mago non può sperare di raggiungere altre dimensioni senza un paziente allenamento compiuto in solitudine. Chiamato a percorrere le vie del cosmo, il mago deve conoscerle perfettamente per non smarrirvisi; destinato a un costante confronto con gli spiriti
che le abitano, bisogna che egli ne abbia imparato le formule di richiamo, evocative; agendo con ﬁ ni precisi, bisogna che sappia come raggiungerli, custode com’è di una saggezza millenaria e di un’arte sottile che disvelano improvvisi passaggi tra le soglie del corpo e il limitare dell’anima, lì dove
l’apparenza diviene verità e l’illusione mondo, e che costituiscono mappe di accesso ai mondi invisibili ereditate da antichi culti astrali propiziati da Ermete Trismegisto, l’iniziatore di una sapienza «proibita», interdetta, i cui esiti saranno devastanti: agli inizi del Seicento, i Gesuiti creeranno nel collegio di
Dillingen, in Baviera, una scuola di specializzazione in magia, dove si sperimenteranno esorcismi, evocazioni e incantamenti tesi a controbilanciare e neutralizzare il potere magico dei loro avversari ermetici. Impure Acts Indolent Books Ángelo Néstore's poems in Impure Acts are both heartbreaking
and an absolute joy to read. I especially love "When I Picked the Wrong Bar." --Hollie McNish Ángelo Néstore's poetry, his "impure acts," changes the whole cartography of desire with the beautiful perfection of a modern, dream-like demiurge who knows he is in absolute possession of his glory. Poemtemples, poem-traps, gaps in the disquiet for those who will have no better illumination than that which is oﬀered by this dialogue between poet and reader. Communion, I would say, if communion were not sometimes dangerously conﬂated with religiosity. Poems which, in their exquisite and innovative
craftsmanship, already demand a canonical place in our collective memory and anthologies. --Carlos Pintado Ángelo Néstore's Impure Acts is a pair of full lungs heaving just below the surface of the text. The poems explore and explode inherited notions of gender, desire, & reproduction. The lyric voice
is alive and vibrating in these clipped narratives where nostalgia abuts the present & sings there. This is a book to be read aloud & then to read aloud again. Try it with your friends. --Sam Sax Ángelo Néstore (Lecce, Italy, 1986) is a poet, actor, and professor in the Department of Translation and
Interpreting of the University of Málaga in Spain. The author of two poetry collections, he co-directs the Irreconciliables International Poetry Festival and the feminist poetry publisher La Señora Dalloway. He is also a translator from English and Italian into Spanish, and from Spanish into Italian. Lawrence
Schimel (New York, 1971) is a bilingual author and translator living in Madrid. Writing in both Spanish and English, he has published over one hundred books as author or anthologist and has translated over thirty poetry collections. Il vampiro e la melanconia Miti, storie, immaginazioni Donzelli
Editore «I vampiri, assumendo connotati diversi, ritornano, prima o poi. Anche i libri sui vampiri – così sperano i loro autori – hanno una qualche possibilità di ritornare, di non morire». Così Vito Teti introduce il ritorno di questo libro in una nuova edizione completamente rivisitata, a chiudere idealmente
quel «trittico della melanconia» che comprende Il senso dei luoghi e Quel che resta. Ma ogni ritorno è anche una novità, e così è per questo saggio, che si arricchisce di un ampio capitolo e di un ricco apparato iconograﬁco che segue l’immaginario del revenant nelle sue rappresentazioni antiche e
declinazioni contemporanee. La ﬁgura del vampiro oﬀre elementi di riﬂessione per approfondire il passaggio del mondo occidentale alla modernità. Se, nelle società tradizionali, il vampiro folklorico non può essere separato dalla paura del ritorno, perturbante e pericoloso, dei defunti, proprio l’Occidente
colto e illuminato settecentesco è l’ambito in cui è possibile cogliere l’origine del complesso fenomeno storico del «ritorno» dei vampiri. Nel momento in cui melanconia e rovine si apprestano a raccontare i contrasti del lento aﬀermarsi del moderno – che esorcizza alterità, malattia, follia, morte –, il
vampiro rinasce nella letteratura come metafora di ﬁgure ambivalenti, ponendo così le basi per «contagiare» gli aspetti culturali caratterizzanti la tradizione occidentale contemporanea, dalla psicoanalisi al cinema, ai fumetti e a internet. L’inedito capitolo ﬁnale riannoda il ﬁlo di una riﬂessione sul
sentimento dei luoghi, addentrandosi nell’esplorazione delle recenti metafore, positive e negative, del vampiro all’inizio del nuovo millennio. Il vampiro che abita le rovine postmoderne – dal Muro di Berlino a Baghdad, dalle Torri Gemelle alle macerie dei terremoti – e incarna paure legate all’angoscia
della ﬁne del mondo ci ricorda la necessità di ristabilire un dialogo con i defunti, senza espellerli come vampiri distruttivi, ma riconoscendoli come parte integrante della comunità dei viventi. In questo senso, il libro aﬀerma una ﬁlosoﬁa «contro la morte», cogliendo spunti là dove la metafora del vampiro
sembra aprire a un diverso rapporto con l’altro e a un riconoscimento della diversità. Ebraismo Gius.Laterza & Figli Spa La religione dell'Israele antico; il giudaismo del Secondo Tempio, periodo particolarmente tormentato e fecondo di una storia plurimillenaria; il rabbinismo e la sua nascita in seguito
alla crisi intercorsa tra I e II secolo dell'era volgare; le diﬀerenti tradizioni giudaiche e la loro formazione; la diaspora e, inﬁne, le correnti riformate sorte tra Otto e Novecento, il più importante contributo in periodo moderno alla storia della religione ebraica. Verso Bisanzio Poesie scelte Feltrinelli
Editore Tutta la poesia di Yeats è l’esplorazione, tremebonda e splendida, della divinità, nella sua pienezza poetica, che in quanto tale non esclude buio e ombre. In lui, che sente il divino principalmente nell’uomo, e che guarda con simpatia al Rinascimento, convivono le visioni magiche dell’antico
druidismo, il mondo delle fate e dei demoni delle selve dell’antica Irlanda, e un cristianesimo non dogmatico e non assoluto, anzi, lucidamente eretico, originalissimo. Con questa scelta antologica, che prende il titolo dalla famosa "Navigando verso Bisanzio", il lettore correrà nelle pagine di un grande
poeta visionario: dalla partenza per mare verso la sacra Bisanzio all’incanto dei cigni selvatici che scompaiono in cielo, dai misteri della Torre in cui si cela quello della vita stessa, al mondo delle "Mille e un notte" in cui Yeats ci fa sentire le voci che nel buio dettano la luce dei versi. La scelta fatta da un
poeta, Roberto Mussapi, nell’insieme delle opere di un altro grandissimo poeta, William Butler Yeats, fa di questo volume un vero e proprio libro d’eccezione. Lo sguardo al cielo Credenze e magie tradizionali Donzelli Editore Un mondo di ieri, appena trascorso e già straordinariamente lontano, al
punto da rischiarne la deﬁnitiva perdita di memoria: una preziosa raccolta di reperti delle culture magiche e delle preghiere laiche nella tradizione popolare dell’area del Vallo di Diano e del Cilento, che ripropone la suggestione delle grandi ricerche etnograﬁche di Ernesto de Martino. Con questa opera
originale e di lunga lena, Giuseppe Colitti ci consegna un corpo coerente di credenze popolari, che si tiene insieme in maniera davvero stupefacente e che, come osserva Francesco D’Episcopo, restituisce, in presa diretta, «il vero volto di un Sud non contraﬀatto da facili mistiﬁcazioni». «Forse tanti anni
fa il cielo era diverso, e quando vi si rivolgeva lo sguardo succedevano cose che oggi non succedono più», scrive Pietro Clemente. E luce e tenebre erano i due poli dell’immaginario di questa tradizione perduta. La luce del sole era un richiamo alla bontà divina del cielo; il buio della notte rievocava le
ﬁgure del male, che operava nelle tenebre, come la brutta bestia (il diavolo) e le streghe. È cambiata anche l’immagine della morte: non si vede più il nero del lutto e non si sente più il pianto ad alta voce. L’aldilà non è più rappresentato dal ritratto di defunti col lumino acceso, come a scongiurare le
tenebre, e non si teme più l’apparizione degli spiriti. L’acqua è ormai disponibile in tutte le case e non si va più a prenderla alla fontana; tanto meno si va fuori a lavare i panni. Sempre meno si crede al malaugurio e alle fatture. Non si rattoppano più gli indumenti; nessuno va più scalzo e quasi nessuno
ripara le scarpe dal calzolaio. Non si recitano più le preghiere in dialetto, buone a scandire i vari passaggi della giornata e particolarmente il momento di addormentarsi. Né c’è più, inﬁne, l’abitudine di fare lu cuntu (il racconto), distratti, come si è oggi, dalla televisione e dal cellulare, e privi di
un’autentica comunità. Nebbia a Tangeri DeA Planeta Libri Una città magica. Un doppio mistero nascosto tra le pagine di un vecchio romanzo. Un libro, Nebbia a Tangeri, e un nome, Paul Dingle, scarabocchiato su un taccuino. Sono gli unici indizi che Flora ha a disposizione per ritrovare l’uomo
misterioso che, incontrato per caso in un bar di Madrid, le ha regalato emozioni che credeva sopite per sempre. Perché adesso che lo sconosciuto sembra sparito nel nulla, smettere di desiderarlo è come smettere di respirare: semplicemente impossibile. Così la prudente Flora si lascia tutto alle spalle e
parte alla volta di Tangeri, per cercare l’autrice del romanzo e scoprire chi è davvero Paul Dingle, personaggio di carta e insieme protagonista in carne e ossa della notte che le ha stravolto la vita. Coinvolgente, esotico e pieno di svolte inattese, Nebbia a Tangeri è la storia di un doppio amore proibito
che si snoda tra passato e presente. Per raccontare, attraverso un romanzo nascosto tra le pagine di un altro romanzo, la vertigine del desiderio e i misteri più profondi del cuore. «Un romanzo di formazione e un romanzo che parla d’amore, nelle sue forme malate. Una storia di leggende e canti. Ma è
anche un racconto che gioca con l’arte e con l’esistenza» - Jessica Chia, la Lettura, Corriere della Sera «Pieno di ritmo, di colpi di scena e passione Nebbia a Tangeri racconta gli enigmi e i profondi desideri che il cuore nasconde» - PianetaDonna.it The Phoenix of Destiny (Geronimo Stilton and the
Kingdom of Fantasy) An Epic Kingdom of Fantasy Adventure Scholastic Inc. An adventure of epic proportions! I, Geronimo Stilton, had returned to the Kingdom of Fantasy on the wings of the Phoenix of Destiny! Blossom, Queen of the Fairies, needed my help once again. But Blossom was
behaving strangely. She sent me oﬀ on quest after magical quest, each one more bizarre and dangerous than the last. It felt like my missions were building up to something truly terrible right under my snout. Could my friends and I put things right again? It's a story full of twists and turns, mazes and
puzzles, and tons of fantastical creatures! Il Grano e la Dea Aletti Editore ‘Il grano e la dea’ è un viaggio nella storia del grano e del pane nel Maria Ivana Tanga Mediterraneo. Un viaggio compiuto a ritroso, alle radici della civiltà del ‘mare nostro’, in cui vengono ad intrecciarsi storia economica, sociale,
spirituale di un mondo fortemente ancorato alla terra, alla ‘madre-terra’. Dagli antri cretesi ad Eleusi, da Samotracia a Cuma, dalla Sicilia greca alla Sardegna prenuragica, è possibile captare il soﬃo vitale dell’‘alma mater’, della grande anima della Terra, librantesi, vittoriosa, da un capo all’altro delle
sponde mediterranee. La solare terra mediterranea diverrà il grembo fecondo di miti e riti ancestrali, inneggianti alla Grande Dea, vista come ‘madre’, ‘pan metor’, progenitrice di tutto il Creato. Miti e riti che rivivono, ancora oggi, nelle pieghe della religiosità popolare, eco mai sopìta di quella grande,
grandissima ‘religione della Terra’. Una religione che eleggerà la spiga di grano, la ‘sacra spiga’, a sua icona. Dal Neolitico essa sarà al centro di numerosi ‘culti agrari’, ‘totem’ incontrastato dell’orizzonte culturale mediterraneo. Da Eleusi all’Europa cristianizzata, da Demetra alle Vergini cristiane, la
spiritualità mediterranea sembra dipanarsi nel solco tracciato dalla ‘civiltà del grano’. Una civiltà che segnerà il paesaggio mediterraneo in maniera indelebile, modiﬁcandone la storia e la geograﬁa. In sostanza, il grano indurrà l’uomo primitivo ad organizzare le prime forme di società civile. La spiga di
grano diverrà, ben presto, il simbolo dell’ordine sociale ed alimentare dischiuso con l’agricoltura. MARIA IVANA TANGA è giornalista professionista. Capo redattore presso la redazione ‘esteri’ del quotidiano ‘Il Popolo’. Critico cinematograﬁco presso la redazione ‘cultura’ del quotidiano ‘Il Tempo’, in
collaborazione con Gian Luigi Rondi. Editorialista per i ‘Taccuini storici’, rivista multimediale on line Responsabile della rubrica ‘Soul&Food’ del ‘Leone verde’, case editrice di Torino Console per l’area mediterranea dell’Accademia gastronomica storica. Autrice de ‘I Malavoglia a tavola’, un viaggio nella
cucina siciliana attraverso le opere di VERGA, pubblicato nel 2007 dal ‘Leone verde’ di Torino. Autrice de ‘Il pane e il miele’, uno studio sulla cucina greca moderna, edito dalla Diabasis di Reggio Emilia. Libro che è poi stato pubblicato in lingua neo greca, dalla Okialos di Atene. Autrice di ‘Fiore sardo’, un
viaggio nella cucina dei pastori sardi, attraverso le opere di GRAZIA DELEDDA. Autrice de ‘Il canto del pane’, il pane in letteratura, da OMERO ai giorni nostri, edito da il ‘Leone verde’ di Torino. Corpi tra spazio e progetto Mimesis Il corpo è canale di transito tra lo spazio e il progetto: il tramite con il
quale il progetto manipola lo spazio. Questa è la tesi del libro che sviluppa una lettura critica del progetto urbanistico osservando il modo in cui tocca il corpo. E così facendo acquista una dimensione che va oltre il singolo corpo malato, sano, aperto, misurato, scrutato, liberato, emancipato. Acquista una
dimensione pubblica, politica. Il sesso di Dio Proclo e il simbolo dell’androgino Mimesis Lo scopo del presente lavoro è percorrere sistematicamente, attraverso il mito dell’androgino, l’architettura del pensiero di Proclo: ciò che ci proponiamo è dimostrarne la funzione apicale nel contesto della sua
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ricerca teologica, nonché metterne in luce il costituirsi come chiave ermeneutica privilegiata per aﬀrontare l’articolazione procliana del reale. Simbolo par excellance, l’androgino ha da sempre entusiasmato la fantasia mitica. Né semplice maschio, né semplice femmina: piuttosto, la loro archetipica
Origine, che, da un lato, permane nella sua assoluta diﬀerenza da coloro che normalmente chiamiamo “uomini” e, dall’altro, è parimenti in essi tutti immanente, costituendosi come il motore fondamentale che attivamente, per mezzo della tensione erotica, li muove al tentativo di restaurare la loro unica
protologica natura. Questi i tratti essenziali del mito dell’androgino che ci permetteranno di camminare lungo gli itinerari della riﬂessione procliana. Il Mito di Dracula: dall’oscurità delle origini, ai meandri dell’inconscio, al buio delle sale cinematograﬁche Ali Ribelli Edizioni Un saggio che
rilegge il vampirismo in una chiave nuova e completa, analizzandolo dal punto di vista storico, antropologico, religioso e psicoanalitico. Un'ampia sezione è dedicata all'approfondimento del genere letterario che ha dato vita a Dracula e alla ricca produzione cinematograﬁca in tema di vampiri: vengono
analizzati sei ﬁlm famosi, dall'opera espressionista di Murnau, al Nosferatu di Herzog, al Bram Stoker's Dracula di Coppola, ﬁno al vampiro metropolitano di Ferrara. Il mistero e la fascinazione dei non morti non conoscono declino e il mito di Dracula continua ad appassionare e a terrorizzare, adattandosi
al mondo contemporaneo. Più che il sangue e la grande capacità seduttiva che sono strettamente collegati al personaggio, è soprattutto il suo perdurare nel tempo che ci colpisce e ci fa riﬂettere ancora oggi. Eneide Testo originale a fronte Feltrinelli Editore Nei secoli, generazioni e generazioni di
lettori si sono formate, commosse e divertite sulle pagine dell'Eneide. Come scrisse il poeta Thomas S. Eliot, nella celebre conferenza What is a classic? , tenuta a Londra il 16 ottobre 1944, mentre la barbarie infuriava nel mondo: “In lui si riassumono tanti simboli della storia d'Europa e rappresenta
valori europei tanto essenziali (...). Nessuna lingua moderna può sperare di produrre un classico in questo senso. Il nostro classico, il classico di tutta l'Europa, è Virgilio”. Limes: Mishima e i due lati del radicalismo Youcanprint Saggio su Yukio Mishima, letteratura, nazionalismi, la ﬁgura divina
shintoista dell'Imperatore collante della nazione ﬁno al '45; parallelismo storico-letterario in cui la decadenza morale del Giappone fu direttamente proporzionale al suo sviluppo economico-sociale. Il cinema di Mishima, regista, attore di ﬁlm ispirati a sue opere, speculare alla sinistra. La politica, Tate–No
Kai aristocratico confronto di idee Mishima ed il Mov. Stud. all'università. Appello all'unità del Giappone sotto la ﬁgura religiosa e politica dell'Imperatore Hiro Hito, contro le vecchie strutture politiche conservatrici onnidirezionali. A destra e a sinistra, due percorsi politici paralleli, una destra radicale e
una sinistra estrema marxista-libertaria rivoluzionarie che dal conte Malynsky al socialista nazionale Ikki al Movimento Studentesco del '68, quando le rette parvero incontrarsi perigliosamente per il sistema politico dello status quo. Il sistema ''rimise le cose al suo posto'', cassando le ambizioni politicoculturali, provocando in esse fratture. Dopo il seppuku di Mishima l'alterazione della lotta politica: università sindacato violenza politica dello Zengakuren e Nihon Sekigun. Storica (2017) Vol. 67-68 Viella Libreria Editrice Primo piano Ramzi Rouighi, Berberization and its Modern Artifacts 1. The Happy
End of Ancient Berbers 2. The Medieval Origins of the Berbers 3. Modern Berberization and Khaldunization 4. Anticolonial, Nationalist, and Berberist Berberization 5. For a Historical Study of Berberization Filo rosso Giulia Bassi, «Tutto il popolo sotto la bandiera della democrazia». Il Partito comunista
italiano e la costruzione discorsiva del «popolo» (1943-45) 1. Premessa 2. Il concetto di «popolo» nel linguaggio politico comunista 3. «La parola d’ordine dell’unità». Unità di popolo e di lotta: la «Svolta di Salerno» 4. «(Tutto) il popolo italiano è in fermento». «Noi» «ora»: la costruzione dell’appartenenza
nazionale 5. «Il partito più vicino al popolo»: la concettualizzazione del «partito nuovo» 6. «Sull’Altare della Patria... un popolo intiero»: la semantizzazione dell’unità nell’immediato dopoguerra 7. Conclusioni Alessio Gagliardi, «Stagione dei movimenti» e «anni di piombo»? Storia e storiograﬁa dell’Italia
degli anni settanta 1. Deﬁnire gli anni settanta 2. La violenza rivoluzionaria 3. Azioni e reazioni. Gli altri attori del conﬂitto 4. La violenza: e poi? Conﬂitti e società 5. Movimenti e politica Antonio Trampus, Tempo della storia e tempo delle neuroscienze. Una proposta di discussione 1. Introduzione 2.
Tempo e senso del tempo per le neuroscienze cognitive 3. La riscoperta della (lunga) durata e i suoi equivoci 4. Come l’uomo crea il tempo: la freccia e le sue immagini 5. Tempi individuali e tempi collettivi: il paradigma elezionista e la rigenerazione 6. Tempo come «forma» della storia e necessità della
storia Questioni Giuseppe Mrozek Eliszezynski, Ripensare il valimiento. Don Luis de Haro nella più recente storiograﬁa 1. Il mondo di un valido 2. Una Factionless Era 3. Un vero valido? Pasquale Palmieri, I miracoli fra scienza e storia. Il sangue di san Gennaro, la Sindone e altre reliquie 1. Il sudario di
Cristo fra la voce delle scienze «dure» e il silenzio della storia 2. Il sangue del martire Gennaro: la ricerca delle cause naturali e la prova storico-ﬁlologica 3. La promozione dei culti: prove ﬁlologiche e prove scientiﬁche, testi e oggetti devozionali, universalismi e localismi 4. La giustiﬁcazione morale dei
culti 5. I miracoli e l’uso pubblico della storia Daniela Solfaroli Camillocci, Lutero 2017: storici/storiche e la biograﬁa del Riformatore. Note di lettura ai margini del cinquecentenario della Riforma 1. Martin Luther: Hier stehe ich (Qui sto io) 2. La rottura: 31 ottobre 1517 3. La solitudine di un riformatore I:
religioso inquieto e/o accademico brillante? 4. Il mondo e la carne: sesso, donne, e ordine domestico 5. La solitudine di un riformatore II: gli avversari di Dio 6. Le conclusioni: Lutero, il passato e il presente Contrappunti Le regole del gioco Provero legge Gamberini Il consiglio politico e la coscienza del re
Broggio legge Reinhardt Autobiograﬁa e vocazione Massimi legge Prosperi La grande transizione Lavenia legge Schlögl Antifascismo e europeismo: una storia di «Giustizia e Libertà» Grasso legge Bresciani Nazioni e violenza nel primo dopoguerra Saluppo legge Gerwarth Gli autori di questo numero
Summaries Agli ordini dell'infermiera Harmony Bianca Harper Collins Italia L'infermiera Colleen McCulloch è una ﬁsioterapista preparata e ama il suo lavoro più di qualsiasi cosa al mondo. Ma quando dice no è no! Tuttavia il milionario Daniel Frobisher non sembra aver recepito il messaggio e
pretende che sia lei a occuparsi di suo ﬁglio, infortunato in un incidente stradale. Alla ﬁne la disperazione nei suoi occhi, e qualcosa nel suo sguardo che ancora non riesce a decifrare la convincono ad accettare l'incarico. Daniel non è bravo coi bambini, anche se si tratta di suo ﬁglio. In fondo lo conosce
a malapena e fare il padre non è mai stata una sua priorità. L'unica che lo può aiutare è Colleen. La sua allegria e il suo incondizionato amore per la vita forse potranno salvare la sua famiglia e riaccendere il suo cuore. I sentieri della grande guerra Memorie in quota. Itinerari tra storia,
letteratura, escursioni. RCS MEDIAGROUP (Solferino Libri) Un’opera per conoscere storia, vicende e percorsi della Prima guerra mondiale sulle nostre Alpi. Ventitre proposte di itinerari curati dal Club Alpino Italiano per scoprire i luoghi della Grande Guerra: Adamello, Pasubio, Altopiano dei Sette
Comuni, Monte Grappa, Lagorai, Tofane, Monte Piana, Lavaredo, Region Popèra. La scelta di itinerari che riattivano la memoria della Grande Guerra,una fondamentale Guida per la prima volta in libreria. Comunque umani Storie di mostri, alieni, orchi e vampiri: un’analisi semioantropologica
Mimesis Quali sono i modi di rappresentare il “male” e il “mostruoso” nell’immaginario collettivo? Avvalendosi di esempi folclorici, cinematograﬁci e letterari, i due autori raccontano in queste pagine come la nostra cultura abbia raﬃgurato tali categorie in personaggi estremi che assumono le forme
dell’orco, del vampiro, dell’alieno, del defunto che viola i conﬁni tra lo spazio dei morti e quello dei vivi. Queste creature permangono nell’universo contemporaneo, pronte a nuove evoluzioni e nuove trasﬁgurazioni. Nello svelarlo, il libro condurrà il lettore lungo un percorso che, muovendo da radici
folcloriche, esplora la più forte concettualizzazione del male: quella che tende a una negatività assoluta, quasi metaﬁsica. Eppure, ci si deve chiedere, queste storie ci parlano davvero di ﬁgure radicalmente non umane, indecifrabili e aliene, o non sono piuttosto strumenti per deﬁnire ciò che siamo e
come sono disegnati i nostri sistemi di valori? Il percorso che gli autori tracciano in questo immaginario “negativo” parte da ﬁabe classiche, passa attraverso racconti e romanzi fondamentali come Carmilla e Dracula, per arrivare a opere cinematograﬁche chiave come Nosferatu, King Kong, la saga di
Alien, Il Sesto Senso, Matrix, e lo fa in modo tale da rivelare, accanto ai modelli codiﬁcati della cultura, anche inattese dimensioni di signiﬁcato. I giorni di Dio Il viaggio e il tempo tra occidente e islam Mimesis Il percorso di Massimo Campanini tra Islam e Occidente ha inizio dal mito di Odisseo,
attraversa il pensiero di Dante, pellegrino celeste e profeta politico, lettore compartecipe e profondo del poema omerico, riﬂette sull’ascensione celeste del Profeta Muhammad e arriva ﬁno al ﬁlosofo-poeta indiano Muhammad Iqbal, epigono di un Nietzsche sottratto al suo stereotipo di pensatore
“maledetto”. Dopo L’Islam, religione dell’Occidente, un’altra opera preziosa per ricercare nei concetti di viaggio e di tempo le radici e le aﬃnità tra due universi culturali erroneamente dipinti come distanti, ma originati dalla medesima radice abramitica. The Tie That Binds Pan Macmillan In The Tie
That Binds, his critically acclaimed ﬁrst novel, Kent Haruf delivers the sweeping tale of eighty-year-old Edith Goodnough. Narrated by her neighbour, Edith's tragedies unfold: a tough childhood, a mother's death, a violence that leaves a father dependent on his children, forever enraged. She is a woman
who sacriﬁces everything in the name of family - until she is forced to reclaim her freedom in one dramatic and unexpected gesture. Breathtaking and truthful, The Tie That Binds is a powerful tribute to the demands of rural life, and to the tenacity of the human spirit. The Argonauts The story of Jason
and his Argonauts and their adventures aboard the ship, Argo.Classics Illustrated tells this wonderful tale in colorful comic strip form, oﬀering an excellent introduction for younger readers. This edition also includes a biography of Apollonius of Rhodes and study questions, which can be used both in the
classroom or at home to further engage the reader in the story.The Classics Illustrated comic book series began life in 1941 with its ﬁrst issue, Alexandre Dumas' "The Three Musketeers", and has since included over 200 classic tales released around the world. This new edition is speciﬁcally tailored to
engage and educate young readers with some of the greatest works ever written, while still thrilling older readers who have loving memories of this series of old. Each book contains dedicated theme discussions and study questions to further develop the reader's understanding and enjoyment of the
work at hand. L'Anello Spezzato della Storia Antonio Tombolini editore Questo libro viene concepito all'inizio della guerra irakena del 2003, scatenata con il pretestuoso motivo delle famose armi di distruzione di massaî che sarebbero state detenute da Saddam Hussein. Poichè si trattava, in realtà,
della più palese violazione di un diritto internazionale che si riteneva ormai patrimonio comune, ci si è dolorosamente interrogati sulle cause di un tale presente. Ciò ha signiﬁcato ripercorrere la storia degli ultimi cinquemila anni di tutti i popoli della terra, chiedendosi se davvero la guerra sia una
inevitabile componente dell'essere umano o se, piuttosto, essa non sia il prodotto di un particolare percorso. La ricerca parte così dall'illustrazione delle più remote civiltà terrestri, risalendo successivamente alla formazione storica occidentale, con le sue speciﬁche caratteristiche di una cultura del
dominio planetario, che ha scatenato processi di annichilimento totale. L'indagine essendo storica, e non storicistica, ha voluto cogliere solo quanto di signiﬁcativo è stato prodotto in questi millenni dal punto di vista dell'unica domanda che realmente conta: qual è il senso della nostra esistenza? Guida
al cinema di fantascienza ODOYA Una guida al cinema di fantascienza che traccia un percorso storico e cronologico, dalle pellicole mute e in bianco e nero dei pionieri della Settima Arte, ingenue ma aﬀascinanti, a quelle tridimensionali dei giorni nostri. Dai fondali di cartapesta di Viaggio nella Luna di
Georges Méliès (1902) alla computer graﬁca di Avatar di James Cameron (2009), dal mitico Metropolis di Fritz Lang (1927) al nuovo Robocop di José Padilha (2014). Si passa poi ad analizzare, attraverso singole schede dedicate, capolavori cinematograﬁci come 2001: odissea nello spazio, Fahrenheit 451,
L’invasione degli ultracorpi o Minority Report e successi mondiali quali King Kong, passando per le saghe mitiche di Star Trek e Guerre stellari e per serie “minori” quali Interceptor/Mad Max, Terminator, Ritorno al futuro o Alien. Senza dimenticare i ﬁlm di culto come Blade Runner, Gattaca, Matrix e le
numerosissime pellicole da riscoprire (Il mostro della Laguna Nera, Il vampiro del Pianeta Rosso, K-Pax e tante altre). Una piacevole guida che non si limita alla discussione cronologica dei ﬁlm, ma ne evidenzia i progressi tecnologici (il sonoro, il colore, l’evoluzione degli eﬀetti speciali, il 3D),
considerando i rapporti con la storia del cinema in generale e riﬂettendo sui grandi avvenimenti di cronaca che, inﬂuenzando l’immaginario collettivo, si rispecchiano nella cinematograﬁa (le guerre mondiali, gli avvistamenti di UFO, il passaggio della cometa di Halley, la guerra fredda, i cataclismi
naturali, l’11 settembre, ...). Il volume è arricchito da una serie di box dedicati a temi particolari o sottogeneri, oltre che alle personalità che hanno contribuito alla ﬁlmograﬁa: dai registi agli attori più famosi, dalle case produttrici ai creatori di eﬀetti speciali, dagli sceneggiatori agli autori dei soggetti
letterari. Autori Roberto Chiavini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro sono grandi esperti di cinema e letteratura di fantascienza, con al loro attivo centinaia di articoli e recensioni. Sono inoltre co-autori dei volumi: Dizionario dei personaggi fantastici (1996), Il grande cinema di fantascienza (2 vol.,
2001-2003), Il grande cinema fantasy (2004), Il cinema dei fumetti (2007), tutti per Gremese; e di Contact: tutti i ﬁlm sugli alieni (Tedeschi 2006), Mondi paralleli: la fantascienza dal libro al ﬁlm (Della Vigna, 2011). Il curatore Gian Filippo Pizzo ha curato varie antologie di fantascienza, fra cui Sinistre
presenze (Bietti 2013) e Guida alla letteratura horror (Odoya, 2014). Ha inoltre partecipato come coautore alla Guida alla letteratura di fantascienza (Odoya 2013) e, con Walter Catalano e Andrea Lazzeretti, alla curatela della Guida al cinema fantasy (Odoya 2017). Sempre per Odoya hanno pubblicato
Guida al cinema horror (2015). Michele Tetro è curatore del libro, in collaborazione con Stefano Di Marino, Guida al cinema western (Odoya 2016) e Guida al cinema bellico (2017). Roberto Chiavini è autore del libro La Guerra di Secessione. Storie, battaglie e protagonisti della guerra civile americana
(Odoya, 2018).
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