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I Dinosauri Di Leonardo D
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. 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.
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Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
E' un'Opera letteraria arricchita con numerosissime foto dell'artista. Michael Jackson ha saputo
conquistarsi l'immortalità con la sua musica, che ha segnato intere generazioni di entrambi i
sessi, accomunato giovani e anziani, ricchi e poveri, bianchi e neri, e finché vi sarà anche solo
una persona che canterà una sua canzone o imiterà un suo passo dance, lui vivrà. Su
quest'uomo se ne sono dette tante, di tutti i tipi, anche offese e menzogne molto gravi. Le
opinioni sulla sua vita privata sono svariate e molteplici, ma ciò che resta di tangibile, adesso,
dopo la sua morte, è il suo rarissimo talento che racchiude una molteplicità di genialità,
capacità e ingegnosità, già di per sè difficilmente riscontrabili singolarmente in un unico
individuo. Le sue canzoni e il suo stile di ballare hanno fatto storia e, siamo certi, continuerà a
farla fino ad un futuro molto lontano. Ci auguriamo che Michael, nella sua assenza, riesca a
trovare quella pace e serenità che durante la sua breve vita raramente gli è stata possibile.

Inseguendo il "cattivo" attraverso i suoi mondi. Nerissima storia di storie.
"Se era utile praticare l'inganno e il raggiro, le sue finalità superiori li avrebbero
giustificati. La bassezza dei sentimenti che lo circondava poteva essere usata
vantaggiosamente. Il mondo non doveva essere salvato; si doveva approfittare
del suo disordine, del marasma in cui vivono gli uomini, ogni volta che fosse
possibile regalarsi atti significativi. L'altezza di questi avrebbe cambiato la tavola
dei valori, ridisegnato i confini di bene e male. Non esistevano leggi a cui
sottostare, solo un modello di se stesso al quale conformare, come la statua viva
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plasmata da Pigmalione, il materiale che offriva il magazzino confuso, instabile
del mondo. Egli aveva soltanto il dovere di realizzare la figura che si era data mancare a questo compito era la colpa, il male si misurava sulle omissioni verso
la propria natura"
Fantascienza - romanzo (186 pagine) - Un viaggio incredibile tra i misteri dello
spazio interstellare dall'autore di Korolev. Premio Urania 2004 Da Marte alle
stelle: è questa la missione dell’astronave Leonardo da Vinci. Pianeta dopo
pianeta, meraviglie e misteri si compongono fino a svelare una realtà superiore:
dal mondo desolato sul quale venti violentissimi hanno modellato le rocce in
guglie e pinnacoli da incubo, al pianeta Acqua dove vengono ritrovati dei
manufatti che sembrano volere spingere gli esploratori a continuare il cammino
indirizzandoli verso altri corpi celesti, ad Ambra, pianeta sulla cui superficie si
erge una sconcertante costruzione: una ciclopica scalinata di marmo larga
settecento metri, lunga tredici chilometri e alta nove. Un invito all’ascensione
che, tuttavia, a causa di campi di forza messi a protezione dell’edificio, non può
essere intrapresa che a piedi. “Oltre il pianeta del vento mi è piaciuto molto: è un
libro davvero interessante e intelligente, che offre una riflessione profonda sul
tempo e il futuro del cosmo” – Alastair Reynolds Dall’autore di Il giorno della
sfida e Korolev, il romanzo premio Urania che ha anticipato Interstellar. Paolo
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Aresi è nato a Bergamo nel 1958. Laureato in Lettere, giornalista a L’Eco di
Bergamo, ha debuttato nella narrativa con il romanzo di fantascienza Oberon,
l’avamposto fra i ghiacci. Nel 1992 ha ottenuto il premio Courmayeur con il
racconto Stige. Nel 1995 ha pubblicato Toshi si sveglia nel cuore della notte, un
romanzo realistico, dai toni noir. Nel 2004 ha vinto il Premio Urania con Oltre il
pianeta del vento. Con Ho pedalato fino alle stelle (Mursia, 2008, due edizioni) è
tornato al romanzo realistico con un’opera di sentimenti e passione per la
bicicletta. Nel 2010 per l’editore Mursia nella collana di letteratura ha pubblicato
il romanzo post-apocalittico L’amore al tempo dei treni perduti. Nel 2011 è
apparso in Urania Korolev, appassionato omaggio al “progettista capo” del
progetto spaziale sovietico che diventa una sorprendente epopea
fantascientifica.
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco propenso per carattere
alle luci dalla ribalta, il Veneto vi stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte
clamorosa, un patrimonio artistico di prim'ordine e la vivacità delle sue piazze”
(Andrea Formenti Autore Lonely Planet). La guida contiene: Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi |
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. | Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
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unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle strade del vino | Le ville venete | Sport
e attività all'aperto.
Alieno, così si definisce il protagonista, è un medico militare, sopravvissuto alla
perdita di un amore assoluto e una specie di sensitivo. Lui non sa perché e non
ne è contento. Quello che è gli rende difficile ogni rapporto umano, ma anche gli
alieni ne hanno, solo che non sono troppo simili ai nostri. Intorno al protagonista
si raccoglie il mondo di oggi, con le complicate vicende di tutti i giorni e con
quelle che contribuiscono a fare la storia. Un ambiente animato da amici veri, da
persone generose e preziose, ma anche da individui insensibili, gelosi, pericolosi.
Ognuno partecipa alla scoperta di sé che il protagonista intraprende e che finisce
per essere la rivendicazione orgogliosa della sua unicità come uomo.
Questa biografi a è la più importante testimonianza dell’interesse provato da
Charles Darwin nei confronti della vita e delle opere di suo nonno Erasmus; i due
non si conobbero mai, ma lo stesso Charles confessò, fra le pagine della sua
Autobiografia, come l’opera di suo nonno fosse riuscita a preparare il “terreno
favorevole a quella dottrina che più tardi, in forma diversa, ho sviluppato
nell’Origine delle specie”. Diversi contadini della cittadina di Lichfi eld credevano
che il Dr. Erasmus Darwin fosse un mago, altri pensavano si trattasse di un ateo,
a giudizio di molti fu uno strabiliante poeta, per alcuni invece fu il primo grande
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teorico delle leggi della vita organica. Egli, infatti, già nel corso del XVIII secolo
iniziò a porsi alcuni fondamentali interrogativi sulla natura e sulla storia della vita,
cercando di rispondere alla più diffi cile delle domande: da dove veniamo e qual
è la nostra storia? Con uno sguardo al contesto fi losofi co e scientifi co in cui
emersero le sue risposte trasformiste e tentando di porre nuovamente in
rilevanza anche alcuni aspetti dell’opera e del pensiero del nipote, questo testo
intende offrire un ampio quadro del trasformismo settecentesco attraverso lo
sguardo di uno dei suoi più noti pensatori.
A light-hearted introduction to dinosaurs, where you can read about the mysteries that
palaeontologists are dying to solve, find out about dinosaur disasters, and rotten relics
like dino-dung, put T-Rex on trial, and try the dead dinosaur quizzes. Suggested level:
primary, intermediate, junior secondary.
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