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La Leggenda Delle Strade Bianche Piccolo Omaggio Alla Polvere E Al Sudore Degli
Eroi A Pedali
"Da una casa accanto a un noce all’apice di una vallata tanto più fantastica quanto più vera, una voce riempie il tempo dell’attesa
di un figlio per cantare le storie di un popolo libero, di uomini e di donne che perseverano nelle generazioni a vivere con fermezza
e a difendere con ferocia, amore e dignità." Maurizio Maggiani arriva in un luogo, l’anonimo ma vividamente familiare “distretto”,
dove confluiscono, da lontananze geografiche e temporali spesso leggendarie, uomini e donne depositari di vite e gesta
memorabili. Siamo in una comunità raccolta fra picchi e valichi di monti che s’aprono a ovest all’azzurrità del mare, e valli strette
e segrete che nascondono, proteggono e conservano. Siamo in una comunità che è esistita e ancora prospera nella continuità
epica degli uomini liberi. Uomini e donne che partono e tornano, che appaiono e dileguano o azzittiscono, portatori di doni, di
“buone notizie”, consapevoli che quelle valli, quei picchi, quei boschi li fanno diversi, li educano e li contengono. Maggiani trova
una strada nella memoria di eventi che dall’inizio del secolo arrivano alla Seconda guerra mondiale e da lì all’oggi senza che mai
venga meno il sentore leggendario di quel suo “distretto”, il vessillo di grazia, rabbia e amore che il Narratore consegnerà a chi
sta per nascere. Forse al di là del “distretto” nomi come la Duse, la Santarellina, l’Omo Nudo non sarebbero mai andati, ma
come accade nelle contee immaginarie di Faulkner o negli oceani fantastici di Stevenson, la gloria del racconto redime e
reinventa, e fa del passato uno dei futuri possibili. Collegati a www.mauriziomaggiani.it, il sito ufficiale di Maurizio Maggiani.
Introduzione di Giorgio Manacorda Traduzioni di Monica Pesetti e Madeira Giacci Edizioni integrali Il volume raccoglie due dei più
importanti romanzi di Joseph Roth. Nella Leggenda del santo bevitore Andreas, un clochard, vive sotto i ponti di Parigi. Quando un
misterioso passante gli dona una piccola somma di denaro, egli la accetta promettendo di restituirla la domenica successiva con
un’offerta in chiesa. Ogni volta che ha in tasca il denaro sufficiente per saldare il suo debito, però, Andreas non resiste alla
tentazione di usarlo per rincorrere vizi e piaceri e la restituzione di quei duecento franchi diventa la sua tormentata ragione di
esistere. Da questo racconto, tradotto in tutto il mondo e considerato il testamento letterario di Roth, è tratto l’omonimo film di
Ermanno Olmi. In Fuga senza fine, Franz Tunda, tenente dell’esercito austriaco, viene fatto prigioniero dai russi e riesce a
salvarsi grazie all’aiuto di un mercante di pellicce siberiano, che lo nasconde in casa sua. A guerra finita, Franz, dopo molte
peripezie e avventure sentimentali, ritorna finalmente in Austria, ma ormai non è più lo stesso. Metafora del disincanto e dello
smarrimento che ha colpito la generazione vissuta in Europa tra le due guerre, questo breve e intenso romanzo è considerato il
più autobiografico tra quelli di Roth. «Una sera di primavera dell’anno 1934 un signore di una certa età scese i gradini in pietra
che da uno dei ponti sulla Senna conducono alle rive del fiume. Là, come quasi tutti sanno, ma in questa occasione merita di
essere ricordato, sono soliti dormire, o meglio accamparsi, i vagabondi di Parigi.» Joseph Roth nacque in Galizia nel 1894.
Rimasto presto orfano del padre, morto in manicomio, crebbe con la madre e frequentò il ginnasio e l’università. Prestò servizio
come addetto stampa dell’esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale e proseguì la carriera giornalistica anche
negli anni successivi, dedicandosi al tempo stesso alla narrativa. Con le prime leggi razziali della Germania nazista decise di
emigrare in Francia, a Parigi, dove continuò a scrivere e dove morì nel 1939. Di Roth la Newton Compton ha pubblicato La Cripta
dei Cappuccini, La leggenda del santo bevitore e Fuga senza fine, La Marcia di Radetzky e Giobbe.
Due anni di Primavera araba: uno spazio di tempo sufficiente per provare a capire che cosa sia successo, davvero, dall’altro lato
del Mediterrano. Tra la voglia di chiudere gli occhi di fronte al (presunto) caos e quella di trovare colpe ovunque, si può sempre
scegliere la strada del racconto. Pierre Chiartano, inviato di Succedeoggi, in questi due anni ha viaggio dal Maghreb alla Siria e ha
visto quello che racconta. Lungi dal voler spiegare in modo analitico problemi fin troppo complessi, il libro tenta di aprire qualche
finestra, superando luoghi comuni e pregiudizi, per facilitare un dialogo tra Occidente e Mondo islamico che è un destino scritto. «I
governi che dovessero seguire le raccomandazioni di Chiartano, dovrebbero fare un salto di qualità nel loro modo di analizzare i
fatti quotidiani da cui poi costruiscono l'immagine della zona arabo-musulmana». Edward Luttwak

«Il Dono di Taon tornerà e sarà accompagnato da un mago destinato a riportare alla luce quelli della sua razza e da un
guerriero discendente da un’antica popolazione. Tornerà e prenderà il posto che gli spetta, liberando un dio e portando
la pace in una nazione segnata dalle guerre.» Guidato da questa profezia il giovane mago Yak parte, ma lo fa di fretta,
nel cuore della notte, confuso, braccato da coloro che credeva alleati. La dea Taon ha finalmente scelto un nuovo
rappresentante, un Dono che potrà ristabilire la pace nel Regno delle Terre del Fuoco logorato dalle rivolte. Trovare il
Dono di Taon e proteggerlo però non sarà semplice. Yak, Dweed e Falaan partono così per un viaggio verso i margini
del Continente, nella speranza di portare a termine il loro compito e prepararsi a una guerra che ormai incombe. A.M.
Ami ci regala un romanzo d’esordio che ci fa crescere con i personaggi, pagina dopo pagina. Un fantasy avvincente,
adrenalinico e ben orchestrato.
Chi sono i personaggi a cui sono intitolate le strade delle nostre citta, qual e il significato di alcune nomenclature e qual e
il rapporto che le lega al territorio? Attraverso la toponomastica, e possibile infatti ricercare le origini dell'ambiente in cui
viviamo. Questo testo, elaborato tra prosa e poesia, fa rivivere le storie dei grandi personaggi, a cui sono dedicate le
strade di Ostia e del suo entroterra. Articolato in diversi capitoli, e inoltre meticolosamente documentato attraverso le
opere dei grandi scrittori di cui vengono citati i riferimenti appropriati. Ma questo testo non e solo interessante per la
storia del territorio di Ostia e del suo entroterra: e ricco di curiosita stuzzicanti anche sui luoghi ed i personaggi presi in
esame, diventando cosi un compendio di storia e cultura generale molto utile per le scuole.
La cantante folk e attivista sociale argentina, Mercedes Sosa, era un' artista di livello mondiale, la cui influenza andava
ben oltre i confini della musica. Nella lista nera come una delle persone più pericolose per il regime in Argentina negli
anni '70, diventò il punto di riferimento sotterraneo per i poveri e gli oppressi e un'icona della democrazia che combatté i
dittatori del Sud America con la sua voce. Soprannominata ”La Voce dei Senza Voce”, Sosa emerse come leggenda e
madre molto amata dell'America Latina. Con la sua voce potente e la presenza coinvolgente sul palco, la cantante folk
argentina, Mercedes Sosa, era una performer di livello mondiale, la cui influenza andava ben oltre i confini della musica.
Nella lista nera come una delle persone più pericolose per il regime in Argentina negli anni '70, diventò il punto di
riferimento sotterraneo per i poveri e gli oppressi e un'icona della democrazia che combatté i dittatori del Sud America
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con la sua voce. Soprannominata ”La Voce dei Senza Voce”, Sosa emerse come leggenda e madre molto amata
dell'America Latina. Sebbene Mercedes Sosa fosse una degli artisti più conosciuti nella musica internazionale e abbia
collaborato con musicisti che spaziavano da Luciano Pavarotti, Sting e Joan Baez, rimase un'eroina sconosciuta fuori
dall'America Latina. Mercedes Sosa – La Leggenda, racconta il viaggio spirituale, politico e artistico della cantante ed
esplora il segreto del notevole impatto di Sosa La narrazione offre un profilo psicologico che rivela come l'educazione, le
circostanze politiche e le tragedie personali di Sosa abbiano dato forma alla sua vita e alla sua carriera. Mercedes Sosa
è un esempio di integrità e solidarietà per molti che la vedono come un modello che indica la strada verso un mondo più
empatico e compassionevole. Se ti piacciono le donne coraggiose e le storie non raccontate di sopravvivenza ed
eroismo, allora adorerai questa significativa biografia. Supportata da Fabián Matus, figlio di Mercedes Sosa e presidente
della Fondazione Mercedes Sosa. ”Una prospettiva nuova e toccante sulla nostra amata Mercedes. È un tributo sincero
e affettuoso in onore della vita di mia madre.” Per oltre 8 anni, Christensen ha intrapreso oltre 7.000 ore di ricerca.
Comprese la visione di documentari, la lettura di articoli, la comunicazione con la famiglia di Mercedes Sosa, gli amici e
altre persone vicine all'artista. Oggi Christensen è un'esperta della vita di Mercedes Sosa, riconosciuta in tutto il mondo.
Recensione editoriale: Nella prima metà del libro, l'autrice racconta il viaggio spirituale, politico e artistico di Sosa.
Christensen scrive al presente, il che conferisce alla narrazione un'immediatezza non solo potente e avvincente, ma
aiuta a dare vita a questa straordinaria donna. La scrittura stessa è chiara, non pretenziosa e spesso eloquente, proprio
come la musica di Sosa. Ci sono momenti in cui la voce e la creatività dell'autrice si fondono con il materiale biografico,
come spesso accade nella buona scrittura storica. È impossibile per un biografo sapere con certezza cosa sta pensando
un soggetto, ad esempio, ma usando un buon metodo di ricerca insieme ad un istinto e un'empatia ben affinati, fornire
questi pensieri al lettore può essere un'esperienza trascendente oltre che informativa. Christensen lo gestisce
magnificamente e dipinge un ritratto che incorpora i colori della disperazione, del trionfo, dell'amore, della paura e di tutte
le altre emozioni umane che definiscono una vita - in questo caso, la vita di una delle più grandi artiste rivoluzionarie
contemporanee in America Latina. Questo è un libro bellissimo e spero che ottenga l'attenzione che merita. Il fatto che
l'inglese sia una seconda lingua per l'autrice è notevole, di per sé. -Charles Musser, storico del cinema, documentarista,
autore e professore di studi cinematografici e mediatici PUBLISHER: TEKTIME
Una guida completa, ricchissima di immagini e informazioni, con preziose indicazioni sui sentieri e le altimetrie, i dislivelli e la segnaletica, i
luoghi imperdibili e le indicazioni su dove mangiare e dormire. Ritrovare il gusto dell’avventura a contatto con la natura, scoprire il patrimonio
culturale dell’Italia, mettersi in “ricerca” e aprirsi al divino; tante sono le motivazioni che possono spingere a partire. Il Cammino dei
Protomartiri Francescani si snoda sui sentieri dell’Umbria, cuore verde d’Italia, dove la bellezza incontra il sacro con discrezione e umiltà. La
via parte da Terni e, fra boschi e colline, segue i luoghi legati alla memoria dei primi martiri francescani in Marocco, luoghi dove san
Francesco svolse la sua opera di predicazione lasciando un segno indelebile. Un percorso affascinante e ancora poco battuto, percorribile in
una settimana, sui passi dei primi discepoli di Francesco d’Assisi. Una guida completa, ricchissima di immagini e informazioni, con preziose
indicazioni sui sentieri e le altimetrie, i dislivelli e la segnaletica, i luoghi imperdibili e le indicazioni su dove mangiare e dormire.
Antaria, un mondo immaginario suddiviso da confini naturali in cinque grandi regni. Eiden, un ragazzo dagli occhi azzurri come il cielo e grigi
come le tempeste che un giorno, insieme al suo migliore amico Joan, per sbaglio o per il fortuito caso, trova un amuleto sotterrato nella
sabbia della spiaggia vicino alla città in cui lui vive, Lowar. Quando toccherà l’amuleto, però, una strana energia si sprigionerà nell’aria,
travolgendo il ragazzo stesso. Successivamente, dopo uno scontro ravvicinato con uno spettro di nome Dorhia, Eiden scoprirà di essere il
Prescelto di Akàsh, il dio della luce, e per tanto ha il dono di vedere oltre i veli del tempo. Ma a questa verità si aggiungerà un nuovo e oscuro
segreto. Infatti sotto i battiti del suo cuore pulsante, Eiden sentirà una strana e oscura presenza crescere dentro di sé e che lo spingerà verso
desideri di sangue e sfrenate passioni carnali. E sarà proprio questa sua Furia, manifestatasi subito dopo il ritrovamento dell’amuleto, a
condurlo nel baratro dell’oscurità dove non riuscirà più a voltarsi indietro. Un’oscura battaglia imperversa il mondo di Antaria: bene e male si
scontreranno in una lotta che non avrà mai fine. E alla fine, Eiden, corroso dagli intrighi dell’amore e reciso dai demoni che crescono nella
sua testa, dopo verità e menzogne, dovrà scegliere da quale parte stare: la luce o l’oscurità. Egli è ingenuo e il suo cammino è ricco di
pericoli, ma in una storia dove il bene ha il pericoloso fascino del male, nulla è prevedibile e nulla è avverabile.
Un bardo mezzo-zythiano di nome Vanx è in catene per essere andato a letto con la Duchessa di Altolago. Il Duca lo vuole morto, ma sua
moglie ha segretamente inviato la loro figlia per comprare la sua libertà dai mercanti di schiavi. Queste sono cattive notizie, poiché brutte
cose possono accadere ad una carovana poco protetta nelle montagne. Quando i mercenari del duca attaccano per uccidere il prigioniero
adultero, scoppia l'inferno. Ora, l'unico modo con cui Vanx e la Principessa di Altolago possono sfuggire al duca e ai suoi uomini è riuscire in
qualche modo ad attraversare il Bosco Selvaggio, un luogo da dove nessuno è mai ritornato prima...
"L'arte sublime celata nei musei, i paesaggi da cartolina, i borghi da favola, la natura aspra e il mare cristallino: da qualunque lato la si guardi,
la toscana è in grado di sedurre ogni tipo di viaggiatore" (Giacomo Bassi, Autore Lonely Planet). 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 unico il tuo viaggio. In questa guida: itinerari a piedi, in bicicletta e in
automobile; le migliori cantine del Chianti; a tavola con i toscani.
Cuoca per passione, simpatica per vocazione, Luisanna Messeri è autrice e protagonista di programmi televisivi di successo tra i quali la food
comedy Il club delle cuoche e Bischeri & bischerate, in onda sulle reti Sitcom di Sky. Inoltre è una delle maestre di cucina del programma La
prova del cuoco su Rai 1. Ispirandosi alla filosofia gastronomica di Pellegrino Artusi, Luisanna si diverte, ormai da anni, a creare, nella sua
casa di campagna del Mugello, piatti tradizionali semplici e genuini utilizzando prodotti italiani di prima qualità. Dalla passione per la buona
tavola è nata la voglia di realizzare questo libro, che raccoglie 150 ricette tipiche della cucina toscana, scritte con la verve e la vivacità che
contraddistinguono lo stile dell'autrice, nonché molti segreti e trucchetti per rendere ogni piatto una vera e propria delizia. Seguendo passo a
passo i consigli di Luisanna si potranno realizzare tanti piatti di origine e sapore toscano, dai più classici e semplici ai più appetitosi ed
elaborati. Dagli antipasti ai dolci, passando per paste, zuppe, carni e tanto altro ancora. Il volume sarà "condito" da molte curiosità, racconti,
aneddoti, ricordi della tradizione contadina appositamente inseriti in speciali box di annotazione. Gli indirizzi dei suoi rifornitori di fiducia di
prodotti toscani e una sezione dedicata alle feste tradizionali sparse sul territorio completano l'ebook, esaltando a tutto tondo la ricchezza
gastronomica della regione, perchè "la grande cucina non è né quella ricca né quella povera...é quella buona!"
Una guida pratica alla scoperta del potere curativo delle erbe e fede dove non arriva l' erba arriva la fede la farmacia dei santi. Preghiere
consigli tradizione questi rimedi sono tramandati da generazioni in generazioni un breviario della salute fra fede ed erbe suggerisce come
utilizzare le medicine delle nonne dal miele al rosmarino. Da sant' Anna a San Francesco fede e aromi che il Signore ci ha donato.

«Una storia emozionante, fatta di verità e tradimenti». Times «Questo suono è una leggenda brilla per introspezione e
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accuratezza della ricostruzione storica... riesce a rievocare, in modo straordinario, lo spirito del tempo: lo scintillio del
jazz, la provocazione che incarnano i suoi protagonisti, lo slang dell’epoca». Independent
Chi è il Re Eremita? Quale favola o leggenda porta con sé? E dove vive? In quale tempo? Sappiamo che questa figura
leggendaria ha origine nella Magna Grecia, ma Cetta De Luca spariglia le carte e intesse una favola nera, sanguinaria e
vendicativa. Il Re Eremita ha un emissario, Giuseppe Esposito, ultimo boss di una cosca calabrese, una ‘ndrina che
impera in una piccola Ellade, il paese Sant’Eustachio Belvedere, villaggio di omertà e soprusi, avvolto dalla punizione
divina di un’aria imputridita, soffocante, insopportabile. A Giuseppe, che si vanta d’essere l’unico intermediario tra i
paesani impauriti e il misterioso Re della leggenda, vengono affidate ogni anno delle ragazze in fiore, poco più che
bambine, affinché lui le possa consegnare direttamente nelle mani dell’Eremita e Sant’Eustachio Belvedere continui a
sopravvivere, senza crollare sotto i miasmi delle fogne a cielo aperto o le ire invisibili del Re. La verità è ben più
meschina e a scoperchiarla saranno tre di queste ragazze sacrificali; tre amiche legate da un destino che loro stesse
ignorano ma che, grazie all’aiuto di una singolare suora, sapranno ricomporre per infine disfarsene con un atto estremo
di giustizia, violento quanto liberatorio. Cetta De Luca, con la leggenda del re eremita, scrive una parabola moderna che
sa entrare nei meccanismi psicologici della malavita organizzata calabrese e delle sue vittime femminili, donando loro,
persino nella vendetta estrema ma mai consolatoria, il dolce sguardo di chi sa oltrepassare l’orizzonte dell’inganno e del
dolore.
, La leggenda di Duluoz si compone come un romanzo fatto di tanti romanzi, di brani che, per la prima volta accostati,
configurano quella ¿leggenda¿, da quando il protagonista appare bambino in Dottor Sax all¿uomo giunto al termine della
sua strada in Big Sur.
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