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Nelle Foreste Siberiane
Le memorie del colonnello Hans von Luck, negli anni 1939-1945 . Lucido raaconto, assai
dettagliato di un comnadante di panzer tedesco presente su tutti i principali tatrei operativi del
conflitto, sempre in posizione da protagomnista ed accanto a un generale di fama com
Rommel. Il suo episodio più noto avvenne dopo lo sbarco in Normandia, quando il suo reparto
fu integrato da unità corazzate, esploranti, d’artiglieria e controcarro, formando il Kampfgruppe
von Luck, impiegato nei punti focali del fronte: contro i parà inglesi sull’Orne, nella difesa di
Caen, durante l’Operazione Goodwood e infine nella sacca di Falaise, dove von Luck
condusse verso la salvezza i resti della 21. Panzer-Division, prendendo il comando della
Divisione. Per queste azioni, fu decorato della prestigiosa Ritterkreuz des Eisernes Kreuz l’8
agosto 1944. Catturato infine dai sovietici ad Halbe nell’aprile 1945, fu internato in un Gulag
per cinque lunghi anni. Tornato finalmente in Germania, divenne un uomo d’affari di successo,
rimanendo vicino alle associazioni veterani delle sue unità e conducendo numerose
conferenze e studi sui campi di battaglia per gli ufficiali dell’US Army e della NATO.
«Mi ero ripromesso che prima dei quarant’anni avrei vissuto da eremita nei boschi. Sono
andato a stare per sei mesi in una capanna siberiana, sulla sponda del lago Bajkal (...). Mi
sono portato libri, sigari e vodka. Il resto – spazio, silenzio e solitudine – c’era già». Un uomo
solo di fronte alla natura: un’esperienza radicale, un esperimento e una riflessione sulla
condizione umana.
Un leader non può essere noioso. Ma non sempre è evidente nelle teorie di leadership e nei
racconti autobiografici. La storia di Denis Delespaul – trascinatore per vocazione, fondatore e
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amministratore delegato di un istituto finanziario per un quarto di secolo – è, invece, proprio
come lui: appassionato, fuori dagli schemi, elegante e informale; concilia chitarra e cravatta,
jazz e musica classica, humor e filosofia; a un certo je ne sais quoi del parigino cool che ama
l’Italia e quell’intelligenza emotiva che lo caratterizza. Il suo racconto porta al tavolo del CdA
Nietzsche, Spinoza e Marco Aurelio, Irvin Yalom, Isaac Getz e Alexandre Havard; ma anche
gli Orsetti del Cuore, Davy Crockett e Robinson Crusoe. Al di là di umorismo e divertissement,
Delespaul è attento al contesto globale in cui si muove il nuovo management, chiamato a
fronteggiare un presente drammatico e un futuro incerto. Destinata proprio a questa nuova
generazione di dirigenti – e non solo – la storia del più giovane direttore di filiale divenuto
presidente trasporta il lettore in una corsa mozzafiato dalla Parigi del Sessantotto e del
rock-’n’-roll alla Milano da bere, dalla crisi del nuovo millennio alle sfide di domani.
Il perfetto manuale per classificare le razze aliene è quello che le suddivide a seconda del
modo che hanno scelto per viaggiare nello spazio (Alfabeto vettoriale dei viaggi interstellari di
Yoon Ha Lee). C'è una storia che nessuno aveva ancora immaginato? L'amore fra due
veggenti (è nel racconto di Charlie Jane Anders). Le invenzioni sono una bella cosa, ma
alcune possono mettere a repentaglio la specie umana: Obediah Polkinghorn è l'uomo che le
aiuta a scomparire (in cronaca, Neil Gaiman). Quando l'effetto serra sarà arrivato al culmine e
la civiltà scomparsa, cosa resterà? Ma la civiltà, naturalmente, quella solo un po' più
catastrofica immaginata da Bruce Sterling in uno dei suoi racconti più toccanti. E per chi non si
accontenta ancora, raccomandiamo un viaggio in Kazakhstan in compagnia del Fantasma di
Laika, un thriller fantascientifico ad alto potenziale.
L'esperienza della vita monastica è stata caratterizzata, sin dai suoi esordi nell'Oriente
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tardoantico, dall'abbandono di un ambiente di provenienza e dalla ricerca di uno spazio nuovo
e alternativo, nel quale maturare un percorso di avvicinamento a Dio da compiersi in una
situazione – spirituale e materiale – di libertà dalle interferenze esterne. Questa ricerca ha
prodotto da subito delle idee su come tale spazio dovesse distinguersi e proteggersi e tali idee
si sono presto trasformate in esperimenti concreti su come i luoghi in cui i monaci andavano a
stabilirsi (da soli o in comunità) dovessero essere organizzati. Tuttavia, per quanto votato a
una vita di solitudine, il mondo monastico non ha mai potuto (né voluto) recidere totalmente i
propri legami con il resto della società umana. Sin dall'inizio la struttura dei monasteri ha
dovuto perciò assumere forme in grado di mantenere con essa canali di comunicazione.
Questo studio percorre ed esamina le testimonianze, testuali e materiali, relative alla
conformazione dello spazio dei monasteri, proponendo un excursus su come le diverse
funzioni cui essi dovevano assolvere (di tipo religioso, politico, produttivo, assistenziale) sono
state pensate e concretamente realizzate.
• Le notti bianche • Delitto e castigo • Il giocatore • L’idiota • I demoni Introduzione generale
di Fausto Malcovati Premesse di Chiara Cantelli, Luisa De Nardis, Fausto Malcovati, Mauro
Martini Edizioni integrali Le opere qui raccolte del grande scrittore russo sono pietre miliari e
imprescindibili punti di riferimento per gli amanti della letteratura; sono dei classici: quindi,
secondo la definizione di Calvino, hanno sempre qualcosa di nuovo da dire, al lettore di cento
anni fa come a quello contemporaneo; a chi vi si accosta per la prima volta, a chi vuole
riscoprirne la bellezza con l’ennesima lettura. Sono scorrevoli e mozzafiato come thriller,
eppure raggiungono profondità filosofiche. Alla costante ricerca di un equilibrio finale e
definitivo tra il bene e il male, l’autore ci regala pagine di grande impatto emotivo, dove il
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passo dei protagonisti è segnato dal dolore e dal sentimento di perenne inadeguatezza
sociale, culturale o esistenziale. I suoi personaggi, densi di una vita interiore quasi tangibile, si
esprimono con l’urlo della rivolta all’ingiustizia, o con i racconti sussurrati degli umili, con i
monologhi dell’intelligenza lucida che vuole approdare alla verità, ma si perde alla fine nel
buio del dubbio, nel ritmo lento e contraddittorio, o precipitoso e violento delle azioni e del
pensiero. I suoi romanzi sono costruiti dalle anime nere, i “cattivi” agiscono e tessono le trame
della storia, raccontata con scrittura indagatrice, impietosa, incalzante; tutto finirebbe nel
baratro della distruzione e dell’autodistruzione, se non splendesse oltre il tunnel una luce: lo
sguardo luminoso del principe Myškin, o l’introspezione dolorosa di Raskòlnikov. Raggi di sole
nella tempesta, consentono all’autore non rassicuranti certezze, ma almeno la possibilità di
domandarsi: si può sperare? Fëdor M. Dostoevskij Fëdor Michajlovic Dostoevskij nacque a
Mosca nel 1821. Da ragazzo, alla notizia della morte del padre, subì il primo attacco di
epilessia, malattia che lo tormentò per tutta la vita. Nel 1849 lo scrittore, a causa delle sue
convinzioni socialiste, venne condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro anni di
lavori forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel 1881. È forse il più
grande narratore russo e uno dei classici di tutti i tempi. Le sue opere e i suoi personaggi,
intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e modernissimi. La Newton Compton ha
pubblicato L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli Karamazov, Il giocatore,
L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le notti bianche - La mite - Il sogno di un uomo ridicolo
anche in volumi singoli.

Introduzione di Fausto Malcovati Edizione integrale Da un fatto di cronaca
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avvenuto in Russia alla fine del 1869, l’uccisione dello studente Ivanov, nacque
l’idea di questo romanzo, che Dostoevskij concepì in un momento
particolarmente cupo della sua esistenza. Egli individuava nella nuova società
colta, abbagliata dal liberalismo e dalle nascenti teorie positivistiche, la rovina
della Russia, caduta in un deprecabile stato di miseria morale. La sua rabbia è
diretta verso quei giovani rivoluzionari – i “demoni” del titolo – che intorno al
1870 cercavano di scalzare dal potere i liberali della vecchia generazione,
incapaci di rispondere fattivamente alle provocazioni e all’ostilità politica dei
cinici e presuntuosi nichilisti. A sconvolgere maggiormente Dostoevskij è
l’assenza della fede e degli affetti nei riguardi degli esseri umani, che rende ai
suoi occhi del tutto gratuita e immotivata ogni loro pretesa ideologica. Al di là
dell’effettivo svolgimento dei fatti, ciò che interessa realmente all’autore è
esprimere il suo disagio e le sue convinzioni politiche, attraverso un’articolata
costruzione narrativa che sfocia nella definitiva sconfitta dei “demoni” e nella
riaffermazione della fede evangelica. «Una volta, ancora ai tempi delle prime voci
di affrancamento dei servi della gleba, allorché la Russia intera, sollevata da
un’ondata improvvisa d’esultanza, si disponeva a rinnovarsi tutta, Varvara
Petrovna ebbe la visita d’un barone pietroburghese di passaggio, uomo quanto
mai influente, che contava relazioni nelle più alte sfere.» Fëdor M. Dostoevskij
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Fëdor Michajlovic Dostoevskij nacque a Mosca nel 1821. Da ragazzo, alla notizia
della morte del padre, subì il primo attacco di epilessia, malattia che lo tormentò
per tutta la vita. Nel 1849 lo scrittore, a causa delle sue convinzioni socialiste,
venne condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro anni di lavori
forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel 1881. È
forse il più grande narratore russo e uno dei classici di tutti i tempi. Le sue opere
e i suoi personaggi, intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e modernissimi.
La Newton Compton ha pubblicato L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I
fratelli Karamazov, Il giocatore, L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le notti bianche
- La mite - Il sogno di un uomo ridicolo anche in volumi singoli.
Dopo il successo di Nelle foreste siberiane Sylvain Tesson ritorna come
narratore. Personaggi al limite, situazioni estreme, coraggio e pudore:
l’avventura esotica e sconcertante che può sorprendere chi si abbandona alla
vita.
"L'uomo non ha fatto altro che inventare Dio per vivere senza uccidersi."
La caccia, in Siberia, è una questione di vita o di morte, uno scontro inesorabile tra
l'uomo e le potenze invisibili che dominano le immense distese ghiacciate, le foreste, i
monti, i laghi, e a cui appartengono gli animali. In un mondo dove tutto è pieno di dèi,
popolato da spiriti di ogni sorta con le loro gerarchie e antipatie reciproche, il cacciatore
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che si addentra nella foresta o s'avventura per mare «deve trovarsi in uno stato di
grazia, come il sacerdote che si accosta al sacrificio». Si muove dunque con
circospezione, protetto solo dalla magia, mediante la quale stipula un patto con l'«altro
lato», perché «il diritto di uccidere si paga, come un permesso di caccia rilasciato da
potenze superiori», e in cambio dei sacrifici le divinità concederanno selvaggina in
abbondanza. L'esito dell'impresa, pertanto, non dipende solo dall'abilità dei cacciatori,
ma dallo scrupolo con cui si atterranno alle innumerevoli prescrizioni e interdizioni rituali
che accompagnano dal principio alla fine la battuta di caccia. Dovranno, soprattutto,
conciliarsi la preda – far sì che acconsenta alla propria uccisione – e placarne l'anima
dopo la morte, affinché non torni a perseguitarli. Con questo saggio magistrale – dove
lo stile elegante e sobrio cela rigore metodologico e immensa erudizione – Éveline LotFalck, uno dei più grandi studiosi dello sciamanismo siberiano, riesce a restituirci «nella
sua atmosfera, nella sua profusione, nelle sue variazioni, un fenomeno a un tempo
poetico, magico e religioso» (Claudio Rugafiori).
Gli alberi delle nostre città: li sfioriamo, talvolta li tocchiamo, ma non li conosciamo. Nel
bel libro di Tiziano Fratus si racconta del superlativo patrimonio naturale che abbiamo
sotto gli occhi: anche le nostre città sono piccole oasi. Antonio Pascale, "Corriere della
Sera" Il tronco a campana rovesciata, quindici metri alla base, di 600 anni, nel Parco
dei Castagni secolari in Emilia Romagna; gli alberi delle specie esotiche, come il Ficus
macrophylla australiano di piazza Marina a Palermo, messo a dimora nel 1863; oppure
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le sequoie imponenti del Parco Burcina, a Pollone presso Biella, piantate per celebrare
lo Statuto Albertino… Sono presenze preziose quelle che incontriamo inoltrandoci per i
più sperduti sentieri, negli angoli inattesi dei parchi, nelle ville e negli orti botanici delle
nostre città guidati da Tiziano Fratus. Andrea Di Salvo, "Alias" Tiziano Fratus da anni
racconta con passione gli alberi, in Italia e in giro per il mondo. L'Italia è un bosco è uno
scrigno di meraviglie e di memorie ancestrali. Darwin Pastorin, "L'Huffington Post"
Libro Gatto e uomo: una storia d'amore iniziata più di 10.000 anni fa e che continua
ancora oggi! Il gatto domestico è l'animale domestico più popolare del moderno
emisfero occidentale. Ci sono innumerevoli milioni di gatti che sono adorati dagli amanti
dei gatti in tutto il mondo - e costantemente si aggiungono nuove razze. Il problema: a
causa della registrazione incoerente dei club e degli allevatori, alcuni gatti sono elencati
in modo diverso o addirittura non lo sono affatto, il che rende difficile una panoramica
esatta. Questo libro offre agli amanti dei gatti e ai lettori interessati per la prima volta
una panoramica completa di tutte le specie ufficialmente riconosciute nel mondo!
Contenuto 136 gatti di razza ritratti attraverso descrizioni della loro storia di allevamento
arricchite da aneddoti che includono informazioni di base su ogni singolo gatto - fanno
di questo libro un manuale emozionante e divertente. Attraenti disegni in bianco e nero
a penna e inchiostro risvegliano la vena creativa del lettore e lo invitano a dipingere
artisticamente le pagine. Un'opera di riferimento così poliedrica e dal doppio uso serve
quindi ad ampliare l'orizzonte mentale oltre che il relax creativo. Serie È piuttosto
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anacronistico pubblicare libri da colorare stampati nell'era degli e-book e delle app .... ma noi siamo dei fan accaniti dei libri di attività facilmente abbordabili: che si tratti del
sontuoso libro da colorare con le sue illustrazioni a tutta pagina e le informazioni
rudimentali, o dei SCIENCE PAPERS - Libri creativi e di studio dell'Atelier Kaymak - i
libri di studio leggermente più sofisticati e approfonditi con un sacco di informazioni. I
libri creativi si basano su un concetto didattico di base incredibilmente semplice:
-Migliorare la concentrazione e la capacità di apprendimento collegando ciò che viene
letto e visto al movimento fisico -Migliorare la concentrazione attraverso l'attività
contemplativa -Rilassamento efficace allontanandosi consapevolmente dal rumore
altrimenti onnipresente delle informazioni Autore Nuesret Kaymak lavora come
illustratore, concept e cartoonist, caricaturista e animatore per pubblicità, PR, film e TV
(vedi atelierkaymak.de). Dal 2012 scrive e illustra libri didattici e umoristici su storia,
politica, arte e cultura, vegetarismo e benessere degli animali (s. atelier-kaymak.de).
Potete trovarlo su LinkedIn, Xing, Google e altri siti di social media.
Sono rimasti in duecentotrentacinque: gli uomini renna si nascondono nelle foreste tra la
Mongolia settentrionale e la Repubblica di Tuva, all'estremità della Siberia, in un territorio di
centomila chilometri quadrati. Si spostano in continuazione, tra i 1800 e i 3500 metri di quota
dei Monti Sayan, 510 parallelo, 99° meridiano, trascinati dai ritmi dolci e feroci della natura
lungo invisibili itinerari costellati dalla presenza degli spiriti. Solo grazie all'intima alleanza con
un migliaio di renne, la vita - la sopravvivenza - è ancora possibile in questo brandello crudele
di pianeta.
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Pagine diverse per tematiche e occasioni ispiratrici (dalla storia, ai ricordi, ai viaggi,
all’autoanalisi di scrittori, a favole giocose e divagazioni surrealistiche). Momenti di completa
libertà di scrittura, degli autori Sellerio. Per sentirli più prossimi ed anche per comprendere
meglio l’identità di un progetto editoriale.
Una bella biografia questa di Vito Bianchi, dedicata alla vita leggendaria di un leader che
soggiogò la Cina, fece tremare l’Europa cristiana e continua ancora oggi a esercitare un
fascino proporzionale al mistero della sua impresa.Federico Rampini, “la Repubblica”Nel libro
di Vito Bianchi, le travolgenti conquiste del Sovrano Oceanico e la natura di un popolo che
univa alla ferocia una sorprendente tolleranza verso le culture incontrate sul suo
cammino.Jean-Claude Maire Vigueur, “Medioevo”Questa storia nasce fra le genti della
steppa, nell’Asia più profonda. È la storia di Gengis Khan: un nomade che seppe aggregare le
tribù sparpagliate per le lande asiatiche e trasformare pastori e cacciatori in un’orda di
guerrieri invincibili.
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