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Non esiste modo migliore per capire un musicista che quello di farlo parlare nel suo stesso linguaggio: la musica. È con questo presupposto
cheil critico del New York Times Ben Ratliff ha incontrato quindici fra i maggiori jazzisti contemporanei e li ha invitati a conversare di musica
liberamente e disinteressatamente, fuori dalle logiche della promozione discografica o da quelle della confessione biografica. Il risultato è
questo libro unico nel suo genere: chiedendo a ciascun artista di scegliere uno o più brani da ascoltare e commentare insieme a lui, Ratliff
accompagna i suoi interlocutori in un affascinante viaggio nella musica che è allo stesso tempo esame delle tecniche esecutive, espressione
dei sentimenti suscitati dall’ascolto, riconoscimento delle paternità e dei debiti artistici. Che sia Pat Metheny a commentare la tromba di Miles
Davis, Sonny Rollins a spiegare il genio di Charlie Parker, o Joshua Redman a confrontarsi con il mostro sacro Coltrane, i musicisti che
prendono la parola in questo libro non smettono di ricordarci a ogni pagina che la magia del jazz è sempre lì, a un tiro di stereo dalle nostre
orecchie, se soltanto siamo disposti a lasciarcene catturare.
Leonardo e Chiara. 17 anni lui. 17 anni lei. Leonardo riflessivo e problematico, orfano di madre morta in circostanze misteriose. Chiara
solitaria e introversa, orfana di un padre sospeso tra paradiso e inferno. Due ragazzi intrappolati in un mondo dove la realtà di tutti i giorni si
mischia ai ricordi e alle riflessioni malate. Vivono lontani Leonardo e Chiara, ma il loro destino è quello di incontrarsi e di amarsi nel giro di
pochissimo tempo, accomunati dall’arte e dal fascino sporco delle loro rispettive storie. A fare da sfondo alla loro vicenda c’è l’isola, luogo
magico e demoniaco che li accarezza con una mano e che li accoltella con l’altra, accompagnandoli in un viaggio turbinoso all’insegna di
paure ed illusioni. Un viaggio visto da prospettive differenti, fatto di indagini, ombre, sogni e follia che sfocia all’improvviso in un finale in cui
nulla è davvero ciò che appare. Qual è la verità? Quella che sta davanti ai nostri occhi o quella che sta dentro la nostra mente? Michele
Marzola è nato nel 1996 a Legnago (Verona). Dopo aver conseguito il diploma di Liceo Scientifico, è attualmente iscritto al primo anno della
facoltà di Lettere, arti e archeologia presso l’Università degli Studi di Ferrara. “Il Colore dell’Anima” è la sua opera prima.
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Il libro di Postic appartiene ad una nuova fase della ricerca sulle relazioni educative. Non si limita a cercare le caratteristiche psicologiche o le
condizioni sociologiche nelle quali agiscono i partners ma, traendo profitto dal raffinamento degli studi sulla questione, ricostruisce il quadro
d'insieme del sistema della relazione educativa, dove sono presenti le variabili sia psicologiche e sociologiche che culturali e pedagogiche,
variabili tanto individuali che sociali.

Una generazione cresciuta “nella rete”: prendendo le mosse da uno dei fenomeni tipici del nostro tempo, gli autori si interrogano
sui criteri per distinguere un uso adattivo dei social e dei videogiochi da un sintomo di malessere o dipendenza. Cyberbullismo,
sexting, gioco d’azzardo e, in modo particolare, ritiro sociale sono alcuni dei comportamenti analizzati in questo testo, denso di
riflessioni sui motivi della loro diffusione e sulle possibili modalità di intervento. La rivoluzione digitale ha creato ambienti espressivi
nei quali non solo gli adolescenti sperimentano nuove possibilità di realizzazione, ma trovano rifugio in occasione di profonde crisi
evolutive, in una forma di autoricovero che esprime sia il dolore sia un tentativo di alleviarlo o superarlo. In particolare, alla luce
dell’esperienza maturata negli ultimi quindici anni, gli autori inquadrano la psicodinamica del ritiro sociale, oggi la più significativa
manifestazione del disagio giovanile, e presentano gli orientamenti clinici che guidano la presa in carico dell’adolescente in una
prospettiva evolutiva.
Questo libro è rivolto a coloro che ricercano e si interrogano sul rapporto tra anima e progetto esistenziale della loro vita; offre
stimoli multi prospettici sull’evoluzione dell’anima in relazione al senso della vita ed il differenziarsi dell’anima nel processo di
raffinamento verso dimensioni superiori dopo l’abbandono della dimensione terrena. Alcuni contenuti di queste “conversazioni
irreali” sono derivati da esperienze verificatesi all’interno di percorsi di ricerca attraverso l’utilizzazione di procedure ipnotiche. Le
due conversazioni hanno una loro unità profonda pur essendo espresse in forma narrativa ed in due racconti separati; il loro
oggetto è l’anima, ma anche la loro essenza è anima. Ho preferito la forma narrativa desiderando indirizzare questo lavoro ai
lettori di ogni genere, scegliendo di non presentare una prospettiva o una possibile interpretazione di tipo scientifico rispetto ai
fenomeni psichici descritti. Il lettore si porrà nuovi interrogativi sui diversi aspetti del proprio esistere e sul proprio progetto di
esistenza,e questi interrogativi possono essere posti a diversi livelli in relazione alla propria soggettività.
Elisa e Sofia: possono esistere due amiche più diverse? Insicura, goffa e con un fidanzato ingombrante la prima; fissata con lo
shopping, cinica e spirito libero la seconda. Elisa ha due grossi problemi da risolvere: una relazione che si sta raffreddando e
l'imminente partenza per l'Erasmus a Parigi da comunicare al suo fidanzato. Sofia invece è una donna spaventata dai sentimenti:
nella sua vita non si è mai, ma proprio mai, innamorata. Riusciranno due simpatici inquilini, a sconvolgere la vita di queste
ragazze? Benvenuti a Parigi, un luogo in cui vale la pena cogliere le sorprese che il destino ci riserva, anche se non si è pronti a
riceverle. Copertina creata da: Angel Graphics
Un dialogo reciprocamente comprensivo e rispettoso, che non trascura le differenze, ma le valorizza, senza chiusure o pregiudizi.
È questo il contenuto delle conversazioni qui raccolte con autorità delle tre religioni abramitiche, che la storia ha reso spesso
conflittuali ma che invece s’incontrano nella fede in un unico Dio creatore, nell’uomo sua creatura, fratello tra fratelli.

Cosa faresti per la donna che ti ama? A che punto arriverebbero le tue promesse, quando le condizioni di vita si fanno
difficili? Il cielo nei tuoi occhi, è una storia d’amore che riflette la vita di due amanti, che si giurarono amore eterno, a
partire dalla passione giovanile fino a quando, con il passare degli anni, quest’amore si trasforma in qualcosa di più che
un bel romanzo. Diventa una promessa di lealtà, concessione e amore... Ruth e Arthur sono una coppia di pensionati
che godono ancora di un amore giovanile che né il tempo né la distanza sono riusciti a spegnere. Però, dopo 44 anni
insieme, lo potrà fare la malattia? Quando Ruth inizia a dimenticare non solo i suoi ricordi più preziosi, ma smette di
riconoscere l’uomo che ha significato tutto per lei, arriva il momento di chiedersi: Qual è il limite dell’amore? Per Arthur,
però, non esiste nessun limite. Lui ha sempre visto nella sua sposa, e nel suo sguardo, una magia inesauribile, e si
concederà a Ruth con così tanta devozione che ci dimostrerà fino a dove si è capaci di arrivare, quando si ama davvero.
Giorgio, un manager che ha sacrificato gli affetti e una parte di sé per dedicarsi alla carriera, si risveglia in ospedale dopo
tre giorni di coma in seguito a un incidente d’auto. Frastornato, bendato, costretto a letto, nel silenzio dei suoi pensieri
sente una voce dentro la sua testa: è il suo Inconscio che gli parla. Inizia allora a tempestarlo di domande circa le cause
delle proprie malattie e le difficoltà nella relazione con la sua ex moglie e con la figlia adolescente, fino ad affrontare temi
rilevanti come lo scopo della vita. È un viaggio interiore, dove i personaggi che si succedono sono le occasioni per
domandare al proprio Inconscio i perché della propria vita, ottenendo quelle risposte che lo porteranno a risolvere i propri
conflitti interni e a migliorare i rapporti con le persone che lo circondano. Il libro è, in effetti, il riassunto di molte ore di
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canalizzazione con il proprio Inconscio da parte dell’autore che utilizza l’espediente del racconto, scritto in prima
persona e in presa diretta, per condurre il lettore in un affascinante viaggio di trasformazione per comprendere gli aspetti
della propria vita, così come avviene per il protagonista.
Quattordici capitoli per esplorare la musica e il pensiero di Goffredo Petrassi, uno dei maggiori compositori italiani del
Novecento, e con essi la musica occidentale del secolo scorso. Da Darmstadt al Coro di morti, dal cinema alla didattica,
dal rapporto con le arti figurative ai Concerti per orchestra, Luca Lombardi conduce e insieme discute le idee di Goffredo
Petrassi, un musicista che ha segnato la cultura (non solo musicale) della sua epoca. La postfazione di Antonio
Rostagno, docente di Musicologia all’Università di Roma “Sapienza”, approfondisce e aggiorna le riflessioni scaturite da
questi colloqui. La copertina è di Daniele Simonelli.
Dopo la gloriosa vittoria Demoniaca, gli abitanti del nuovo mondo continuano la loro normale vita sotto la protezione dei
nuovi padroni. Numerosi Dei ancora non si sono arresi, combattendo per ripristinare il vecchio mondo. Tetsuo,
supportato da Lucifero, dovrà confrontarsi con una brigata composta da esseri umani con straordinari poteri demoniaci,
che ha lo scopo di sterminare gli ultimi credenti reincarnati nel nuovo mondo. Satana, partecipando passivamente alla
guerra, sfruttando la creazione del nuovo mondo, attua il suo obiettivo finale: Evocare una creatura dalla potenza
inimmaginabile, il Nefilim.
Da un lato, se Essie non avesse scritto quella lettera – quella che solo la sua migliore amica doveva vedere – allora sarebbe ancora una vera
e propria adulta: all’ombra di Paul, in una vita perfetta nel suo perfetto cottage, forse organizzando anche il loro perfetto matrimonio...
D’altra parte, se i suoi veri sentimenti non avessero preso d’assalto internet per errore, non si sarebbe trasferita in una mansarda, non
avrebbe mai incontrato Conor o conosciuto Lucas... E non si sarebbe mai innamorata di qualcuno di cui non avrebbe mai dovuto
innamorarsi... Essie Phillips aveva tutto quello che poteva desiderare dalla vita, e allora perché si è messa nei pasticci? Non dicono che tutto
quello che luccica è oro, giusto? Il nuovo romanzo di un’autrice che sa deliziare le sue lettrici alternando gioia e commozione, come solo il
battito del cuore sa fare. Una lettura che cattura e non ti lascerà neanche dopo l’ultima pagina.
Quando Gabriel Delacruz scompare senza lasciare spiegazioni, nel suo appartamento di Barcellona viene ritrovato un foglio in cui compaiono
quattro nomi: Cristòfol, Christophe, Christopher e Christof. Questi altro non sono che i suoi figli, avuti da donne diverse, in giro per l'Europa. I
quattro scoprono di essere fratelli solo il giorno in cui la polizia li contatta per informarli della scomparsa del loro padre....
La risposta ad un sms ha coinvolto la protagonista, durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid 19, in un'avventura dall'esito
imprevedibile.
Due persone molto diverse s'incontrarono nell'agosto 1968 ad Istanbul, crocevia di storie e mondi: il professore francese, Olivier Clément,
quarantasette anni, e il patriarca ortodosso di Costantinopoli, Athenagoras, ottantadue anni, vissuto tra l'Oriente ottomano e nazionalista, gli
Stati Uniti e infine la Turchia. Il motivo era un'operazione editoriale. Ma fu un incontro da cui scaturì un messaggio che parla ancora oggi.
Sullo sfondo la "rivoluzione" del '68. Nel colloquio affiorano molte domande sul futuro del mondo, sul cristianesimo in un tempo non più
religioso o religioso in modo diverso. Oriente e Occidente si parlano. In queste pagine si ripercorrono anche le storie dei due personaggi. Dal
loro intreccio, sgorga un messaggio di umanesimo spirituale. Quale futuro per il cristianesimo, l'Occidente e l'Oriente alle prese con l'Islam?
Stupisce l'emergere, durante la guerra fredda, della percezione dell'aurora di un mondo globale. Per me, scrivere questo libro è stato
immergermi in una vicenda personalmente rilevante. La mia esistenza di giovane (allora) e di credente è passata attraverso il '68, le sue
discussioni e crisi. Nel clima del Vaticano n, ho sentito come il cristianesimo dovesse rivolgersi di più ad Oriente. Incontri, letture e l'attrazione
verso figure e luoghi. Tra questi, Istanbul e Athenagoras, e poi l'amicizia con il suo "biografo", Clément, pensatore originale e cristiano
profondo. C'è in queste pagine un'indicazione - quasi la mappa di un itinerario - per il cristianesimo, diviso, investito dalla secolarizzazione e
poi dalla globalizzazione, bisognoso di un ressourcement alle radici. Non la fuga in un fortilizio della fede o dei valori tradizionali, ma
l'assunzione delle fratture del nostro tempo. Oggi si comprendono meglio le idee e le indicazioni suggerite dalle storie dei due personaggi e
dai lontani colloqui del 1968.
Fino al 1952, anno della prima pubblicazione del DSM, esisteva il pensiero psichiatrico. Da allora, anche per l’urto della psicofarmacologia,
ha cominciato a declinare e oggi ragionevolmente ci chiediamo quanto ne sopravviva. Proporre la traduzione integrale di un classico tedesco
come la Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie di Eugen Bleuler non è il prodotto della semplice nostalgia per un pensiero ormai
obsoleto; non è una semplice operazione accademica di recupero storico. Significa andare alle fonti della meditazione occidentale sulla follia,
che poi non sono molto distanti dalle fonti del pensiero psicanalitico freudiano. La traduzione integrale del capolavoro di Bleuler ha
conservato tutte le difficoltà, non ne ha censurata nessuna, nella convinzione che anche gli idiotismi, forse perché sono così singolari, celino
verità ancora da svelare, dietro la veste dell’errore, dell’ideologia e talvolta del delirio. Se poi la traduzione compare sotto il titolo di una casa
editrice on line, si presenta l’occasione imperdibile della possibile interazione immediata con gli psichiatri, se mai esistono, ancora interessati
alla riflessione – teorica, sociale, politica – sulla follia, che per i vari DSM, ideologicamente impostati per gestire la devianza sociale da
controllare farmacologicamente e assicurativamente, non deve più essere posta. I non psichiatri, invece, possono leggere il testo proposto
come un romanzo che narra la storia di una malattia incurabile, perché non è una malattia.
La Convenzione europea del Paesaggio e il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio hanno aperto nuovi scenari ponendo al centro del
governo del territorio il progetto per il paesaggio: la pianificazione paesaggistica rappresenta, infatti, lo sfondo culturale e il riferimento
normativo delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della pianificazione urbanistica, del progetto urbano. Ambiente, beni storico-culturali,
insediamenti si compongono alle diverse scale nei paesaggi che percepiamo: paesaggi con riconosciuti valori di eccellenza, paesaggi
ordinari della quotidianità, paesaggi degradati da riqualificare, nuovi paesaggi generati da sovrapposizioni, ibridazioni, mutazioni di forme e
strutture. L'attuale fase di adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano Paesaggistico vede impegnata la gran parte dei Comuni della
Sardegna in un difficile lavoro di messa a punto alla scala locale dei sistemi informativi territoriali, di interpretazione dei caratteri peculiari e
delle vocazioni dei luoghi, di definizione di assetti spaziali coerenti con la tutela del paesaggio e con le linee dello sviluppo voluto dalle
collettività. Il volume è a cura di Emanuela Abis.
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