«Trovo che la televisione sia molto educativa.
Ogni volta che qualcuno l'accende,
vado in un'altra stanza a leggere un libro.»
Groucho Marx

narrativa

«Il mondo possibile della narrativa è l’unico
universo in cui noi possiamo essere assolutamente
sicuri di qualcosa, e che ci fornisce una idea
molto forte di Verità.»
Umberto Eco

narrativa

la casa delle verità
di Marcello Sorrentino

Dicembre 2019.
Siamo nelle campagne mantovane e la vita sotto quella fitta nebbia
sembra essersi fermata: le strade sono deserte, le case sono calde e
illuminate e la gente di Santa Maria fatica ad incontrarsi.
Lorenzo, capo redattore del giornale del paese, vive in una modesta e
curata casa ai piedi dell'argine del Po e a notte fonda sente strani rumori
e un frastuono provenire dall'esterno.
Scoprirà la mattina seguente che la causa di tutto quel trambusto era
stato un incidente stradale: Claudio, un vecchio amico, con la sua
automobile era finito fuori strada ed era morto.
Tutto il paese è colpito da quella perdita amara e ingiusta. Qualcosa in
quell'incidente non torna.
Il caparbio Lorenzo vuole scoprire la verità e, con i suoi colleghi di
redazione, il giovane Maresciallo Lezzi, persona umana e sensibile, e
Chiara, l'ex fidanzata di Claudio, inizierà un'indagine ricca di incognite e
colpi di scena.
Il giovane non sa cosa lo attende, non sa che in una casa è celata una
tremenda verità.
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marcello sorrentino nasce il 21 Settembre 1996 a Ostiglia (MN).
Da sempre appassionato di casi di cronaca nera, incuriosito dalla
criminalistica e dalla criminologia, inizia a interessarsi dei più importanti
delitti italiani ed esteri, in particolare dei serial killer come Jack lo
Squartatore e il Mostro di Firenze.
Lettore ostinato, ritiene che autori moderni quali Carlo Lucarelli e Joel
Dicker siano stati per lui fonte di ispirazione così come i classici Conan
Doyle, Edgard Allan Poe e Agatha Christie.
Dal 2020 fa parte della redazione di MilanoNera, il primo portale dedicato
al giallo e al noir. Sempre nello stesso anno si è classificato terzo nel
concorso Kubera Edizioni con il racconto breve "Via Brunetti 15". Ha
ultimato il suo primo romanzo "La casa delle verità", nominato nella
sezione "Miglior Personaggio non Protagonista" al concorso Giallo Festival
2020 organizzato da Edizioni del Loggione e Gialli Damster.

narrativa

un giorno, chissà…
di Beniamino Zangari

È una sera come tante, la luna illumina il Po che scorre lento e pigro. Una
barca avanza piano, trasportata dal fiume che la culla dolcemente. Dino si
lascia cullare e, come se stesse sognando, ripensa al suo passato. Gli
tornano in mente vecchi ricordi, le voci delle persone a lui care, risente i
profumi e rivede i colori della sua terra, della sua Calabria, tanto amara, ma
tanto amata.
Anche lui, come tanti, ha intrapreso il viaggio della speranza, quel viaggio
che forse gli avrebbe portato serenità e benessere. La vita a Torino non è
certo facile, ognuno vive la sua vita senza preoccuparsi degli altri, ma per
chi come Dino vive di ricordi e di rimpianto, la solitudine diventa un peso.
La vita scorre monotona come il Po, sembra che nulla debba accadere. Ma
un incontro improvviso e del tutto casuale sconvolgerà dal profondo la sua
esistenza.
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Beniamino Zangari nasce a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) nel 1936.
Ha studiato a Reggio Calabria, dove ha respirato l'aria della Magna Grecia.
Oggi vive nella calma serenità di un paesino della Brianza.
Ha già pubblicato un romanzo storico-mitologico dal titolo Per Zeus –
L'Addio degli Dèi (ed. Il Campano, 2018), e la raccolta Ai confini dell'Universo
e altri racconti (Virginio Cremona Editore, 2020): quattordici storie che
rivelano la versatilità della fantasia e dell'immaginazione dell'Autore.

narrativa

il paziente zero

di Antonio Cuccurullo, Pasquale D'Auria
Andrea Saltusio è un giovane introverso, misantropo per scelta.
In una di quelle combinazioni bizzarre che solo il destino riesce a realizzare, si
ritrova a far parte di un contingente di volontari diretto in Africa.
Sarà l'inizio di una serie di avventure e disavventure che in breve tempo
cambieranno la sua personalità. Una sconcertante scoperta, inoltre,
rivoluzionerà per sempre la sua vita.

e-Book
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antonio cuccurullo nasce nel 1955 a Cava de’ Tirreni. Da giovane, nei
viaggi in treno per raggiungere l’università, immagina un detective lontano
dagli schemi abituali. Il seme è gettato, ma dall’idea alla realizzazione il
passo è stato molto lungo e travagliato, ma con il romanzo Indizio finale, il
detective Antonio Esposito comincia a muovere i primi passi. Il libro, infatti,
ottiene vari riconoscimenti: il terzo posto al Premio letterario Gustavo Pece
2017, il quarto posto sia al Premio letterario Giovane Holden che al Concorso
Letterario “Città di Cava”. Nel 2018 è la volta del romanzo In fuga da me
stesso, che si classifica al primo posto per il Premio letterario “Gustavo
Pece” 2018 e al quarto posto nel Concorso Letterario “Città di Cava”.Nel
2019, Il paziente zero entra in finale al Premio letterario Giovane Holden,
ottenendo di fatto il quarto posto.
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pasquale d’auria nasce nel 1958 a Pontecagnano. È iscritto al club
origamistico C.D.O. “Centro Diffusione Origami” dal 1989. Ha tenuto
laboratori e mostre in Italia e nei più importanti convegni origamistici
europei. Nel 1998 è uno dei pochissimi italiani invitati ad esporre nella più
grande mostra di origami di tutti i tempi tenutasi nel Museo del Louvre. Ha
creato e diagrammato più di quattrocento modelli originali, regolarmente
pubblicati in tutto mondo. Il club italiano C.D.O. ha pubblicato 5 riviste
completamente dedicate ai suoi modelli. Il club francese M.F.P.P. ha dedicato
una rivista esclusivamente ai suoi modelli. È stato invitato come guest star
nel 1995 a Monaco, nel 2000 a Stoccolma, nel 2001 a Parigi, nel 2003 a
Santiago de Compostela e nel 2011 a Madrid. Con i suoi modelli originali, la
casa editrice Nuinui ha pubblicato 10 libri editi in sette lingue (italiano,
francese, inglese, coreano, cinese, cinese semplificato, polacco).
antonio cuccurullo e pasquale d’auria, amici da sempre, hanno già
collaborato nel 2019 pubblicando il libro per bambini Proviamo insieme (a
casa con papà).
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la convinzione di non essere abbastanza
di Debora Manzoli

Emily ha ventitré anni e vive una vita apparentemente perfetta: un lavoro
come bibliotecaria, una famiglia amorevole e premurosa alle spalle, e una
giusta dose di indipendenza.
Agli occhi degli altri si presenta come una ragazza decisa, forte e sicura di sé:
tutto quello che vorrebbe essere, ma che in realtà non è.
Un inaspettato e sgradito tuffo nel passato, oltre a un incontro particolare, la
costringeranno a fare i conti con se stessa una volta per tutte.

e-Book
a 5,40 €

debora manzoli nasce a Sermide, un paesino della campagna mantovana,
nel 1997.
Da sempre appassionata di cinema, di libri e scrittura, considera quest'ultima
il suo mondo, il suo rifugio, il luogo dove tutto può accadere ed essere meglio
di come è realmente.
"La convinzione di non essere abbastanza" è il suo primo romanzo.
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il sentiero della lumaca
e all'improvviso la vita…
di Alessandro Panciroli
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alessandro panciroli nasce a Milano da genitori emiliani: il babbo è di
Guastalla, la mamma di Reggiolo.
Dai genitori ha ereditato la cortesia, la generosità e, soprattutto, lo spirito di
sacrificio.
Consegue dapprima il diploma professionale alberghiero presso l'Istituto
Carlo Porta di Milano e in seguito, presso l'Istituto Civico Tecnico
Commerciale Piazza Della Vetra, sempre a Milano, consegue il diploma di
ragioneria. Svolge mansioni di impiegato di ricevimento in hotel, mansione
che gli ha dato e gli dà tutt'ora la possibilità di conoscere persone e pensieri
differenti.
Alessandro coltiva molte passioni: ama correre, viaggiare e studiare. La sua
versatile personalità si manifesta ogni momento in attività diverse quali il
teatro, il cinema e... la scrittura.
Attualmente frequenta presso "SpazioGedeone", corsi di teatro e cinema,
grazie ai quali ha potuto interpretare una parte in una pellicola studentesca
dal titolo "Senza nulla da chiedere".
Oltre al presente racconto, ha pubblicato “El camino del caracol y de repente
la vida” in lingua spagnola.
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È il racconto di un viaggio che porterà i protagonisti, Antonella e
Alessandro, da Madrid a Milano. Un viaggio che costruirà un legame che
andrà al di là della distanza. Un viaggio che sarà più di una collezione di
luoghi visitati e di eventi. Un viaggio che li cambierà profondamente.
È una storia piacevole e a tratti spiritosa. Positiva. Ricca di spunti di
riflessione sul vero senso della vita. E sarà divertente vedere il mondo con
gli occhi del protagonista: in modo così semplice!

narrativa

ai confini dell'universo
e altri racconti
di Beniamino Zangari

I confini dell'Universo; un misterioso "impèdico"; l'incontro con un robot
senziente e pensante; un'isola deserta; ed altro ancora...
Le quattordici storie raccolte in questo volumetto rivelano la versatilità
della fantasia e dell'immaginazione di Beniamino Zangari. Sono racconti
brevi o brevissimi, di natura differente: si passa da ambientazioni
fantascientifiche ad atmosfere di tensione o di terrore, attraversando
scorci di vita quotidiana e di apparente normalità.
La fantasia, infatti, fa da padrona e Zangari, con una scrittura scorrevole e
riposante, la spinge fino alla soglia del paradosso, trasformando trame
bizzarre, oniriche, surreali o grottesche, in una plausibile descrizione di
eventi ordinari, per poi accompagnare il lettore fino all'esito, spesso
imprevedibile, della storia. E il paradosso è anche temporale: le avventure
solo in apparenza sono contemporanee o futuristiche, perché la realtà dei
personaggi e il loro bagaglio culturale sono quelli degli anni ottanta e
novanta del secolo scorso; ed anche — e soprattutto — perché l'autore ha
immaginato e scritto i racconti di questa raccolta molti anni fa, molto
prima che, per esempio, la diffusione dei concetti di domotica e di
intelligenza artificiale divenissero popolari.
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I titoli dei quattordici racconti: Ai Confini dell'Universo — Amor di Colomba
— Il Robot Pensante — Il Teatrino delle Marionette — L'impèdico — Storia
di una Vecchia Penna — L'Isola Deserta — Tesoro Non Sei Più Quello — Il
Siluro Vagante — Marmellon della Vetta — Una Goccia del Mare — Due Di
Troppo — Lo Schiaffo — I Nuovi Cieli
beniamino zangari nasce a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) nel 1936. Ha
studiato a Reggio Calabria, dove ha respirato l'aria della Magna Grecia. Oggi
vive nella calma serenità di un paesino della Brianza, dove vive tuttora.
Ha già pubblicato un romanzo storico-mitologico dal titolo Per Zeus – L'Addio
degli Dèi (ed. Il Campano, 2018).

letteratura di viaggio

«Nessun vascello c'è che come un libro
possa portarci in contrade lontane.»
Emily Dickinson

letteratura di viaggio

africa

dagli occhi al cuore
di Fausta Filbier — a cura di Angela Bruni

9,90 €
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fausta filbier nasce a Roma nel 1959, cresce a Trento, per poi trasferirsi
definitivamente a Milano nel 1979 per inseguire due sogni: studiare il pensiero
e la sua storia e fare la giornalista. Sogni che si realizzano con la laurea in
filosofia e la collaborazione con alcuni dei più importanti giornali, televisioni e
radio italiani. La svolta nel 1989, quando entra nella redazione di Atlante,
mensile dell’Istituto Geografico De Agostini. Inizia a viaggiare, ma soprattutto
inizia ad approfondire antropologia, geografia, storia, geopolitica. Nel 1991 il
passaggio al mensile Gulliver, quindi a I viaggi del Sole 24 Ore, per arrivare
infine a Dove. Trent’anni trascorsi a esplorare luoghi lontani e a scrivere
reportage, che l’hanno portata in giro per il mondo, in Africa soprattutto, ma
anche in Europa, Asia, Americhe ed Estremo Oriente.
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I non vedenti possono vedere luoghi lontani? Sì, con il cuore. Grazie agli occhi
di chi vede. E che poi li racconta, trasformandoli in immagini e fantasie.
fausta filbier è partita da qui, dal desiderio di essere quegli occhi, quella
voce. Africa dagli occhi al cuore è una sorta di comunione sentimentale, di
condivisione di esperienze, pensieri, emozioni. È il racconto del Continente
Nero liberamente tratto da alcuni reportage scritti da Fausta Filbier negli ultimi
trent’anni e pubblicati sui più importanti giornali di viaggio italiani. Seguono
un ordine cronologico e documentano tempi e luoghi passati, diventando
anche memoria di Paesi ormai in macerie, o che non si possono più visitare. Il
libro è una sgroppata da brivido, dall’Algeria al Sudan, dall’Etiopia al Malawi,
dalla Mauritania al Marocco, passando per Libia, Egitto, Sudafrica, Namibia,
Botswana, Benin, Niger, Ciad, Tanzania... E propone frammenti di viaggio, fatti
di luoghi, incontri, impressioni, odori. Che danno corpo e voce al sogno
africano di Fausta Filbier, al suo amore per quella terra e per quelle genti. Uno
sguardo che dai suoi occhi vuole arrivare al cuore.

letteratura di viaggio

morbegno — tour fotografico

a spasso per la città alpina e le sue frazioni
di Pietro Giuseppe Ciapponi
"Amo la città in cui vivo, la sua gente, la sua attività, il suo quotidiano".
Spinto da questo amore e dal desiderio di conferire onore e gloria alla sua
città, Morbegno, e al suo territorio, Pietro Giuseppe Ciapponi ha deciso di
realizzare questo libro, prevalentemente fotografico, con il quale intende
porre l’attenzione sull’eccezionale patrimonio urbano e, soprattutto, sugli
angoli meno conosciuti al turista frettoloso o al cittadino distratto. Il libro si
presenta come uno strumento di comunicazione, scritto con il linguaggio
universale della fotografia, che dovrebbe catturare e trasmettere, con
l’immediatezza delle immagini di questi territori, la convinzione dell’autore
che la città stessa e le frazioni del comune siano il vero "biglietto da visita"
della comunità morbegnese. Un lavoro di intensa ricerca e documentazione
nei meandri di questi territori in cui è nato e che non finiscono mai di rivelare
qualcosa che forse è stato dimenticato, o che il tempo ha oscurato.
"L’intento era, ed è, anche quello di non lasciare che tutta la nostra storia, la
nostra arte, l'ingegno dei nostri concittadini, di ieri e di oggi, cadessero
nell’oblio…" (P. G. Ciapponi)
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pietro giuseppe ciapponi è nato e vive a Morbegno.
Appassionato di fotografia, di escursionismo e di storia locale.
Partecipando alle attività di varie associazioni, o per sua iniziativa, s’impegna
nell’organizzazione e nella gestione di eventi volti a far conoscere la cultura
locale. Con tale fine ha fondato nel 2008, e gestito per molto tempo, un sito di
informazioni turistiche su Morbegno e dintorni (www.quimorbegno.it).
Sempre presente con la sua fotocamera, documenta spesso gli eventi del
territorio, come pure le bellezze della natura e delle opere storiche, artistiche
e architettoniche.

con Angela e Roberto

poesia

«La poesia non cerca seguaci,
cerca amanti.»
Federico Garcia Lorca

poesia

poetica morbegno

di AA.VV. — a cura di Antonio Milano
Morbegno è una città ricca di artisti e letterati. Passeggiando per il centro
storico — un vero museo a cielo aperto — è possibile farsene un’idea. Per
cominciare, i palazzi affrescati, anche sulle facciate, parlano di pittori; le
orgogliose insegne di ben cinque scuole raccontano di una lunga tradizione di
Musica e di Canto Corale; architetti, anche molto famosi, hanno arricchito
l’estetica del suo panorama urbano; e la toponomastica di vie e piazze e i
testi di alcune targhe commemorative sulle pareti degli edifici narrano degli
illustri personaggi che ha ospitatooacui ha dato i natali, tra cui molti
letterati.
Poetica Morbegno si occupa di cinque di loro: alba cinzia caldi scalcini,
guglielmo felice damiani, agostino bertolini, dardo sciutti e gisella
passarelli. Straordinari Poeti, il cui talento è stato ignorato, sottovalutato o
presto dimenticato.
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POETICA MORBEGNO: Il ritorno del poeta (in morte di G. F. Damiani) — Nido —
Alpi lontane — Casa d’altri — Laggiù — Sant’Antonio — Il fonte precluso — La
vite e l’olmo — Solitudine — Valmasino (estate 1933) — Sorelle alpi — Notte
d’estate — Futuro — Il capraro — Vita di pastore — La sorgente — Tango —
Val Gerola — Funambulismo cerebrale — Valle, mia valle (Ode alla Valtellina)
— Il ponte di Bema — Abbandono — Polline — Gli emigrati — L’ultimo pianeta
— Una volta — Adess.
antonio milano è un appassionato di poesia e poeta egli stesso, nonché
«una delle settantatré persone sulla faccia della terra che comprano libri di
poesia» (tanto per citare Nick Hornby). Con Poetica Morbegno si cimenta nel
ruolo di divulgatore, dopo una prima esperienza nella redazione della raccolta
poetica Il giro del mondo in 80 poesie di Gisella Passarelli (Virginio Cremona
Editore, 2020). L’Antonio Milano scrittore, invece, è ancora chiuso in un
cassetto. Come autore di poesie, al suo attivo ha tre sillogi poetiche, tra cui
Dialogando col vento, edita da questa stessa casa editrice nel 2021.

poesia

il giro del mondo in 80 poesie
di Gisella Passarelli

Un'antologia poetica e in parte fotografica di alcuni dei paesaggi e dei luoghi –
famosi e non – dei Paesi, Italia compresa, che Gisella Passarelli ha visitato e
descritto in metafore e in poesie, spesso con delicatezza e semplicità.
Percorsi, scorci di vita e riflessioni uniti in una sorta di racconto poetico che
copre un lasso di tempo di una quarantina d'anni della sua vita artistica.
Il racconto di un itinerario di viaggio intorno al mondo che riporta alla mente
quello di Phileas Fogg, ideato da Jules Verne: da qui il titolo di questo volume
e la decisione di limitare a ottanta le poesie dedicate ai luoghi da lei visitati.
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gisella passarelli, giornalista, scrittrice e poetessa italiana, è nata a Morbegno
(Sondrio) nel 1913 e, nella stessa Morbegno, è morta l'11 luglio del 2010.
Ancor giovane si è trasferita a Milano per completare i suoi studi che le hanno
permesso di raggiungere la qualifica di Assistente sociale. Dalla sua
professione che le ha dato l'opportunità di vivere al fianco di persone talvolta
disagiate, ha tratto la sensibilità, che in certi casi si è trasformata in
indignazione, per i mali che affliggono la nostra società.
Sulle testate nazionali, ha fatto il suo esordio collaborando con la rivista
mensile Amica, per la quale ha curato la prima rubrica di assistentato sociale
ospitata da un periodico italiano. In seguito ha prestato la sua collaborazione
anche a giornali quali Il Giorno, Il Tempo e il Corriere della Sera.
Una particolare menzione va riservata al ruolo che l’Autrice ha esercitato in
qualità di presidentessa dell'ONAS - Ordine Nazionale Autori e Scrittori.
Gisella ha scritto numerose opere sia in prosa, sia in poesia, tra le quali
citiamo: il poema epico-pastorale dedicato a Bona Lombarda; l'ode alla
Valtellina "Valle, mia Valle" e "Tre poesie di Gisella", musicate dal maestro
Irlando Danieli; la trilogia poetica pubblicata da Guanda (Sette giorni
d'eternità, 1961; In punta di piedi nell'universo, 1963; I nostri immensi occhi,
1967); il romanzo Il pianoforte di Beatrice (Edizioni del Leone, 1996); e la sua
ultima silloge Le filigrane dello spirito (Edizioni del Leone, 1998).

poesia

dialogando col vento

così è stato, per certi versi
di Antonio Milano — a cura di Angela Bruni
La realtà viene vista in modo oggettivo e descritta prevalentemente attraverso
scorci di paesaggi, tramonti, la calma di un lago che infonde benessere, il volo
di un gabbiano o il soffio del vento, interlocutore preferito del poeta. Ora lieve,
ora impetuoso, il vento è un cantastorie, un compagno, un amico. E, anche
quando se ne va, lascia sempre nel poeta la speranza di un ritorno.
La silloge, attraverso riflessioni o attraverso il significato allegorico di un
sapiente uso di metafore, ci permette di addentrarci in quel sentiero tortuoso
chiamato “vita”, per scoprire che i dubbi, le speranze, le illusioni e la ricerca di
pace che intridono tutte le liriche, sono ancestrali sentimenti di ciascun essere
umano.
Titoli delle poesie nella raccolta: L’ALLEGORICO: Camelot – Penelope – La Prima
Favola – Nella Piana di Camlann – La Sirena – Narciso – Hänsel – Merlino –
Longìno – Amleto 2008 – Bedwyr – Gea è Ferita – Graal – Stonehenge – Il
Matematico – Didone. IL NATURALE: Per Sempre – L'Oasi – Il Cammino –
L'Equilibrio – El Niño – Al Lario – Libeccio – Dèiva – Noi Nel Canneto – Come
Alberi Spogli – B – Nebbia #2 – Illusione – Miraggio – Senso Isolato – La Libertà
Di Cui Godiamo. L’INTROVERSO: L'Ostacolo – Ma il Sole – Naos – La Separazione
– Un Dio Incompreso – Micromegas – Senza il Verbo – Il Gioco Interrotto – Dèiva
#2 – In Non Hominem Vertitur – Rimpianti – Pazienza! – Amore Fossile – In Fine.
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antonio milano è un appassionato di poesia e poeta egli stesso, nonché
«una delle settantatré persone sulla faccia della terra che comprano libri di
poesia» (tanto per citare Nick Hornby).
angela bruni, nata a Reggio Emilia, sì è trasferita a Milano, dove ha frequentato
il liceo classico.
Resasi conto della sua passione per la cultura antica, ha completato gli studi
in lettere classiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Ha insegnato lettere antiche e moderne e, se pure in pensione, ancora oggi
tiene corsi di letteratura e grammatica greca presso l'UNITRE di Milano, città
dove vive con la sua famiglia e i suoi splendidi gatti.

saggistica

«Definizione di un Classico:
un libro che si crede che tutti abbiano letto
e che spesso tutti credono di aver letto.»
Enoch Arnold Bennett

saggistica

vita e opere di liliana segre
di Riccardo Cestelli

liliana segre, ancora oggi, è una persona di straordinaria attualità.
«Bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro»
scriveva Tucidide nel V secolo a.C.
Liliana Segre è il passato che vive nel presente, un caveat positivo, un dono
per tutti i giovani che oggi ascoltano la sua testimo-nianza, affinché
possano sviluppare una coscienza civica e critica fatta di responsabilità e di
libertà. La bambina che visse le atroci sofferenze di Auschwitz è stata
nominata il 19 gennaio 2018 Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella per «avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo
sociale», impegno a cui è rimasta fedele per più di trent’anni.
Questa prima monografia su Liliana Segre, appuntando l’attenzione sulla sua
vocazione letteraria, passa in rassegna gran parte delle opere e delle
testimonianze della Senatrice milanese, scritte e orali, con l’intento di
delineare un ritratto il più possibile esaustivo, senza presunzione di
completezza, della vita e delle opere di un’Autrice eccezionale.
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riccardo dario Jaime cestelli, nato a Milano il 29/06/1996. Dopo aver
conseguito il diploma di liceo classico, ha deciso di seguire la sua passione
per la letteratura laureandosi in Lettere moderne e specializ-zandosi in
Filologia moderna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Attualmente sta frequentando il Master Arti del racconto. Letteratura,
cinema, televisione presso lo IULM. È alla sua seconda pubblicazione,
dopo il saggio Voci dal ’68. Ritratti editoriali di una contestazione (Educatt,
2018).
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titanic

dall'idea al successo del film. analisi di un blockbuster.
di Debora Manzoli
Obiettivo di questo studio è dimostrare come il film Titanic di James
Cameron sia divenuto un vero e proprio blockbuster: partendo dalla sua
ideazione, passando attraverso la realizzazione vista in tutte le sue fasi,
fino al decreto ufficiale del suo successo. Attraverso una ricostruzione
analitica e descrittiva delle principali tappe che hanno portato alla
costruzione dell’intero progetto cinematografico, si vengono a sottolineare
gli aspetti più originali e innovativi di questa produzione, nonché gli
eccezionali risultati ottenuti utilizzando idee, metodologie, tecniche,
competenze e tecnologie mai viste prima. Sulla base della visione del film,
delle informazioni e dei dati riportati in articoli, monografie e interviste
dell’autore stesso, si viene a ricreare un percorso dettagliato volto a
indagare e dimostrare le caratteristiche principali che hanno reso tale
progetto un successo mondiale sotto numerosi aspetti, e che possono
dunque essere presi ad esempio e studiati da chi intende intraprendere un
percorso di questo tipo e di tale ambizione. Grazie a questo percorso di
analisi è dunque possibile concludere che il successo di Titanic sia dipeso
dalla tenacia e dalle capacità dell’autore nel portare avanti le proprie idee
in maniera autentica e personale; da una prima rappresentazione teorica
dettagliata e curata nei minimi dettagli, in grado di riportare alla luce un
tragico fatto di cronaca con la giusta sensibilità e un punto di vista molto
comunicativo e coinvolgente; da una produzione attenta, minuziosa,
originale e allo stesso tempo complessa, ambiziosa ed estremamente
rischiosa; e da un lavoro di definizione dell’intero progetto di elevata
qualità. Tutti questi elementi sono analizzati e descritti in ordine
cronologico e di realizzazione, al fine di ottenere un quadro completo ed
esaustivo di tutto ciò che si nasconde dietro la creazione del film preso in
esame.
debora manzoli nasce a Sermide, un paesino della campagna mantovana,
nel 1997. Da sempre appassionata di cinema, di libri e scrittura, considera
quest’ultima il suo mondo, il suo rifugio, il luogo dove tutto può accadere ed
essere meglio di come è realmente.
Nel 2020 si laurea in Lettere con orientamento Cinematic Arts, Film, and
Television Production; e nello stesso anno pubblica l’edizione definitiva del
suo primo romanzo: “La convinzione di non essere abbastanza”.
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piacere... omero!

semplici incontri, senza formalità, sul mitico cantore
di Angela Bruni
Piacere... Omero! è fare la conoscenza del mitico cantore e, con un
linguaggio semplice e una descrizione sobria, comprendere quanto ci
siano famigliari i suoi poemi, quanto siano alla portata di tutti e quanto la
nostra civiltà occidentale affondi le proprie radici nella cultura e nella
comprensione della natura umana di questo "letterato" di tremila anni fa.
Nei suoi racconti ci sono i prototipi di ogni nostro pregio e di ogni nostro
difetto, nonché l'embrione da cui si è sviluppata la nostra modernità:
tanto che potremmo considerare l'Iliade e l'Odissea come incipit della
storia dei nostri giorni, "in un tutto armonioso, dove pulsa sempre fresca e
giovanile l'eterna canzone della vita" (L. Giavardi).
angela bruni, nata a Reggio Emilia, ancora adolescente sì è trasferita a
Milano, dove ha frequentato il liceo classico presso l’Istituto delle Suore
Marcelline di Piazza Tommaseo.
Resasi conto della sua passione per la cultura antica, ha completato gli studi
in lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Ha insegnato lettere antiche e moderne e, se pure in pensione, ancora oggi
tiene corsi di letteratura e grammatica greca presso l'Università delle Tre Età
di Milano, città dove vive con la sua famiglia e i suoi splendidi gatti.
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la musica, orfeo, euridice

il mitema e l'adeguamento al contemporaneo
di Francesca Bonaita — premessa di Roberto Vicenzi
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francesca bonaita (Milano, 1997), violinista, diplomata con lode presso
il Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, si è laureata con il massimo
dei voti e lode presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della
Svizzera Italiana a Lugano, conseguendo il doppio Master of Arts in Music
(2018) e in Specialized Music Performance (2020) per interpreti solisti con
il Maestro Sergej Krylov.
Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti al Liceo
Classico Giuseppe Parini della sua città, prosegue l'approfondimento degli
studi umanistici presso l’Università degli Studi di Milano.
Le è stato assegnato il Premio Italia Giovane 2016 con il patrocinio della
Camera, Senato e Ministero dei Beni e Attività culturali e il Premio Grandi
Guglie della Grande Milano 2019 per meriti artistici. I suoi interessi
musicologici sono rivolti allo studio delle svariate declinazioni nel tempo
tra la l'universo femminile e la musica.
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Il mito e le sue molteplici varianti intorno alle figure di Orfeo ed Euridice si
condensano, partendo dall'ellenismo arcaico e dall'immaginario del mondo
classico, nelle esperienze lacerate e conflittuali del quotidiano
contemporaneo, in cui la musica, il canto e la poesia divengono il solo
modo per raccontare il significato profondo della vita e della morte.
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interpretazione permanenza e
attualizzazione dei classici antichi
del prof. Virginio Cremona — a cura del Dr. Roberto Vicenzi
Il presente volume, riedizione della ristampa del 1986 edita da “Vita e
Pensiero”, riporta l’integrazione alle note dell’edizione del 1974 della
stessa casa editrice.
A conclusione del saggio, sono state inserite tre recensioni pubblicate in
altrettante riviste scientifiche.
Un volumetto prezioso e molto denso, inteso a guidarci per interpretare e
attualizzare il più obiettivamente possibile i testi classici, in un’epoca in
cui l’informatica e il web la fanno da padroni e sembrano voler seppellire
l’humanitas insita negli scrittori greci e latini.
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A giusta ragione P. V. Cova del presente saggio scrive: «Promette molto
meno di quello che contiene».
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virginio cremona è nato a Busto Arsizio il 6 febbraio 1917; trasferitosi a
Brescia nel 1940, ha insegnato per alcuni anni latino e greco presso il
Liceo “Arnaldo”. Successivamente è stato chiamato ad insegnare
grammatica greco-latina e quindi lingua e letteratura latina presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Contemporaneamente ha
assunto l’incarico di presidenza del Liceo Classico “Bagatta” di Desenzano
del Garda.
È morto a Brescia il 7 febbraio 1994.
Tra le sue opere, oltre ai numerosi articoli scientifici, ricordiamo: C. Catulli
Codex Brixianus A VII 7, Bologna 1954; La poesia civile di Orazio, Milano
19862.

religione

«Guardiamo le medesime stelle, comune è il
cielo, un medesimo universo ci racchiude:
che importa con quale dottrina ciascuno
ricerca la verità?
Non si può giungere fino a così sublime
segreto per mezzo di una sola via.»
Quinto Aurelio Simmaco
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il cristianesimo visto con i miei occhi
di Roberto Franco — a cura di Aldo Crespi

Una ricerca che copre più di vent’anni di storia del cattolicesimo, voluta e
condotta da Roberto Franco con grande acume e intensa passione,
raccogliendo documenti e testimonianze sugli sviluppi del Cristianesimo.
La ricerca, che ovviamente non ha pretese innovative in campo teologico,
vuole però mettere in luce alcuni aspetti del Cristianesimo Cattolico che
talvolta hanno portato a fenomeni di devianza dal Cristianesimo originale
predicato da Cristo, dagli Apostoli e diffuso attraverso i libri del Nuovo
Testamento.
Partendo dalla nascita e dall'analisi della figura di Gesù, viene presa in esame
l'interpretazione anagogica delle Sacre Scritture considerate come mezzo che
conduce l'anima ad elevarsi verso Dio. Successivamente L'Autore si sofferma
ad analizzare alcuni comandamenti in una approfondita disquisizione
sull'importanza o sull'inutilità del Celibato Sacerdotale. Passando attraverso
l'essenza della Religione e della Preghiera, dopo aver approfondito il tema
della confessione, l'Autore si occupa dei Santi e della figura di Maria Vergine e
Madre di Gesù, ponendo la propria attenzione anche sul culto e sulla
venerazione di cui la Vergine è da sempre fatta oggetto.
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roberto franco (Brescia, 1922 – Mandello del Lario, 2009)
Grande appassionato di automobili, segue il padre per molti anni nella gestione, a
Milano, di uno dei più prestigiosi punti vendita della Mercedes in Italia, ma poco
più che ventenne inizia la sua attività in proprio di import-export.
Gran parte della sua vita è dedicata ai viaggi internazionali e ai contatti con le
diverse culture e religioni, approfondendo in particolare la conoscenza del
Cristianesimo Cattolico. Dedicherà oltre vent’anni al suo manoscritto esaminando
più di centinaia di testi sull’argomento.
Raggiunta l’età della pensione si rifugia nel Paese nel quale i genitori lo portavano
da sempre per le vacanze estive: Mandello del Lario. Qui collabora con il Comune
nella sua attività letteraria promuovendo molte iniziative culturali e sociali e
mostre fotografiche che lo vedono come protagonista nel presentare i suoi ritratti
in bianco e nero.

