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La voce degli uomini freddi Dec 11 2020 C'è un popolo che vive di stenti in una terra ostile. Una terra in cui nevica sempre, anche d'estate, le
valanghe incombono dalle giogaie dei monti e le api sono bianche. E gli uomini hanno la carnagione pallida, il carattere chiuso, le parole congelate in
bocca. Però è gente capace di riconoscenza, di solidarietà silenziosa, uomini e donne con un istinto operoso che li fa resistere senza lamentarsi, anzi,
addirittura lavorare con creativa alacrità, con una fierezza gioiosa, talvolta, pronti a godere dei rari momenti di requie, della bellezza severa del
paesaggio, della voce allegra del loro "campo liquido", il torrente che, scorrendo sul fondo della valle, dà impulso a segherie e mulini. Il torrente è
una delle voci di questi uomini freddi solo all'apparenza, ed è l'acqua - neve allo stato liquido, si potrebbe dire, - che, se da un lato mette in moto tutte
le attività, dall'altro innesca il dramma che sta sospeso su quelle vite grame eppure, in qualche modo, felici. Corona ci ha abituato alle narrazioni
corali, alle epopee umili di gente che avanza compatta con le proprie storie senza storia solo perché nessuno ha voluto abbassare l'orecchio al livello
del suolo per ascoltarne la voce flebile eppure emozionante. Vite che, come scriveva Ungaretti dei morti: "Non fanno più rumore del crescere
dell'erba, lieta dove non passa l'uomo". All'armonia di una vita aspra ma equilibrata si contrappone il ritmo disumano delle "città fumanti", dove ci
sono tanti meno disagi ma nessuno di quei valori che nascono dalla comune sofferenza. Il lettore ritroverà, nella voce di questi uomini freddi, temi
cari alla contestazione dello sviluppo a tutti i costi, ma senza l'asprezza della rivendicazione e della denuncia. Questo romanzo è soprattutto una
fiaba. Sotto la sua trama è facile riconoscere una storia molto amara e molto nota, la tragedia del Vajont, il bruciore di una ferita reale e incurabile
che solo spostandosi su un altro piano, quello dell¿invenzione, dell'apologo, della creazione fantastica riesce a ricomporsi, a rendersi dicibile, a
diventare superamento, speranza, catarsi.
Annali delle science del Regno Lombardo-Veneto Feb 10 2021
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera Jan 30 2020
La teoria della stranezza Feb 22 2022 PREMIO MAGNESA LITERA PROSA 2019 La narratrice Ada Sabová, una giovane ricercatrice dell’Istituto di
Antropologia Interdisciplinare, è per molti versi una tipica (ma non stereotipata) intellettuale dei nostri tempi, impegnata nella lotta di conciliare vita
personale e carriera. Occupata nel tentativo di dipanare il mistero che si cela dietro alla scomparsa del figlio di una sua collega, comincia a notare
intorno a sé degli strani eventi, che intuisce in qualche modo essere interconnessi e governati da una sorta di legge universale e misteriosa. Nel
cercare di definirli, elabora una vera e propria “Teoria della Stranezza”, non risparmiandosi dal tirare in ballo teoria dei quanti, gatti di Schrodinger
e teoria olografica dell’universo e si arrende alla constatazione che la sola ragione non le basterà a capire la complessità del mondo, e che per essere
davvero libera dovrà abbandonare ogni sua sovrastruttura.
Memorie di meteorologia che raccolgono fatti da prima non osservati e loro conseguenze teoriche Oct 21 2021
Annali Delle Scienze Del Regno Lombardo-Veneto Opera Periodica Di Alcuni Collaborati Mar 26 2022
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti Sep 07 2020
Mani di terra, terra di mani Oct 01 2022 La poesia di Maria Pagano è un canto di dolore, rivolto anche con una certa dose di ironia a chi si ostina a
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distruggere non tanto le cose, quanto le coscienze, attraverso l’abitudine, l’assuefazione alla brutalità. Protagonista di questi versi è l’Umanità
smarrita nella violenza e travolta dal desiderio di dominio. Francesco Idotta “Ho visto la paura aumentare la violenza troppi stivali e piedi nudi come
lo sposti un morto e una montagna di morti?” Maria Pagano Maria Pagano: insegnante, scrittrice e poetessa, è nata a Salerno nel 1965. Esordisce nel
1987 con la silloge poetica Il silenzio vivente, ed. Bose Giesse; con Albatros il Filo ha pubblicato: Cuori Morbidi (2010), I due portoni (2014),
Confessioni a spalle (2015), Insistere ha senso! Ha senso insistere? (2016), Disperato monologo d’amore (2018); Estensioni oleate con Arduino Sacco
Editore (2017). Dal 2015 è ideatrice e curatrice della rassegna musico-letteraria Compiuta Donzella e della trasmissione radiofonica Musica e Parole
di Radio Ponte Re-Generation.
Bollettino Jul 30 2022
L'Arte dell' Invisibilità Jul 26 2019
Nuova antologia Jul 06 2020
Tre racconti Nov 29 2019 Una raccolta di racconti di Ernest Hemingway. Fu pubblicata privatamente nel 1923, in una tiratura di 300 copie, da
Robert McAlmon della “Contact Editions” di Parigi. Le tre storie sono: “Su nel Michigan”, “Fuori stagione”, “Il mio vecchio”. Nell’estate del 1923 gli
Hemingway, insieme ad un gruppo di amici, tra i quali William Bird della “Three mountains Press” e Robert McAlmon della “Contact” si recarono in
Spagna e a Siviglia e lo scrittore assistette alla prima sua corrida importante, partecipò agli encierros (gli spostamenti a piedi dei tori da
combattimento) e alle novilladas (le corride per principianti), e conobbe toreri celebri. Al ritorno a Parigi, McAlmon gli offrì di pubblicare un volume
di racconti. Hemingway gli inviò allora i tre racconti, Up in Michigan (Su nel Michigan), My Old Man (Il mio vecchio) e Out of Season (Fuori stagione)
ai quali aggiunse qualche poesia.
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare Dec 31 2019
Il bambino Alberto Jan 12 2021 Questo libro nasce dalla estrema ritrosia di Alberto Moravia nel parlare del suo passato. Non ho mai conosciuto un
uomo più proteso verso il futuro di Alberto: spalancava gli occhi per guardare meglio, per scorgere ai limiti dell'orizzonte la novità che avanzava. Il
suo rifiuto del passato era anche un modo di conservarsi mentalmente giovane, senza legami con date fisse che lo trattenessero agli inizi del secolo.
Sfuggiva alla nostalgia come alla peste, perciò preferiva rivolgersi al futuro, eleggendolo come il luogo prescelto delle grandi emozioni e dei più
azzardati processi creativi. Ora sono contenta di avergli strappato queste memorie che altrimenti sarebbero andate perdute.Dacia Maraini
Rivista May 04 2020
Dell'acqua comune e di mare. Premessi alcuni cenni sulla forza medicatrice della natura. Studj Jul 18 2021
Annali delle scienze del Regno lombardo-veneto Apr 26 2022
Bollettino del Club alpino italiano Jun 28 2022
Nuova antologia Aug 07 2020 Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
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