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RACCONTO LUNGO (52 pagine) - FANTASCIENZA - Il pianeta Smirt
possedeva una delle risorse più preziose per la Confederazione, ma fargliela
mollare sarebbe stata dura Smirt era un pianeta davvero ostico. Non solo per il
clima qualcosa più che umido – in effetti era praticamente sott'acqua – ma anche
per gli abitanti, la altezzose e poco propense al dialogo donne gatto, affascinanti
e pericolosissime. Ma la Confederazione aveva i suoi interessi, e con Smirt
bisognava farci i conti. Per questo era stata convocata la squadra di Ezekias, per
prendere contatto in modo un po' più ravvicinato con la popolazione locale. Ma
Ezekias avrebbe dovuto metterci del suo, molto più di quanto non potesse
aspettarsi. Quella di "scrittore" per Fabrizio Venerandi è una definizione
decisamente riduttiva. Forse sarebbe più adatta quella di "esploratore e
sperimentatore della comunicazione". Nato e residente a Genova, è sposato e ha
tre figli. Blogger, poeta, narratore, videoautore, performer, è anche uno dei
maggiori esperti italiani sugli ebook, settore nel quale opera sia come editore
(Quintadicopertina) sia come docente in corsi specializzati. Nel 1990 ha creato la
prima fiction interattiva multiutente (MUD) su Videotel. Dal 2003 al 2006 ha
pubblicato sulla rivista MacWorld una serie di brevi racconti autobiografici, "Io e
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Ce". Ha pubblicato una decina di volumi, tra i quali il romanzo ipertestuale "Chi
ha ucciso David Crane?".
La cronaca di una rivoluzione politica e l'analisi delle sue cause. Un viaggio alla
scoperta del fenomeno Beppe Grillo dopo il clamoroso risultato elettorale del
Movimento 5 Stelle. I protagonisti, le cause e gli scenari che si aprono, raccontati
e spiegati dalle migliori firme de La Stampa.
Collier scrive che quasi il 40% della popolazione dei paesi poveri, se potesse,
lascerebbe la propria terra di origine per raggiungere le nazioni ricche. Ciò
significa che siamo solo agli inizi di un fenomeno che in futuro sarà molto più
esteso, massiccio e, se continuiamo a gestirlo in questo modo, preoccupante.
Roberto Saviano, "l'Espresso" Un libro importante perché ci invita a non
ragionare per slogan, frasi fatte o vaghe inclinazioni. Un richiamo al buonsenso,
non scevro della generosità e dell'intelligenza che l'Europa, in questa occasione,
non è riuscita a dimostrare. Salvatore Carrubba, "Il Sole 24 Ore" Paul Collier
analizza il fenomeno dell'immigrazione con lo sguardo lungo del ricercatore: che
cosa spinge queste persone a partire? Quali sono gli effetti su chi resta? Quali,
invece, sui paesi ospitanti? Solo con un approccio di questo genere si può
arrivare a una soluzione. "Il Venerdì di Repubblica"
Dal suo letto d’ospedale a Dublino, Dilly Macready aspetta con ansia la visita di
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sua figlia Eleanora, che si è trasferita a Londra dall’Irlanda, dove il suo primo
romanzo ha scandalizzato l’opinione pubblica. La vita di Eleanora è cambiata
grazie al successo e alla fama internazionale, che però non l’hanno aiutata a
trovare l’amore. La madre le ha chiesto continuamente di tornare a casa,
mandandole lettere piene di affetto ma anche di rimproveri, risentimenti e sensi di
colpa. Eppure, anche se disapprova la vita che sua figlia ha scelto, Dilly sa cosa
significhi cercare la libertà a ogni costo: giovane e piena di speranze, negli anni
Venti aveva lasciato l’Irlanda per New York, affrontando la dura vita
dell’emigrante, ed è a questo periodo che torna col pensiero, ora che è malata e
il tempo è al servizio dei ricordi. La luce della sera è il racconto intenso e
appassionato di una relazione fondamentale, quella tra madre e figlia, fatta di
vicinanze e addii, sogni immaginati e infranti, fino all’incontro finale pieno di
rivelazioni.
La vita di Dana Reder scorre monotona, fin quando il suo caporedattore la
incarica di intervistare Fabrizio Hack, lo scienziato a capo del programma
Antares che ha l’obiettivo di studiare le alterazioni cellulari in seguito alla lunga
permanenza dell’uomo nello spazio. Peccato che Hack non sia quello che
sostiene di essere e che, dietro l’apparente tranquillità di Città Nuova, l’antica
Parthenope, si nascondano segreti che potrebbero cambiare il corso degli eventi
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mondiali. Con l’aiuto di Andrea, un giovane archeologo, Dana scoprirà che
l’ordine e la pace stabiliti dal Governo Mondiale hanno comportato ben più della
perdita di alcune libertà individuali. E quando, nell’antico mercato romano,
compare la Molteplice, l’essere più perfetto di tutti gli universi possibili, il destino
degli umani – Mutanti compresi – potrebbe essere riscritto.
EDIZIONE RIVISTA E CORRETTA La Cabala è la sapienza mistica e spirituale
contenuta nella Bibbia ebraica, indispensabile guida per un processo di
trasformazione della consapevolezza umana. Secondo i cabalistici la concezione
dell'Universo è di emanazione energetica, tutti gli elementi nell'Universo
provengono da una sorgente unica di energia da cui tutte le cose scorrono. In
questo testo l'autrice ci introduce, con un linguaggio semplice, ai segreti di
Cabala Dogmatica, o teoretica che descrive i concetti filosofici degli esseri
spirituali, fornendo tecniche di meditazione e sviluppo del potenziale interiore.
Elizabeth Barber sta attraversando l’Atlantico in compagnia di Derek, l’uomo
perfetto, che forse la chiederà in moglie. In fuga dall’Inghilterra, almeno per il
momento, Elizabeth cerca di lasciarsi alle spalle anche il suo passato e il
carismatico Arthur, una volta suo compagno in quella che si è rivelata essere una
serie di crimini. Insieme, infatti, i due si fingevano medium, perfezionando le
arcane doti dei veri ciarlatani. Mentre Elizabeth è riuscita a rinnegare quello che
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sembrava un gioco tossico, Arthur ha continuato la sua ricerca della perfezione
nel fare il peggio al meglio, puntando a prede molto più ambiziose. La coppia si
incontra ancora, di quando in quando, ma il loro legame riesce a lacerarli tanto
quanto dà loro sollievo. E mentre il viaggio del transatlantico procede, il libro si
rivela essere un continuo gioco di specchi in cui il passato di Elizabeth viene
svelato, e il lettore dovrà capire chi sono i truffati e chi i truffatori.
Dopo la crisi scoppiata nel 2008, sempre più persone vedono la finanza come
qualcosa di ingiusto e distruttivo, che dilapida patrimoni, diffonde disuguaglianza
e disoccupazione, minaccia la tenuta degli Stati nazionali e pone a rischio il
nostro futuro. Eppure, l’intera storia umana testimonia che l’evoluzione della
finanza è stata il principale fattore di sviluppo della civiltà.William N. Goetzmann
compone una fondamentale storia della finanza, che osserva i punti di svolta
dell’umanità da una prospettiva nuova, dimostrando il ruolo decisivo del denaro
e dell’investimento nell’invenzione della scrittura e nei primi fenomeni di
urbanizzazione dell’antica Mesopotamia; nella nascita ed espansione della
civiltà greco-romana; nell’ascesa e caduta delle dinastie imperiali cinesi; nelle
spedizioni commerciali che hanno portato gli europei alla scoperta e alla
conquista del Nuovo Mondo; nella Rivoluzione industriale e in molti altri momenti
chiave della storia universale.Il denaro e la finanza hanno consentito agli uomini
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di interagire oltre la sfera limitata delle relazione fiduciarie personali, familiari o
tribali. Rappresentano una sorta di macchina del tempo, che ha cambiato il
nostro modo di pensare, di gestire il rischio e di programmare il futuro: grazie a
istituzioni come le banche o le società di capitali possiamo spostare il valore
economico avanti e indietro nel tempo. Ma la finanza è comunque una
tecnologia, uno strumento potente che, usato nel modo sbagliato, ha causato
bolle di mercato, crisi devastanti e crolli improvvisi, debiti insostenibili,
sfruttamento e imperialismo.Appassionato e documentatissimo, Denaro è una
storia di imperatori, banchieri, usurai, pionieri del commercio, templari e corsari:
esploratori celebri come Cristoforo Colombo e Marco Polo, matematici genaili
come Fibonacci e Lefèvre, finanzieri acuti e spregiudicati come John Law, menti
illuminate come Seneca, Marx e Keynes. Ed è al tempo stesso una pietra miliare
della teoria economica e sociale, che nel passato sa trovare le risposte ai grandi
dilemmi del futuro: con le opportune riforme, le immense potenzialità della
finanza potranno essere impiegate per combattere la miseria e prendersi cura di
una popolazione sempre più numerosa e invecchiata.
Il sacco del pianetaEzekias contro le donne gatto del pianeta SmirtDelos Digital
srl
Facendo un passo indietro per trovare la voce più pura e poetica della natura
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imperiosa, e balzando in avanti con la forza di un'immaginazione visionaria e
insieme intensamente realistica, Mauro Corona ancora una volta stupisce
costruendo un romanzo imprevedibile.
La realtà della parola è la realtà intellettuale. Non è la realtà demoniaca
sospettata dalla demonologia.
Antonietta Potente è teologa e suora domenicana, molto lontana, però, dalla
tradizionale immagine delle religiose. Vive, insieme a una famiglia aymara, in
Bolivia, dove insegna teologia all'università cattolica di Cochabamba...
Boxe clandestina, guerra in prima linea e traffici illegali: tutto attraverso gli occhi
di un fornaio. Maksim, figlio di una famiglia dell’est, è cresciuto a Palermo tra i
pericoli della periferia e la guida del cugino Sergey, che è stato l’unico a credere
nei suoi ideali rivoluzionari adolescenziali. Mosso da questi stessi ideali, Sergey
si arruola tra i miliziani del Donbass e sparisce. Così inizia il viaggio ostile e
gelido di Maksim, tra posti di blocco, sbronze, arresti, paesi devastati, una prima
linea dura da digerire, bombardamenti, fame e delusioni. Ma di Sergey non c’è
l’ombra. Alcuni indizi portano Maksim a Parigi, proprio durante gli attentati
terroristici che scuotono la Francia, ed è lì che incontra nuovamente la boxe del
suo passato e trova delle lettere di Sergey. Gli ultimi indizi portano Maksim in
Burkina Faso, per trovare un’altra rivoluzione e, con essa, altre delusioni. Tra
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martiri e traffici clandestini Maksim giunge alla distruzione definitiva della figura di
Sergey, in un incontro che sarà il crepuscolo di tutti gli ideali di quello che si
riteneva solo un fornaio.
racconti di superfollia quotidiana illustrato
In La Caverna e il Cosmo l'autore Michael Harner (la principale autorità nel
campo dello sciamanesimo) fornisce nuove prove dell'esistenza di un'altra realtà.
Confrontando i viaggi sciamanici effettuati da lui e dai suoi studenti con quelli
degli sciamani di altre etnie, Harner ne evidenzia le sorprendenti similarità.
Raggiunge quindi la conclusione che i mondi spirituali a cui lo sciamano accede
posseggono una loro intrinseca realtà. Egli fornisce anche dettagliate istruzioni
sulle innovative tecniche del particolare sciamanismo da lui sviluppato: il coresciamanismo. Seguendo tali istruzioni il lettore potrà ascendere ai mondi celesti,
trovare i suoi insegnanti spirituali e riceverne aiuto e guida.
A perspetiva estatocêntrica que, com raízes na modernidade europeia, tem
norteado o discurso dominante sobre a realidade internacional, carece de um
olhar criterioso sobre a diversidade dos Estados em concreto e sobre o impacto
dessa heterogeneidade nos conteúdos e alcance do Direito Internacional. Foi
esse o sentido da organização do V Encontro Luso-Espanhol de Professores de
Direito Internacional e Relações Internacionais e deste livro. Nele se acolhem
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focagens complementares sobre as condicionantes políticas e institucionais do
Direito Internacional e da sua aplicação. Inspirados pelo desafio de um Direito
para o totus orbis, que Francisco de Vitoria adotou como referência da
juridicidade internacional emergente no seu tempo, as comunicações ao V
Encontro que agora se publicam mostram a atualidade desse pensamento e
retomam, de formas necessariamente diferentes, os questionamentos que a
realidade da diferença entre os Estados coloca cada vez mais a esse ideal
moderno.
È la storia tormentata di un uomo che, a un certo punto della sua giovinezza, fugge dal
paese, dove la sua anomalia sessuale è stata accidentalmente scoperta nel corso della
gara degli sticchiaruli (corsa di ragazzi nudi) e dove la sua natura di diverso gli
impedisce di vivere una vita normale. Imbarcatosi clandestino su un piroscafo diretto in
Brasile, arriva a Ilhéus, dove fa il tagliatore di canna da zucchero. Dopo vicissitudini
varie, diventa ragazzo di bottega nella farmacia all’aperto del dottor Ruggiero Pace,
don Rogerio per i clienti che la frequentano. Alla morte del farmacista, l’ex tagliatore è
la reincarnazione perfetta del titolare e per i clienti continuerà a essere solo e
semplicemente don Rogerio. Tuttavia, a causa della sua diversità anche là venuta alla
luce, improvvisamente conosce un amaro degradante destino, che trascina la sua vita
ai margini di una discarica nello stato di Bahia, dove per caso lo incontra Campoleone,
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un pittore che è approdato oltreoceano spinto da un’ossessione giovanile a partire
dall’Italia meridionale per studiare e ritrarre i policromi uccelli degli ambienti umidi del
Pantanal e con l’ambizione di emulare i pittori fiamminghi approdati in Brasile, nel
periodo coloniale, al seguito delle spedizioni olandesi. La curiosità di Campoleone fa
venire a galla il passato rimosso del protagonista, ma la storia cruda dell’esistenza
dello strano personaggio, a causa di un’oscura empatia, finisce per sconvolgere la vita,
i propositi e la cifra artistica dello stesso pittore che l’ha riesumata. In alcuni punti di
forte carica erotica, pur non essendo assolutamente un romanzo di genere, la
narrazione si configura come un’inquietante metafora della vita che, consumando la
sua rotta ellittica, raggiuntone il punto culminante, finisce per regredire alle sue radici
con in più un irrimediabile senso di amara sconfitta.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad aiutare la scienza medica a
risolvere i problemi, compreso il suo, anziche cercare buchi neri nelle profondita della
sua "mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha creato. Il dramma che lo
ha reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare gli
altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e inseguire l'infinitesimo, lasciando che se
ne occupino quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto
divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North
Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita.
A quanto ne so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perche
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avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va
fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo per buchi neri,
poiche non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano
angeli e demoni, e turbano i sogni dei bambini."
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Questo non è un libro di viaggio, un testo giornalistico o un saggio, è un misto. È la
storia vera delle storie vere raccolte in anni di viaggi solitari. È l’Amazzonia
dall’immensa geografia, foresta-continente, inferno verde e paradiso perduto di banditi
e di eroi che cercano un futuro. Ma è anche la vicenda di uno che, dieci anni fa,
cominciò a viaggiare, in Colombia, Perù, Bolivia, Ecuador, Venezuela, e soprattutto in
Brasile. E non è riuscito più a fermarsi.
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